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PERCHE’ LE POMPE DI CALORE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI 
SONO RITENUTE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI?  
 
 
 
In una centrale termoelettrica bruciando circa 2,5 kWh di combustibile di origine 
fossile viene reso disponibile al nostro contatore 1 kWh elettrico 
 
La pompa di calore assorbe 1 kWh elettrico per renderne circa 4 kWh termici 
all’impianto di riscaldamento dell’edificio prendendo i 3 kWh dall’aria, dal terreno o 
dall’acqua 
 
Rinnovabile perché 2,5 kWh di energia termica primaria, impiegata per generare 1 
kWh elettrico in centrale, risultano inferiori ai 4 kWh termici ceduti all’edificio. 



BILANCIO ENERGETICO 



SCAMBIO TERMICO INDIRETTO 
CON ACQUA DI FALDA 



SCAMBIO TERMICO DIRETTO 
CON ACQUA DI FALDA 



SCAMBIO DI CALORE CON ACQUA DI FALDA 

Il POZZO 
 
Elevata efficienza energetica 
 (temperatura acqua di falda: 7°C a 12°C) 
 
Richieste iniziali 
 Prevalenza (costi di investimento) 
 
 Resa dell’acqua di falda (prova di pompaggio) 
    Portata:  0,2-0,24 m³/h per ogni Kilowatt (potenza frigorifera) richiesti  
  dall’evaporatore 
 

 Qualità dell’acqua (analisi dell’acqua di falda) 
    Parametri importanti: nitrati, solfati, ferro 

 
Iter autorizzativo di facile ottenimento 
 
Il pozzo ricevente deve essere realizzato a valle, rispetto alla direzione del flusso 
dell’acqua di falda, a distanza sufficiente dal pozzo di prelievo (10-15 metri) 



SCAMBIO DI CALORE CON ACQUA DI FALDA 

Perché 0,24 m3/h di portata di prova di prelievo? 
 
Dalle case costruttrici delle pompe di calore è consigliato un Δt compreso tra 3 
e 4 °C quale differenza di temperatura del fluido termovettore tra l’ingresso e 
l’uscita all’evaporatore (da non confondere con la differenza di temperatura 
dell’acqua prelievo e di reimmissione in falda) 
 
 
Adottando un Δt = 3,5 °C all’evaporatore si determina: 
 

    Portata Q =   1kWx0,86 / Δt = 1kWx0,86 / 3,5 ≈ 0,24 m3/h 
 
Ad esempio se un edificio richiede una potenza di picco di 13,3 kW, 
all’acqua prelevata dalla falda sarà richiesta approssimativamente una 
potenza «frigorifera» di circa 10 kW. 
La portata della prova di pompaggio dovrà essere di 2,4 m3/h per una 
durata sufficiente affinché la temperatura livello dinamici siano stabili 



REALIZZAZIONE POZZI DI PRELIEVO ACQUA DI FALDA 



POZZO DI PRELIEVO 



SCAMBIO DI CALORE CON ACQUA DI FALDA 



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DI 
UNA POMPA DI CALORE 



COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE 
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COP  Coefficiente Of Performance (Norma UNI/TS 11300-4) 
𝑄𝐻 

  Potenza da cedere al fluido caldo 
𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 Potenza elettrica richiesta dal compressore della PDC 
𝑃𝑎𝑢𝑥  Potenza elettrica richiesta dagli ausiliari della pompa di calore 

Il Coefficiente di prestazione si riferisce a condizioni determinate 
o stazionarie la Norma di riferimento è la UNI EN 14511 



COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE 
Esempi su pompe di calore: 
 
 
 
Acqua/Acqua    Acqua 10°C / Acqua Mandata Impianto  35°C  
     
    COP = 5,1 
 
 
Geotermia/Acqua    Terreno 0°C / Acqua Mandata Impianto  35°C 
     
    COP = 4,4 
 
 
Aria/Acqua    Aria 2°C / Acqua Mandata Impianto  35°C  
     
    COP = 3,2 



VARIAZIONE DEL COP PER POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA 
 



SPF 

SPF =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝐹𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒
 

