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• Non tutti i sottosuoli presentano caratteristiche tali da poter essere sfruttati per mezzo 
delle tecnologie utilizzate per la produzione di energia elettrica.

• Nella maggioranza dei casi il sottosuolo ha una temperatura pressochè costante che in 
Italia oscilla fra i 12 e i 14°C. In generale, questa temperatura si mantiene costante a 
partire da 10 m fino a 100 m di profondità (il primo strato risente delle escursioni 
termiche giorno/notte-estate/inverno).

• Al di sotto di 100 m la temperatura inizia a salire intorno ai 3 gradi per ogni 100 m di 
profondità. Il gradiente termico (velocità con cui sale la temperatura del sottosuolo), 
avvicinandosi al centro della Terra non è costante ovunque e a qualunque profondità, 
così come la temperatura del sottosuolo che varia in funzione del luogo considerato, 
dell’eventuale presenza di falde acquifere, della loro origine e della loro periodicità.

• In generale escludendo situazioni riconducibili a fenomeni di anomalie idrogeologiche, la 
temperatura dei sottosuoli in Italia, nella maggioranza dei casi si attesta nell’intervallo 12-
14 °C, con eventuali oscillazioni di solido periodiche anche di 4/5 °C. La temperatura 
del sottosuolo indisturbato a 10 m di profondità è calcolabile come media aritmetica delle 
temperature dell’aria esterna in un anno solare.
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• Anche per i sottosuoli “normali” esiste la possibilità di uno sfruttamento per fini energetici, 
ovvero per riscaldare e raffrescare edifici e produrre acqua calda per scopi sanitari o 
industriali. 

• La porzione di sottosuolo generalmente interessata da questo tipo di tecnologia è quella 
che và da qualche metro fino ad oltre 200 m di profondità.

• Ci si riferisce a questo tipo di tecnologia con il termine “geotermia a bassa entalpia”
proprio per differenziarla da quella classica in cui l’applicazione tecnologica implica 
temperature del sottosuolo superiori ai 40°C.

• Per beneficiare della naturale energia contenuta nel sottosuolo è necessario avvalersi di 
pompe di calore, accoppiate a scambiatori termici detti “sonde geotermiche”

• Le pompe di calore possono trovare impiego non solo nel trasferimento di calore dal 
sottosuolo all’edificio (o viceversa durante la stagione estiva), ma consentono di 
utilizzare acqua di pozzo, o acqua presente in bacini idrici superficiali, (fiumi, laghi, mare) 
o addirittura fognature, o flussi in reti acquedottistiche o circuiti idraulici industriali. 
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• Impianto A livello impiantistico, un'unica macchina silenziosa e dalle dimensioni 
contenute, consente sia di riscaldare che di raffrescare. La pompa di calore geotermica 
sostituisce quindi in tutto e per tutto la caldaia per il riscaldamento ed i gruppi frigo per il 
raffrescamento; può essere alloggiata in qualsiasi locale, perché non necessita di ambienti 
dedicati e non necessita di canna fumaria. Tutto ciò consente un notevole recupero di 
spazi all'interno dell'edificio ed una riduzione degli oneri relativi alle opere murarie 
accessorie.

• Sicurezza Dal punto di vista della sicurezza, l'impianto geotermico rappresenta quanto di 
meglio possa offrire la tecnologia, in quanto non è più necessario l'utilizzo di alcun 
combustibile, e questo azzera i pericoli derivanti da: perdite di gas con conseguente 
pericolo di saturazione; perdita di monossido di carbonio da scarichi della caldaia; 
pericolosi stoccaggi ad elevato rischio di incendio, che In caso di rottura possono sversare
il proprio contenuto al suolo, con conseguenti contaminazioni ed inquinamento dei suoli e 
delle falde.

Introduzione

4

Geotermia a bassa entalpia

Vantaggi



5

• Ambiente Gli impianti di climatizzazione geotermici rappresentano una delle tecnologie 
meno inquinanti, e più rispettose dell'ambiente. In questo tipo di impianti si ha la totale 
assenza di emissioni di CO2 o di altre sostanze nocive (ossidi di azoto, ossidi di zolfo, 
polveri sottili, particolato, PM 10, PM 2,5, policiclici aromatici cancerogeni, e diossine in 
caso di perdita di efficienza del bruciatore). Gli impianti geotermici, sono il sistema con il 
più basso valore delle emissioni di C02 fra tutte le tecnologie disponibili per la 
climatizzazione e il più basso impatto ambientale complessivo. Durante l'estate questi 
impianti non contribuiscono in alcun modo all’inquinamento termico dell' atmosfera, in 
quanto smaltiscono il calore nel sottosuolo, generando accumulo termico per la stagione 
invernale successiva.

• Manutenzioni Le manutenzioni ad un impianto di climatizzazione geotermica sono 
praticamente nulle rispetto alle costose manutenzioni necessarie alla caldaia (pulizia del 
camino, controllo del bruciatore, etc.) o ai gruppi frigoriferi.

• Equipaggiamento e gestione di facile utilizzo Si tratta di una semplice pompa di calore, 
e le modalità di controllo, in particolare se si adotta  un'installazione decentralizzata per 
zona termica, sono a portata dell'utente privato, che deve gestire un semplice selettore.

Introduzione
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• Costi di gestione I consumi di corrente elettrica sono molto bassi. I risparmi sui costi di 
gestione sono consistenti e le manutenzioni sugli impianti molto limitate. 

• Architettura Non è più necessario installare antiestetici gruppi frigoriferi al di fuori degli 
edifici, lasciando spazio disponibile per altro impiego, eliminando i problemi di corrosione e 
rendendo più semplice la manutenzione vista la maggiore accessibilità dell'impianto. Non 
richiedendo gas, non è più necessario ricavare nicchie per l'alloggiamento di ingombranti e 
costosi contatori. 

• Isole termiche Nelle grandi città, l'utilizzo di condizionatori ad aria, crea all’ interno 
dell'area urbana, il cosiddetto fenomeno delle isole termiche. I condizionatori immettono 
aria calda in atmosfera. A causa della ventilazione non sufficiente in quanto ostacolata dai 
palazzi, in particolari condizioni si creano situazioni in cui la temperatura dei centri urbani 
arriva ad essere di parecchi gradi superiore a quella del territorio circostante. Questo 
fenomeno dovuto anche al traffico veicolare, potrebbe essere notevolmente contenuto se 
lo scambio avvenisse con il sottosuolo.
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• Durata degli impianti La durata degli impianti supera di gran lunga quella dell' edificio che 
li ospita. E' presumibile ipotizzare che le sonde installate oggi durino almeno 50 anni. La 
vita media delle migliori pompe di calore geotermiche, ammonta a circa 40.000 ore di 
funzionamento. Considerato che una pompa di calore lavora dalle 2.000 alle 2.500 
ore/anno, la durata di un macchinario di questo tipo è pari a circa 20 anni.

• Minore utilizzo di refrigeranti Le pompe di calore acqua-aria e acqua-acqua contengono 
al loro interno un sistema di refrigerazione, il che riduce il rischio di perdite di HCFC e 
malfunzionamenti dovuti a errata carica o connessione. Richiedono inoltre una quantità
inferiore dal 20% al 70% di refrigerante rispetto a un’apparecchiatura tradizionale.

• Efficienza elevata In caso di grosse installazioni, se il sistema è correttamente 
dimensionato, la temperatura del fluido termovettore negli scambiatori a terreno assicura 
un rendimento superiore a quello dei sistemi convenzionali ad aria o a combustibili fossili; 
la stabilità di temperatura garantisce inoltre una elevata efficienza del sistema.

Introduzione
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• Acqua calda sanitaria pressocchè gratuita I centri commerciali, che utilizzano frigoriferi 
per la conservazione delle derrate alimentari dispongono di un'abbondanza di calore da 
cedere che viene assorbito dall'impianto nel funzionamento in condizionamento; con un 
sistema a pompa di calore questo calore può essere facilmente utilizzato per il 
riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, attraverso pompe di calore acqua-acqua 
dedicate.

• Notevoli potenzialità di sviluppo Giovane età di questa tecnologia: inoltre è da sfruttare 
la riduzione di costo che può derivare dall’esperienza, visto che installatori e progettisti 
sono ancora agli inizi. Tutto ciò comporterà un abbassamento notevole del costo iniziale, 
con costi operativi sempre bassi, che abbinato alla flessibilità del sistema, integrabile in 
innumerevoli soluzioni progettuali, renderà gli impianti geotermici un'alternativa sempre più
concreta agli impianti convenzionali.

• Maggiore efficienza in parzializzazione Se questi impianti lavorano a carico parziale, 
incrementano l'efficienza rispetto a quando operano a pieno carico: quando gli scambiatori 
sono parzialmente caricati infatti, la temperatura del fluido termovettore è più prossima a 
quella del terreno, di conseguenza più bassa in raffrescamento e più elevata in 
riscaldamento, e di conseguenza l'efficienza del sistema è incrementata.

Introduzione

8

Geotermia a bassa entalpia

Vantaggi



9

• Costo iniziale più elevato rispetto ad un impianto tradizionale.

• Rendimenti dipendenti dalle sonde e dalle apparecchiature

• Numero limitato di progettisti qualificati

• Numero limitato di installatori

• Riduzione dei guadagni per gli installatori di impianti tradizionali

Introduzione
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La cessione del calore avviene principalmente per irraggiamento a bassa temperatura, 
rispetto agli impianti a radiatori presentano i seguenti vantaggi:

• Vengono evitate correnti convettive soprattutto sul corpo scaldante;

• Vengono evitate stratificazioni di aria calda a soffitto e fredda a pavimento;

• Viene evitata la combustione del pulviscolo atmosferico, che può causare senso di 
arsura e irritazione alla gola;

• Viene evitata l’elevata circolazione di polvere;

• Si prestano bene a soddisfare anche le esigenze di raffrescamento estivo degli ambienti 
(utenze a basso carico termico interno);

Componenti dell’impianto
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• Tecnologia ormai consolidata nella climatizzazione, anche se la diffusione è molto 
diversa a seconda delle aree geografiche considerate. Il numero di apparecchi installati 
nel mondo al giorno d'oggi dimostra che si tratta di una soluzione impiantistica di uso 
comune e non di una scelta innovativa o rischiosa dal punto di vista dell'affidabilità.

• L'efficienza energetica che queste macchine termiche possono garantire sia in termini 
di prestazioni nominali che di prestazioni stagionali è molto elevata e consente di 
ottenere un risparmio di energia primaria significativo rispetto anche alle migliori 
tecnologie a combustione (caldaie a condensazione), nel caso di corretto 
dimensionamento e accoppiamento con impianti a bassa o media temperatura.

• Una pompa di calore è una macchina termica che permette di "pompare" il calore da 
un livello termico più basso ad uno più alto; ciò non può avvenire in maniera 
spontanea altrimenti sarebbe violato il secondo principio della termodinamica. Per 
ottenere questo risultato è quindi necessario compiere del lavoro, consumare cioè
dell'energia.

Componenti dell’impianto
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• Le pompe di calore basano il loro funzionamento sul ciclo termodinamico inverso, una 
combinazione di trasformazioni termodinamiche mediante le quali una macchina 
operante in modo ciclico è in grado di trasferire calore da un livello di temperatura 
inferiore ad uno superiore attraverso l'apporto di energia dall'ambiente esterno (di norma 
lavoro meccanico) al sistema che opera il ciclo.

Componenti dell’impianto

13

Pompe di calore



14

• Le pompe di calore di norma sono reversibili e funzionano in ciclo estivo come 
condizionatori; inizialmente erano delle macchine frigorifere progettate per applicazioni in 
raffrescamento in cui semplicemente veniva introdotta, tramite una valvola, la possibilità
di invertire il ciclo. 

• Col passare degli anni però si comprese sempre di più che la pompa di calore non può 
essere una normale macchina frigorifera utilizzata per riscaldare anziché raffreddare; 
poiché lavora infatti con livelli termici diversi all'evaporatore ed al condensatore, deve 
essere concepita fin dall'inizio tenendo conto del suo funzionamento reversibile, 
necessitando di appositi accessori e componenti per assicurarne un'efficiente operatività.

