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CORSO GEOTERMIA 
 

PROGRAMMA 
 

Il corso geotermia offre una panoramica molto specifica sul tema dello sfruttamento 
dell’energia geotermica a bassa entalpia. 
 
In tale corso verranno esplorati aspetti generali comuni a tutte le applicazioni 
geotermiche e anche aspetti specifici alle sonde geotermiche RRI. 
 
Il corso avrà inizio alle ore 09:30 e terminerà alle ore 17:30. 
 

1. Introduzione generale 

2. Funzionamento del principio della pompa di calore 

3. Tipologie dei terreni 

4. Tipologie di sonde geotermiche orizzontali e verticali 

5. Valutazione rese sonde geotermiche in funzione delle tipologie di terreni 

6. Dimensionamento delle sonde geotermiche e pompa di calore 

7. Esempi pratici di sviluppo degli schemi progettuali 

8. Esempi pratici di installazione del sistema geotermico 

9. Conclusioni 

 
 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La richiesta di partecipazione può essere compilata nel sito RRI nella pagina Corso 

Geotermia 

La partecipazione al corso verrà confermata da RRI in seguito alla ricezione della richiesta 

di adesione. 

Al termine del corso verrà consegnata tutta la documentazione tecnica RRI e verrà 

rilasciato un attestato di frequenza al corso di progettazione. 
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CONTATTI 
 

Per informazioni in merito al corso contattare: 

Ing. Fabio Bovo 

R.R.I. Srl 

Via Garibaldi, 53 

33074 Ranzano di Fontanafredda (PN) 

Telefono   +39 0434 998617 
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