SPF esprime il rapporto tra l’energia termica 
 fornita dalla pompa di calore e l’energia 
 elettrica assorbita nel periodo di un anno 
 (coefficiente di prestazione medio stagionale 
 secondo la Direttiva 28/2009/CE (RES) recepita 
 con D.L. 28/2011) 



RENDIMENTO DI SISTEMA CON ACQUA DI FALDA 

EER system = 
𝑷𝒐𝒕. 𝑻𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂 𝑭𝒐𝒓𝒏𝒊𝒕𝒂

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 𝑬𝒍𝒆𝒕𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝑷𝑫𝑪+𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 𝑬𝒍𝒆𝒕𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝑷𝒐𝒎𝒑𝒂 𝑷𝒐𝒛𝒛𝒐
 

EER system = rendimento di sistema POZZO + PDC 

Il rendimento di sistema non è da confondersi con il coefficiente di prestazione COP 

La potenza elettrica assorbita dalla pompa di calore tiene conto anche 

dell’assorbimento elettrico della pompa di circolazione lato evaporatore 

Il COP si riferisce a condizioni determinate o stazionarie della PDC la Norma di 

riferimento è la UNI EN 14511 (temperatura prelievo acqua pozzo 10°C temperatura 

acqua mandata impianto 35°C) 



CIRCUITO DI GEOSCAMBIO CON ACQUA DI FALDA 

 



ESEMPIO PDC CON PRELIEVO ACQUA DI FALDA A 12°C 

Potenza termica richiesta alla pompa di calore  8 kW 
Temperatura di mandata impianto riscaldamento  35 °C 
Temperatura di ritorno impianto riscaldamento  30 °C 
Temperatura di prelievo acqua di pozzo    10 °C  
Temperatura in ingresso all’evaporatore PDC  8 °C 
COP della pompa di calore       5,1 
Livello dinamico di prelievo del pozzo    25 m 
Potenza richiesta al pozzo dall’evaporatore PDC  6,43 kW 
Potenza elettrica assorbita dalla Pompa di Calore  1,57 kW 
Perdite di carico scambiatore PDC     3-4 m c.a. 
Perdite di carico circuito idraulico      2-3 m c.a. 
 
Potenza elettrica assorbita dalla Pompa di Pozzo con prevalenza 3,5 bar 0,37 kW   
 

EER system = 𝟒, 𝟏 



ESEMPIO PDC CON PRELIEVO ACQUA DI FALDA A 22°C 

Potenza termica richiesta alla pompa di calore  8 kW 
Temperatura di mandata impianto riscaldamento  35 °C 
Temperatura di ritorno impianto riscaldamento  30 °C 
Temperatura di prelievo acqua di pozzo    22 °C 
Temperatura in ingresso all’evaporatore PDC  20 °C 
COP della pompa di calore      7 
Livello dinamico di prelievo del pozzo    65 m 
Potenza richiesta al pozzo dall’evaporatore PDC  6,85 kW 
Potenza elettrica assorbita dalla Pompa di Calore  1,15 kW 
Perdite di carico scambiatore PDC     3-4 m c.a. 
Perdite di carico circuito idraulico      4-5 m c.a. 
 
Potenza elettrica assorbita dalla Pompa di Pozzo con prevalenza 9,5 bar 0,77 kW   
 

EER system = 𝟒, 𝟏 



ESEMPIO PDC CON PRELIEVO ACQUA DI FALDA A 12°C 

Potenza termica richiesta alla pompa di calore  8 kW 
Temperatura di mandata impianto riscaldamento  35 °C 
Temperatura di ritorno impianto riscaldamento  30 °C 
Temperatura di prelievo acqua di pozzo    10 °C 
Temperatura in ingresso all’evaporatore PDC  8 °C 
COP della pompa di calore      5,1 
Livello dinamico di prelievo del pozzo    65 m 
Potenza richiesta al pozzo dall’evaporatore PDC  6,43 kW 
Potenza elettrica assorbita dalla Pompa di Calore  1,57 kW 
Perdite di carico scambiatore PDC     3-4 m c.a. 
Perdite di carico circuito idraulico      4-5 m c.a. 
 
