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1.1. BACKGROUND 

Negli Stati membri dell’Unione Europea (UE), gli edifici sono responsabili di circa il 40% del 

consumo di energia e del 36% delle emissioni di CO2. Gli edifici storici (i.e. edifici di valore 

storico, architettonico o culturale) ne compongono una considerevole parte in Europa1. 

In questo contesto, l’UE ha cercato di migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica degli 

edifici con due direttive importanti: la “Energy Performance of Buildings Directive” del 2010 

e la “Energy Efficiency Directive” del 2012. Tali direttive costituiscono i principali strumenti 

legislativi dell’UE, promuovendo il miglioramento della resa energetica degli edifici per 

assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2020: taglio del 20% (rispetto ai livelli 

del 1990) delle emissioni di gas serra, 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti 

rinnovabili e miglioramento del 20% dell’efficienza energetica. Ciononostante, l’attività 

legislativa non contempla l’intera gamma di edifici esistenti, poiché gli Stati membri possono 

decidere di applicare deroghe per gli edifici “ufficialmente protetti in quanto parte di un 

patrimonio designato, o a causa del loro speciale valore architettonico o storico, dato che il 

rispetto dei requisiti minimi di resa energetica potrebbe alterare il loro carattere o aspetto”.  

La disposizione europea in materia è la Direttiva (2018/844/EU) che rappresenta il primo di 

otto atti legislativi che saranno adottati dell’ambito del programma Clean Energy for All 

Europeans. Questo programma propone due nuovi obiettivi: raggiungere una quota di 

energia pari al 32% proveniente da fonti rinnovabili e migliorare del 32.5% l’efficienza 

energetica entro il 2030. Entrambi questi traguardi potranno essere rimodulati verso l’alto nel 

2023 e mirano alla riduzione del 45% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli registrati nel 

1990. La nuova EPBD, entrata in vigore il 9 Luglio 2018, aggiorna la precedente e concede agli 

Stati Membri 20 mesi da dedicare alla ricerca e allo sviluppo di nuovi sistemi per l’efficienza 

energetica degli edifici, non solo nuovi ma anche per quanto riguarda le ristrutturazioni del 

parco edilizio, aggiornando così gli obiettivi posti in precedenza.  La nuova EPBD fa riferimento 

anche agli edifici storici, semplicemente incoraggiando la ricerca di “nuove soluzioni per 

migliorare la prestazione energetica di edifici e siti storici, salvaguardando e preservando nel 

contempo il patrimonio culturale”. È piuttosto evidente che il contrasto patrimonio/energia 

sorge quando gli obiettivi di sostenibilità energetica e la conservazione del patrimonio 

culturale vengono percepiti come contrapposti. Sebbene si debba cercare continuamente il 

giusto equilibrio tra l’integrazione di una gestione energetica sostenibile (sia nel settore 

dell’efficienza energetica sia in quello della energia rinnovabile) e la necessità di preservare 

l’integrità e il valore del patrimonio culturale, la coesistenza è possibile e con risultati 

ragguardevoli. 

                                                           
1 Nei 28 Stati Membri della EU il patrimonio del costruito prima del 1919 ammonta 14,3% che corrisponde a circa 

65 milioni di cittadini europei che vi abitano. Se si includono anche gli edifici costruiti tra il 1919 e il 1945, la 

percentuale aumenta al 26,4% ed il numero di cittadini che via abitano sale a circa 120 milioni. A causa del 

cambiamento climatico e degli obiettivi politici ad esso associati, il bisogno di ridurre l’emissione di gas serra 

(soprattutto CO2) dovuta al consumo energetico negli edifici è in aumento.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN%212064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX:32012L0027
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Gli edifici storici sono manifestazione materiale e tangibile del patrimonio culturale. 

Rappresentano un bene inestimabile per le generazioni attuali e future. Il valore di un edificio 

può essere di natura estetica, storica, scientifica, culturale, sociale o spirituale, e può 

includere aspetti di tipo architettonico, artistico, economico, sociale, simbolico e 

tecnologico2. Con il termine “edificio storico” nel presente documento non si intende 

necessariamente un edifico così definito formalmente secondo la norma EN 16883. 

L’UNESCO, con il suo Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa, è stato un ente 

pioniere in questo campo. Attraverso la collaborazione delle sue Unità di Scienza e Cultura, 

sviluppa programmi specifici per il miglioramento degli edifici, associati all’applicazione di 

soluzioni energetiche sostenibili ed altamente dimostrative applicate ad edifici storici e 

monumentali in siti protetti dall’UNESCO. Gli edifici storici e monumentali possono così 

raggiungere tre obiettivi i) essere modelli esemplari di riferimento per le attività di formazione 

nello sviluppo sostenibile, ii) contribuire all’incremento della cooperazione scientifica e 

culturale regionale ed alla riduzione dei costi di gestione ed energetici, iii) migliorare la 

conservazione e l’integrità dell’edificio mantenendone inalterati il significato ed i valori ad 

esso collegati, diminuendo inoltre i rischi – quali quello di incendi – con l’eliminazione o la 

riduzione di combustibili fossili al loro interno.  

L’Unità di Padova dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) italiano, è anch’essa sempre stata all’avanguardia 

nell’applicazione delle sorgenti energetiche rinnovabili agli edifici storici. CNR-ISAC ha una 

vasta esperienza in climatologia e microclimatologia applicate alla conservazione del 

patrimonio culturale, sia in ambiente esterno sia interno, comprendendo anche la valutazione 

gli aspetti legati al comfort umano e quelli energetici [2][3][4][5]. In particolare, l’Unità di 

Padova ha partecipato e coordinato diversi progetti europei centrati su tali argomenti 

[6][7][8] e ha studiato diversi importanti siti storici, molti dei quali sono inclusi nella lista del 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (ad esempio la Cappella Sistina a Roma; l’affresco 

dell’Ultima Cena a Milano; il Museo Correr a Venezia; il Museo del Louvre a Parigi in Francia; 

la Cattedrale di Santiago di Compostela in Spagna, ecc.) [9][10][11].  

In particolare, nel progetto europeo MESSIB [12] il CNR-ISAC ha effettuato una valutazione 

dell’applicabilità delle tecnologie energetiche rinnovabili agli edifici storici. I risultati di tale 

studio suggeriscono che l’energia geotermica è la più appropriata per questo tipo di 

applicazioni. In seguito, il CNR-ISAC ha eseguito altri studi in questo campo, quali il progetto 

Cheap-GSHPs, focalizzato sulle combinazioni più innovative di scambiatori di calore e pompe 

geotermiche efficienti ed affidabili durante le fasi di installazione ed operatività, allo scopo di 

ottenere una maggior efficienza, sicurezza e riduzione dei costi degli impianti geotermici a 

bassa entalpia. 

Nonostante il progetto non sia strettamente centrato sugli edifici storici, sono stati 

intenzionalmente scelti alcuni edifici storici come importanti casi dimostrativi. Tutti i casi 

studio virtuali sono edifici riconosciuti come storici. Due siti sono inclusi nella lista UNESCO (il 

                                                           
2 Con il termine “edificio storico” nel presente documento non si intende necessariamente un edifico così 
definito formalmente secondo la norma EN 16883 
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complesso monumentale di Santa Croce a Firenze e il complesso di Ca’ Rezzonico e Ca’ Lupelli 

Wolf Ferrari a Venezia, Italia), uno è in un monastero religioso (il monastero ortodosso di 

Bodani situato nella zona storica di Bac in Vojvodina, Serbia), uno in un museo (il Museo 

Storico della Bosnia Erzegovina, Sarajevo) e uno infine in un edificio storico privato a Bucarest, 

Romania.  

I casi studio storici di Cheap-GSHPs rappresentano importanti caposaldi sotto l’aspetto 

educativo, gestionale, della conoscenza scientifica e della ricerca applicata poiché dimostrano 

le possibili strategie di sviluppo per l’energia rinnovabile e per le pompe di calore 

geotermiche. L’integrazione di queste tecnologie negli edifici storici è promotrice di 

cambiamenti nelle politiche, nella pianificazione e negli sviluppi tecnologici al di là dello stato 

dell’arte attuale per quanto riguarda il miglioramento dell’efficienza energetica e della 

conservazione del patrimonio. 

Le pompe di calore geotermiche (GSHP) risultano in molti casi la soluzione ottimale per 

soddisfare sia le esigenze di sostenibilità energetica [13][14] sia di mantenimento del valore 

e dell’integrità del patrimonio culturale all’interno e all’esterno degli edifici. L’impatto 

architettonico è nella maggior parte dei casi minimo, dato che la quasi totalità del sistema è 

interrata. Poiché la tecnologia delle pompe di calore non necessita di combustione, non serve 

effettuare modifiche sull’edificio, riducendo al minimo l’impatto visivo; tutto ciò rende quindi 

le GSHP idonee a soddisfare anche i requisiti per la conservazione. E’ dimostrato inoltre che il 

passaggio da un sistema tradizionale HVAC a un sistema GSHP ha portato a molti notevoli 

miglioramenti riguardo alla preservazione dell’integrità e del valore storico degli edifici con 

considerevoli vantaggi economici, oltre alla riduzione delle emissioni di CO2. Questo vale in 

modo particolare nel caso di edifici monumentali, come ad esempio i musei, con un elevato 

fabbisogno energetico e che spesso richiedono speciali requisiti (dettati anche dalla natura 

peculiare dei manufatti esposti) nelle modalità di riscaldamento e raffreddamento.  

