
Geotermia a Bassa EntalpiaGeotermia a Bassa Entalpia

ScopoScopo

Promuovere la Geotermia a Bassa EntalpiaPromuovere la Geotermia a Bassa Entalpia
per scopi quali :per scopi quali :

•• Riscaldamento eRiscaldamento e RaffrescamentoRaffrescamento/Condizionamento degli Edifici/Condizionamento degli Edifici
•• Produzione di acqua calda sanitaria (ACS) o industrialeProduzione di acqua calda sanitaria (ACS) o industriale
•• Basso Impatto AmbientaleBasso Impatto Ambientale
•• Alto Risparmio Energetico/Economico (Esempi Pratici realizzati)Alto Risparmio Energetico/Economico (Esempi Pratici realizzati)
•• Incentivi 2008 relativi allIncentivi 2008 relativi all ’’installazione delle pompe geotermicheinstallazione delle pompe geotermiche



CosCos’è’è la Geotermiala Geotermia

IntroduzioneIntroduzione
Il termineIl termine GeotermiaGeotermia indica una serie di tecnologie che hanno inindica una serie di tecnologie che hanno in
comune lo sfruttamento del sottosuolo e delle sue risorse per ficomune lo sfruttamento del sottosuolo e delle sue risorse per fi nini
energeticienergetici

In senso stretto  si parla di geotermia in situazioni in cui laIn senso stretto  si parla di geotermia in situazioni in cui la
temperatura del suolotemperatura del suolo èè superiore a 40superiore a 40 °°CC. L. L’’origine di questo caloreorigine di questo calore èè
in relazione con la natura interna del nostro pianeta e con i prin relazione con la natura interna del nostro pianeta e con i pr ocessiocessi
fisici che in esso hanno luogo.fisici che in esso hanno luogo.

Il calore interno si dissipa con regolaritIl calore interno si dissipa con regolarit àà verso la superficie terrestreverso la superficie terrestre
quantificabile con una corrente termica media di  0,065 W/mquantificabile con una corrente termica media di  0,065 W/m 22



CosCos’è’è la Geotermiala Geotermia

Geotermia a  Bassa EntalpiaGeotermia a  Bassa Entalpia
Temperature del sottosuolo non superiori a 40Temperature del sottosuolo non superiori a 40 °°CC

In base alla temperatura del sottosuolo si differenziano i variIn base alla temperatura del sottosuolo si differenziano i vari
utilizzi geotermici:utilizzi geotermici:

••Produzione di energia elettrica  : T maggiori 150Produzione di energia elettrica  : T maggiori 150 °°CC

••Teleriscaldamento                       : T compresa fra 80Teleriscaldamento                       : T compresa fra 80 °°C e 100C e 100°°CC

••Riscaldamento di case, serre,Riscaldamento di case, serre,

impianti industriali                      : T compresa fra 50impianti industriali                      : T compresa fra 50 °°C e 80C e 80°°CC

••Geotermia a bassa entalpia        : T non superiori a 40Geotermia a bassa entalpia        : T non superiori a 40 °°CC



CosCos’è’è la Geotermiala Geotermia

Le temperature del sottosuolo dellLe temperature del sottosuolo dell ’’ItaliaItalia
sono idonee per lsono idonee per l ’’uso della Geotermia a  Bassa Entalpiauso della Geotermia a  Bassa Entalpia

0   m0   m

12  m12  m

100 m100 m

200 m200 m{{
T circa 12T circa 12°°C / 14C / 14°°CC {{

T risente delleT risente delle
escursioni giorno/notteescursioni giorno/notte

estate/invernoestate/inverno Al di sotto dei 100 m,Al di sotto dei 100 m,
la temperatura salela temperatura sale
di 3di 3°°C ogni 100 m diC ogni 100 m di
profonditprofonditàà..