Potenza elettrica assorbita dalla Pompa di Pozzo con prevalenza 9,5 bar 0,77 kW   
 

EER system = 𝟑, 𝟒 
Al di sotto di determinate profondità di prelievo gli EER system diminuiscono 
drasticamente non rendendo economicamente conveniente l’investimento per la 
realizzazione dell’impianto con scambio di calore con acqua di falda  
 



ESEMPIO DI SFRUTTAMENTO DIRETTO DI ACQUA TERMALE 

 



POMPE CON INVERTER 
 



RAFFRESCAMENTO PASSIVO 

Sfruttamento della sorgente termica “fredda” attraverso 

uno scambiatore di calore 

 

In estate, l’acqua di falda ed il terreno nelle profondità maggiori 

sono sensibilmente più freddi rispetto alla temperatura 

ambientale. Uno scambiatore a piastre, installato nel circuito 

dell’acqua di falda, trasferisce la potenzialità fredda sul circuito 

di riscaldamento (raffrescamento). 

 

In questa condizione il compressore della Pompa di Calore è 

spento 



COSTO DELL’ENERGIA 
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VALUTAZIONE ECONOMICA 

Combustibile Prezzo Unitario 
Valore Termico 

Energetico 

Prezzo per 

kWh 
Confronto % 

Gas metano 0,88 €/mc 10 kWh/mc 0,088 €/kWh 100% 

Gasolio 1,3 €/l 9,8 kWh/l 0,133 €/kWh 151% 

Gas G.P.L. 2,5 €/kg 12,8 kWh/kg 0,195 €/kWh 222% 

Pompa Calore Geotermica con sonde 0,17 €/kWhe 4,4 kWh/KWhe 0,038 €/kWh 43% 

Pompa Calore Geotermica acqua/acqua 0,17 €/kWhe 5,1 kWh/KWhe 0,033 €/kWh 38% 

 

Si riportano in seguito i prezzi comprensivi di accise ed imposte. 
 
Il costo al kWh elettrico è riferito alla tariffa agevolata per i contatori dedicati alle pompe di 
calore 
 
Per impianti geotermici medio piccoli l’assorbimento elettrico della pompa lato circuito 
geotermico è contemplato nel COP della pompa di calore 



VALUTAZIONE ECONOMICA 

IPOTESI DI UN IMMOBILE BEN ISOLATO E DA CLIMATIZZARE 
 
 
Superficie utile dei locali riscaldati   150 mq 
 
Potenza massima di riscaldamento richiesta (100%) 8 kW 
 
Fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento 80 kWh/mq anno 
 
 
La potenza massima di riscaldamento comprende oltre alle dispersioni dell’edificio anche le perdite delle varie 
parti di impianto 
 

 
 



INVESTIMENTO CON GENERATORE A GAS 

 

IMPIANTO TRADIZIONALE CON GENERATORE A GAS METANO 
 

Fornitura ed installazione Caldaia a Condensazione € 4.000 

Realizzazione canna fumaria € 2.000 

Realizzazione linea gas metano € 900 

Allacciamento al distributore del gas € 1.300 

Termoregolazione impianto bassa temperatura € 1.200 

Impianto solare ACS (accumulo, pannelli, accessori) € 8.000 

Climatizzazione estiva ad espansione diretta € 6.000 

Totale fornitura € 23.400 

L’entrata in vigore del Dlgs 3 marzo 2011 n°28 ad oggi, per le nuove costruzioni, prevede la copertura 
di almeno il 35% di energia con fonti energetiche rinnovabili per riscaldamento, acqua calda sanitaria 
e raffrescamento, quindi impensabile l’impiego di sole caldaie nelle nuove costruzioni, che 
comportano ulteriori costi 