Lo scopo di questo manuale è quindi di mostrare attraverso i casi studio del progetto Cheap-

GSHPs le soluzioni progettuali più funzionali, gli adattamenti e, in alcuni casi, 

l’implementazione dei sistemi GSHP presso siti di grande rilevanza nel patrimonio culturale 

europeo. Il manuale è dedicato ad una nuova generazione di conservatori, di dirigenti e di 

operatori del settore dei beni culturali che potrà così impadronirsi di nuove capacità e 

conoscenze su come gli interventi orientati all’efficienza energetica e/o le soluzioni 

compatibili con le risorse rinnovabili, basate su un insieme di tecnologie sia nuove sia già 

esistenti, possano essere non solo compatibili con il valore storico-culturale degli edifici, ma 

anche funzionali alla loro salvaguardia.  

Infine, questo documento fornisce strategie indirizzate ai proprietari degli edifici, alle autorità 

e alle figure professionali coinvolte nella conservazione e nella ristrutturazione di edifici storici 

per facilitare la loro gestione, unendo una maggior efficienza energetica e la riduzione delle 

emissioni di gas serra alle adeguate prassi di conservazione.  

Ci auguriamo che le descrizioni e le indicazioni qui riportate saranno utili a spingere sia gli 

operatori del settore sia un pubblico più vasto ad utilizzare maggiormente le soluzioni basate 

su GSHP. Le pagine che seguono indicheranno come queste siano applicabili ad una vasta 
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gamma di edifici di valore storico, architettonico o culturale, per i quali sono necessari 

particolari accorgimenti nel trovare il giusto equilibrio tra l’utilizzo dell’edificio, la sua 

prestazione energetica e la sua conservazione. 

1.2. INTRODUZIONE 

“Cheap-GSHPs – Cheap and Efficient Application of Reliable Ground Source Heat Exchangers 

and Pumps” è un progetto di ricerca finanziato dal programma H2020 della C ommissione 

Europea. È coordinato dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) italiano. Il progetto è iniziato il 1 giugno 2015 e finirà il 31 

maggio 2019. 

Il progetto Cheap-GSHPs è condotto da un consorzio di 17 partner, appartenenti a 8 paesi 

europei (Italia, Belgio, Grecia, Germania, Francia, Irlanda, Romania e Spagna) e di uno non-UE 

(Svizzera), come mostrato nella Figura 1.2-1.  

 

Figura 1.2-1 Mappa dei paesi partner del progetto Cheap-GSHPs 

La finalità principale del progetto Cheap-GSHPs è quella di migliorare e/o sviluppare tecniche 

di perforazione innovative e sonde geotermiche verticali (BHE) allo scopo di ridurne del 20-

30% il costo totale di realizzazione (comprensivo dei costi di investimento e di messa in 

opera), di aumentare la sicurezza dei sistemi geotermici a bassa entalpia durante 

l’installazione e la messa in opera, e di accrescere l’attenzione verso questa tecnologia in 

Europa.  

Gli obiettivi del progetto Cheap-GSHPs sono da un lato migliorare le macchine perforatrici e 

portare innovazione nella progettazione degli scambiatori di calore a terreno (GSHE), 

dall’altro sviluppare strumenti per un approccio ingegneristico olistico volto a ottimizzare 

l’intero sistema per la sua applicazione per il riscaldamento ed il raffrescamento di edifici nei 

diversi contesti geologici e climatici esistenti in Europa.  
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Nell’ambito del progetto sono stati sviluppati e integrati in un database mappe geologiche, 

dati climatici e profili energetici degli edifici. Si è eseguita una valutazione della perforabilità 

in funzione del contesto geologico; i risultati hanno fornito la base per sviluppare un metodo 

per creare mappe €/kW del nuovo scambiatore di calore confrontato, a livello locale, a 

soluzioni già presenti sul mercato. 

Sono stati studiati e migliorati due tipi di scambiatori di calore a terreno (GSHE): le sonde 

verticali coassiali in acciaio (BHE) e di tipo elicoidale/a spirale. In combinazione con una 

metodologia migliorata di perforazione, questi scambiatori sono stati installati a profondità 

maggiori rispetto a quelli commerciali. Sono stati valutati i diversi costi di installazione 

geotermica nei vari Paesi in modo da comprendere le differenze e stabilire una base di 

riferimento. I GSHE innovativi sono stati installati con successo nei casi studio reali, usando 

nuove macchine e metodologie di perforazione sviluppate durante il progetto.  

Inoltre, sono state selezionate le più appropriate pompe di calore in funzione dei sistemi di 

riscaldamento e condizionamento. È stato dimostrato che gli scambiatori GSHE innovativi, in 

combinazione con le nuove GSHP sviluppate (pompe di calore a due stadi che usano CO2 come 

refrigerante ecologico capace di operare a temperature più alte) hanno raggiunto un 

coefficiente di prestazione (COP) da 2.1 a 3. Questo risultato è indirizzato verso l’importante 

mercato della ristrutturazione degli edifici esistenti, in quanto permette di introdurre sistemi 

geotermici a bassa entalpia senza comportare un cambiamento dei terminali per il 

riscaldamento. La pompa a due stadi è stata disegnata, realizzata e installata come caso 

dimostrativo nel museo di Zagabria3, ed è attualmente operativa. 

Infine, è stato creato e pubblicato nel web un Sistema di Supporto Decisionale (DSS): 

un’applicazione informatica gratuita e di utilizzo intuitivo che consente ai fruitori non esperti 

di scegliere le tecnologie geotermiche ottimali per il loro caso. Questo DSS ed altri strumenti 

di progettazione sono stati studiati per due livelli di utilizzatori, ossia esperti e non, in modo 

da permettere a chi li utilizza di effettuare la valutazione di fattibilità e di costi di diverse 

configurazione dell’impianto, e di poter scegliere così il sistema geotermico a bassa entalpia 

più rispondente alle diverse esigenze. Queste applicazioni includono sia gli scambiatori sia le 

pompe di calore, parte integrante di questi sistemi. Permettono, inoltre, di configurare 

l’impianto con altre forme di energie rinnovabili, come ad esempio un impianto solare termico 

o un impianto fotovoltaico, la cui sinergia permette di raggiungere quasi il traguardo di “edifici 

a zero energia”. 

 

  

                                                           
3 Il museo nazionale Nikola Tesla verrà trattato nella sezione 5.1 
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2.1. LEGISLAZIONE 

L’Europa ha la maggiore concentrazione di beni culturali a livello mondiale, inclusi 440 siti 

iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, che comprende edifici monumentali, 

e complessi in paesi e città. I requisiti specifici e gli standard legati alla protezione del 

patrimonio culturale pongono molte restrizioni e limitazioni per l’applicazione di soluzioni 

commerciali per la sostenibilità energetica. Nonostante ci sia una grande richiesta di 

applicazioni di soluzioni energetiche rinnovabili inclusa la geotermia, non esistono specifici 

standard a livello nazionale ed europeo per implementare tecnologie energetiche rinnovabili 

nel patrimonio storico edilizio. Gli edifici del patrimonio storico spesso sono totalmente 

esclusi dai regolamenti sull’efficienza energetica, poiché si ritiene che il loro valore culturale 

non debba in alcun modo essere compromesso o messo a repentaglio [15]. 

Un’analisi dettagliata degli standard europei, dei regolamenti e delle leggi in vigore nei paesi 

partner del progetto Cheap-GSHPs indica che nessuno standard europeo specifico prevede 

l’applicabilità di GSHP agli edifici del patrimonio culturale.  

L’utilizzo di soluzioni tecnologiche geotermiche nel campo dei beni culturali dipende dal 

panorama legislativo nazionale nell’ambito la conservazione degli edifici storici, oltre che dai 

regolamenti relativi all’installazione di sonde geotermiche. Quindi, le limitazioni e i requisiti 

di tipo conservativo devono essere valutati per ciascun caso specifico, rendendo difficile il 

raggiungimento di una struttura legislativa europea relativa al miglioramento dell’efficienza 

energetica negli edifici storici, che faciliti così l’utilizzo delle energie rinnovabili.  

Infatti, secondo le autorità responsabili della protezione del Patrimonio Culturale degli stati 

membri dell’UE, come l’Italia, il piano nazionale per l’energia rinnovabile impone di 

considerare l’applicazione di soluzioni sostenibili dal punto di vista energetico anche agli 

edifici storici4. Le regole in vigore a livello nazionale forniscono solo la procedura per 

identificare i bisogni per l’efficientamento energetico e le soluzioni più appropriate per 

soddisfare i requisiti per la conservazione degli edifici storici. Il contributo che il patrimonio 

edilizio può portare alla mitigazione del cambiamento climatico grazie al miglioramento della 

efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili, quali la geotermia, è lasciato alla discrezione 

delle autorità responsabili per la conservazione, che devono valutare caso per caso la 

compatibilità tra la conservazione e l’applicazione di soluzioni di sostenibilità energetica.  