{{

T circa 15T circa 15°°C / 17C / 17°°CC



CosCos’è’è la Geotermiala Geotermia

Sfruttare la Geotermia a  Bassa EntalpiaSfruttare la Geotermia a  Bassa Entalpia
per fini energeticiper fini energetici

Creare un impianto geotermico significa :Creare un impianto geotermico significa :
sfruttamento del sottosuolo come serbatoio termico dal quale

estrarre calore durante la stagione invernale ed al quale
cederne durante la stagione estiva

InvernoInverno EstateEstate

SottosuoloSottosuolo SottosuoloSottosuolo

1. Riscaldamento
2. Raffrescamento /

Condizionamento
3. Produzione di ACS e

industriale



Pompa di Calore GeotermicaPompa di Calore Geotermica
((PdCPdC Geotermica)Geotermica)

LaLa PdCPdC pompa il calore da una corpo pipompa il calore da una corpo pi ùù freddofreddo
verso un corpo piverso un corpo pi ùù caldocaldo

InvernoInverno EstateEstate

SottosuoloSottosuolo SottosuoloSottosuolo

Condensazione

Evaporazione

Evaporazione

Condensazione

La PdC contiene un liquido
refrigerante che viene fatto

evaporare e condensare
per tutto il ciclo vitale della
macchina stessa attraverso
un compressore ad energia
elettrica ed una valvola di

espansione



Pompa di Calore GeotermicaPompa di Calore Geotermica
((PdCPdC Geotermica)Geotermica)

Gli impianti geotermici nel MondoGli impianti geotermici nel Mondo



Pompa di Calore GeotermicaPompa di Calore Geotermica
((PdCPdC Geotermica)Geotermica)

Tipi di sorgenti termiche e di riscaldamenti usatiTipi di sorgenti termiche e di riscaldamenti usati
in un impianto geotermicoin un impianto geotermico

EvaporatoreCondensatore

Configurazione InvernaleConfigurazione Invernale
Compressore

Valvola d’espansione

Liquido a bassa
pressione
e bassa

temperatura

Liquido ad alta
pressione

ed alta
temperatura

Vapore ad alta
pressione ed

alta temperatura

Vapore a bassa
pressione

e bassa temperatura

1.Sonde
geotermiche

2.Acqua di Falda
3.Scambiatori

orizzontali

1.Fan – coil
2.Pannelli

radianti
3.Radiatori

Tipi di
connessione

a terra

Tipi di
Riscaldamento



Pompa di Calore GeotermicaPompa di Calore Geotermica
((PdCPdC Geotermica)Geotermica)

1.1. Connessione a terraConnessione a terra
Collegamento con il terreno
Falda idrica
Acqua superficiale

2.2. Pompa di calorePompa di calore

3.3. Impianto interno diImpianto interno di
distribuzione calore edistribuzione calore e
freddofreddo
Tubazioni tradizionali

11

22
33

Componenti per un sistema conComponenti per un sistema con PdCPdC geotermicageotermica



Pompa di Calore GeotermicaPompa di Calore Geotermica
((PdCPdC Geotermica)Geotermica)

Tipi di Connessione a terraTipi di Connessione a terra
VerticaleVerticale
 Terreno roccioso
 Più costoso
 Minore terra usata
 COP = 4

OrizzontaleOrizzontale
 Più terra utilizzata
 Meno costoso
 Piccoli edifici
 Temp. Variabili
 COP fra 3 e 4

Acqua di faldaAcqua di falda
 Acquifero+Iniezione
 Il sistema meno

costoso
 Rendimento Elevato
 COP > 4



Pompa di Calore GeotermicaPompa di Calore Geotermica
((PdCPdC Geotermica)Geotermica)

Tipi di Connessione a terraTipi di Connessione a terra
Sonde Geotermiche Verticali (SGV)Sonde Geotermiche Verticali (SGV)

PdC
Potenza
Termica
7-8 kw

Tubo
scambiatore di

calore ad U

Riscaldamento a
pavimento (35°C)

Perforazioni
(diam. 10-15cm)
Profondità e temperatura

della perforazione
(110 -130m, 12-14°C)

Le sonde geotermiche
verticali (SGV) sono degli
scambiatori di calore
installati in perforazioni, in
prossimità dell’edificio da
riscaldare, che vanno dai 50
fino ai 400 metri di
profondità. Un fluido
termoconduttore è pompato
in un circuito chiuso
all’interno di uno o due tubi
di polietilene a forma di U;
lo spazio vuoto è riempito
con una miscela di
bentonite e cemento che
assicura un buon contatto
termico tra i tubi e la parete
della perforazione.