Componenti dell’impianto

14

Pompe di calore



15

Componenti dell’impianto

15

Pompe di calore

• Il fluido operativo è particolare 
perche in grado di bollire a 
temperature minori di O °C e nel 
processo di ebollizione, che 
avviene nell'evaporatore: esso 
assorbe il calore necessario dal 
corpo freddo.
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• Nel corso degli ultimi trent'anni le macchine si sono evolute arrivando ad ottenere 
prestazioni energetiche ottime in condizioni nominali. Il mercato presenta però uno 
sviluppo inferiore a quello che è il potenziale della tecnologia. Le motivazioni sono 
connesse senza dubbio alla struttura energetica dei diversi Paesi e alla scarsa 
attenzione che il risparmio energetico ha avuto fino a poco tempo fa con la sola 
eccezione del periodo alla fine degli anni '70 in corrispondenza delle grandi crisi 
energetiche. 

• l'efficienza media stagionale delle pompe di calore nelle diverse applicazioni non è
determinata solo dall'evoluzione tecnologica delle macchine in senso stretto ma più in 
generale da più fattori interagenti. In primo luogo la tipologia dell'impianto di 
riscaldamento, che per garantire il miglior risultato dovrebbe essere, almeno per le 
nuove installazioni, a bassa temperatura (pavimento radiante). 

• Scelto l'impianto è fondamentale cercare di utilizzare la migliore sorgente termica 
disponibile: l'aria estema è sicuramente la più semplice da impiegare (e anche la meno 
costosa) ma è la meno favorevole dal punto di vista termodinamico poiché il carico 
termico aumenta al diminuire della temperatura dell'aria esterna con il contemporaneo 
diminuire del COP e della capacità della pompa di calore. 

Componenti dell’impianto
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• E' necessario orientarsi verso sorgenti alternative quali il terreno, le acque superficiali
e sotterranee, il calore di recupero (in particolare per gli impianti di ventilazione 
meccanica), il solare termico. 

• E’ importante dimensionare correttamente la taglia della macchina, in funzione delle 
caratteristiche dell'involucro edilizio, delle condizioni climatiche, del tipo di impianto e di 
sorgente termica scelta. 

• Al fine di favorirne la diffusione quindi, l'evoluzione tecnologica deve essere orientata da 
un lato a migliorare ulteriormente l'efficienza delle macchine; dall'altro ad adattare al 
meglio le macchine alle diverse sorgenti e migliorare le prestazioni energetiche a 
carico parziale.

Componenti dell’impianto
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• può avvenire sulla base di diversi aspetti:

Componenti dell’impianto

18

Pompe di calore

Classificazione

sulla base del tipo di ciclo termodinamico: a compressione di vapore, a 
compressione termica, ad assorbimento/adsorbimento; 

sulla base del tipo di alimentazione: elettrica, a gas, a calore di recupero; 

sulla base della sorgente termica: aria, acqua superficiale o sotterranea, terreno, 
solare termico, calore di recupero;

• Si tratta naturalmente di categorie fra di loro interdipendenti; ad esempio esistono pompe 
di calore ad assorbimento sia a terreno sia ad aria, o pompe di calore a compressione 
sia elettriche sia a gas (alimentate da motore endotermico). Le pompe di calore vengono 
spesso indicate considerando la coppia di fluidi con cui scambiano: vi sono pompe di 
calore del tipo aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua, terreno-acqua, al variare della 
sorgente termica e del tipo di impianto utilizzato. 

• Allo scopo di illustrarne le caratteristiche costruttive è interessante descrivere le due 
principali tipologie di ciclo termodinamico, compressione elettrica e ad assorbimento.
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• Le pompe di calore elettriche a compressione sono basate su un ciclo termodinamico 
molto semplice, un ciclo frigorifero inverso a compressione. Non si tratta altro che di 
un ciclo realizzato con componenti funzionalmente identici a quelli di un ciclo frigorifero, 
solo che sono utilizzate allo scopo di ottenere un effetto utile opposto: se nel ciclo 
frigorifero per raffreddare un edificio si và a riversare nell'ambiente esterno del calore, 
nel caso del ciclo in pompa di calore si riscalda l'edificio raffreddando una sorgente 
termica (ad esempio l'aria esterna o il sottosuolo).

• La pompa di calore opera fra due livelli termici; in ciclo invernale: il livello termico 
dell'impianto di riscaldamento (35 °C ad esempio se si tratta di un impianto a pavimento) 
e il livello termico reso disponibile dalla sorgente esterna (ipoteticamente 0 °C dell'aria 
esterna). 

• Alle temperature corrispondono due livelli di pressione del fluido operativo, uno più
elevato in cui avviene la condensazione e uno inferiore a cui avviene l'evaporazione 
poiché le trasformazioni in cambiamento di fase avvengono in condizioni determinate da 
una coppia di valori pressione e temperatura, con pressione costante. 

Componenti dell’impianto
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• L'influenza della pressione è importante per determinare il valore di queste temperature; 
per chiarire questo basta ricordare un fatto molto semplice: dall'esperienza si sa che 
l'acqua bolle prima in montagna (a temperatura più bassa) che in pianura, a causa di 
una minore pressione dell'aria in altitudine.

• La pompa di calore utilizza gli stessi fenomeni fisici; le proprietà del fluido refrigerante 
fanno sì che le coppie di temperatura e pressione a cui avvengono i passaggi di 
stato siano diversi da quelli dell'acqua e caratteristici del fluido stesso. Il 
comportamento del fluido al variare di proprietà termofisiche come temperatura, 
pressione, volume specifico (o grandezze termodinamiche come entropia o entalpia) è
descritto da diagrammi su cui vengono costruiti i cicli termodinamici per macchine 
termiche e frigorifere, scegliendo il fluido che ha le caratteristiche che meglio si adattano 
alle applicazioni di volta in volta considerate.

Componenti dell’impianto
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Pompe di calore

Pompe di calore 
elettriche a 

compressione
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• La scelta sia del fluido sia delle trasformazioni è basata sulla possibilità di realizzazione 
tecnica e sull'efficienza ottenibile nella realtà con le tecnologie disponibili; è infatti ovvio 
che non è possibile nella realtà realizzare trasformazioni ideali reversibili e 
l'efficienza reale è senza dubbio inferiore rispetto all'efficienza massima teorica a causa 
di tutte le irreversibilità presenti. 

• I fluidi di norma impiegati sono fluidi refrigeranti (R410A, R407C etc.) e solo in 
applicazioni recenti fluidi cosiddetti naturali (propano, ammoniaca, anidride carbonica). 
Un tempo si utilizzavano CFC poi banditi successivamente dal ProtocoIlo di Montreal.

Componenti dell’impianto
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• Il ciclo opera sfruttando due trasformazioni in cambiamento di fase, evaporazione e 
condensazione; le altre due trasformazioni sono necessarie a completare il ciclo per 
passare dal livello di pressione inferiore a quello superiore e viceversa. Le quattro 
trasformazioni che costituiscono il ciclo sono:

1. evaporazione (1-2): all'interno di uno scambiatore di calore detto evaporatore il fluido 
refrigerante evapora assorbendo il calore fornito dalla sorgente esterna (ad esempio 
l'aria); 

2. compressione (2-3): il vapore prodotto dall'evaporazione entra nel compressore e viene 
portato alla pressione di condensazione; durante questa trasformazione si verifica un 
aumento di temperatura; in uscita dal compressore il vapore è surriscaldato, è cioè a 
temperatura più elevata di un vapore saturo alla stessa pressione; 

3. condensazione (3-4): il vapore surriscaldato all'intemo di uno scambiatore di calore 
detto condensatore, scambiando energia termica con l'acqua dell'impianto di 
riscaldamento, cede calore e si raffredda; nella prima parte dello scambio termico il 
vapore raggiunge la condizione di saturazione 3-3’, raggiunge cioè la temperatura di 
condensazione; segue una fase a temperatura costante in cui si realizza il cambiamento 
di fase fino ad ottenere in uscita fluido allo stato liquido; .

Componenti dell’impianto
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4. espansione (laminazione) (4-1): il liquido per completare il ciclo deve a questo punto 
tornare alla pressione di evaporazione; ciò avviene attraverso un processo di 
espansione in realtà realizzato nel caso di fluidi refrigeranti tradizionali attraverso una 
laminazione, trasformazione irreversibile, non essendo in questi casi tecnicamente 
realizzabile un vero e proprio espansore. Il fluido naturalmente in questo caso oltre ad 
espandersi si raffredda. A questo punto il ciclo può ricominciare.

Componenti dell’impianto
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Pompe di calore elettriche a compressione

• Sono quindi quattro anche i componenti principali che compongono una pompa di calore 
elettrica a compressione:

evaporatore; 

compressore; 

condensatore; 

valvola di laminazione.
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• Il compressore è una macchina che serve ad innalzare la pressione di un fluido; nel 
ciclo termodinamico serve a portare il fluido frigorigeno allo stato vapore in uscita 
dall'evaporatore alla pressione di condensazione. 

Componenti dell’impianto
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Elementi Pompe di calore elettriche: il compressore

La pressione del fluido frigorigeno può essere incrementata comprimendolo in un 
volume via via più piccolo: questo avviene nei compressori volumetrici; I 
compressori volumetrici possono essere distinti sulla base del tipo di moto 
dell'elemento che comprime il fluido: si hanno i compressori alternativi (a pistoni) e 
quelli rotativi, che possono avere uno o due assi di rotazione o anche tre. 

Un'altra possibilità è quella dei compressori centrifughi, definiti dinamici poiché
in questo caso viene prima fornita energia cinetica al fluido mediante aumento 
della velocità che nella successiva zona del compressore si trasforma in 
incremento di pressione statica
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Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: il compressore

• Nell'industria frigorifera trovano impiego quasi tutte le tipologie di compressori meccanici 
noti, classificabili sulla base del principio di funzionamento e della tecnologia costruttiva. 
I più diffusi nel settore residenziale e commerciale sono i compressori alternativi, i 
compressori rotativi a vite (o bivite) e sempre di più i compressori scroll. Per 
applicazioni di taglia superiore sono invece utilizzati i compressori centrifughi.
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Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: il compressore alternativo

• Il principio di funzionamento di un compressore alternativo è piuttosto semplice: si 
basa sostanzialmente sul movimento di un pistone accoppiato ad un meccanismo 
biellamanovella e contenuto all'interno di un cilindro sulla parte superiore del quale sono 
presenti le valvole di aspirazione e mandata. Il movimento del compressore e assicurato 
da un motore di norma elettrico, anche se è possibile accoppiare il compressore 
alternativo anche ad un motore alternativo a combustione interna (nel caso delle pompe 
di calore a motore endotermico).
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Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: il compressore alternativo

• Motore elettrico e compressore possono essere separati (compressore aperto), 
possono essere accoppiati direttamente e contenuti in un unico involucro apribile in caso 
di necessità (compressore semiermetico) o possono essere contenuti in un unico 
involucro la cui apertura comporta la distruzione del compressore stesso (compressore 
ermetico).

• I compressori alternativi ermetici sono adatti per applicazioni di piccola taglia (inferiori ai 
50 kW), tipico esempio i frigoriferi domestici. La compattezza del sistema e l'involucro 
che ne protegge le parti hanno permesso di superare i problemi di manutenzione ed i 
mal funzionamenti. 

• Nel caso invece di macchine frigorifere più grandi diventa inevitabile passare al 
semiermetico e al compressore aperto. Il principale vantaggio di questa tipologia di 
compressori consiste nell'elevata diffusione e quindi nella familiarità e nell'abitudine ad 
impiegarlo da parte di manutentori ed installatori. Presenta però alcuni limiti quali la 
rumorosità, la non elevata affidabilità dovuta ad un numero elevato di elementi in 
movimento. 
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Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: il compressore scroll

• I compressori alternativi, a causa dell'alternanza delle fasi operative nel cilindro, sono 
caratterizzati da un flusso di fluido compresso pulsante, quindi non continuo. Per 
superare questo fattore, che dal punto di vista tecnico comporta alcune problematiche si 
sono sviluppati i compressori volumetrici rotativi, i quali forniscono invece un flusso 
continuo di fluido. 