Il valore storico/culturale di una singola costruzione o di un complesso di edifici è un elemento 

fondamentale da considerare nelle questioni inerenti la gestione e la produzione dell’energia. 

L’integrazione di misure di ristrutturazione come pure l’installazione di sorgenti di energia 

rinnovabili devono essere considerate sulla base del loro differente impatto sul valore 

                                                           
4Com’è noto la questione della compatibilità tra conservazione dei beni culturali e sostenibilità energetica è 

molto sentita in Europa, dato che circa il 25-30% degli edifici pubblici sono protetti e considerati patrimonio 

culturale, mentre il costruito prima del 1919 ammonta al 14,3% del totale degli edifici, e corrisponde a circa 65 

milioni di cittadini europei. Se si includono anche gli edifici costruiti tra il 1919 e il 1945, la percentuale sale al 

26,4% e gli occupanti a circa 120 milioni. Tenendo conto di questi numeri, la domanda energetica legata al 

riscaldamento di edifici e città è stata stimata di circa d 855 TWh che corrispondono a 240 Mt CO2.  
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storico/culturale. Ciò dipende anche dalla categorizzazione del patrimonio storico in 

questione e dall’entità del valore legato alle sue componenti e alla sua posizione, sulla base 

delle designazioni a livello nazionale e anche internazionale (ad esempio il patrimonio 

mondiale UNESCO5).  

Il documento EN 16883: “Conservation of Cultural Heritage - Guidelines for improving the 

energy performance of historic buildings” [16] è attualmente l’unico riferimento a livello 

europeo applicabile agli edifici storici. Questo standard, tuttavia, si riferisce al miglioramento 

energetico di un edificio storico senza uno specifico riferimento ai sistemi GSHP, descrivendo 

e fornendo una procedura sistematica per identificare e selezionare misure appropriate per 

migliorare la performance energetica degli edifici che nel contempo soddisfino i requisiti per 

la conservazione. Non definisce misure generali, ma sottolinea la necessità di studiare ciascun 

caso individualmente e di collaborare con gli esperti e tecnici coinvolti nella conservazione 

degli edifici.  

Tutti gli interventi devono rispettare il valore storico/culturale dell’edificio ed essere valutate 

a livello internazionale, nazionale e regionale in conformità con lo standard EN 16883. 

Pertanto, ogni proposta di ristrutturazione deve essere affrontata utilizzando un approccio 

multidisciplinare. Da un lato, i progettisti devono identificare le soluzioni più idonee al caso 

specifico. Dall’altro, le autorità responsabili della conservazione del bene devono verificare la 

compatibilità con le limitazioni esistenti per gli edifici storici, come sottolineato negli statuti 

internazionali e nelle linee guida nazionali. Queste limitazioni riguardano l’idoneità 

dell’ambiente interno alla conservazione dei tessuti, delle finiture, degli elementi decorativi 

e degli arredi, nonché degli interventi strutturali. Secondo la EN 16883, questi ultimi devono 

rispettare la configurazione spaziale dell’edifico esistente, il suo aspetto e l’involucro esterno. 

Ogni intervento che potrebbe danneggiare gli elementi strutturali deve essere evitato. La EN 

16883 sottolinea che gli interventi devono essere di tipo additivo, non-invasivo e reversibile, 

per minimizzare il loro impatto sul valore e dell’integrità del bene. Secondo tale standard 

inoltre, sia le dimensioni sia l’entità degli interventi deve essere resa minima. 

                                                           
5Sono definiti siti patrimonio mondiale dell’UNESCO quelli aventi delle caratteristiche eccezionali definite di “valore 
straordinario universale” per il quale è necessario uno special regime di gestione e protezione. Per assicurare il più 
possibile la corretta identificazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio mondiale, gli stati 
membri dell’UNESCO hanno adottato nel 1972 World Heritage Convention. Il Comitato per la tutela del Patrimonio 
mondiale, l’autorità principale in carico dell’implementazione di tale Convenzione, ha sviluppato precisi criteri per 
l’iscrizione di proprietà nella lista del patrimonio culturale mondiale. Queste sono incluse nel documento "Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention". Il patrimonio culturale mondiale ha dimostrato 
di giocare un ruolo importante nella sostenibilità, in termini di educazione, gestione, e conoscenza scientifica condivise 
a livello regionale e possibilmente applicate. Esperienze di successo nel campo del patrimonio culturale possono 
generare soluzioni innovative per altri siti storici e città, e le migliori pratiche possono essere replicate sia a livello 
regionale che su scala globale. In questo contesto si può trarre ispirazione dall’iniziativa RENFORUS (Renewable Energy 
Futures for UNESCO Sites) condotta dell’UNESCO che documenta con evidenza pratica che proprietà iscritte nella lista 
del patrimonio culturale mondiale ed elle riserve della biosfera possono costituire un terreno di prova per la 
prioritizzazione delle misure di retrofit per l’efficientamento energetico e per le infrastrutture delle energie rinnovabili, 
includendo esempi di soluzioni di tipo geotermico con riferimento al sistema energetico integrato di Ferrara [15]. 
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L’impiego di soluzioni di tipo geotermico permette il raggiungimento di un punto equilibrio 

tra le esigenze conservative del patrimonio storico/culturale, e l’installazione di infrastrutture 

sostenibili dal punto di vista energetico. Diversi studi [17] hanno dimostrato che i sistemi 

GSHP sono tra le soluzioni migliori per armonizzare i requisiti di una sostenibilità energetica 

con l’integrità e l’autenticità del patrimonio culturale e dei suoi edifici, sia nelle loro 

caratteristiche interne sia esterne [18].  

2.2. BARRIERE 

Questa sezione è centrata sulla identificazione delle principali barriere che rendono difficile 

l’applicazione delle tecnologie del progetto Cheap-GSHPs agli edifici storici. 

L’integrazione delle tecnologie geotermiche generalmente dipende dalle caratteristiche 

dell’edificio e dalla sua richiesta di energia termica, come pure dalle caratteristiche del suolo 

e dalle relative proprietà termiche. Inoltre, per quanto riguarda gli edifici storici, è molto 

importate non solo salvaguardare l’aspetto dell’edificio dal punto di vista architettonico, ma 

anche da quello archeologico dell’intero “sito” dove l’edificio è posto, inclusi ad esempio i 

giardini e le piazze nelle sue vicinanze. Pertanto, l’installazione delle tecnologie sviluppate dal 

progetto Cheap-GSHPs negli edifici storici deve essere preceduta da studi dettagliati per 

validare l’idoneità del progetto caso per caso. 

2.2.1. Integrazione di tipo architettonico 

L’integrazione di sistemi geotermici a bassa entalpia in edifici storici è fortemente influenzata 

dalla disponibilità di superfici libere (ad esempio giardini, chiostri, ecc.) dove si possano 

effettuare installazioni nel sottosuolo. In linea di principio l’installazione risulta maggiormente 

fattibile se eseguita durante importanti lavori di ristrutturazione dell’edificio a causa della 

necessità di perforare e installare infrastrutture sottoterranee. Infatti, una ristrutturazione di 

entità considerevole permetterebbe facilmente l’accesso delle macchine perforatrici e l’uso 

dello spazio esterno disponibile (se presente) per effettuare l’installazione delle sonde 

geotermiche necessarie in modo da evitare o ridurre al minimo l’invasività dell’operazione. 

Ciononostante, nella maggior parte dei casi, negli edifici storici sono possibili solo 

ristrutturazioni di tipo parziale; l’involucro dell’edificio non può essere modificato, così come 

non è possibile intervenire radicalmente sui piani di calpestio esistenti. L’installazione dei 

sistemi sviluppati da Cheap-GSHPs è invece possibile anche nei casi di ristrutturazione di 

minore entità. Infatti, è richiesto soltanto l’acceso della macchina perforatrice alla superficie 

libera per l’installazione delle sonde geotermiche e il successivo collegamento alla pompa di 

calore dell’edificio tramite tubature sotterranee in trincee poco profonde (circa da 1 a 1.3 m). 

Completati questi lavori, le trincee vengono chiuse, eventualmente lasciando la possibilità di 

ispezione per future manutenzioni. L’intera installazione non è visibile e quindi non altera il 

valore architettonico ed estetico dell’edificio.  

Ad ogni modo, la specificità dei beni culturali rende necessario procedere con particolare 

cautela durante le fasi di assemblaggio e installazione, in modo da preservare il valore 
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architettonico ed estetico dell’edificio stesso, come pure delle superfici libere ad esso 

pertinenti, evitando la presenza di unità o apparati esterni. 

2.2.2. Aspetto estetico 

L’integrazione dei sistemi geotermici Cheap-GSHPs per scopi di riscaldamento e 

raffrescamento non altera l’aspetto estetico di un edificio storico perché:  

i) i. la maggior parte delle infrastrutture è collocata nel terreno; 

ii) i terminali esistenti per la distribuzione dell’energia termica associata alla pompa 

di calore innovativa sviluppata nel progetto non necessitano di essere cambiati, 

evitando una operazione che è costosa e spesso non fattibile negli edifici storici 

per motivi conservativi.  