Pompa di Calore GeotermicaPompa di Calore Geotermica
((PdCPdC Geotermica)Geotermica)

Tipi di ConnessioneTipi di Connessione
a terraa terra

Sonde GeotermicheSonde Geotermiche
a sviluppoa sviluppo

OrizzontaleOrizzontale



Pompa di Calore GeotermicaPompa di Calore Geotermica
((PdCPdC Geotermica)Geotermica)

Tipi di Connessione a terraTipi di Connessione a terra
Sistemi Aperti a falda freaticaSistemi Aperti a falda freatica

Perforazioni
(diam. 10-15cm)

PdC

Pozzi di
produzione

Pompa sommersa

15 m

Pozzi d’iniezione

Fiume
Temp
Ingr
18°C

Temp
Uscita

8°C

PdC



Pompa di Calore GeotermicaPompa di Calore Geotermica
((PdCPdC Geotermica)Geotermica)

Tipi di Riscaldamento ideali per un impiantoTipi di Riscaldamento ideali per un impianto
geotermico : quelli a bassa temperaturageotermico : quelli a bassa temperatura

Pannelli Radianti (T = 35/38 °C) Ventilconvettori (T = 40/45°C)

Risulta vantaggioso anche in caso di impianti a radiatori in all uminio in  cui
si va a sostituire una caldaia tradizionale a GPL o Gasolio (T = 50°C/60°C)



Pompa di Calore GeotermicaPompa di Calore Geotermica
((PdCPdC Geotermica)Geotermica)

Soluzioni per la produzione diSoluzioni per la produzione di
Acqua Calda Sanitaria (ACS)Acqua Calda Sanitaria (ACS)

Con Scambio a Piastre
Schema classico

Con accumulo ACS
Impianto Sportivo

Durante il periodo estivo il calore assorbito dagli ambienti vie ne scambiato
con l’impianto dell’ACS a costo zero

Pompa di
Calore

Pompa di
Calore



Vantaggi e LimitiVantaggi e Limiti
degli Impianti Geotermicidegli Impianti Geotermici

1.1. ImpiantoImpianto
2. Sicurezza
3. Ambiente
4. Manutenzioni
5. Costi di Gestione
6. Architettura
7. Durata degli Impianti
8. Efficienza elevata
9. ACS pressoché gratuita
10. Spettro di applicazione

VantaggiVantaggi
 Con un’unica macchina si ottiene

riscaldamento, raffrescamento e
ACS

 Parzializzazione
 Silenziosità
 Dimensioni contenute
 Non richiede ambienti dedicati
 Non necessita di Canna Fumaria
 Riduzione dei costi relativi alle

opere murarie accessorie della
centrale termica

 Di facile utilizzo Estate/Inverno



Vantaggi e LimitiVantaggi e Limiti
degli Impianti Geotermicidegli Impianti Geotermici

1. Impianto

2.2. SicurezzaSicurezza
3. Ambiente
4. Manutenzioni
5. Costi di Gestione
6. Architettura
7. Durata degli Impianti
8. Efficienza elevata
9. ACS pressoché gratuita
10. Spettro di applicazione

VantaggiVantaggi
Non utilizzano combustibili fossili si

azzerano i pericoli derivanti da:
 Perdite di GAS
 Perdite di Monossido di Carbonio

da scarichi di caldaia
 Pericolosi stoccaggi ad elevato

rischio di incendio, che in caso di
rottura riversano il contenuto nel
suolo con conseguenti
inquinamenti di falda e del
terreno.



Vantaggi e LimitiVantaggi e Limiti
degli Impianti Geotermicidegli Impianti Geotermici

1. Impianto
2. Sicurezza

3.3. AmbienteAmbiente
4. Manutenzioni
5. Costi di Gestione
6. Architettura
7. Durata degli Impianti
8. Efficienza elevata
9. ACS pressoché gratuita
10. Spettro di applicazione

VantaggiVantaggi
 Enti autorevoli come A.I.E e l’EPA

affermano come le PdC a scambio
geotermico contribuiscano in
maniera significativa alla riduzioni
di emissioni inquinanti
nell’atmosfera rispetto ai
tradizionali sistemi di
riscaldamento.