• Il compressore scroll, sviluppato in un brevetto francese del 1905, trova le sue prime 
realizzazioni pratiche nel secondo dopoguerra. Col passare del tempo le tolleranze 
sempre minori delle macchine utensili hanno permesso la costruzioni di compressori 
scroll sempre più efficienti. 

• Un compressore scroll è costituito da 2 spirali ad evolvente (dette anche spirali di 
Archimede) di cui una fissa a telaio e l'altra orbitante in posizione eccentrica rispetto alla 
prima. Le spirali sono sistemate l'una dentro l'altra in modo tale da formare durante il 
moto una serie di sacche a forma di falce fra i due elementi. Il profilo delle due spirali 
consente alla spirale mobile di orbitare senza attrito sulla spirale fissa. Le sacche tra le 
due spirali vengono dirette verso il centro e nel contempo il loro volume si riduce 
progressivamente; raggiunto il centro della spirale, il fluido costretto in un piccolo 
volume, ha acquistato la pressione necessaria per essere scaricato attraverso la luce 
centrale. 
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Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: il compressore scroll

• Caratteristiche molto importanti sono la quasi continuità e l'uniformità del processo di 
compressione, poiché viene compresso simultaneamente il fluido in tutte le diverse 
sacche formatesi nel movimento. Mentre al centro parte del fluido sta per essere 
scaricato comincia infatti il processo di compressione per il fluido appena aspirato e nelle 
altre sacche è presente fluido a stadi intermedi di pressione.
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Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: il compressore a vite

• Il compressore a vite (nel caso descritto 
bivite), il cui principio fu brevettato nel 1878 
ma che venne costruito per la prima volta nel 
1935, realizza la compressione del fluido 
attraverso la rotazione congiunta di due rotori 
elicoidali (detti viti). L'aspirazione avviene per 
depressione fra i lobi; quando il fluido rimane 
intrappolato fra le tasche inizia la 
compressione mediante variazione del 
volume della tasca stessa, ottenuto 
attraverso l'opportuno profilo delle viti 
realizzato con lavorazioni di elevata 
precisione. Lo scarico avviene con 
espulsione quasi totale del vapore 
intrappolato. Il compressore a vite, come il 
compressore scroll, presenta un 
funzionamento continuo ed uniforme 
presentando inoltre uno scarsa rumorosità.
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Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: il compressore a palette

• Il compressore a palette si basa si un principio di funzionamento molto semplice; nel 
caso del modello a palette rotanti, ad esempio la rotazione del rotore è eccentrica 
rispetto allo statore, con tenuta garantita dal film di olio. Il fluido in ingresso viene via via 
compresso dalla rotazione essendo costretto su volumi progressivamente più piccoli fino 
all'espulsione.
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Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: il compressore centrifugo

• Un compressore centrifugo è costituito da un involucro in ghisa sferoidale a grana fine, 
una girante realizzata per fusione in lega di alluminio (fino a 12 per realizzare più stadi di 
compressione) composta da un albero in acciaio trattato sul quale sono calettate una o 
più giranti con palette (14-22 per ciascuna girante) realizzate in acciaio inossidabile per 
evitare il rischio di corrosione.

• A volte può essere presente un 
distributore allo scopo di variare il flusso 
all'imbocco. 

• Si tratta di un compressore dinamico, una 
turbomacchina a tutti gli effetti che 
trasforma l'energia cinetica derivante dalla 
velocità periferica in energia di pressione.
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Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: evaporatore e condensatore

• Evaporatore e condensatore sono scambiatori di calore, gli elementi in cui si realizza lo 
scambio termico fra il refrigerante interno (in cambiamento di fase) e il fluido esterno, che 
può essere l'aria o un fluido termovettore intermedio come acqua o acqua glicolata. 

• Nel caso di scambio con aria la soluzione tipica è rappresentata da batterie alettate. 

• Nel caso di scambio con acqua si hanno diverse tipologie: scambiatori a tubi 
concentrici, a fascio tubiero o a piastre.
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Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: evaporatore e condensatore

• Evaporatore e condensatore sono scambiatori di calore, gli elementi in cui si realizza lo 
scambio termico fra il refrigerante interno (in cambiamento di fase) e il fluido esterno, che 
può essere l'aria o un fluido termovettore intermedio come acqua o acqua glicolata. 

• Nel caso di scambio con aria la soluzione tipica è rappresentata da batterie alettate. 

• Nel caso di scambio con acqua si hanno diverse tipologie: scambiatori a tubi 
concentrici, a fascio tubiero o a piastre.



36

Componenti dell’impianto

36

Pompe di calore

Elementi Pompe di calore elettriche: valvola di espansione

• La valvola di laminazione è l'organo che permette l'espansione (isoentalpica) che 
raffredda il refrigerante e lo porta al livello di pressione dell'evaporatore. 

• Il processo è intrinsecamente irreversibile poiché consiste essenzialmente nel passaggio 
del fluido in un organo di strozzamento che degrada in attrito I'energia di pressione 
disponibile all'ingresso. 

• Nelle macchine più piccole, semplici e di minore qualità si impiega semplicemente un 
tubo capillare; al crescere della potenza e dell'efficienza si utilizzano invece vere e 
proprie valvole in cui la sezione di passaggio dipende dalla posizione dell'otturatore, 
ottenendo una regolazione della portata di fluido in funzione del carico termico richiesto. 

• Tipicamente si impiegano valvole termostatiche (TEV o TXV) in cui l'apertura della 
valvola è comandata attraverso un bulbo termostatico posto all'uscita dell'evaporatore. 
Attualmente si utilizzano anche valvole di espansione elettroniche (EEV) che offrono 
notevoli possibilità di miglioramento della regolazione.
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• Una pompa di calore è caratterizzata da un ciclo termodinamico che opera fra due livelli 
di temperatura TI e T2, con T2>T1. Nel caso in cui sia reversibile, oltre che per il 
riscaldamento può essere impiegata anche per il raffrescamento. 

• In entrambi i casi è possibile definire un coefficiente di prestazione energetica che valuta 
il rapporto fra I'energia utile e I'energia consumata. Si consideri Q1 il calore scambiato 
con la sorgente a temperatura T1, Q2 quello scambiato con la sorgente a temperatura 
T2 ed L il lavoro meccanico in ingresso. In funzionamento invernale la pompa di calore 
cede calore al corpo da riscaldare a temperatura T2, spendendo il lavoro L. 

• Si definisce COP (dall'inglese Coefficient of Performance) il rapporto fra I'energia utile e 
l'energia in ingresso:
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• In funzionamento estivo è possibile analogamente definire un valore di COP di 
raffrescamento: in questa configurazione si raffredda il corpo interessato a temperatura 
T sottraendogli il calore Q1 dall'ambiente a temperatura T1 spendendo una quantità di 
lavoro L:

• Il COP non è un rendimento termodinamico e può assumere tranquillamente valori 
superiori all'unità; ciò non significa però che si ceda più energia di quanta si sia 
assorbita. Il sistema nel suo complesso soddisfa sempre il primo principio della 
termodinamica, per cui:

• Il calore Q2 ceduto al sistema a temperatura più elevata è la somma del lavoro L 
necessario a compiere il ciclo e del calore assorbito dalla sorgente fredda Q1.
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• Il secondo principio della termodinamica pone un limite al valore massimo di COP
teoricamente raggiungibile da una macchina termica operante fra due temperature T1 e 
T2; tale limite è calcolabile ed è, secondo il Teorema di Camot, dipendente unicamente 
dalle temperature T1 e T2 (temperature assolute espresse in gradi Kelvin, T[K] = T[°C] + 
273,15). 
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• Nel caso di funzionamento in 
pompa di calore il COPCARNOT è
pari a:

• In funzionamento estivo, il 
COPCARNOT è invece pari a: :
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Pompe di calore
Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• Qualunque pompa di calore presenta COP inferiori a quelli di CARNOT; di norma in 
riscaldamento le migliori pompe di calore possono raggiungere valori pari a circa la metà
del COPCARNOT; ciò avviene a causa delle irreversibilità che caratterizzano il ciclo reale 
rispetto a quello teorico e alla non realizzabilità tecnica del ciclo ideale di Carnot.

• La laminazione è un processo irreversibile. Nel ciclo reale è necessario anche 
considerare il fatto che le trasformazioni al condensatore e all'evaporatore non sono 
perfettamente isobare a causa delle perdite per attrito nel deflusso del fluido; in realtà
trascurare questa irreversibilità non comporta conseguenze di rilievo nell'ambito 
applicativo. 

• La principale irreversibilità interna al ciclo è senza dubbio relativa al processo di 
compressione reale, che è un processo irreversibile caratterizzato da un rendimento 
isoentropico inferiore ad 1. 

• La più importante irreversibilità, responsabile di circa il 50% della riduzione del COP da 
quello teorico di Carnot a quello reale, è esterna al ciclo e dovuta alla differenza finita di 
temperatura necessaria affinché il condensatore possa cedere calore al serbatoio 
esterno e la sorgente fredda all'evaporatore, in tempi accettabili e compatibilmente con 
le efficienze di scambio termico che caratterizzano gli scambiatori di calore utilizzati.
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• E’ possibile evidenziare che l'efficienza energetica di una pompa di calore è
strettamente correlata con le temperature sia della sorgente sia del serbatoio 
termico. Tanto più vicini sono i due livelli di temperatura tanto più elevato sarà il valore 
massimo teorico ottenibile e di conseguenza anche il valore reale del COP. 

• Quindi è importante da un lato accoppiare le pompe di calore con un impianto a bassa 
temperatura e dall'altro ricercare la sorgente termica disponibile alla temperatura più
elevata: quando si esamina un catalogo di pompe di calore è fondamentale leggere non 
solo il valore del COP, ma verificare a quali temperature questo valore è riferito. Un 
COP=4 con 10 °C di temperatura dell'aria esterna e 35 °C di temperatura lato impianto 
ha un significato ben diverso da un COP=4 con O °C all'esterno e sempre 35 °C lato 
impianto. in un caso infatti il COP teorico è pari a (35+273,15)1(35-10) = 12,32, nell'altro 
pari a (35+273,15)/(35-0) = 8,80. Nel primo caso ottengo una prestazione mediocre (il 
COP della mia macchina termica è solo il 32% di quello massimo teorico ottenibile), 
nell'altro caso il risultato è invece buono (45% del COP massimo teorico). 
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• Di norma i dati di catalogo presentano due definizioni diverse per le prestazioni in 
raffrescamento e in riscaldamento: in raffrescamento al posto del termine COP si 
impiega il termine EER (Energy Efficiency Ratio); in riscaldamento resta invece 
impiegato il termine COP. E' molto importante sottolineare che questi dati spesso sono 
forniti come rapporto fra grandezze con unità di misura diverse:

.

COP è definito come rapporto fra potenza termica e potenza elettrica espresse entrambe 
in W; 

EER a volte definito come rapporto fra potenza frigorifera espressa in Btu/h (British
Thermal Unit/ora, unità di misura di potenza anglosassone, con 1 Btu/h = 0,293 W) e 
potenza elettrica espressa in W; naturalmente secondo le normative europee il valore 
dell’EER sarà dichiarato come rapporto di valori entrambi espressi in W.
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• Ecco perché l'EER raggiunge a volte valori molto più elevati del COP. Quindi oltre alle 
temperature è molto importante osservare anche le unità di misura con cui sono espressi 
i dati. 

• Un altro fattore da tener d'occhio quando si è alle prese con un catalogo è verificare se i 
dati dichiarati considerano o meno i consumi dei cosiddetti ausiliari; in particolare nel 
caso di macchine ad aria il valore del COP non considera la potenza elettrica necessaria 
al funzionamento del ventilatore, comunque indicata nei dati tecnici. 

• Analogamente per una macchina acqua-acqua non vi è riferimento al consumo di 
pompaggio relativo alla sorgente termica (il pozzo da cui prelevo acqua o il circuito a 
terreno necessitano infatti di una pompa): tale dato non può essere nel catalogo poiché
dipende dalla scelta impiantistica, ma andrà naturalmente considerato in fase di 
valutazione dell'impianto.
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• Quando si vuole calcolare l'efficienza di una pompa di calore e capire effettivamente 
quanto si andrà a consumare in termini di energia elettrica ed energia primaria, è
necessario calcolare le prestazioni energetiche stagionali della pompa di calore. Tale 
valore può essere determinato solo attraverso il calcolo basato su metodo normativo o 
attraverso simulazione numerica e dipende da tre fattori principali:

dalla pompa di calore scelta; 

dal fabbisogno termico e dai carichi dell'edificio; 

dalla sorgente termica scelta e dal clima della zona in 
cui è realizzato il sistema edificio impianto considerato.