La nuova pompa di calore sviluppata nel progetto Cheap-GSHPs è particolarmente utile nel 

campo dei beni culturali perché può essere facilmente integrata con i terminali ad alta 

temperatura normalmente impiegati negli edifici storici, ad esempio i fan coils ad acqua-aria 

e i radiatori convenzionali. La pompa fornisce acqua calda per il riscaldamento ad alte 

temperature (60/70°C) come richiesto da questi terminali senza diminuirne l’efficienza. 

Ciononostante, in caso di ristrutturazioni importanti, è necessario selezionare e collocare i 

terminali rispettando i requisiti di conservazione dell’edificio storico, legati alla sua 

destinazione d’uso e ai materiali conservati. Quindi, l’impatto estetico delle tecnologie Cheap-

GSHPs dell’edificio è molto piccolo, e dipende fortemente dalla disponibilità di una stanza di 

dimensioni opportune da adibire a locale tecnico. 

2.2.3. Restrizioni di spazio 

La dimensione dell’installazione dell’intero sistema dipende principalmente dal carico 

termico dell’edificio per il riscaldamento e il raffrescamento. Il numero totale di sonde 

geotermiche, la dimensione dei sistemi di pompaggio e distribuzione del calore sono 

influenzati dai carichi termici dei diversi spazi come pure dalle proprietà termiche del suolo 

dove sono installati gli scambiatori.  

Come indicato in precedenza, il fattore critico per integrare le soluzioni geotermiche per il 

riscaldamento e il raffrescamento di edifici durante le fasi di ristrutturazione è legato alla 

disponibilità di spazio sufficiente per installare il campo delle sonde geotermiche. Per quanto 

riguarda gli edifici che sorgono nei centri storici, l’area utile per le attività di perforazione e di 

installazione delle infrastrutture è generalmente molto limitata. 

Inoltre è necessario un locale tecnico per alloggiare le valvole che connettono le sonde alla 

pompa di calore attraverso un circuito di tubi orizzontale. In questa stanza sono anche 

installate la pompa di calore geotermica e le pompe per la fornitura di acqua calda/fredda per 

i terminali di riscaldamento/raffrescamento dell’edificio. La costruzione all’interno 

dell’edificio di questo locale tecnico (se non disponibile) può essere una criticità per un 

edificio storico.  
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Il progetto GEO4CIVHIC “Most easy, efficient and low cost geothermal systems for retrofitting 

civil and historical buildings” recentemente approvato all’interno del programma europeo 

Horizon 2020 contribuirà a risolvere tale problema in quanto prevede lo sviluppo di pompe di 

calore di dimensioni ridotte, tenendo in considerazione I limiti e le barriere evidenziate 

durante l’applicazione delle tecnologie di Cheap-GSHPs negli edifici storici. Inoltre, 

nell’ambito del progetto Cheap-GSHPs differenti tipi di sonde BHE sono in fase di sviluppo, la 

cui installazione è meno invasiva rispetto a quelle presenti in commercio. 

2.2.4. Installazione 

L’accesso di macchinari ingombranti deve essere valutato nella fase di pianificazione 

dell’interventi, e questo può essere un problema per particolari siti culturali. Una macchina 

per la perforazione piccola e flessibile verrà sviluppata nel progetto EU GEO4CIVHIC sopra 

menzionato. Questa macchina supererà le difficoltà di operare in spazi piccolo e/o in spazi 

con accesso limitato. In aggiunta, sarà caratterizzata da basso impatto ambientale, facile 

utilizzo e veloce installazione, fattori cruciali nelle aree storiche.  

Infine, gli edifici appartenenti al patrimonio culturale possono essere siti in zone ove nelle 

aree sotterranee sono presenti reperti di valore archeologico. Questo deve essere valutato 

preventivamente per evitare sorprese durante l’installazione. Un’ispezione preliminare con 

geo-radar assicurerebbe l’assenza di elementi archeologici nel sottosuolo ove fosse prevista 

l’installazione di scambiatori geotermici. 
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3.1. MUSEO TECNICO NIKOLA TESLA DI ZAGABRIA, CROAZIA 

L'UNESCO, attraverso il suo Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede a 

Venezia, ha cercato sin dalla prima fase del progetto di identificare un museo che avesse tutte 

le principali caratteristiche per diventare un caso applicativo esemplare e che potesse 

beneficiare delle soluzioni scaturite da Cheap-GSHPs. 

Tali caratteristiche dovevano rispondere a requisiti specifici per essere compatibili con gli 

scopi programmatici olistici dell'UNESCO e anche con quelli del progetto. I musei, tra gli edifici 

monumentali, sono interessanti banchi di prova nel campo della gestione energetica. 

Consumano ingenti quantità di energia a causa alle loro grandi sale espositive e degli spazi in 

generale, e inoltre hanno spesso requisiti specifici e/o particolari per il riscaldamento e il 

raffreddamento dei manufatti e delle collezioni che custodiscono. 

Queste particolari caratteristiche dei musei hanno reso possibile testare esaustivamente le 

soluzioni proposte dall'avanzata tecnologia geotermica superficiale fornita dal progetto e in 

particolare le pompe di calore ad alta temperatura. Inoltre, poiché sono generalmente definiti 

edifici storici, i musei sono adatti anche per testare la capacità del sistema geotermico 

proposto di essere in grado di fornire soluzioni innovative di energia rinnovabile pur 

conservando il loro significato storico. 

Inoltre, l'UNESCO ha voluto consolidare l’affinità tra gli scopi del progetto ed i propri fini 

perseguendo ulteriori obiettivi, come quelli sottolineati dalla "Recommendation6 on the 

Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their role in 

Society". 

Il caso studio potrebbe quindi interessare un campo più ampio estendendolo al settore 

educativo nell’ambito alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso 

l'applicazione di soluzioni innovative per l'energia sostenibile. Come nota finale, il caso studio 

applicativo ideale doveva preferibilmente essere soggetto a lavori di ristrutturazione o di 

ammodernamento, in ragione dell'opportunità di combinare tali lavori pianificati sull'edificio 

con le soluzioni geotermiche di Cheap-GSHPs. 

Per trovare un sito così speciale, l'Ufficio ha avviato una serie di consultazioni con le autorità 

competenti, in particolare con le commissioni nazionali per l'UNESCO dei paesi dell'Europa 

sudorientale insieme ai partner tecnici del progetto. 

Il lavoro ha portato alla selezione del Museo tecnico Nikola Tesla di Zagabria, in Croazia, grazie 

al sostegno della Commissione nazionale UNESCO per la Croazia. In particolare, la sua ampia 

sala espositiva è stata identificata in pieno accordo con l'autorità che gestisce il museo e con 

                                                           
6 Le raccomandazioni dell'UNESCO sono strumenti non vincolanti in cui la Conferenza generale dell'UNESCO formula principi 
e norme per la regolamentazione internazionale di ogni particolare questione e invita gli Stati membri a prendere tutte le 
misure legislative o di altro tipo in conformità con la prassi costituzionale di ogni Stato e la natura della questione in esame 
per applicare i principi e le norme suddette all'interno dei rispettivi territori. Si tratta quindi di norme che non sono soggette 
a ratifica ma che gli Stati membri sono invitati ad applicare.  
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il partner tecnico coinvolto come destinazione finale per l’installazione e l’esecuzione delle 

attività di Cheap-GSHPs. 

Cheap-GSHPs è un banco di prova molto importante per acquisire ulteriori dimostrazioni del 

fatto che le soluzioni geotermiche innovative previste nel progetto possono servire come 

buone pratiche al servizio degli Stati Membri. L'esperienza Cheap-GSHPs in Croazia 

contribuisce ad approfondire ulteriormente e a testare scientificamente le potenzialità delle 

soluzioni innovative per le fonti energetiche rinnovabili, ispirando politiche e pratiche di 

sostenibilità energetica a livello regionale e nel campo dei beni culturali. 

3.1.1. Descrizione del Sito 

Il Museo Tecnico Nikola Tesla a Zagabria (Figura 3.1-1) è uno dei musei più visitati della Croazia 

in particolare dai giovani attraverso visite scolastiche dedicate. Ospita velivoli storici, 

automobili, macchinari, attrezzature e conserva il più antico motore a vapore esistente e 

ancora funzionante nell'area, risalente alla metà del XIX secolo insieme alla stazione di 

trasformazione della città di Karlovac (1908). L'edificio del museo fu costruito nel 1949 come 

estensione della Fiera di Zagabria, come mostrato nella Figura 3.1-2, secondo il progetto 

elaborato dall'architetto Marijan Haberle. Il complesso fu eretto nell'area dell'ex deposito dei 

tram, di fronte al vecchio complesso del Conclave di Zagabria nella sede Savska (25). Il 

complesso fu assegnato all'allora Museo Tecnico, che aprì il suo spazio espositivo nel 1963. 

L'edificio principale del Museo Tecnico del complesso Nikola Tesla è a forma di L, è a due piani 

e consiste dei padiglioni collegati A (orientamento N-S) e B (orientamento E-O), che confinano 

con l'ex scuola di Mascalcia, in seguito divenuta Facoltà di Veterinaria, sul lato nord. 