 Eliminazione di gas serra causa del
riscaldamento globale

Refrigeranti più sicuri che non
consumano lo strato di ozono
(HFC: R134a, R410A,R410C).

20% al 70% di refrigerante in meno



Vantaggi e LimitiVantaggi e Limiti
degli Impianti Geotermicidegli Impianti Geotermici

1. Impianto
2. Sicurezza
3. Ambiente

4.4. ManutenzioniManutenzioni
5. Costi di Gestione
6. Architettura
7. Durata degli Impianti
8. Efficienza elevata
9. ACS pressoché gratuita
10. Spettro di applicazione

VantaggiVantaggi

La manutenzione ad un
impianto di climatizzazione
risulta meno costosa rispetto a
quelle necessarie per caldaie o
centrali termiche o gruppi
frigoriferi.

Eliminazione del Terzo
responsabile

Ne implica un taglio medio
delle spese di minimo del 40%



Vantaggi e LimitiVantaggi e Limiti
degli Impianti Geotermicidegli Impianti Geotermici

1. Impianto
2. Sicurezza
3. Ambiente
4. Manutenzioni

5.5. Costi di GestioneCosti di Gestione
6. Architettura
7. Durata degli Impianti
8. Efficienza elevata
9. ACS pressoché gratuita
10. Spettro di applicazione

VantaggiVantaggi
Costi InvernaliCosti Invernali RiscRisc. e ACS. e ACS

- 50/60%
rispetto a Gasolio e GPL

- 25/40%
rispetto al Metano

Costi Estivi diCosti Estivi di Cond.Cond. e ACSe ACS
- 40/50% rispetto PdC ad Aria

€ 0  per ACS a parità di costi per il
condizionamento estivo



Vantaggi e LimitiVantaggi e Limiti
degli Impianti Geotermicidegli Impianti Geotermici

1. Impianto
2. Sicurezza
3. Ambiente
4. Manutenzioni
5. Costi di Gestione

6.6. ArchitetturaArchitettura
7. Durata degli Impianti
8. Efficienza elevata
9. ACS pressoché gratuita
10. Spettro di applicazione

VantaggiVantaggi
 Maggior decoro urbano senza

antiestetici gruppi frigoriferi al di
fuori degli edifici

Maggiore spazio da usare per altro
impiego

Vantaggi per ristrutturazioni di
pregio di edifici storici sottoposti a
vincoli urbanistici

 Eliminazione delle Isole termiche nei
centri urbani



Vantaggi e LimitiVantaggi e Limiti
degli Impianti Geotermicidegli Impianti Geotermici

1. Impianto
2. Sicurezza
3. Ambiente
4. Manutenzioni
5. Costi di Gestione
6. Architettura

7.7. Durata degli ImpiantiDurata degli Impianti
8. Efficienza elevata
9. ACS pressoché gratuita
10. Spettro di applicazione

VantaggiVantaggi
20 anni20 anni

per leper le PdCPdC geotermichegeotermiche
( la vita media delle migliori PdC
geotermiche ammonta a circa 40.000
ore/annue. Considerando che una PdC
lavora dalle 2.000 alle 2.500 ore/anno,
il tempo di vita è di circa 20 anni.  )

30 anni per SG30 anni per SG
( In Germania sono ancora in funzione
SG in polietilene installate 50 anni fa )



Vantaggi e LimitiVantaggi e Limiti
degli Impianti Geotermicidegli Impianti Geotermici

1. Impianto
2. Sicurezza
3. Ambiente
4. Manutenzioni
5. Costi di Gestione
6. Architettura
7. Durata degli Impianti

8.8. Efficienza elevataEfficienza elevata
9. ACS pressoché gratuita
10. Spettro di applicazione

VantaggiVantaggi
Specialmente per i grossi impianti, se
correttamente dimensionati, la
temperatura del fluido termovettore
negli scambiatori a terreno assicura un
rendimento superiore a quello dei
sistemi convenzionali ad aria o a
combustibili fossili, sia per la costanza
nel tempo data dall ’usare il terreno
come bacino termico gratuito, sia per il
livello termico più prossimo a quello
medio di riscaldamento. La stabilit à ti
temperatura garantisce una elevata
efficienza del sistema.



