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 KALYAN BANERYEE 
 Presidente  R.I.   2011-2012 
 

 

 

 

 

 

 

IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr:   5  del  08/09/2011                       Angelo BESCHI 

 
Relatore: Ing. Diego VERGANI     argomento: LA GEOTERMIA 

 

Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Beschi Mario, Brigoni 

Gabriele, Colletto Giorgio, Dell’Aglio Silvio, Falcone Pietro, Finadri Cesare, Finadri Giorgio, Fondrieschi Giovanni,  

Kissing Rolf , Marinelli Achille,  Pedretti Maurizio, Pelloja Federico, Rapetti Marco, Rebecci Sergio, Rigon Graziella, 

Rossi Fabrizio, Sartoti Sergio, Seneci Alessandra, Sereni Giulio, Stuani Guido, Zangani Luigi, Zanotti Patrizia . 

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

TOTALE SOCI: 50 SOCI PRESENTI: 26 STATISTICA :  50,98 % 
 

 

 
  Giovedi sera si è tenuta la relazione del Ing. Diego VERGANI laureato in Ingenieria Nucleare presso il 

Politecnico di Milano nel 2000 che ha relazionato in merito alla Geotermia. Attualmente è direttore 

tecnico operativo della Geothermal International Italia che realizza impianti di climatizzazione a pompa 

di calore che utilizzano come sorgente termica il suolo, l’acqua e l’aria. 

La Geotermia propriamente detta sfrutta la presenza sul territorio di punti adatti allo sfruttamento di 

calore naturale della terra , mentre la geotermia a bassa entalpia sfrutta la capacità del suolo di 

mantenere inalterata la temperatura durante tutto l’anno ed è applicabile a qualunque posizione 

geogrfica. In base alla modalità di scambio termico con il sottosuolo, si possono avere tre categorie di 

impianti; Impianto accoppiato con terreno o strutture di fondazione, attraverso un sistema di tubazioni a 

circuito chiuso al cui interno scorre il fluido termovettore, oppure impianto che utilizza acqua di falda 

come fluido termovettore con o senza reimissione nella falda stessa dopo l’uso, oppure impianto che 

sfrutta d’acqua dei laghi e/o dei bacini come sorgente termica attraverso un circuito sia aperto che 

chiuso. La disponibilità di energia geotermica può consentire anche il condizionamento. 

 

 

 

 

 

Presidente Angelo BESCHI tel.0367638294 cell. 3385480177 e-mail: beschi.angelo@alice.it 

Segretario Gilberto BALLASINA tel 0376770158 cell. 3355932260 e-mail:gilberto@ballasina.it 

Prefetto Luigi ZANGANI tel 0376630095 cell. 3478131056 e-mail: zangani.luigi@libero.it 

Tesoriere Giovanni FONDRIESCHI tel 0376854231 cell. 3316843620 e-mail: giovanni.fondrieschi@marygold.it 

Luogo di riunione Ristorante DA RENATO tel.0376854051 Via Ossario, 27   46040  SOLFERINO   (MN) 
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La sonda Geotermica di captazione consiste in tubazioni di Polietilene di diametro di pochi centimetri, 

sono inserite nel terreno in prossimità di un edificio formando un circuito nel quale scorre il fluido 

termovettore che scambia calore con il terreno. La disposizione delle sonde possono essere nelle 

seguenti configurazioni a sviluppo orizzontale, si possono avere circuiti a serpentina a spirale oppure in 

trincea. Le pompe di calore sono sistemi in grado di trasferire calore da una sorgente più fredda a una 

più calda quindi in direzione contraria a quella naturale, ad esempio come nelle macchine frigorifere o 

nei condizionatori d’aria, cioè all’interno freddo e all’esterno caldo. Molte pompe di calore sono 

reversibili ed il loro funzionamento può essere invertito, potendo diventare riscaldanti oppure raffredanti.  

I sistemi geotermici a pompa di calore sono costituiti da tre componenti: sistema di scambio geotermico, 

pompa di calore, sistema di raffreddamento e/o refrigerazione. 

La distribuzione del calore prodotto dalla pompa di calore va distribuito all’interno dell’ambiente con, 

sistemi radianti a pavimento, vontilconvettori oppure con radiatori a bassa temperatura. 

I vantaggi sono: costi di esercizio molto ridotti rispetto a impianti tradizionali, rientro economico 

dell’investimento in pochi anni rispetto alla vita dell’impianto, raffreddamento e raffrescamento e acqua 

sanitaria, nessun consumo di combustibili, nessun costo di manutenzione annuale. 

Svantaggi: l’investimento è circa il doppio di un impianto tradizionale ma i risparmi sono notevoli ed in 

due anni circa vi è la possibilità di  rientro del maggior costo. 

Dopo alcune curiosità che il relatore ha propriamente soddisfatto il Presidente ringraziando ha chiuso la 

serata. 

Il segretario 

Gilberto BALLASINA 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2011/2012 

  PRESIDENTE    Angelo BESCHI        VICE PRESIDENTE     Fabrizio ROSSI 

Segretario: Gilberto BALLASINA      Prefetto: Luigi ZANGANI       Tesoriere: Giovanni FONDRIESCHI 

COMMISSIONI 2011/2012  

 Amministrazione Graziella RIGON    Publiche Relazioni Fabrizio FROLDI     Effettivo Fabrizio ROSSI  

 Progetti  Alessandra SENECI  Fondazione ROTARY Federico PELLOJA Gemellaggio Rolf KISSING Organiz. Guido STUANI 

 