INVESTIMENTO CON GENERATORE GEOTERMICO 
 

IMPIANTO GEOTERMICO CON SONDE VERTICALI 
 

Potenza resa dalla sonda verticale 6,0 kW (75%) 

Potenza resa dalla pompa di calore 2,0 kW (25%) 

Profondità di perforazione per la posa della sonda 110 m 

Resa termica media del terreno 55 W/m 

 

IMPIANTO GEOTERMICO CON SONDE VERTICALI 
 

Terebrazione e posa della sonda geotermica € 5.500 

Fornitura e posa della Pompa di Calore completa di accumulo inerziale, 
accumulo ACS, pompa lato sonde geotermiche, termoregolaz., 
deumidificazione 

 

€ 16.000 

Gruppo scambiatore Natural Cooling € 1.500 

Spese istruttoria per autorizzazioni € 3.000 

Totale fornitura € 26.000 

L’impianto rende possibile il raffrescamento in modo attivo o passivo (Natural Cooling) 



INVESTIMENTO CON GENERATORE GEOTERMICO 

 

IMPIANTO GEOTERMICO A SCAMBIO DIRETTO CON ACQUA DI FALDA 

Potenza resa dallo scambio con acqua a 10 °C 6,0 kW (75%) 

Potenza resa dalla pompa di calore 2,0 kW (25%) 

Profondità di prelievo/re-immissione acqua di falda 25 m 

 

IMPIANTO GEOTERMICO A SCAMBIO DIRETTO CON ACQUA DI FALDA 
 

Doppia terebrazione per prelievo/re-immissione profondità 25 metri 
 

 

€ 4.000 

Fornitura e posa della Pompa di Calore completa di accumulo inerziale, 
accumulo ACS, termoregolaz., deumidificazione 

 

€ 17.000 

Fornitura e posa pompa pozzo di prelievo € 3.000 

Spese istruttoria per autorizzazioni € 3.000 

Totale fornitura € 27.000 



DOPO 8 ANNI QUANTO E’ COSTATO IL SOLO RISCALDAMENTO? 

 

COSTO CONSUMI IN 8 ANNI PER RISCALDAMENTO EDIFICIO 
 

Impianto tradizionale con generatore a gas metano € 8.500 

Impianto geotermico con sonde verticali con COP 4,5 € 3.650 

Imp. Geoterm. con acqua di falda a 10°C profondità 25m – COP 5,1 € 3.200 

Il fabbisogno per ACS è riferito ad un consumo giornaliero di 50 l/persona per 4 persone 
che equivale a circa 2.500 kWh/anno 

 

COSTO CONSUMI IN 8 ANNI PER RISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA 
 

Impianto tradizionale con generatore a gas metano € 1.800 

Impianto geotermico con sonde verticali € 1.350 

Imp. Geoterm. con acqua di falda a 10°C profondità 25m € 1.400 



DOPO 8 ANNI QUANTO E’ COSTATO IL SOLO RISCALDAMENTO? 

 

COSTO TOTALE CONSUMI IN 8 ANNI 
 

Impianto tradizionale con generatore a gas metano € 10.300 

Impianto geotermico con sonde verticali con COP 4,5 € 5.000 

Imp. Geoterm. con acqua di falda a 10°C profondità 25m € 4.600 

Nella valutazione andrebbero a sommarsi le manutenzioni periodiche. 
Per potenze più elevate l’investimento economico per la realizzazione di un impianto Open Loop risulta 
più conveniente rispetto ad un impianto con sonde geotermiche verticali (unico pozzo di prelievo). 

 

COSTO INVESTIMENTO E CONSUMI IN 8 ANNI 
 

Impianto tradizionale con generatore a gas metano € 33.700 

Impianto geotermico con sonde verticali con COP 4,5 € 31.000 

Imp. Geoterm. con acqua di falda a 10°C profondità 25m € 31.600 



dott. ing. Luca Micheletti 