Vantaggi e LimitiVantaggi e Limiti
degli Impianti Geotermicidegli Impianti Geotermici

1. Impianto
2. Sicurezza
3. Ambiente
4. Manutenzioni
5. Costi di Gestione
6. Architettura
7. Durata degli Impianti
8. Efficienza elevata

9.9. ACS pressochACS pressochéé gratuitagratuita
10.10.Spettro di applicazioneSpettro di applicazione

VantaggiVantaggi
 Ville, Condominio con spazio per le

perforazioni
 Scuole, Università, Carceri
 Chiese
 Edifici Commerciali e Industriali
 ACS gratuita nella stagione estiva

Buon Accoppiamento con altre Energie
Rinnovabili:

 Pannelli Fotovoltaici per diminuire i
costi di gestione di elettricità

 Pannelli Solari con Accumulo in
comune per ACS o usati come Sorgente
Termica



Vantaggi e LimitiVantaggi e Limiti
degli Impianti Geotermicidegli Impianti Geotermici

LimitiLimiti

Sostituzione di centrali termiche in cui l ’acqua ai radiatori
SUPERA i 60°C

Numero limitato di progettisti qualificati

Numero di installatori limitato



Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici

Due Tipologie di Installazioni EffettuateDue Tipologie di Installazioni Effettuate

1. Impianto Geotermico Residenziale ad Anzio che
sostituisce Caldaia Tradizionale a GPL da 24 kWt:
 Superficie : 420 m³
 Elementi Riscaldanti : Radiatori in Alluminio
 Temperatura dell’acqua di impianto: 50°
 PdC GEOECOS acqua/acqua da 10,2 kWt
 PayBack : meno di 4 anni



Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici

Impianto Geotermico Residenziale 420Impianto Geotermico Residenziale 420 mm³³
Consumi Prima

con Caldaia Standard a GPL  per
ACS + Riscald. + Cucina

GPL = 2.520 lt/anno
Costo = 2.520 x 0,9 = € 2.268

Energ. Elettr. = 4.050 kWh
Costo = 4.050 x 0,19 = € 769,5

Totale Consumi = € 3.037,5

Consumi Dopo
Sistema Geotermico

GEOECOS

GPL = 100 lt/anno x sola cottura
Costo = 100 x 0,9 = € 90

Energ. Elettr. = 6100 kWh
Costo = 6100 x 0,19 = € 1.159

Totale Consumi = € 1.249
Risparmio ottenuto pari a circa € 1.800 all’anno

pari al 59% in meno dei consumi per Riscaldamento e ACS



Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici

Impianto Geotermico per 2 edifici 26.100Impianto Geotermico per 2 edifici 26.100 mm³³
Palazzina n. 1:

Volume totale 16.800 m³
Superficie totale 5.600 m²
Piani 3

Palazzina n. 2:
Volume totale 9.300 m³
Superficie totale 3.100 m²
Piani 3

Totale Superficie:
8.700 m²

Totale Volume
26.100 m³



Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici

Riscaldamento:
Temp. di prog.                   0 °C
Temp. acqua imp.     42°C/47°C
giorni/anno di Risc.         150

Condizionamento:
Temp. di prog.     35°C U.R. 60%
Temp. acqua imp.       10°C/7°C
giorni/anno di Risc.         120

Tipologia risc./cond.:
Fan-coil

ACS:
Temp. 44°C/47°C
giorni/anno di Risc.          365

Impianto Geotermico per 2 edifici 26.100Impianto Geotermico per 2 edifici 26.100 mm³³



Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici

Impianto Geotermico GEOECOS II66R
Pf (estate)= 318 kW Pt (inverno)= 354 kW

Chiller
aria/acqua
Pf = 415 kW

Centrale Termica a
Gasolio

Pt = 1.200 kW

Impianto Esistente Dismesso

Impianto Geotermico per 2 edifici 26.100Impianto Geotermico per 2 edifici 26.100 mm³³



Impianto Geotermico per 2 edifici 26.100Impianto Geotermico per 2 edifici 26.100 mm³³

Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici



Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici

Impianto Geotermico per 2 edifici 26.100Impianto Geotermico per 2 edifici 26.100 mm³³



© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici

27,590,6Tep Annuali
14,712.87416,6Tep Stagionali

€ 22.079€ 107.025Costi Annuali

€ 11.795,7€ 10.283,7€ 93.719€ 13.306Costi Stagionali

58.978,5 kWh51.418,5 kWh82.937 lt66.528 kWh
Energia

Primaria
Consumata

Energia elettricaGasolioEnergia
elettrica

Energia
Primaria
Utilizzata

Pompa di calore
GeoEcos II66RCentrale TermicaCHILLER

InvernoEstateInvernoEstate

DopoPrima



© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici

79,3%€ 84.946Taglio dei costi ottenuto

69,6%Tep 63,1Risparmio Energetico

Vantaggi ottenuti con
la Pompa Geotermica

II66R in %

Vantaggi ottenuti con la
Pompa Geotermica

II66R in valore



© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici

29,176,1Tep Annuali
1613,15026,1Tep Stagionali

€ 23.339€ 89.405Costi Annuali

€ 12.857,4€ 10481,4€ 68.496€ 20.909Costi Stagionali

64.287 kWh52.407 kWh60.616 lt104.544 kWh
Energia
Primaria

Consumata

Energia elettricaGasolioEnergia
elettrica

Energia
Primaria
Utilizzata

Pompa di calore
GeoEcos II66DCentrale TermicaCHILLER

InvernoEstateInvernoEstate

DopoPrima



© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

Risparmi Energetici/EconomiciRisparmi Energetici/Economici

73,8%€ 66.066Taglio dei costi ottenuto

61,7%Tep 47Risparmio Energetico

Vantaggi ottenuti con
la Pompa

Geotermica II66D
in %

Vantaggi ottenuti con la
Pompa Geotermica

II66D in valore



© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

Risultati raggiunti dalle installazioniRisultati raggiunti dalle installazioni
delledelle PdCPdC GEOECOS ubicate pressoGEOECOS ubicate presso

ll’’Aeroporto Militare di Pratica di MareAeroporto Militare di Pratica di Mare

Riduzione dei costi in € per l’energia primaria del 70%
 Riduzione dei Tep utilizzati del 60%
 Eliminazione della dipendenza da Gasolio.
 Riduzione dei costi in € di conduzione e manutenzione

50%
 Eliminazione del Terzo responsabile
 Aumento del consumo di Energia Elettrica delle PdC

GEOECOS inferiore al 10%
 Ammortamento dell ’impianto a 5 anni



© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

Detrazione IRPEF del 55%Detrazione IRPEF del 55%
per installazioni geotermicheper installazioni geotermiche

In merito alle pompe geotermiche il Decreto Attuativo Legge n. 296 del
27/12/2006 e per la prima volta a seguito della finanziaria 2008 si ha
che:
il 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente , fino a un

valore massimo della detrazione di 30.000 euro per interventi di
sostituzione di IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impian ti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto de l
sistema di distribuzione (art. 1, c. 347 Finanziaria 2007). Dett e
disposizioni si applicano anche alle spese per la sostituzione i ntera o
parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensa zione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009. Ai sensi dell ’art. 1, c. 286, della
Finanziaria 2008, inoltre, le stesse disposizioni trovano applic azione
anche con riguardo alle spese relative alla sostituzione di impianti d i
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia.



© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

Detrazione IRPEF del 55%Detrazione IRPEF del 55%
per installazioni geotermicheper installazioni geotermiche

L’impianto Geotermico è l’unica macchina che permette di accedere alla
detrazione del 55% per la climatizzazione  estiva. Ma solo in ca so di
ristrutturazione (ovvero sostituzione impianto di riscaldamento)

€ 3666,67€ 3666,67€ 3666,67€ 11.000,00€ 20.000,00

Ammontare
IRPEF

restituito

Ammontare
IRPEF

restituito

Ammontare
IRPEF

restituito

Detrazione
55% IRPEF
Totale da
restituire in
3 rate di
pari importo
nei 3 anni
successivi al
2008

Costo Totale
IVA inclusa

(supponendo
che l’impianto

sia fatto
quest’anno)

Anno 2011Anno 2010Anno 2009Anno 2008