• Esso è il risultato della combinazione di vari elementi; in particolare per le macchine ad 
aria è strettamente correlato all'andamento delle temperature esterne: a temperature 
esterne minori corrispondono peggiori prestazioni energetiche ottenute, coerentemente 
con quanto prima espresso. Questo dato indica le prestazioni medie stagionali 
raggiungibili da una pompa di calore e rappresenta il valore più importante per l'utente 
finale. Di norma è chiamato SPF (Seasonal Performance Factor;) O SEER (Seasonal
Energy Efficiency Ratio), a seconda dei riferimenti considerati.



46

Componenti dell’impianto

46

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• Nel momento in cui si vogliono confrontare diversi sistemi di generazione termica (ad 
esempio una caldaia e una pompa di calore elettrica) dal punto di vista energetico, 
risulta fondamentale considerare I'energia primaria necessaria all'ottenimento di un 
dato output termico. 

• Una fonte di energia viene definita primaria quando è presente in natura in forma 
direttamente utilizzabile e non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di 
energia. 

• Calcolare l'energia primaria necessaria per produrre una quantità di energia termica 
consiste nel determinare la quantità di fonti primarie di energia utilizzata a tale scopo; 
per valutare diverse tecnologie di norma si calcola il RAPPORTO di ENERGIA 
PRIMARIA (R.E.P. o all'inglese P.E.R., Primari Energy Ratio), definito come il rapporto 
fra I'energia utile (ad esempio il fabbisogno termico stagionale) e I'energia primaria 
necessaria per produrla. Nel caso di una caldaia la determinazione dell'energia primaria 
è immediata poiché si va considerare la quantità di combustibile immesso direttamente 
nella caldaia stessa.
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• Nel caso di una caldaia la determinazione dell'energia primaria è immediata poiché si 
va considerare la quantità di combustibile immesso direttamente nella caldaia stessa.

• Se si considera invece una pompa di calore elettrica invece, essendo l'input energetico 
energia elettrica per calcolare I'energia primaria a monte della filiera occorre 
considerare in che modo l'energia elettrica, che viene consumata, è prodotta dal sistema 
elettrico nazionale.
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• E’ necessario considerare il rendimento medio di generazione del sistema elettrico 
nazionale, valore che considera l'efficienza della generazione elettrica data dal mix di 
centrali presente nel nostro Paese (centrali a vapore a gas naturale, carbone, petrolio, 
turbogas, ciclo combinato ecc.). 

• Tale valore in Italia è attualmente pari a circa il 40%, cioè mediamente per ottenere 100 
kWh di energia elettrica servono 250 kWh di energia primaria, ed è destinato ad 
aumentare nel corso del tempo mano a mano che verranno attivate le centrali a ciclo 
combinato in grado di conseguire rendimenti anche del 50-52%.

• Più tale valore sarà elevato più sarà conveniente ricorrere all'energia elettrica nella 
climatizzazione, poiché sarà progressivamente inferiore la quantità di energia primaria 
necessaria per produrre 1 kWh di energia elettrica.
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: prestazioni energetiche

• Confronto tra una pompa di calore con COP medio stagionale pari a 3 in riscaldamento 
e una caldaia ad alto rendimento tradizionale con rendimento medio stagionale del 90%, 
con un fabbisogno termico simbolico di 10.000 kWh.
Caldaia:

Energia primaria = Fabbisogno termico/Rendimento medio stagionale
= 10.000/90%
= 11.111 kWh

REP = 0,9

Pompa di calore:

Energia elettrica = Fabbisogno termico / COP medio stagionale
= 10.000/3 = 3.333 kWhe

Energia primaria = Energia elettrica/Rendimento di generazione del sistema Elettrico
= 3.333/40% = 8.333 kWh

REP = Fabbisogno termico / Energia primaria = 1,2
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: tipologie costruttive

• Le differenze costruttive possono essere notevoli, giocando sulla scelta di componenti
diversi (tipi diversi di compressore, di valvole, di evaporatore/condensatore) o sul 
numero dei componenti (uno o più circuiti, uno o più compressori) oppure sull'impiego o 
meno di regolazioni elettroniche (inverter o valvole di espansione elettronica), o ancora 
sistemi ad espansione diretta od indiretta. 

• Dal punto di vista dell'utente è possibile però definire due macro categorie: i sistemi 
monoblocco e i sistemi a sezioni staccate, chiamati comunemente split. 

Nel primo caso si ha un'unica sezione in cui sono presenti tutte le singole parti 
(evaporatore, condensatore, valvole, compressore); tipicamente la macchina è in questo 
caso installata in una centrale termica. 

Nel secondo caso si tratta di un condizionatore ambiente completo di tutti gli elementi 
prima introdotti disposti però in due mobiletti distinti.
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Pompe di calore

Pompe di calore elettriche: tipologie costruttive

• Nei sistemi a sezioni staccate il primo elemento si trova all'interno del locale da 
climatizzare e contiene la sezione di evaporazione ad espansione diretta (batteria 
alettata in cui il fluido refrigerante scambia direttamente con l'aria ambiente 
opportunamente movimentata); il secondo si trova all'esterno (si tratta degli antiestetici 
apparecchi che hanno invaso le pareti delle nostre abitazioni) e funge in ciclo estivo 
come unità motocondensante, contenendo di norma il compressore e il condensatore 
raffreddato con aria esterna con l'ausilio di un ventilatore. 

• I sistemi split sono ben noti all'utente poiché ormai sono migliaia le famiglie che li 
installano allo scopo di raffrescare la propria abitazione; fra i modelli disponibili esistono 
anche quelli reversibili cioè in grado di funzionare in pompa di calore. Spesso inoltre si 
tratta di sistemi dotati di inverter o valvole di espansione elettronica che consentono 
ottime efficienze ai carichi parziali, con funzionamento che segue l'andamento della 
richiesta frigorifera o termica. Esistono anche sistemi multisplit (una sola unita 
motocondensate per più mobiletti interni) e sistemi più complessi a portata di refrigerante 
variabile (VRV e VRF) destinati ad applicazioni di tipo commerciale.
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Pompe di calore

Pompe di calore a CO2

• Il diossido di carbonio è un fluido frigorigeno particolare poiché opera in cicli transcritici
poiché la temperatura critica è significativamente inferiore rispetto a quella della maggior 
parte dei refrigeranti (31 °C); ciò ha come conseguenza che anziché avere un processo 
di condensazione si ha un processo di scambio termico fra l'acqua di impianto ed un 
gas-cooler. Questo fatto rende particolarmente interessanti le applicazioni per la 
produzione in pompa di calore di acqua calda sanitaria, poiché è possibile raggiungere 
temperature più elevate ed è possibile sviluppare uno scambio efficiente in 
controcorrente con il fluido da riscaldare. 

• La condensazione è sostituita dal processo di gas cooling, ovvero da un 
raffreddamento del gas a pressione idealmente costante che, avvenendo al di sopra il 
punto critico, non prevede alcun cambiamento di fase. La temperature dell'anidride 
carbonica durante il raffreddamento nel gas cooler ben si accorda con elevati 
innalzamenti della temperature dell'acqua. 

• Il COP del ciclo non risulta dipendere molto dalla temperatura dell'acqua in uscita, per 
una data temperatura dell'acqua in ingresso. Il COP ottenibile è superiore a 4.0, per 
condizioni di funzionamento tipiche di un impianto con sonde geotermiche.
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Pompe di calore

Pompe di calore a CO2

• Nel caso di scambio con acqua si hanno diverse tipologie: scambiatori a tubi 
concentrici, a fascio tubero o a piastre. 

• Merita una nota particolare la tecnologia dei gas cooler. Tali scambiatori, utilizzati nelle 
pompe di calore transcritiche ad anidride carbonica, sono caratterizzati da pressioni 
operative piuttosto elevate (80-120 bar), motivo per cui sono richieste tecniche 
costruttive adeguate. Nel caso di gas cooler, la configurazione in controcorrente è
particolarmente vantaggiosa: per tale motivo trovano ampio utilizzo gli scambiatori di tipo 
tubo in tubo o coassiali.

• In passato l'anidride carbonica è stata molto utilizzata come fluido refrigerante nei 
sistemi frigoriferi fino agli anni '40, date le sue caratteristiche di non tossicità e non 
infiammabilità. Le elevate pressioni di lavoro che ne caratterizzano l'impiego ne avevano 
causato l'abbandono a favore dei refrigeranti sintetici, caratterizzati da pressioni molto 
più contenute. Oggi, grazie ai progressi della tecnologia nella gestione di fluidi sottoposti 
a pressioni elevate, vi è una riscoperta delle sue potenzialità nella refrigerazione 
commerciale. 
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Pompe di calore

Pompe di calore a CO2

• Per quanto riguarda le applicazioni residenziali, la maggioranza dei prodotti presenti sul 
mercato sono di fabbricazione Giapponese, dove esiste da tempo un'industria 
concentrata per sviluppare sistemi a C02, con lo sviluppo e la progettazione di 
compressori sviluppati unicamente allo scopo; le unità in fase di sviluppo sono in grado 
di raggiungere prestazioni energetiche medie stagionali paragonabili alle migliori unità ad 
R-410A presenti sul mercato.

• Negli ultimi tempi tuttavia, anche in Europa si stanno affacciando i primi prodotti, per 
applicazioni di tipo residenziale o commerciale, ad esempio pompe di calore 
geotermiche a C02 a ciclo transcritico.
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Pompe di calore

Pompe di calore a motore endotermico

• L'interesse per i gruppi frigoriferi a motore endotermico è legato alla possibilità di 
impiegare fonti energetiche differenti: energia elettrica, metano o altro combustibile 
fossile. 

• La struttura e il ciclo di funzionamento garantiscono a questi sistemi una elevata 
efficienza energetica, durante il funzionamento invernale in pompa di calore. 

• Il principio con cui si opera è molto semplice: una pompa di calore elettrica tradizionale è
alimentata da un motore elettrico; nulla vieta però che la stessa energia meccanica 
possa essere prodotta da un motore endotermico (ciclo Diesel o ciclo Otto). Si tratta 
dunque di realizzare un accoppiamento fra due tecnologie ben note ed è proprio questo 
aspetto che caratterizza le pompe di calore a motore endotermico. 

• Questa soluzione tecnologica offre un grande vantaggio rispetto a quella a motore 
elettrico data dalla possibilità di effettuare un interessante recupero termico sul 
raffreddamento e sui gas di scarico del motore endotermico. 
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Pompe di calore

Pompe di calore a motore endotermico

• Possiamo considerare che in un motore endotermico a combustione interna l'energia 
corrispondente al potere calorifico del combustibile in ingresso si ritrovi in uscita così
ripartita:

un terzo come energia meccanica disponibile; 

un terzo disperso con lo scarico dei gas (a livello 
termico elevato, 400-500 °C); 

un terzo all'acqua di raffreddamento.

• Attraverso l'impiego di scambiatori di calore è possibile riuscire a recuperare una parte 
del calore disperso, fino ad un valore indicativamente stimato pari al 50% del potere 
calorifico utile del combustibile bruciato, suddiviso equamente fra recupero dai gas ad 
alta temperatura e recupero dal circuito di raffreddamento a circa 80-90 °C. Con questi 
valori in gioco risulta quindi interessante accoppiare d'energia termica prodotta 
attraverso la pompa di calore l'energia termica recuperata ottenendo un sistema nel suo 
complesso ad altissima efficienza
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Pompe di calore

Pompe di calore a motore endotermico

• Questa tecnologia presenta in particolare il vantaggio di garantire un'adeguata potenza 
termica anche per temperature dell'aria piuttosto ridotte, grazie proprio al recupero 
termico sul motore. Idoneo con potenze in gioco sono molto significative, non applicabile 
alle unità unifamiliari; la gestione di un motore alternativo a combustione interna non è
affatto semplice vista la necessità di effettuare manutenzioni periodiche con cicli molto 
frequenti, oltre alle problematiche relative all'elevato costo di investimento iniziale. 