All'incrocio tra Savska cesta e Tratinska ulica si trova un edificio angolare ad un piano, 

dedicato alle funzioni di uffici e strutture per i visitatori. Nel mezzo del cortile è presente un 

piccolo padiglione ricostruito nel 2009-2011 con funzione di reception, cassa e un negozio del 

museo. Tutte le parti all'interno del complesso sono costruite con una struttura portante in 

legno con tetto a capriata in legno e coperture di assi di legno. Il museo espone anche una 

sala dedicata ed intitolata a Nikola Tesla, dove vengono eseguiti esperimenti di base di fisica 

per visitatori e studenti. 
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Figura 3.1-1 Il Museo Tecnico Nikola Tesla a Zagabria (2018) 

 

Figura 3.1-2 L’edificio del Museo Tecnico nel 1949 come estensione della Fiera di Zagabria 

L'intero complesso è iscritto all'interno del Registro Nazionale dei Beni Culturali, su decisione 

del Ministero della Cultura della Repubblica Croata (classe UP-I-612-08 / 05-06 / 896, 532-04-

01-1 n. / 4-05-2 del 28 aprile 2005) e situato nelle aree urbane storiche della città di Zagabria, 

una delimitazione urbana che deve sottostare ad una regolamentazione speciale di 

conservazione e protezione del patrimonio. Secondo le disposizioni della legge sulla 

protezione e la conservazione dei beni culturali, qualsiasi opera strutturale pianificata 

all'interno del museo deve essere approvata dall'Ufficio urbano per la protezione dei 

monumenti culturali e naturali. L'implementazione della soluzione geotermica di Cheap-

GHSPs, in particolare la pompa di calore ad alta temperatura con funzione di raffreddamento 

e riscaldamento ad alte prestazioni nella grande area espositiva, ha dovuto essere 

attentamente e strettamente negoziata e pianificata con le autorità di gestione e di 

conservazione del museo e con il comune di Zagabria in tutte le fasi principali della sua 
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implementazione. Oggi i sistemi di Cheap-GHSPs hanno una collocazione come parte del 

museo e sono un’attrazione con scopi educativi e di sensibilizzazione, in particolare sul ruolo 

della scienza e della tecnologia per migliorare la sostenibilità energetica. I sistemi di Cheap-

GHSPs sono ideati con la finalità di una riduzione effettiva dei costi e delle emissioni di CO2, 

come mostrato nella sua sala tecnica, insieme a un importante e permanente strumento 

educativo sulla sostenibilità e sulle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici. 

3.1.1.1. Contesto geologico ed idrogeologico 

Error! Reference source not found.Figura 3.1-3 mostra la posizione del Museo Tecnico di 

Zagabria nella pianura alluvionale tra il fiume Sava e le montagne nel settore settentrionale. 

 

Figura 3.1-3 Posizione del Museo Tecnico 

Il contesto geologico locale è quello tipico delle pianure, costituito da depositi alluvionali, 

come mostrato in Figura 3.1-4 [19]. 

 

Figura 3.1-4 Mappa geologica semplificata della regione di Zagabria 
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I terreni sotterranei sono caratterizzati da alternanza di strati di argille limose e livelli sabbiosi, 

con la presenza di alcuni livelli di ghiaia nella parte superiore della sequenza sedimentaria 

alluvionale. 

3.1.1.2.  Valutazione dell’edificio 

Lo spazio che ospita i sistemi Cheap-GSHPs è la sala espositiva di 380 m2 con un volume pari 

a 1.463 m3 (Figura 3.1-5).  

Il muro esterno è fatto di mattoni e malta senza alcun isolamento. Doppi vetri con finestre 

con telaio in alluminio coprono quasi completamente la parete nord. Il soffitto e il pavimento 

sono composti da pavimento in legno e cemento. 

La stanza originariamente era riscaldata da sei riscaldatori elettrici e non erano presenti 

sistemi di aria condizionata. Ciò ha avuto un grave impatto sul comfort ambientale di visitatori 

e lavoratori e ha rappresentato una possibile minaccia alla sicurezza antincendio della 

struttura, che è costituita principalmente da componenti in legno sia negli interni che negli 

esterni. 

 

Figura 3.1-5 Pianta della sala espositiva (Zona A) 

Il carico di riscaldamento della stanza è stato calcolato col software di simulazione TRNSYS. A 

tale scopo, sono state fatte alcune ipotesi per valutare meglio il comportamento termico della 

stanza. Per la valutazione del carico di picco di riscaldamento, la temperatura esterna è stata 

considerata pari a -12.8 ° C (valore minimo della temperatura esterna da TRY -Temperature 

Reference Year- relativamente a Zagabria); mentre, per la simulazione del carico termico 

annuale, sono state considerate le seguenti condizioni al contorno: 

Carico interno: 

 Lampade: 60 unità di lampade alogene ERCO 100W/12V; 
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 Numero massimo di persone presenti: 80 persone; 

 In questo calcolo non è stata considerata alcuna ventilazione; 

 Infiltrazioni: n = 0.5 vol/h. 

Il carico di picco del riscaldamento è 31.65 kW, suddiviso in: 

 Trasmissione: 23.53 kW; 

 Infiltrazioni: 8.12 kW. 

Per calcolare il carico del picco di raffreddamento, è stata eseguita una simulazione dinamica, 

considerando le seguenti condizioni al contorno:  

 La temperatura esterna è stata ricavata dal database Meteonorm. La temperatura è 
stata considerate su base oraria; 

 Orario di apertura della sala espositiva: da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 19.00, 
sabato-domenica dalle 10.00 alle 17.00; 

 
Carico interno (considerato durante l'orario di apertura della sala): 

 Lampade: 60 unità di lampade alogene ERCO 100W/12V; 

 Numero massimo di persone presenti: 80 persone; 

 Nessuna ventilazione; 

 Infiltrazioni: 0.5 vol/h. 

I risultati delle simulazioni sono i seguenti: 

 14.14 kW è la massima potenza di raffreddamento sensibile richiesta 

 15.14 kW è la massima potenza di raffreddamento latente richiesta 

 25.18 kW è la massima potenza totale contemporanea di raffreddamento richiesta, di 
cui 12.21 kW è sensibile e 12.97 kW è latente. 

Il carico di picco di raffreddamento è il valore massimo ottenuto dalla simulazione di un anno 

con le precedenti condizioni al contorno. 

Prendendo in considerazione il dimensionamento scelto per la pompa di calore, 30 kW in 

riscaldamento e 25 kW in raffreddamento, è stata utilizzata la simulazione dinamica annuale 

per ottenere il profilo di carico termico dell'ambiente. 

Le condizioni al contorno per questa valutazione sono: 

 Dati climatici ricavati dal database Meteonorm7 (temperatura, UR, radiazione solare, 
ecc.) 

 Orario di apertura della sala espositiva per tre mesi in inverno (dicembre, gennaio e 
febbraio) e per tre mesi in estate (giugno, luglio e agosto): martedì-venerdì dalle 10.00 
alle 19.00, sabato-domenica dalle 10.00 a 17:00 

Carico interno (considerato durante l'orario di apertura della sala): 
o Lampade: 60 unità di lampade alogene ERCO 100W/12V; 

                                                           
7 https://meteonorm.com/ 



Sistemi geotermici a bassa entalpia per 
edifici storici  

 

30 

o Si è ipotizzata la presenza giornaliera di 160 persone, suddivise come indicato nella 
Tabella 3.1-1: 

Tabella 3.1-1 Presenza giornaliera di persone 

 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Lunedì Chiuso Chiuso Chiuso Chiuso Chiuso Chiuso Chiuso Chiuso Chiuso 

Martedì 10 20 20 10 20 20 20 20 10 

Mercoledì 10 20 20 10 20 20 20 20 10 

Giovedì 10 20 20 10 20 20 20 20 10 

Venerdì 10 20 20 10 20 20 20 20 10 

Sabato 20 30 20 20 20 30 20 Chiuso Chiuso 

Domenica 20 30 20 20 20 30 20 Chiuso Chiuso 

 

 Nessuna ventilazione; 

 Infiltrazioni: 0.5 vol/h; 

 Limite Potenza riscaldamento: 30 kW; 

 Limite Potenza raffreddamento: 25 Kw. 

I risultati in termini di fabbisogno energetico mensile della sala espositiva sono riassunti in 

Tabella 3.1-2: 

Tabella 3.1-2 Richiesta energetica mensile 

  Energia totale 
[kWh] 

Energia sensibile 
[kWh] 

Energia latente 
[kWh] 

Gennaio -5774.50 -5774.50 0.00 

Febbraio -4558.82 -4558.82 0.00 

Marzo -522.53 -522.53 0.00 

Aprile 0.00 0.00 0.00 

Maggio 0.00 0.00 0.00 

Giugno 505.28 375.91 129.37 

Luglio 1099.62 900.46 199.15 

Agosto 668.97 492.05 176.92 

Settembre 0.00 0.00 0.00 

Ottobre 0.00 0.00 0.00 

Novembre 0.00 0.00 0.00 

Dicembre -5605.02 -5605.02 0.00 

 

I risultati annuali sono riportati nella Tabella 3.1-3 Richiesta energetica annuale: 

 

 



Sistemi geotermici a bassa entalpia per 
edifici storici  

 

31 Edito nel 2019 

Tabella 3.1-3 Richiesta energetica annuale 

  Estate Inverno  

Energia sensibile [kWh] 1768.42 16460.87 

Energia sensibile specifica [kWh/m2] 4.65 43.32 

Energia latente [kWh] 505.44 - 

Energia latente specifica [kWh/m2] 1.33 - 

Energia totale[kWh] 2273.87 16460.87 

Energia totale specifica [kWh] 5.98 43.32 
 

3.1.2. Fasi di progettazione e di implementazione 

3.1.2.1. Opere di perforazione e installazione delle sonde geotermiche: 

fase preliminare  

La fase di progettazione ha incluso l'identificazione e la pianificazione della potenziale 

planimetria del campo geotermico. Questa è stata ideata a partire dagli schemi di progetto di 

installazioni già esistenti e di quelle previste all’interno del cortile del Museo Tecnico, in 

combinazione con la disposizione della sala espositiva e tenendo conto delle informazioni 

geologiche disponibili derivate da: 

 campioni prelevati da carotaggi già disponibili precedentemente effettuati nelle 
vicinanze; 

 esperienze precedenti di scavo di società di perforazione che avevano lavorato 
nell’area circostante; 

 mappe geologiche locali disponibili e dati relativi alle falde acquifere sotterranee. 
 

