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I D R AU L I C A
T E C N I C A  I M P I A N T I S T I C AGiovanni Neve

L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESEGUITO 
DA GEOTECNICA PRESSO IL “PALAZZO 
DELLA CULTURA”, SEDE DELLA CASA 
EDITRICE TECNICHE NUOVE, HA PREVISTO 
LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA A SERVIZIO 
DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD 
ACQUA DI FALDA: ECCO I PASSAGGI CHE HANNO 
PERMESSO DI SVOLGERE QUESTA OPERAZIONE 
SENZA INTERRUZIONI DELL’ATTIVITÀ.

Geotecnica di Bresso (MI), azienda 
specializzata nell’installazione e 
manutenzione di impianti geotermici, 
è stata incaricata dalla casa editrice 
milanese Tecniche Nuove – che 
pubblica più di 100 riviste, tra le 
quali GT – di eseguire un intervento 
specialistico sulla pompa di pozzo a 
servizio dell’impianto di climatizzazione 
a pompa di calore. Nel palazzo, 
l’energia termica per la climatizzazione 
invernale e l’acqua calda sanitaria 
- nonché l’energia frigorifera per il 
raffrescamento estivo - vengono 
prodotte da un unico sistema, costituito 
da due pompe di calore aventi come 
sorgente energetica l’acqua di 
prima falda. L’approvvigionamento 
idrico è garantito da un pozzo di 
“presa”, dotato di un’elettropompa 
sommersa a circa 40 m di profondità, 
mentre il pozzo di “resa” consente 
la reimmissione in falda dell’acqua a 
completamento del circuito energetico. 
Il Committente riscontra sul sistema di 
controllo e gestione dell’impianto che 
la pompa di pozzo ha raggiunto le ore 
limite di funzionamento, per cui si deve 
procedere alla sua manutenzione: per 
fare ciò è indispensabile sollevare la 
stessa al piano campagna e sostituirla 
con una equivalente, in modo da poter 
garantire il servizio senza interruzioni.
L’editore, previdente, in fase di 
realizzazione e collaudo dell’impianto 

Manutenzione straordinaria  
di una pompa di pozzo

ha fatto sì che una pompa di scorta 
fosse sempre disponibile in caso 
di necessità: ubicata nella centrale 
tecnologica da diversi anni, è stata 
preventivamente trasportata in 
un’officina per essere revisionata e 
installata al posto di quella da sostituire.

L’intervento step by step
Prima dell’esecuzione di qualsiasi 
opera, Geotecnica s.r.l. esegue 
una video-ispezione del pozzo per 
determinare lo stato di conservazione 
della tubazione, il materiale, le giunzioni 
e la profondità della falda. Una volta 

appurato lo stato di conservazione dei 
materiali e il metodo di collegamento si 
iniziano a programmare le tempistiche 
del lavoro in funzione delle esigenze 
del Committente: in questo caso, 
trattandosi di uffici, il lavoro viene 
programmato il venerdì pomeriggio 

Tipologia lavorazione:
manutenzione straordinaria 
di una pompa di sollevamento 
acqua di falda a servizio di 
impianto geotermico

Luogo installazione: 
Tecniche Nuove S.p.A, Milano

Manutenzione impianto:
Geotecnica s.r.l., Bresso (MI) 

Materiali utilizzati:
• pompa di pozzo Grundfos
• tubazioni e raccordi  

in acciaio inox

ANTONIO SEMERARO E MATTEO GIORGI, resp. tecnici Geotecnica srl.

L’ESPERIENZA DEL MANUTENTORE
«Un impianto 
costituito da pompe 
di calore con 
raffreddamento 
ad acqua di falda 
richiede che la 
manutenzione 
straordinaria di 
un’elettropompa 
sommersa nel pozzo 
di presa debba 
essere svolta da 

personale qualificato 
e specializzato. La 
stessa va sollevata 
al piano di lavoro 
munendosi delle 
attrezzature di 
sollevamento 
necessarie 
e prestando 
attenzione ai 
collegamenti 
elettrici e alle sonde 
che saranno staffate 
alla tubazione. Per 
questo motivo, è 
sempre consigliabile 

prevedere 

dei sistemi di 
ancoraggio delle 
pompe in modo da 
facilitare l’intervento 
su di esse in caso di 
necessità. Nel caso 
specifico, l’esistenza 
della trave in 
prossimità del 
pozzo ha facilitato 
le operazioni. 
Prevedere una 
video-ispezione 
ha reso possibile 
determinare 
il materiale e 
la tipologia di 

tubazione utilizzata 
per il pozzo, nonché 
la profondità 
della falda: questa 
operazione ha 
permesso di 
ordinare i materiali 
(bulloni, diametro 
guarnizioni, etc.) 
e rendere il lavoro 
fluido, senza 
interruzioni. In fase 
di preparazione 
è determinante 
approcciare 
le lavorazioni 
impiegando 

attrezzature (mezzi 
di sollevamento e 
paranchi a norma) 
con personale 
specializzato, in 
grado di procedere 
con le opere 
e completarle 
garantendo 
la massima 
sicurezza durante 
il loro svolgimento 
rispettando 
le normative 
del settore. È 
opportuno poter 
disporre di tutta la 

L’HEADQUARTER 
del Gruppo editoriale 
Tecniche Nuove SpA 
e il manutentore 
Antonio Semeraro 
in cantiere.
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