• Ultimamente sono state sviluppate nuove pompe di calore a motore endotermico a gas 
molto compatte con potenza termica dell'ordine di 18-30 kW, con motori innovativi in 
grado di raggiungere un numero di ore di funzionamento molto elevato fra una 
manutenzione e l'altra (fino a 10.000 ore) e con una rumorosità molto contenuta.

• Sistemi prodotti da aziende giapponesi, sono in genere accoppiati ad impianti ad 
espansioni dirette a portata variabile di refrigerante (VRF), e impiegano aria come 
sorgente termica. Permettono anche di operare in maniera efficiente ai carichi parziali, 
sfruttando fin dove possibile i diversi livelli di numero di giri disponibili per i motori per 
adattarsi al meglio ai valori del carico termico. L'evoluzione di questi sistemi con i nuovi 
prodotti giapponesi ha già raggiunto eccezionali risultati in termini di efficienza e durata 
delle macchine; i costi sono ancora oggi elevatissimi.
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Pompe di calore

Pompe di calore a motore endotermico

• Per la valutazione delle prestazioni delle pompe di calore a motore endotermico si 
utilizza di norma il Coefficiente di Utilizzo del Combustibile (C.U.C.), che esprime 
esattamente lo stesso concetto del rapporto di energia primaria: è definito come il 
rapporto fra l'energia utile Q e l'energia del combustibile in ingresso Oc. Il calcolo prima 
di tutto parte dal rendimento meccanico del motore ηm, rapporto fra l'energia meccanica 
prodotta e il combustibile in ingresso. Il lavoro meccanico così prodotto và in ingresso 
alla pompa di calore per produrre un effetto utile termico Qtpdc sulla base delle proprietà
della pompa di calore stessa (caratterizzata da un suo COP):
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Pompe di calore

Pompe di calore a motore endotermico

• A ciò si aggiunge la quota di recupero termico sul motore Qtmot pari ad una frazione η, 
del combustibile in ingresso. Se si considera una frazione di perdita ηp, la quota 
recuperata sarà pari a:

• Il valore del C.U.C. in regime invernale sarà dunque pari a:
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Pompe di calore

Pompe di calore a motore endotermico

• In regime estivo invece, escludendo l'eventuale utilizzo dell'energia termica per altri 
scopi (acqua sanitaria, post-riscaldamento per l'impianto di ventilazione) l'effetto utile è
limitato all'energia frigorifera Qf erogabile dalla pompa di calore caratterizzata da un 
determinato valore di EER:

• Per capire quale valore potrebbe assumere il C.U.C. in regime invernale, si ipotizza di 
alimentare un motore endotemico con 10 kW di potenza combustibile e che tale motore 
abbia un rendimento meccanico del 35%, e una frazione di perdita pari al 20%; per la 
pompa di calore si ipotizza invece un COP pari a 3 a titolo di esempio.
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Pompe di calore

Pompe di calore a motore endotermico

• Ne risulta un C.U.C. pari a 1,5, che secondo la definizione data coincide con il R.E.P. 

• Per produrre la stessa potenza termica con una pompa di calore elettrica tradizionale, si 
necessita a monte di:

• Si considera il rendimento del sistema elettrico nazionale pari a 0,4 e si determina 
l'energia primaria necessaria in questo caso:

• Il R.E.P. in tal caso sarà pari a 15/12,5 cioè 1,2, inferiore al valore di 1,5 ottenibile con la 
pompa di calore endotermica. Nella realtà il calcolo dovrà tener conto anche dei diversi 
livelli termici.
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Pompe di calore

Pompe di calore ad assorbimento

• Si può invece pensare di costruire macchine che operino alimentate direttamente da 
energia termica (almeno nella maggior parte, escludendo pompe e ventilatori ausiliari), 
disponibile a temperatura superiore a quella ambiente.

• Il principio su cui si basano le pompe di calore ad assorbimento risiede nelle proprietà
delle soluzioni formate da un fluido frigorigeno a più alta tensione di vapore (il soluto) ed 
un solvente a tensione di vapore più bassa, che in condizione operative si trovano in 
miscela omogenea in fase liquida. Tale principio è lo stesso su cui si basano alcune 
tipologie di frigoriferi da campeggio o presenti negli alberghi, frigoriferi appunto ad 
assorbimento.

• Si supponga di avere a disposizione due recipienti collegati fra loro; da una parte il 
recipiente 1 a pressione molto bassa contente acqua dall'altra il recipiente 2 contenente 
una miscela acqua-sale. L'acqua tende ad evaporare producendo un effetto frigorifero; il 
vapore si trasferisce dal recipiente 1 al recipiente 2 dove viene assorbito dalla soluzione 
(processo di assorbimento) con sviluppo di calore.
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Pompe di calore

Pompe di calore ad assorbimento

• Ad un certo punto la soluzione sarà sempre più ricca d'acqua e quindi perderà sempre di 
più la propria capacità di assorbire essendo progressivamente più diluita. Se quindi 
operiamo un processo inverso, cioè si scalda il recipiente 2, si può far rievaporare una 
parte dell'acqua, rigenerando la soluzione. A questo punto per ripartire da zero non resta 
che raffreddare il recipiente 1 facendo condensare parte del vapore.
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Pompe di calore

Pompe di calore ad assorbimento

• Un ciclo ad assorbimento è sostanzialmente una macchina frigorifera, o una pompa di 
calore, che utilizza questo principio per realizzare un effetto utile in refrigerazione o in 
riscaldamento. 

• Per far questo è necessario avere una sorgente termica ad alta temperatura per 
rigenerare la soluzione: questa energia può essere ottenuta da un combustibile 
attraverso un bruciatore o da calore di recupero o dal sole. 

• Le fasi che caratterizzano il ciclo sono le seguenti:

All'interno del generatore si ha una miscela acqua-ammoniaca ricca in ammoniaca 
(soluzione ricca); grazie al calore Qg ottenuto dall'esterno ad esempio attraverso un 
bruciatore a metano si libera il componente più volatile, l'ammoniaca (con temperature 
intorno ai 120- 130 'C);

L'ammoniaca pura a questo punto passa nel condensatore nel quale avviene il 
processo di condensazione con cessione di calore utile Qc;
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Pompe di calore

Pompe di calore ad assorbimento

Condensatore e generatore si trovano al livello di pressione più elevato del ciclo; per 
completare il processo ciclico e necessario passare ad un livello di pressione inferiore: 
ciò avviene attraverso una valvola di laminazione; 

Raggiunto il livello di pressione inferiore l'ammoniaca entra nell'evaporatore dove 
vaporizza assorbendo il calore Qe dalla sorgente esterna (ad esempio l'aria esterna); 

Il vapore di ammoniaca giunge quindi all'assorbitore (il componente che dà il nome a 
questo tipo di macchine) dove si incontra con la soluzione proveniente dal generatore 
molto povera in ammoniaca (soluzione povera) a valle di un processo di laminazione; 
avviene qui il caratteristico processo di assorbimento in cui l'ammoniaca pura viene 
assorbita dalla soluzione povera in un processo esotermico che produce un ulteriore 
effetto utile termico sviluppando il calore Qa; 

Il ciclo si chiude con il ritorno della soluzione ricca al generatore grazie alla presenza 
di una pompa che permette di raggiungere il livello di pressione superiore; 

prima di giungere al generatore vi è uno scambiatore di calore rigenerativo in cui si 
effettua un interessante recupero termico: la soluzione ricca che si avvia al generatore 
viene preriscaldata dalla soluzione povera che sta scendendo all'assorbitore.
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Sonde geotermiche

• Parti essenziali di un impianto geotermico sono senza dubbio le sonde geotermiche. 

• Quando si parla genericamente di “impianti geotermici" di riscaldamento e 
raffrescamento, senza ulteriori precisazioni, ci si riferisce ad impianti in cui lo scambio 
con il sottosuolo avviene con sistemi di scambio termico realizzati per gli impianti 
closed-loop (a circuito chiuso), orizzontali e verticali.



67

Componenti dell’impianto

67

Sonde geotermiche

Sonde geotermiche verticali

• Le sonde geotermiche verticali sono particolarmente diffuse in Europa centrale ed in 
Svezia anche nel residenziale. 

• L'impianto verticale diventa invece la soluzione standard se si parla di installazioni 
commerciali ed in edifici pubblici. 

• La profondità mediamente raggiunta varia da regione a regione, e dipende ovviamente 
dal tipo suolo. In Germania ad esempio per legge non si può scendere sotto i 100 m, 
mentre in Svizzera, paese con la maggiore densità di scambiatori verticali nel mondo, si 
va dai 50 ai 350 m con la tendenza ad aumentare la profondità per sfruttare al meglio le 
temperature più elevate del terreno, visto che le necessità di raffrescamento sono meno 
marcate rispetto ad altre situazioni climatiche.
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Sonde geotermiche

Sonde geotermiche verticali

singolo U;

doppio U;

• Le tipologie di scambiatori esistenti sono due, scambiatori ad U che a loro volta si 
suddividono in:

• E scambiatori coassiali, che si suddividono in:

Tubi coassiali semplici;

Tubi coassiali complessi;
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Sonde geotermiche

Sonde geotermiche verticali a doppia U

• La soluzione ad U è ormai la scelta adottata nella maggior parte dei casi. Si tratta di 
sistemi con elevata affidabilità, e, se si presuppone un dimensionamento corretto, 
rappresenta la tipologia di impianto di climatizzazione che ha meno guasti in assoluto. La 
scelta di questa tipologia di sonda è frutto di una selezione basata su un trade-off di 
caratteristiche tecniche, praticità e naturalmente costi di realizzazione.

• L'impiego delle sonde a doppia U presenta i seguenti vantaggi: In caso di blocco per 
occlusione di uno dei tubi ad U, l'altro tubo che resta in funzione riesce a garantire, a 
seconda delle condizioni geologiche del terreno, dal 70 a11'85% della potenza originaria, 
dando il tempo di intervenire e di riportare il sistema alle condizioni di funzionamento 
previste. Si ha una resistenza termica del pozzo minore di quella che si avrebbe con una 
sonda a semplice U, grazie all'impiego di tubi di diametro minore aventi pareti di minor 
spessore, e quindi si conseguono coefficienti di scambio teimico più elevati. Con la scelta 
di opportuni diametri si possono avere minori perdite di carico a parità di portata. 

• Nonostante una superficie di scambio più elevata, le sonde a doppia U soffrono di maggiori 
interferenze dovute a cortocircuitazione termica. Inoltre se non perfettamente bilanciati 
idraulicamente, i circuiti di una sonda a doppio U rischiano di lavorare in maniera non 
idonea, con portate che possono essere molto diverse in ciascun tubo ad U della sonda. 
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Sonde geotermiche

Sonde geotermiche verticali a singola U

• La semplicità di maneggevolezza e la praticità d'installazione sono senza dubbio i 
principali vantaggi delle sonde a singola U. 

• In caso di scarsa esperienza e in zone in cui non sia molto sviluppato il know-how 
relativo ai sistemi geotermici, sonde di questo tipo sono senza dubbio "più sicure". Negli 
ultimi anni le sonde verticali a single e double U hanno dominato il mercato a scapito 
degli scambiatori coassiali, dei quali si prevede presto una ripresa grazie ad una serie di 
ricerche e sperimentazioni di nuovi materiali e nuove geometrie che si vanno 
conducendo.
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Sonde geotermiche

Materiali sonde geotermiche

• I primi scambiatori a terreno vennero realizzati in metallo, generalmente rame, ma i 
sistemi così realizzati, pur avendo buone proprietà di scambio termico erano soggetti a 
corrosione

• Ad oggi la quasi totalità delle installazioni utilizza scambiatori in polietilene ad alta
densità PEAD o HDPE, PE 100 PN 10/16, quello normalmente usato per 
I'acquedottistica, o per le reti antincendio. 