Nella fase di preparazione è stata prevista l’installazione di 6 sonde geotermiche verticali di 
profondità pari a 100 m: tre sonde a doppia U e tre coassiali, come mostrato in Figura 3.1-6. 
Le sonde geotermiche verticali sono state completate con la sigillatura effettuata con materiali 
cementizi adatti per sonde geotermiche disponibili sul mercato. 
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Figura 3.1-6 Planimetria delle sonde geotermiche verticali nel cortile del Museo Tecnico 

Prima della fase di perforazione ed installazione, l'autorità che gestisce il museo ha sottoposto 

la planimetria delle sonde geotermiche verticali ai seguenti uffici della città di Zagabria 

Capitale: 

 Ufficio per la protezione di monumenti di culturali e naturali; 

 Ufficio per la pianificazione territoriale, la costruzione della città, le costruzioni, i servizi 
comunali e il traffico.  

Il museo ha anche fornito alla società incaricata della perforazione informazioni sui 

collegamenti elettrici e idrici e sulla logistica interna necessaria per condurre l'operazione. 

3.1.2.2. Lavori di perforazione e installazione delle sonde: esecuzione e 

test 

Sono stati quindi effettuate le perforazioni e installati gli scambiatori di calore a tubi coassiali 

e a doppia U, poi i fori sono stati riempiti con grouting commerciali per applicazioni 

geotermiche TermoPlast e ThermoCem, entrambi con conducibilità termica dichiarata 2.0 

W/(mK)- Figura 3.1-7.  
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Figura 3.1-7 Opere di perforazione, 22 Agosto 2017 

I risultati delle trivellazioni finali sono riassunti dalla Tabella 3.1-4:  

Tabella 3.1-4 Descrizione degli scambiatori di calore installati 

No. Tipo di sonda 
Profondità 

m 

Materiale di 

Grouting  

BH1 Tubo doppia U (REHAU PE-Xa tubo da 32 mm) 95 ThermoPlast 

BH2 Tubo doppia U (REHAU PE-Xa tubo da 32 mm) 100 ThermoPlast 

BH3 Tubo doppia U (REHAU PE-Xa tubo da 32 mm) 100 ThermoCem 

BH4 Prototipo coassiale in acciaio inox (Hydra, 76/70 mm)  89 ThermoCem 

BH5 Prototipo coassiale in acciaio inox (Hydra, 76/70 mm) 100 ThermoCem 

BH6 Prototipo coassiale in acciaio inox (Hydra, 76/70 mm) 69 ThermoPlast 

 

Per testare l'integrità e la tenuta delle sonde geotermiche verticali, in modo da assicurare che 

non avvenga la perdita di fluidi nel sottosuolo e in particolare nelle falde acquifere, ciascuna 

sonda è stata sciacquata e sottoposta ad un test di pressione dopo l'installazione. I test sono 

stati effettuati rispettando gli standard tecnici internazionali che descrivono come eseguire i 

test di pressione degli scambiatori di calore a circuito chiuso prima e dopo la sigillatura con il 

grout. 

Tutte e sei le sonde sono state sottoposte a test di pressione con una pressione dell'acqua 

impostata a 4 bar (Figura 3.1-8, Figura 3.1-9).  
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Figura 3.1-8 Test di pressione  

 
Figura 3.1-9 Test idraulico  

Inoltre, è stato effettuato un test di risposta termica (TRT) per la valutazione  delle proprietà 

termiche del terreno sia sulla sonda di tipo a doppia U, sia sulla coassiale, in modo da 

confrontarne i risultati (Figura 3.1-10). 

  

Figura 3.1-10 Esecuzione del test di risposta termica (TRT) 

Il dispositivo TRT commerciale Geogert 2.0 è costituito da due moduli separati ed è dotato di 

tutti i componenti necessari per la valutazione della risposta termica del terreno. 

La procedura è stata implementata 3 settimane dopo la trivellazione delle sonde e l’iniezione 

del grouting, permettendo un tempo sufficiente per raggiungere l'equilibrio termico con il 

terreno circostante. 

I dati ottenuti sono stati elaborati ricavando la conducibilità termica del terreno e la 

temperatura del terreno indisturbato, per confrontare le due tipologie di sonde. (Tabella 

3.1-5)  
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Tabella 3.1-5 Dati rilevanti e risultati della procedura TRT 

         

  Dati registrati durante il Test di Risposta Termica   

    
   

  Parametri generali Doppia U Coassiale   

  Durata totale del test [h] 71.943  74.161   

  Tempo limite minimo di affidabilità del dato [h] 9.61 3.67   

  Intervallo di acquisizione [s] 60 60   

       

  Potenza     

  Potenza minima [kW] 4.1  4.2   

  Potenza massima [kW] 4.6  4.4   

  Potenza di prova [W/m] 45  43   

  Potenza media reale fornita [kW] 4.5  4.3   

       

  Portata     

  Portata minima [l/h] 1231  954   

  Portata massima [l/h] 1276  973   

  Portata media [l/h] 1234  964   

       

  Resistenza termica della sonda     

  Resistenza termica minima [mk/W] 0.0764  0,1360   

  Resistenza termica massima  [mk/W] 0.0843  0.1508   

  Resistenza termica finale  [mk/W*] 0.0804  0.1424   

       

  Conducibilità termica del terreno     

  Conducibilità termica minima dopo 50 ore [W/(mK)] 1.84 1.72   

  Conducibilità termica massima dopo 50 ore [W/(mK)] 1.86 1.86   

  Conducibilità termica finale [W/(mK)]* 1.84  1.72   

        

  * I dati non includono alcun fattore di sicurezza    

        

 

Collegamento degli scambiatori di calore verticali e posa dei tubi 

orizzontali 

La saldatura delle teste delle sonde coassiali (50/32 mm) e il collegamento con le tubazioni 

orizzontali posati nelle trincee sono stati effettuati in cantiere (Figura 3.1-11). Uno speciale  

pozzetto di cemento è stato realizzato in modo da fornire una protezione alle teste degli 

scambiatori di calore durante la fase di  preparazione del riempimento delle trincee dopo 

l'installazione (Figura 3.1-12).  
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Figura 3.1-11 Collegamento della sonda coassiale 

ai tubi orizzontali 

 
Figura 3.1-12 Protezione della testa 

della sonda geotermica verticale  

Sono stati collegati tutti gli scambiatori di calore a tubo a doppia U (Figura 3.1-13). 

  

Figura 3.1-13 Connessione degli scambiatori a doppia U 

Le connessioni orizzontali e il collegamento al pozzetto collettore sono stati eseguite ad una 

profondità di 1 m (Figura 3.1-14). I tubi orizzontali posati all’interno della trincea collegano 

ciascuna delle teste dei sei scambiatori geotermici verticali alla camera di ispezione, 

posizionata sotto al locale tecnico, dove si trova il collettore principale (Figura 3.1-15). 

 
Figura 3.1-14 Collegamento dei 

collegamenti orizzontali al 
pozzetto del collettore 

 
Figura 3.1-15 I tubi che collegano la pompa di calore e 

l'edificio veicolando il calore al circuito interno 
all’edificio (alimentazione principale di distribuzione e 

tubo di ritorno) 
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3.1.3. La sala di controllo 

Il locale tecnico (tehnicka soba) per le funzioni di comando e controllo dell'installazione 

geotermica è stato oggetto di discussione e di lunghe negoziazioni con la direzione del museo 

e le autorità addette alla conservazione della città di Zagabria, in termini di ubicazione, design 

e budget. Nello specifico, il locale tecnico doveva essere collocato all'esterno del museo come 

un corpo indipendente, progettato nel pieno rispetto dell'architettura esistente e previa 

approvazione delle autorità comunali addette alla conservazione di monumenti e degli edifici. 

È stato ideato e presentato all'autorità competente un piano tecnico preliminare dell'intero 

impianto geotermico, comprendente il locale tecnico che si adatta in modo adeguato alle 

caratteristiche architettoniche circostanti e alle necessità didattiche per l'intero impianto. 

Un’approvazione formale preliminare è stata fornita dal Comune di Zagabria - Dipartimento 

delle Autorità per la Conservazione. 

