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I D R AU L I C A
M A N U T E N Z I O N EMatteo Giorgi 

ESPERIENZA, MANODOPERA 
SPECIALIZZATA E IMPIEGO 
DI ATTREZZATURE 
SPECIFICHE SONO ELEMENTI 
INDISPENSABILI PER LA 
CORRETTA SOSTITUZIONE 
DELLA POMPA DI POZZO DI 
UN IMPIANTO GEOTERMICO.

L’impianto geotermico costituito 
da pompe di calore per la 
climatizzazione e la produzione di 
ACS è una realtà sempre più diffusa 
nelle nuove costruzioni rientranti 
nelle classi energetiche elevate. 
Una delle lavorazioni che potrebbe 
rendersi necessaria per regolarizzare 
il funzionamento dell’impianto - o la 
sua messa a regime a seguito di un 
guasto - equivale alla sostituzione 
e/o revisione della pompa di pozzo 
(nel caso di pompa geotermica 
condensata ad acqua di pozzo), 
in questo caso è utile, se non 
indispensabile, confrontarsi con 
società specializzate operanti nel 
settore per trovare la soluzione 
più conveniente dal punto di vista 
economico, ma anche tecnico, per 
garantire il risultato operando in 
sicurezza e rispettando l’installazione 
a regola d’arte e secondo la 
normativa vigente in materia.

I requisiti dei professionisti
La manutenzione di questi apparati 
deve necessariamente essere 
affidata a manutentori specializzati 
e certificati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 842/2006 e nel rispetto 
delle leggi vigenti in materia di uso 
razionale dell’energia, con particolare 
riferimento al risparmio energetico 
in attuazione dell’ART. 4 comma 
4 della legge 9 Gennaio 1991, n.10, 
del relativo DPR 43/2012, D.LGS 
192/2005e ss.mm.ii., D.P.R. 74/2013, 
Legge regionale n. 24 del 11/12/2006, 
DGR X/3965 del 31/07/2015, Norma 
EN 145:2004, nonché iscritti al 
registro nazionale F-GAS e dotati 
di certificazione di qualifica per 
l’installazione e la manutenzione di 
tali impianti.

Sopralluogo e preparazione 
del cantiere
In caso di mancata erogazione 
del servizio di climatizzazione o 
produzione di acqua calda sanitaria 
da parte della pompa di calore a 
causa della “rottura” della pompa 
di pozzo è fondamentale operare 
nel breve periodo per riportare 
l’impianto a regime.
Per prima cosa occorre valutare 
l’entità del danno cercando 
di determinare i tempi di 
lavorazione e capire se è possibile, 
temporaneamente, far funzionare 
la pompa di calore attraverso 

Come sostituire la pompa 
di un pozzo geotermico

l’utilizzo di una seconda pompa di 
pozzo (se prevista come scorta in 
fase di progetto) oppure attraverso 
l’alimentazione da rete idrica: in 
questo modo si avrà il tempo di 
approvvigionare le attrezzature 
necessarie alle operazioni, in 
altra ipotesi bisognerà fermare 
l’impianto di produzione.
Per “sollevare” una pompa ubicata in 
un pozzo è utile poter disporre dei dati 
di progetto sia della pompa stessa, sia 
del dimensionamento del pozzo e dei 
materiali utilizzati.
In mancanza di questi elementi si 
potrà operare con l’ausilio di una 
telecamera ad immersione, in modo 
da poterla inserire all’interno del 
pozzo (previa valutazione della 
fattibilità) per poter determinare il 
tipo di tubazione utilizzata (zincata, 
ferro, acciaio inox, PE, ecc.) e definire 
la profondità a cui si trovano la 
pompa e i raccordi utilizzati per il 
fissaggio alla tubazione in modo che, 
una volta sollevata, sarà possibile 
lavorare senza impedimenti e nel 
più breve tempo possibile per 
ripristinare il servizio.

Attenzione agli imprevisti…
Ci si potrebbe trovare davanti ad 
una situazione in cui la pompa da 

smontare e da portare in officina 
per la revisione non sia l’unica causa 
del fermo dell’impianto geotermico 
ma anche la tubazione a cui è 
collegata richieda la sua riparazione 
o sostituzione integrale in quanto 
ammalorata e in cattivo stato di 
conservazione. L’approvvigionamento 
del materiale (previa verifica 
preventiva attraverso l’utilizzo della 
telecamera o lo smontaggio della 
flangia del pozzo) è indispensabile 
per non trovarsi impreparati in 
caso di sostituzione di parti della 
tubazione, raccordi o pezzi speciali 
causando il fermo dell’impianto e i 
disagi all’utenza.

Fondamentale il rispetto 
delle norme
È opportuno valutare anche il 
rispetto delle norme impiantistiche in 
fase di manutenzione straordinaria 
dell’impianto, determinare se la 
flangia di chiusura del pozzo sia 
dotata di tutte le predisposizioni 
richieste (punti di prelievo, sonde, 
chiusura ermetica, ecc.) e, nel caso 
non lo fosse, condividere con il 
cliente o l’amministrazione la messa 
a norma. Il manutentore, così come 
il progettista e l’installatore, diventa 
corresponsabile dell’impianto nel 

I CONSIGLI PER 
UNA CORRETTA 
SOSTITUZIONE 
La manodopera specializzata e l’impiego 
di attrezzature specifiche è fondamentale 
per la buona riuscita delle operazioni. 
Di seguito le attività da eseguire:
• approvvigionamento e trasporto 
nell’area interessata ai lavori di una 
pompa di pozzo equivalente (come 
caratteristiche tecniche) a quella 
da sostituire, comprensiva di giunta 
vulcanizzata, cavo motore e motore 
sommerso; 
• fornitura e posa in opera di un cavo 
neoprene 4x2,5 o similare per “ancorare” 
la nuova pompa (in funzione del peso 
della pompa stessa determinare la 
tipologia di cavo da utilizzare);
• smontaggio flangia di chiusura  
del pozzo; 
• la prima fase prevede di realizzare 
una staffa che sosterrà la tubazione e 
la pompa mediante l’utilizzo di un tir-for 
(argano manuale) se l’ubicazione del 
pozzo fosse in un corsello box o in un 
locale tecnico con soffitti bassi; in altri 
casi si potrà procedere con l’impiego di 
una gru o altro mezzo di sollevamento 
rispettando sempre le norme di sicurezza 
(va ricordato che un corretto ancoraggio 
della pompa e della tubazione permette 
una futura agevole manutenzione 
dell’intero sistema; 
• valutazione dello stato di conservazione 
della tubazione e dei suoi raccordi: in 
caso di tubo ammalorato procedere alla 
sostituzione integrale con l’impego di 
materiali idonei (acciaio inox, PE, ecc.); 
• collegamento meccanico/idraulico 
della pompa alla tubazione (esistente 
o di nuova realizzazione) e relativo 
collegamento elettrico;
• posa in opera con inserimento  
della nuova pompa all’interno  
del pozzo esistente; 
• collaudo e taratura della pompa  
di calore con prove di funzionamento; 
• chiusura della flangia del pozzo e 
ripristino dei relativi accessori; 
• pulizia dei locali a fine opere  
e smaltimento del materiale  
di risulta presso centri di raccolta  
e smaltimento autorizzati.
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