• La notazione "PN 16" significa che il tubo è garantito per mantenere le proprie 
caratteristiche meccaniche fino a 16 bar. Si consideri che sul piede di sonda a 100 mt di 
profondità, la pressione è quella di 100 mt di colonna d'acqua pari a circa 10 bar. Le 
temperature di esercizio variano da -20°C a + 40°C.

• Negli ultimi anni in Europa sono stati installati impianti con tubazioni in polietilene 
reticolato ad alta pressione, materiale che, rispetto al HDPE presenta migliori 
caratteristiche quanto a scambio termico con il sottosuolo, maggiore resistenza alle 
crepe ed al propagarsi di fenditure a causa di sollecitazioni. stagione invernale.
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Sonde geotermiche

Materiali sonde geotermiche

• Benché il polietilene reticolato sia un materiale migliore, non è ancora molto diffuso a 
causa di un costo elevato che un mercato ancora giovane come quello degli impianti 
geotermici, non riesce ancora ad assorbire. 

• Essendo il range delle temperature di esercizio del polietilene reticolato maggiore (da -
40°C a +95°C), questo materiale è indicato anche per accumuli termici a sottosuolo.

• Questa tecnologia non ancora applicata diffusamente in Italia, ma ormai ampliamente 
collaudata nel resto d'Europa, consiste nell'installazione di un campo sonde a maglia 
stretta che riceve calore da collettori solari durante la stagione estiva. Le temperature di 
stoccaggio raggiungono anche i 25°C; in questo modo è possibile, in alcuni casi, 
utilizzare direttamente il calore accumulato per riscaldare gli edifici durante la stagione 
invernale.
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Sonde geotermiche

Diametri e spessori

• Nella scelta del diametro e dello spessore delle tubazioni si devono conciliare esigenze 
contrastanti: lo spessore dovrebbe essere il più piccolo possibile per favorire lo scambio 
termico, uno spessore maggiore deve essere scelto per le estremità della tubazioni per 
assicurare un'adeguata resistenza meccanica. 

• Il diametro invece deve essere grande abbastanza per limitare la potenza di pompaggio 
necessaria, ma sufficientemente piccolo da assicurare regime turbolento. Un diametro 
maggiore comporta un maggior costo del tubo, richiede una quantità maggiore di 
soluzione antigelo e crea maggiori difficoltà di installazione. 

• Per unire e realizzare giunzioni con questi materiali il principio utilizzato è la fusione 
termica: due sezioni di materiale plastico ben pulite e sgrossate, sono allineate, 
riscaldate fino al punto di fusione, unite e lasciate raffreddare. Il risultato è una giunzione 
più resistente del tubo stesso. Per motivi di affidabilità tutte le giunzioni fra le parti di 
scambiatore che si trovano sotto terra, sono realizzate con la fusione termica, evitando 
metodi meccanici di accoppiamento. Le tecniche utilizzate per il polietilene sono due: la 
fusione ad incastro (nota anche come socketfirsion) e la saldatura testa-testa (butt
fusion).
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Sonde geotermiche

Il piede di sonda

• Una volta che le sonde geotermiche sono calate nel foro, questo viene riempito con 
boiacca cemento-bentonitica a partire dal fondo. Il materiale di riempimento viene 
immesso per pressione dalla base del foro fino alla sommità dello stesso a piano 
campagna 

• Grazie a questa operazione si assicura una completa adesione del sottosuolo 
interessato alla parete della sonda, e quindi si ottimizza lo scambio energetico fra 
tubazioni e sottosuolo. La corretta cementazione permette inoltre una riduzione della 
differenza fra la pressione statica del fluido termovettore che circola nei tubi e la 
pressione all'esterno dei tubi stessi. Questo accorgimento è di fondamentale importanza 
per aumentare le profondità dei pozzi in cui installare gli scambiatori. 

• Il riempimento va ad influenzare in maniera drastica la resa della sonda, si manifesta nel 
corso degli anni, con un rendimento penalizzato della pompa di calore.

• Materiali che garantiscano efficace protezione ambientale, elevati standard costruttivi 
che abbiano opportuni valori di conduttività termica hanno i loro costi. Analogamente 
anche i costi di corretta posa di tali materiali vanno ad incidere sul costo finale della 
sonda geotermica.
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Sonde geotermiche

Il fluido termovettore

• Prima di essere collegate alla pompa di calore le sonde vanno riempite di una soluzione 
di acqua e glicole, che consentirà alle sonde di scambiare energia con il sottosuolo, 
ovvero consentirà di trasferire calore dal sottosuolo in inverno e cedere calore durante la 
stagione estiva.

• Il fluido termovettore nei sistemi a terreno a circuito chiuso può essere acqua solo 
raramente, cioè qualora si abbia la certezza che le temperature del fluido stesso non 
scendano al di sotto di O °C. In realtà questa è un'eventualità alquanto improbabile in 
condizioni climatiche caratterizzate da inverno mediamente rigido, visto che per ottenere 
un determinato scambio termico e soddisfare i carichi senza sovradimensionare il 
sistema, con un livello termico del terreno indisturbato che varia fra gli 11 °C e i 14 °C, il 
fluido termovettore in uscita dalle pompe di calore raggiunge temperature di O °C, o va 
addirittura al di sotto di tale valore. 

• E' quindi necessario ricorrere all'utilizzo di altri fluidi, o soluzioni con caratteristiche 
anticongelanti. Grazie anche ad esperienze estere oggi è prassi utilizzare glicole 
propilenico 1,2 propandiolo. In caso di rottura della sonda, qualora questa intercetti falde 
potabili, vi è la possibilità di uno sversamento della soluzione glicolata. 
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Sonde geotermiche

Funzionamento impianto geotermico a sonde verticali

• Nei primi 100 - 150 mt, la temperatura del sottosuolo, è con buona approssimazione (di 
norma circa 13 °C), salvo quelle situazioni a vocazione geotermica classica. 

• Per estrarre calore dal sottosuolo mediante la sonda geotermica verticale, è sufficiente 
immettere acqua nella sonda ad una temperatura di 4 - 6 °C inferiore a quella del 
sottosuolo. 

• Trovando un terreno con temperatura media di circa 13 °C dopo aver percorso 200 mt, 
100 a scendere e 100 a salire, l'acqua tornerà su ad una temperatura superiore rispetto 
a quella a cui è stata immessa. Ovviamente la temperatura dell'acqua che risale, non 
sarà di 13 °C, ma di qualche grado inferiore. 

• E’ fondamentale sottolineare che, in prima approssimazione, a partire dalla profondità di 
10 metri fino alla profondità di 100 metri, la temperatura del sottosuolo è costante. A 100 
metri di profondità quindi non si trovano condizioni termiche più favorevoli di quelle che si 
riscontrano nel sottosuolo sovrastante
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Sonde geotermiche

Funzionamento impianto geotermico a sonde verticali

• Si osserva che all'inizio della stagione invernale una volta che il sistema è a regime, la 
temperatura con cui l'acqua sale dal sottosuolo è pari a circa 10 °C, mentre la 
temperatura in ingresso nel sottosuolo è pari a 6 °C. Alla fine della stagione invernale, la 
differenza di temperatura fra mandata e ritorno dell'acqua nella sonda, di solito si 
mantiene costante, mentre la temperatura media si abbassa anche di 7 - 8 °C. In queste 
condizioni, si avrà quindi una mandata al sottosuolo a O °C ed un ritorno in pompa di 
calore a 4 °C. 

• E' possibile dimensionare le sonde in modo che la temperatura non scenda al di sotto 
dei 4°C, in questo caso, come fluido vettore all'interno della sonda geotermica si adopera 
acqua. 

• Pratica comune è quella di dimensionare le sonde in modo che le stesse lavorino a 
temperature più basse ed in questo caso nella sonda si fa circolare una soluzione di 
acqua, etanolo o glicole, in miscele dal 10 al 30%. La differenza di temperatura fra 
mandata e ritorno (AT) pari a 4°C, implica che ogni kg di acqua transitato nel circuito, ha 
ceduto alla pompa di calore 4 kcal, che poi verranno trasferite dalla pompa di calore, al 
circuito dell'impianto di riscaldamento che lavora a temperatura più elevata.
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Sonde geotermiche

Funzionamento impianto geotermico a sonde verticali
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Sonde geotermiche

Funzionamento impianto geotermico a sonde verticali

• Le temperature di mandata e di ritorno nella sonda sono funzione di numerosi parametri. 
Alcuni parametri determinabili in fase di progetto: 

lunghezza sonde; 

temperatura del sottosuolo; 

portata dei circolatori in pompa di 
calore; 

presenza o meno di falde; 

• altri non sono sempre facilmente prevedibili in quanto funzione di come verrà utilizzato 
l'impianto, delle ore di funzionamento, delle ore di lavoro della pompa di calore, delle 
energie in gioco durante la stagione invernale, delle richieste di acqua calda sanitaria. 

• In fase di dimensionamento delle sonde, si stimano dati medi, anche se poi ogni 
situazione va studiata nel dettaglio considerando le sue peculiarità.
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Sonde geotermiche

Inserimento delle sonde verticali

• Nelle rocce compatte (peso della sonda, martelli per forare);

• In terreni argillosi e/o sabbiosi, o in terreni incoerenti, per 
I'inserimento della sonda, solitamente si applica una 
zavorra di peso opportuno alla estremità della stessa. In 
alcuni casi si utilizza un meccanismo a forma di ruota che 
mantiene in tensione i tubi man mano che questi vengono 
inseriti nel pozzo:

• In terreni particolarmente soffici e con tipologie di 
sonde specifiche, è possibile procedere all'installazione 
diretta degli scambiatori. Questa tecnica è nata in Svezia 
nei primi anni '90 dove è stata costruita una attrezzatura 
idonea all'inserimento per pressione di tubi in 
configurazione single-U. Chiaramente le profondità
raggiungibili sono molto limitate (circa 10 m), ma la 
possibilità di evitare scavi e perforazioni rende il metodo 
interessante nei casi in cui il suolo lo permette.
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Scambiatori alternativi

• Nuovi scambiatori che hanno affiancato le classiche sonde geotermiche verticali. 

• Dalle sonde geotermiche orizzontali che possono contare su metodologie di 
dimensionamento sempre più affidabili, a sistemi coassiali, a spirale o a "bag", per 
passare a sistemi canalizzati che sfruttano l'aria come fluido di scambio geotermico. 

• Grande importanza rivestono infine i sistemi a circuito chiuso che utilizzano come 
serbatoio di scambio termico bacini idrici naturali o artificiali.
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Scambiatori alternativi

Sonde geotermiche orizzontali

• Gli scambiatori orizzontali a terreno sfruttano lo stesso principio noto da sempre per 
evitare che i tubi che trasportano acqua possano ghiacciare: se si installano ad una certa 
profondità le temperature del terreno sono superiori a quelle dell’ aria e quindi si evita di 
scendere al di sotto di 0°C. 

• Le sonde orizzontali sono di norma posate a profondità che arrivano al massimo a 2,0-
2,5 m e nella maggior parte dei casi intorno a 1,5 m. 

• La profondità è tale da risentire ancora della variazione stagionale di temperatura 
dell'aria esterna. 

• A circa 10 m di profondità scompare l'oscillazione e la :ccmperatura si stabi I izza ad un 
valore circa pari a quello della media annuale delle temperature.

• questo tipo di sistema utilizza il flusso termico proveniente dalla superficie, determinato 
in modo diretto o indiretto dall‘energia solare (radiazione solare, pioggia, ecc.) e 
soprattutto dallo scambio termico proprio con l'aria esterna stessa. 
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Scambiatori alternativi

Sonde geotermiche orizzontali

• Il flusso di calore geotermico, pari a circa 0,1 W/m2 alle profondità tipiche dei sistemi 
orizzontali, è sostanzialmente trascurabile. 

• É quanto mai opportuno installare gli scambiatori orizzontali quindi su terreno libero e in 
grado di poter scambiare con l'aria esterna, preferibilmente su aree soleggiate; 
l'installazione invece su serpentini sotto agli edifici non consente alle sonde orizzontali 
un funzionamento adeguato
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Scambiatori alternativi

Sonde geotermiche orizzontali

Una prima distinzione può essere inizialmente fatta sulla base della tipologia di scambio 
termico: diretto o indiretto. 