Oltre a questo, un piano esecutivo dettagliato è stato elaborato e debitamente presentato 

alle autorità municipali. La progettazione del locale tecnico, elaborata da un architetto 

esperto di installazioni museali, consiste in una stanza in cui sono installati i seguenti 

dispositivi: pompa di calore, serbatoio dell'acqua, dei monitor e il collettore sotto la stanza. 

La stanza è stata quindi costruita con profili in acciaio e pareti di vetro posizionate su 

fondamenta in calcestruzzo per offrire la vista completa del cablaggio e del collegamento 

attraverso la fossa trasparente dei tubi e delle sonde geotermiche verticali (Figura 3.1-16).  

 

Figura 3.1-16 Esterno del locale tecnico dell'impianto geotermico alla sua ultimazione (29 
giugno 2018) 
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3.1.3.1. Collegamento alla pompa di calore 

Le operazioni di collegamento nel locale tecnico sono state realizzate collegando la pompa di 

calore al collettore principale, la pompa di calore al modulo idraulico (Figura 3.1-17, Figura 

3.1-18), ed il modulo idraulico al serbatoio di stoccaggio dell'acqua (300 litri), insieme 

all'installazione della pompa di circolazione, entrambi con vasi di espansione su circuito 

primario e secondario.  

 
Figura 3.1-17 Installazione della pompa di 

calore nel locale tecnico 

 
Figura 3.1-18 Serbatoio dell'acqua e 

sistema di distribuzione secondaria con 
pompa di circolazione (Grundfos CME 5-3) 

I sensori di temperatura per la mandata ed il ritorno di una sonda geotermica a doppia U e di 

una coassiale sono stati installati nella camera del collettore (pozzetto principale) insieme a 

due misuratori di portata separati nel pozzo principale: uno per la sonda a doppia U e uno per 

quella coassiale (Figura 3.1-19). 

 

Figura 3.1-19 Installazione dei sensori nel collettore situato all'interno del locale tecnico in un 
pozzo vetrato 
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Il circolatore primario è stato caricato con miscela di acqua e glicole etilenico al 30% (punto 

di congelamento -14 ° C). 

È stata eseguita la fornitura e il cablaggio di tutti i componenti elettrici: pompa di calore, 

pompa di circolazione e misuratori di portata sono stati installati; installazione e impostazione 

della scatola elettrica; fornitura e messa a punto dei tubi di installazione per cavi elettrici e 

sensori; collegamento di tutti i sensori di misura con un sistema di monitoraggio e 

registrazione dei dati; fornitura e installazione di monitor nel locale tecnico. 

3.1.3.2. Acquisto e installazione dei ventilconvettori  

Per fornire riscaldamento e raffreddamento nella sala espositiva del museo sono stati forniti 

e installati 10 ventilconvettori con valvole di regolazione. I tubi di mandata/ritorno sono stati 

isolati e sono stati regolati i tubi di scarico per la rimozione dell’acqua di condensa. È stata 

eseguita l'installazione di tutti i ventilconvettori e il relativo cablaggio elettrico. (Figura 

3.1-20). 

  

Figura 3.1-20 Installazione dei ventilconvettori 

Cinque ventilconvettori sono stati installati sulla parete della sala espositiva del museo 

appena sotto il soffitto. Due comandi controllano i ventilconvettori nella sala espositiva, uno 

per ogni 5 di essi, che hanno le seguenti caratteristiche:  

 Riscaldamento 4.6 kW (70/60 °C) 

 Raffrescamento 2.43 kW (7/12 °C) 

 985x530x225 mm 

I lavori relativi al cablaggio finale dei ventilconvettori e l'installazione delle valvole di 

bilanciamento sono stati completati con i termostati installati a parete (Figura 3.1-21). 

 

Figura 3.1-21 Termostato nella sala espositiva con regolazione del set point di temperatura 
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3.1.3.3. Messa in servizio della pompa di calore dimostrativa 

La pompa di calore a cascata è stata installata con successo (Figura 3.1-22). Tutti i componenti 

meccanici ed elettrici sono stati controllati: test di pressione e idraulici sul circuito primario e 

secondario, direzione della portata del fluido, spurgo dell'aria, componenti di sicurezza, 

cablaggio elettrico, collegamento IP. 

 

Figura 3.1-22 Layout schematico del sistema con pompa di calore geotermica 

Infine, è stata organizzata una sessione formativa per istruire i gestori del museo ad utilizzare 

correttamente le funzionalità di base del sistema geotermico, in particolare presentando i 

suoi componenti principali, i problemi più comuni e di sicurezza unitamente all'attivazione di 

controlli e manutenzione ordinari del sistema. 

Le potenzialità complessive del sistema e i relativi controlli delle funzionalità sono stati 

appresi con successo effettuando un cambio di modalità invernale/estiva (Figura 3.1-23). 

Tutte le attività necessarie sono state correttamente gestite dal team di gestione del museo, 

consentendo al sistema geotermico di funzionare in base ai parametri forniti.  
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Figura 3.1-23 Messa in servizio del sistema effettuata con successo 

Da prove empiriche, il sistema è riuscito ad abbassare la temperatura interna della sala 

espositiva da 28 a 19 gradi Celsius. Secondo le dichiarazioni dei lavoratori, con il nuovo 

sistema il comfort è cambiato da "un ambiente troppo caldo e umido in estate/troppo freddo 

e umido in inverno” a “piacevole". 

3.1.3.4. Inaugurazione ufficiale del sistema geotermico 

Il giorno dell'inaugurazione dell'installazione (29 giugno 2018) è stato un importante 

riconoscimento pubblico del lavoro svolto alla presenza dei rappresentanti del museo, delle 

autorità municipali e nazionali nel cortile recentemente ristrutturato del museo. 

I principali partecipanti all'evento sono stati: il Ministero della Cultura della Croazia; la 

Commissione croata per l'UNESCO; il direttore del Museo tecnico Nikola Tesla di Zagabria; 

l'ufficio Cultura del Comune di Zagabria; l'Ufficio urbano per la protezione di monumenti di 

culturali e naturali, per la pianificazione urbana, la costruzione della città, l’edilizia, i servizi 

comunali e la viabilità; la Facoltà di ingegneria meccanica e di Architettura navale, Università 

di Zagabria; i costruttori e i progettisti del locale tecnico (Figura 3.1-24). 
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Figura 3.1-24 La Sig.ra Markita Franulic, Direttrice del Museo Tecnico Nikola Tesla di 
Zagabria, mostra il sistema geotermico a Davor Trupoković, Vice Ministro della Cultura della 
Croazia e alla Sig.ra Rut Carek, Segretaria Generale della Commissione croata per l'UNESCO 

Infine, il personale di un'agenzia di comunicazione scientifica multidisciplinare era presente 

prima e durante l'apertura. Il team ha intervistato i principali stakeholder, realizzando anche 

materiale video professionale, che sarà elaborato e finalizzato sotto forma di due brevi 

documentari. I documentari saranno relativi ai siti dimostrativi del progetto e saranno 

presentati alla Commissione Europea come risultato rilevante del pacchetto di 

disseminazione del progetto. Sarà prodotto un ulteriore video per spiegare e mostrare il 

lavoro finale eseguito. 

3.1.3.5. Risultati scientifici 

Nel discutere i risultati, si tenga in considerazione che essi sono stati valutati per un mese in 

riscaldamento, dicembre, e per un mese in raffrescamento, luglio. 

Figura 3.1-25 mostra un esempio delle condizioni estive. Considerando l'andamento della 

temperatura dell'aria interna, il sistema riesce a mantenere una temperatura abbastanza 

costante all'interno della sala espositiva, con variazioni giornaliere di piccola entità (circa ± 1 

°C) rispetto al set point impostato (23 °C). 
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Figura 3.1-25 Andamento della temperatura dell'aria all'esterno e all'interno della sala 
espositiva - Stagione di raffrescamento 

Le prestazioni energetiche e i parametri dell'innovativa pompa di calore durante un mese 

estivo (26 giugno - 26 luglio) sono indicate in Tabella 3.1-6. 

Tabella 3.1-6 Rendimento energetico della pompa di calore tra il 26 giugno e il 26 luglio 2018 

 Periodo   26 Giugno-26 Luglio 2018 

Tempo operative della Pompa di Calore [h] 408.54 

Energia prodotta dalle sonde geotermiche [kWh] 4311 

Energia fornita all’edificio [kWh] 3345 

Consumo elettrico del compressore [kWhe] 1016 

Consumo elettrico delle pompe [kWhe] 225 

EER medio della Pompa di Calore [-] 3.29 

Costi elettrici per il raffrescamento [€/kWh] 0.0483 

Range di temperatura operativa [⁰C] 1.8 - 32.2 

Range della pressione del refrigerante [barg] 35.4 - 78.6 

 

Dai dati raccolti finora, si può affermare che la pompa di calore funziona correttamente, 

poiché il sistema soddisfa correttamente la richiestamodulandosi di conseguenza. Tuttavia, il 

carico durante la stagione di raffrescamento, considerando che la pompa di calore è 
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ottimizzata per la stagione di riscaldamento, era piuttosto basso in confronto a una pompa di 

calore commerciale che lavori nelle stesse condizioni. Pertanto, la pompa di calore ha 

funzionato intorno al 46% durante il periodo analizzato. Gli scambiatori di calore geotermici 

hanno mostrato buone prestazioni. Il sistema di gestione dei ventilconvettori non è 

ottimizzato con precisione; pertanto, il consumo di energia è stato superiore alle attese, a 

causa di consumi extra che potrebbero essere ridotti utilizzando sistemi di impianto più 

performanti. L'efficienza stagionale è stata penalizzata dal consumo dei numerosi sistemi 

elettronici presenti dedicati al monitoraggio e dalla logica di regolazione non ottimizzata 

preimpostata dal fornitore di ventilconvettori. Pertanto, questi aspetti devono essere 

migliorati in futuro. Le prestazioni del sistema possono essere supervisionate in tempo reale 

nella pagina Web http://554e047fe855.sn.mynetname.net:10101/http/index.html. 