• Esistono soluzioni impiantistiche che prevedono l'espansione diretta del fluido frigorigeno
della pompa di calore negli scambiatori orizzontali in rame rivestito.

• La soluzione invece più standard è quella che prevede l'interposizione di uno 
scambiatore intermedio fra il loop a terreno (generalmente realizzato con materiale 
polimerico, tipicamente polietilene ad alta densità o reticolato) e gli scambiatori della 
pompa di calore (evaporatore d'inverno, condensatore d'estate)..

Una seconda classificazione può essere rappresentata dalle modalità di installazione, 
principalmente tramite sbancamento o scavo di una trincea.
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Scambiatori alternativi

Sonde geotermiche orizzontali
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Scambiatori alternativi

Scambiatori coassiali

• L'alternativa agli scambiatori verticali ad U è storicamente lo scambiatore di tipo 
coassiale, dal classico tubo in tubo a varianti più complesse. Nelle sonde coassiali, lo 
scambio termico avviene sulla superficie esterna in un solo verso, discendente o 
ascendente.
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Scambiatori alternativi

Scambiatori coassiali

• Gli scambiatori coassiali hanno il pregio di non creare disomogeneità nell'accumulo

• Soffrono però più di altre tipologie di sonde di problemi di corto circuitazione termica fra 
fluido entrante e fluido uscente. 

• Questo fenomeno si può limitare aumentando lo spessore delle sonde, ma non si può 
eliminare del tutto. Tale effetto è talmente influente tanto da dover richiedere in tubi 
profondi il completo isolamento tra i flussi, ad esempio evacuando un intercapedine tra il 
tubo interno ed esterno. 

• Anche la differenza delle sezioni dei tubi rappresenta un problema ai fini del regime del 
flusso; giocando sulla differenza fra diametro interno ed estemo si riesce comunque a 
garantire il deflusso turbolento.
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Scambiatori alternativi

Sistemi ad espansione diretta

La realizzazione di un sistema con pompa di calore geotermica può essere effettuata in 
due diverse modalità: 

• la pompa di calore con un proprio circuito autonomo in cui circola del refrigerante è
collegata ad un secondo circuito a terreno in cui una soluzione tipicamente di acqua 
glicolata scambia con il terreno; si tratta di un sistema di scambio indiretto poiché fra la 
pompa di calore e il terreno è interposto uno scambiatore;

• installazione dell'evaporatore/condensatore della pompa di calore direttamente nel 
terreno; in tal caso si progetta un sistema di tubi per lo scambio diretto con il terreno in 
cui circola il refrigerante della pompa di calore; si tratta dei cosiddetti sistemi ad 
espansione diretta.

Tali sistemi sono studiati generalmente per installazioni residenziali e quindi di piccola 
taglia
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Scambiatori alternativi

Sistemi ad espansione diretta: vantaggi

• eliminazione di una irreversibilità riducendo la differenza di temperatura terreno-
evaporatore/condensatore; 

• riduzione dei costi di pompaggio, con l'eliminazione di una pompa e di un circuito; il 
vantaggio principale è legato al fatto che la soluzione di acqua glicolata presenta una 
viscosità elevata che rende elevate le perdite di carico negli impianti tradizionali; 

• di norma impiegano scambiatori in rame ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico per la protezione dalla corrosione; il rame presenta indubbiamente conduttività
termica molto più elevata rispetto ai classici tubi in polietilene;

• il dimensionamento è effettuato direttamente dalla casa costruttrice essendo 
fondamentale per il funzionamento corretto della macchina e si tratta (anche se non 
sempre) di sistemi assemblati e provati in fabbrica.
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Scambiatori alternativi

Sistemi ad espansione diretta: svantaggi

• rischio ambientale connesso al fatto che il refrigerante che circola nel terreno può 
fuoriuscire e inquinare le falde; ora chi realizza questi sistemi si sta orientando ad 
impiegare refrigeranti naturali che quindi riducono di molto questo pericolo fino ad 
annullarlo; 

• nei sistemi che richiedono assemblaggio sul posto la saldatura dei collettori alla pompa 
di calore può essere causa di future perdite di refrigerante; 

• difficoltà notevoli di regolazione e equilibratura del ciclo frigorifero: trovare la regolazione 
corretta con un circuito così lungo e con condizioni al contorno variabili non rappresenta 
una cosa semplice.
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Scambiatori alternativi

Canalizzazioni geotermiche orizzontali

• Le canalizzazioni geotermiche orizzontali utilizzano il sottosuolo per un pre-
riscaldamento od un pre-raffrescamento dell'aria che viene poi inviata alle pompe di 
calore.

• La principale applicazione di questi sistemi è costituita dagli impianti ad aria in cui è
previsto un riscaldamento attivo o passivo della struttura.

Bacini idrici (sistemi a circuito chiuso)

• Analogamente a quanto avviene per il terreno anche un bacino idrico superficiale di 
opportune dimensioni, può costituire un serbatoio termico dove posizionare degli 
scambiatori. 

• Fiumi, laghi (naturali o artificiali) e mare, a differenza del sottosuolo consentono di 
installare scambiatori di qualsiasi geometria. Questo ha permesso la sperimentazione 
delle più svariate tipologie impiantistiche in materiali diversi (rame, acciaio, plastica).
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Sistemi open-loop

• Lo scambio termico con il sottosuolo si realizza non solo per mezzo di circuiti "chiusi" nei 
quali circola il fluido termovettore. Acque sottenanee (falde), e acque superficiali (fiumi, 
laghi, mare, bacini artificiali), possono costituire a loro volta il fluido che consente uno 
scambio di calore diretto con la pompa di calore. 

• A differenza del terreno, queste sorgenti non sono disponibili ovunque e sono soggette a 
vincoli, limitazioni e divieti di carattere normativo). 

• I sistemi a circuito aperto ovvero "open loop" prendono questo nome poiché utilizzano 
l'acqua di falda locale o acqua in superficie come mezzo di scambio termico diretto, 
diversamente dai sistemi "closed-loop" che invece utilizzano un fluido telmovettore
intermedio come i classici impianti a sonde geotermiche. 

• In Italia proprio l'aspetto burocratico e amministrativo rappresenta il principale ostacolo 
per la realizzazione di questi impianti, senza dubbio più rilevante dell'aspetto tecnico. 

• Le temperature delle acque superficiali (corsi d'acqua e laghi del nord Italia, mare) 
presentano oscillazioni che raramente superano i 10 °C con valori medi nell'intervallo 10-
15°C. Le acque sotterranee offrono temperature dell'ordine di IO-12 °C ma molto più
stabili durante l'anno; nelle zone termali è possibile ottenere anche temperature più
elevate.
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Sistemi open-loop

• La maggior parte degli impianti open-loop realizzati utilizza uno o più pozzi. 
Sostanzialmente l'acqua viene aspirata da un pozzo (detto pozzo di estrazione o di 
produzione), e poi re-immessa in natura con modalità diverse:

nello stesso pozzo di esattraverso un pozzo cosiddetto di iniezione (sistema a due 
pozzi o "doublette");

attraverso uno scarico in superficie (Iaghetto o corso d'acqua);

trazione, nella modalità "standing column", che minimizza la quantità di acqua 
scaricata nell'ambiente e elimina la necessità del pozzo di iniezione.

• Anche con le acque superficiali è possibile realizzare sistemi che prevedono 
estrazione ed iniezione.

Con un open system si può ottenere una sorgente di calore consistente, con un costo 
comparabilmente basso, e infatti quando possibile, si preferisce realizzare questi 
impianti piuttosto che impianti a terreno. In condizioni ideali sono i più economici fra tutti 
i sistemi geotermici a pompa di calore, pur avendo senz'altro i più elevati costi di 
pompaggio e i conseguenti problemi legati alle rotture delle pompe.
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Introduzione
• Per quantificare il costo complessivo di un impianto geotermico di climatizzazione 

occorre stabilire sia i costi di installazione e di esercizio, sia gli sgravi fiscali previsti dalla 
legge finanziaria per questo tipo di interventi ad alto risparmio energetico. 

• I costi di installazione sono in effetti piuttosto elevati, perciò rappresentano il deterrente 
principale per la diffusione sul territorio della pompa di calore geotermica. 

• Agli oneri della macchina e delle apparecchiature ausiliarie, deve essere aggiunto quello, 
non indifferente, della perforazione del pozzo (o dei pozzi, nel caso di un sistema multi-
sonda). Per la perforazione la spesa dipende dai metri complessivi perforati, a 
prescindere, in genere, dal numero di perforazioni. In linea di massima si considera un 
costo di perforazione variabile da 50 a 60 €/m, a seconda della difficoltà del terreno 
interessato. I prezzi sono dell' ordine di quelli della perforazione dei pozzi artesiani, con 
l'aggiunta del costo delle tubazioni. 
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Introduzione
• Le sonde hanno costi variabili a seconda dell' efficienza di scambio termico, della 

resistenza e del diametro. Il piede di sonda, con il raccordo a U, incrementa il prezzo del 
tubo. All' aumentare dunque della lunghezza del tubo, il prezzo al metro diminuisce. Per 
una sonda tipica da 100 m, i prezzi possono oscillare da 9 a 29 €/in base alla qualità del 
materiale. 

• A tale valore, va aggiunto il costo dell'inserimento della sonda nel foro: da 114 a 144 €/In 
relazione al materiale di riempimento si considera la classica malta cemento- bentonite, 
mentre riguardo l'impiantistica, il prezzo della pompa di calore non si discosta molto da 
quello di una caldaia a condensazione. Utilizzando un sistema di erogazione a pannelli 
radianti per entrambi gli impianti, i costi sono comparabili.

• I prezzi della pompa di calore e della caldaia variano a seconda della potenza richiesta 
dalla macchina.
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Studio di un impianto di piccola taglia 
• Comparazione tra un impianto geotermico e uno a caldaia per soddisfare il 

fabbisogno termico di un'abitazione a uso uffici su due piani. Il fabbisogno di acqua 
calda sanitaria non viene preso in considerazione in quanto non ritenuto necessario per 
un edificio del genere. 

• La palazzina è opportunamente coibentata e dotata di un isolamento a cappotto per 
evitare le dispersioni termiche. Il terreno si suppone sia composto da sabbia e ghiaia, 
con una consistente presenza di falda in movimento; si prende come potenza di 
estrazione 60 -70 W/m e come potenza di iniezione 80 -90 W/m (alle nostre latitudini, per 
cui il fabbisogno invernale è superiore al fabbisogno estivo, il terreno, sottoposto a sforzi
termici, negli anni tende in genere ad abbassare, seppure lievemente, la propria 
temperatura, per cui la capacità di stoccaggio di calore di un terreno è su vaIori
dell'ordine del 30 -40% in più rispetto alla sua capacità di cedere calore).

• Nel dettaglio le caratteristiche principali dell'edificio ai fini dello studio sono:

superfici locali da climatizzare: 80 m2

energia termica di riscaldamento in un anno: 7215 kWh

energia termica di raffrescamento in un anno: 6027 kWh.
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Studio di un impianto di piccola taglia 
• I costi dell'energia elettrica e del metano sono stimati:

costo energia elettrica: 0,18 € /kWh

costo metano: 0,6 € /m3

• Si sviluppano le ipotesi:

Ipotesi 1: pompa di calore geotermica associata a impianto a 
pannelli radianti a soffitto;

Ipotesi 2: caldaia a condensatore, radiatori, unità split
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Studio di un impianto di piccola taglia 

• La pompa di calore geotermica richiesta è di piccola taglia, di 8 kW di potenza termica e 
7,1 kW di potenza frigorifera, accoppiata a un pozzo di 80 m di profondità. Il pozzo, in 
linea teorica, scambia una potenza termica massima di 80 m*70 W/m = 5600 W in 
riscaldamento e di 80 m*90 W/m = 7200 W in raffrescamento, sufficienti a soddisfare le 
richieste della pompa di calore e di conseguenza dell’ edificio (occorre ricordare infatti 
che: Putenze = Pelettrica + Psonda in riscaldamento e Putenze= Psonda-Pelettrica in
raffrescamento). 

• Il sistema di erogazione del calore è costituito da pannelli radianti a soffitto: tale scelta è
quasi obbligata per un impianto geotetmico perché le temperature di mandata del fluido 
dalla pompa di calore sono troppo basse per il sistema a radiatori che necessita di T 
sugli 80°C. Grazie a questi pannelli ed essendo permessa l'inversione del ciclo nella 
pompa di calore, il sistema garantisce sia il riscaldamento invernale, sia il raffrescamento
estivo. 

Pompa di calore geotermica e pannelli radianti



99

Analisi costi-benefici

99

Studio di un impianto di piccola taglia 

• I costi iniziali dell'installazione sono:

Caso 1: Pompa di calore geotermica e pannelli radianti

sonda geotermica, 80 m di profondità: 4.200 €;

pompa di calore e accumulo: 2.480 €;

pannelli radianti: 3.050 € x 2 piani =6.100 €; 

deumidificatori: 950 € x 2 piani = 1.900 €; 

totale: 14.680 €

• Per quanto riguarda i costi di esercizio, per un impianto geotermico, si tratta dei costi 
dell'energia elettrica consumata a cui si possono aggiungere quelli di manutenzione. Si 
considera un COP (coefficient of performance) medio nel corso dell'anno pari a 3,5, 
perciò l'energia elettrica necessaria è: (7215 kWh/3,5) + (6027 kWh/3,5) = 3783,4 kWh
elettrici. Con il costo dell'elettricità pari a 0,18 €/kWh, il costo annuo è 681 € . 
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Studio di un impianto di piccola taglia 

Caso 1: Pompa di calore geotermica e pannelli radianti

55% su 10 anni per l'impianto geotermico, come intervento di risparmio 
energetico; 

36% su 10 anni per le ristrutturazioni: rientra tra queste l'installazione dei 
pannelli radianti.

• Un impianto di questo tipo, in caso di ristrutturazione dell' immobile, gode dei seguenti 
sgravi fiscali:
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Studio di un impianto di piccola taglia 

Caso 1: Pompa di calore geotermica e pannelli radianti

Dove:

• Co =costo di investimento sostenuto alla data di attivazione dell 'impianto; 

• Ci =spese di esercizio annuali;  

• i = tasso di sconto al netto del tasso di crescita dei prezzi. Poiché il mercato dell'energia 
è soggetto a un rischio limitato, si suppone sempre i  intorno al 2%; 

• n =numero di anni del Periodo di riferimento per la valutazione.

In un orizzonte di 20 anni, il costo totale attualizzato dell'investimento è pari a 20.311 €. 

• Si calcola quindi il costo totale attualizzato dell' investimento: 
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Studio di un impianto di piccola taglia 

Caso 2: caldaia a condensatore, radiatori, unità split

• La caldaia a condensazione è accoppiata a un impianto a radiatori tradizionale. Per garantire il
raffrescamento estivo vengono installate due unità split di piccola taglia sui due piani 
dell'edificio. I costi iniziali dell‘ installazione sono:

caldaia: 2.000 €

split per il raffrescamento estivo: l.500 € x 2 piani = 3.000 €. 

radiatori: 4.000 €

totale: 9.000 €

• Per stabilire il costo di utilizzo di una caldaia, occorre fare un confronto con la spesa relativa al 
consumo di gas metano. I parametri da considerare sono:

potere calorifico inferiore: 8250 kcal/Nm3 =9,6 kWh/m3 

rendimento della caldaia a condensazione: 91 % 

costo: 0,65 € /m3 .
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Studio di un impianto di piccola taglia 

Caso 2: caldaia a condensatore, radiatori, unità split

• Il consumo di gas stimato è pari a: 7215 kWh/(9,6 kWh/m3 • 0,91) = 825,8 m3 . 

• La spesa solo di riscaldamento è dunque di circa 537 € a cui bisogna aggiungere quella per il
raffrescamento con gli split i cui COP sono pari a 2, quindi: 6027 kWh/2 =3013,5 kWh elettrici. 

• La spesa per il raffrescamento è pari a 542 € , per un totale di 1.079 €/anno. 

• Gli sgravi fiscali di cui usufruire sono:

• In un orizzonte di 20 anni, col medesimo tasso di interesse, il costo totale attualizzato è pari a 
23.322 € .

55 % su 10 anni per la caldaia a condensazione; 

36% su 10 anni per le ristrutturazioni; rientra tra queste l'installazione dei 
radiatori e degli split.
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Studio di un impianto di piccola taglia 

Confronto

• Spesa iniziale dell‘ ipotesi 1 (impianto geotermico) considerevole, superiore al caso con 
caldaia del 38,5%

• i costi di esercizio dell ' impianto geotermico sono del 37% inferiori all'ipotesi con caldaia e split 
(30,9% di risparmio sul riscaldamento invernale 42,8% di risparmio sul raffrescamento estivo).

Flusso di cassa cumulativo dell'investimento relativo al sistema
geotermico rispetto alla soluzione tradizionale con radiatori
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Studio di un impianto di piccola taglia 

Confronto

• il tempo di ritorno dell'investimento è abbastanza alto, tra gli 8 e i 9 anni. 

• Il valore attuale dei flussi di cassa netti associato alla differenza tra i costi di investimento e 
quelli di gestione delle soluzioni impiantistiche a confronto si ottiene in tal modo:

• dove 

• ∆Co = differenza tra i costi di investimento delle due soluzioni a confronto; 

• ∆Cj = differenza tra i costi di gestione delle due soluzioni a confronto;

• i = tasso di sconto al netto del tasso di crescita dei prezzi; 

• N = numero di anni del periodo di riferimento per la valutazione.
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Studio di un impianto di piccola taglia 

Confronto

• Assumendo i pari al 2% e un orizzonte di 20 anni, il valore attuale netto (VAN) risulta di 
3.011,27 € e il TIR, cioè il tasso di interesse che annulla il VAN, dell'8,7% (questi valori, 
sicuramente alti , devono però essere rapportati alla vita media della pompa di calore, non 
superiore ai 20 anni). 

• Se si sceglie l'impianto di erogazione a pannelli radianti, l'impianto geotermico è
assolutamente conveniente rispetto alla caldaia anche per piccole potenze.
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Confronto tra diverse taglie della pompa di calore

• Si è visto la convenienza dell’installazione geotermica

• Stima dei costi e delle entrate al variare della taglia dell’impianto per determinare la 
configurazione migliore di impianto, quindi la potenza installata che produca il migliore risultato 
economico. 

• Diminuire la potenza di geotermico installata comporta, sul breve periodo, una riduzione dei 
costi di investimento ma un aumento degli oneri di gestione perché le quantità di energia 
termica e frigorifera necessarie alla climatizzazione degli ambienti devono essere fornite 
attraverso tecnologie con rendimenti inferiori. 

• Stima dei costi iniziali di investimento (considerando i prodotti presenti sul mercato e i prezzi 
ordinari di installazione) e i costi di gestione in base ai consumi energetici previsti per le 
diverse soluzioni impiantistiche a confronto (in questo esempio non si utilizzano le agevolazioni 
fiscali). 
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• Edificio di dimensioni più vaste e che necessita di acqua calda sanitaria: una villa a uso
residenziale. 

• Come suolo si considera un terreno sabbioso con scarsa presenza di acqua; la potenza 
estraibile è dunque sull'ordine dei 40 -50 W/m. 

• Caratteristiche principali dell‘ edificio:

superfici locali da climatizzare: 500 m2

energia termica di riscaldamento: 20,045 kWh

energia termica di raffrescamento: 15,150 kWh.

• Si sceglie come impianto a cui la centrale termica è asservita un impianto radiante a 
pavimento e si suppone che sia già installato nella villa per tutte le ipotesi di progetto, in 
questo modo non rientrano nel calcolo gli oneri di installazione.
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• Tre casi di studio:

Caso 1: caldaia a gas del tipo a condensazione, unita a refrigeratori 
condensati ad aria; 

Caso 2: installazione congiunta di caldaia a condensazione, pompa di 
calore geotermica e refrigeratore condensato ad aria. Nei momenti in cui 
il fabbisogno termico o frigorifero è maggiore della massima potenza 
geotermica entrano in funzione, a seconda della stagione, le caldaie a 
gas che riscaldano tutto l'anno anche l'acqua calda sanitaria o il 
refrigeratore;

Caso 3: pompa di calore geotermica; l'acqua calda sanitaria viene 
prodotta da una pompa di calore aria-acqua dedicata.



110

Analisi costi-benefici

110

Confronto tra diverse taglie della pompa di calore

Determinazione dei costi iniziali
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Confronto tra diverse taglie della pompa di calore

Determinazione dei costi iniziali
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Stima dei costi di gestione

• I costi di gestione vengono identificati con i costi per l'approvvigionamento dei combustibili e 
dell'energia elettrica consumati mediamente in un anno. 

• Non si considera, ai fini dello studio in esame, il riscaldamento dell' acqua calda sanitaria 
poiché si può presumere che non esista una grossa differenza fra le varie ipotesi progettuali. 

• I fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento dell‘ edificio, riportati all' inizio della valutazione, 
vengono soddisfatti attingendo a energie primarie diverse (energia elettrica, metano) e con 
rendimenti differenti.
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Stima dei costi di gestione

• Dati utilizzabili per il calcolo dei consumi energetici:

potere calorifico gas metano: 8259 kcal/m3 =9,6 kWh/m3 

COP: indice che determina l'efficienza di una pompa di calore

EER: indice che determina l'efficienza di un refrigeratore 

η: rendimento medio stagionale delle caldaie.

• In merito ai prezzi unitari dei vettori energetici sono considerati dei prezzi medi (Iva compresa) 
ricavati da analisi di mercato, ossia:

energia elettrica: 0,2 €/kWh

gas metano: 0,8 €/m3.
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Stima dei costi di gestione
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Stima dei costi di gestione: caso 1, la caldaia e il refrigeratore

• In questa ipotesi il fabbisogno energetico annuale di riscaldamento viene coperto dalla caldaia, 
mentre per il raffrescamento si fa riferimento all'unità split:

riscaldamento: 20.045*0,8/(9,6*0,98) = l.704,5 € /anno

raffrescamento: 15.150*0,2/2,6 = 1.165,4 € /anno

totale: 2.869,9 € /anno. 

• Il fabbisogno energetico annuale di circa 20 MWh/anno viene coperto per il 96% dall'impianto 
geotermico e il restante 4% con la caldaia a condensazione di integrazione

• Si suppone che il fabbisogno estivo per il raffrescamento di 15 MWh/anno venga coperto per 
l'88% dall'impianto geotermico e per il 12% con un refrigeratore condensato ad aria.

Stima dei costi di gestione: caso 2, la pompa di colore geotermica (7 kW), la caldaia e il 
refrigeratore (6 kW)
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Stima dei costi di gestione: caso 2, la pompa di colore geotermica (7 kW), la caldaia e il 
refrigeratore (6 kW)

riscaldamento:

raffrescamento:

totale: 1.705 € /anno. 
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• il fabbisogno energetico annuale di riscaldamento e di raffrescamento viene coperto 
interamente dalla pompa di calore geotermica.
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Stima dei costi di gestione: caso 3, la pompa di calore geotermica (25,5 kW)

riscaldamento:

raffrescamento:

totale: 1.589 € /anno. 
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• CTA (Costo totale attualizzato dell’investimento):
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Valutazioni economiche

Caso 1: 53.987  €

Caso 2: 49.042  €

Caso 3: 53.739  €

Confronti con il caso 1    (Valori Attuali Netti, Tempo di ritorno, Tempo di Ritorno 
Attualizzato, che rende cioè nullo il VAN)

Casi 1-2: VAN 4.945 €; TR 13 anni; TRA 15 anni  

Casi 1-3: VAN 248 €; TR 17 anni; TRA 19 anni
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Valutazioni economiche

Flusso di cassa cumulativodell’investimento relativo alla soluzione integrata geotermico (17
kW) + caldaia a condensazione e split (6 kW) rispetto alla soluzione tradizionale
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Valutazioni economiche

Indice di profitto, rapporto tra i guadagni assoluti (definiti dal VAN, valore attuale netto) e 
l’investimento iniziale:

Casi 1-2: IP=4945/14103=0,35

Casi 1-3: IP=248/20697=0,01
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