Figura 3.1-26 mostra un esempio delle condizioni estive. Considerando l'andamento della 

temperatura dell'aria interna, il sistema riesce a mantenere una temperatura abbastanza 

costante all'interno della sala espositiva, con variazioni giornaliere di piccola entità (circa ± 1 

°C). La temperatura di set point (26°C), che è considerabile abbastanza elevata in condizioni 

normali, è dovuta a uno stress test della pompa di calore per testare le prestazioni del sistema 

di riscaldamento nel lungo periodo, nel quale non erano presenti mostre o collezioni 

all’interno della stanza. 

 

Figura 3.1-26 Andamento della temperatura dell'aria all'esterno e all'interno della sala 
espositiva - Stagione di riscaldamento 

Le prestazioni energetiche e i parametri dell'innovativa pompa di calore durante il periodo 

invernale (15 Novembre – 31 Dicembre) sono indicate in Tabella 3.1-7. 

http://554e047fe855.sn.mynetname.net:10101/http/index.html
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Tabella 3.1-7 Rendimento energetico della pompa di calore tra il 15 Novembre e il 31 
Dicembre 2019 

 Periodo   15 Novembre - 31 
Dicembre * 

Tempo operative della Pompa di Calore [h] 636.18 

Energia prodotta dalle sonde geotermiche [kWh] 8715 

Energia fornita all’edificio [kWh] 15720 

Consumo elettrico del compressore [kWhe] 7254 

Consumo elettrico delle pompe [kWhe] 491 

COP medio della Pompa di Calore [-] 2.17 

Costi elettrici per il riscaldamento [€/kWh] 0.0639 

Range di temperatura operativa [⁰C] 4.6 - 83.2 

Range della pressione del refrigerante [barg] 33.6 - 109.8 

* il Sistema di monitoraggio non ha funzionato tra il 18 e il 26 dicembre 

Dai dati raccolti dimostrano che la pompa di calore funziona correttamente, poiché il sistema 

soddisfa correttamente il carico modulandosi di conseguenza. La pompa di calore ha lavorato 

per circa il 67% del tempo durante il periodo analizzato, come ci si aspettava dal presente 

sistema in queste condizioni.  

 

3.1.3.6. Considerazione sull'installazione e sul funzionamento 

Cheap-GHSPs è un progetto strategico in cui il team coinvolto ha raggiunto uno dei suoi 

obiettivi principali dopo quattro anni di lavoro interdisciplinare intenso e complesso. Il lavoro 

svolto è un'implementazione tangibile della Raccomandazione UNESCO sulla protezione e 

promozione dei musei e delle collezioni, sulla loro diversità e sul loro ruolo nella società. In 

particolare, il progetto è stato in grado di dimostrare come i musei possano diventare luoghi 

di sostenibilità applicando tecnologie innovative di energia sostenibile nella vita di tutti i 

giorni. Il caso in questione si riferisce alla capacità dell'installazione geotermica di provvedere 

alla fornitura di energia necessaria per il raffrescamento ed il riscaldamento di una delle 

principali strutture del museo, la sala espositiva. Il team del progetto è stato in grado di 

trasformare questo caso di studio complesso in qualcosa di più di una storia di successo. I 

risultati sono andati oltre i limiti degli obblighi del progetto con la visione strategica di ispirare 

altri siti, compresi quelli designati dall'UNESCO, sia all'interno che all'esterno dell'Europa, che 

potrebbero trovare la soluzione Cheap-GSHPs adatta alle loro esigenze. Il tentativo era di 

riunire concetti diversi come l'innovazione nell'energia sostenibile, la conservazione del 

patrimonio costruito, le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e la riduzione del 

consumo energetico. Questa nuova soluzione ha lo scopo di ridurre i costi sul mercato per 
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l'ammodernamento di edifici, in particolare quelli storici, in modo da evitare la sostituzione 

di terminali ad alta temperatura. 

a) Il precedente sistema di riscaldamento obsoleto, inadeguato e pericoloso, appeso alla 
parete e funzionante tramite riscaldatori elettrici è stato rimosso producendo un effetto 
di risparmio sui costi ed è stato sostituito da una fonte di energia più sicura ed ecologica 
grazie dall'installazione dei sistemi Cheap-GSHPs. 

b) La temperatura interna del museo è aumentata in inverno riscaldando la sala espositiva e 
viceversa si è abbassata in estate. Prove empiriche dimostrano che il sistema è riuscito ad 
aumentare la temperatura interna nella sala espositiva da un valore di partenza di 9 ° C a 
22 ° C, trasformando un ambiente sconfortevole in uno piacevole per tutti i visitatori e gli 
operatori del museo. Il sistema è anche riuscito ad abbassare la temperatura interna nella 
sala espositiva da 28 ° C a 19 ° C. Le dichiarazioni rilasciate dei lavoratori affermano che 
l'ambiente è cambiato da "un ambiente troppo caldo e umido in estate/troppo freddo e 
umido in inverno” a “piacevole". 

c) I musei sono considerati grandi utilizzatori di energia non solo perché gli occupanti 
dell'edificio devono essere soddisfatti da un adeguato livello di confort termico 
nell'ambiente, ma anche a causa della necessità di fornire condizioni di microclima rigide 
al fine di assicurare la corretta conservazione delle collezioni custodite. Un approccio 
ampiamente riconosciuto per il controllo della temperatura e dell'umidità ambientale nei 
musei si basa sul "Museums, Galleries, Archives and Libraries" chapter of the American 
Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers Inc. (ASHRAE) Handbook 
and e largamente discusso in letteratura [20][21]. Dato un set point appropriato in base 
alle caratteristiche delle collezioni custodite, fluttuazioni minori, stagionali e a breve 
termine, della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa sono condizioni accettabili per 
considerare appropriato un ambiente. Il monitoraggio del microclima nel Museo di 
Zagabria è stato effettuato durante la stagione estiva, quando i sistemi di raffrescamento 
erano attivi. In Figura 3.1-25 e Figura 3.1-27 vengono mostrati rispettivamente esempi 
dell’andamento della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa durante la stagione di 
raffrescamento. I parametri termo-igrometrici esterni sono indicati come riferimento. 
Nonostante l'elevata variabilità delle condizioni ambientali esterne in estate, l'andamento 
della temperatura dell'aria interna mostra deviazioni di lieve entità (<1,5 ° C) rispetto al 
set point e fluttuazioni entro ± 1 °C rispetto al valore medio; le fluttuazioni dell'umidità 
relativa interna sono comprese tra ± 5% rispetto al valore medio. La campagna di 
misurazione invernale è in corso. 
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Figura 3.1-27 Andamento dell'umidità relativa all'esterno e all'interno della sala espositiva - 
Stagione di raffrescamento 

La Figura 3.1-28 mostra i parametri termo-igrometrici combinati durante la stagione di 

raffrescamento secondo un sistema di classificazione del controllo microclimatico che va dalla 

classe AA alla classe D (un adattamento da ASHRAE handbook [22]) che rappresentano un 

controllo progressivamente meno rigoroso sul microclima interno (Tabella 3.1-8). Le 

condizioni limite consentite sia per la temperatura dell'aria che per l'umidità relativa (vale a 

dire, le deviazioni minime e massime consentite dal set point di ciascuna classe) sono indicate 

come rettangoli colorati in Figura 3.1-28). 

Tabella 3.1-8 Sistema di controllo che va da AA a D, un adattamento da ASHRAE handbook 
Chapter 21: Museums, Galleries, Archives and Libraries 

AA A B C D 

Controllo di 
precisione, 
variazioni minime. 

Buon controllo, 
minime variazioni 
di temperatura. 

Controllo, alcune 
gradienti oltre ai 
valori limite della 
temperatura 
invernale. 

Prevenzione di 
tutti i rischi 
estremi. 

Prevenzione 
dell’umidità. 

 

Il buon raggruppamento dei dati dimostra una buona prestazione del sistema di 

raffrescamento nel creare e mantenere condizioni piuttosto stabili, riducendo al minimo le 

fluttuazioni giornaliere della temperatura dell'aria interna e dell'umidità relativa rispetto alle 

condizioni esterne estremamente variabili (Figura 3.1-25 e Figura 3.1-27Figura 3.1-26). Con 

un set point di 23 °C, le condizioni termo-igrometriche misurate durante il periodo 

considerato (dal 18/07/2018 al 27/07/2018) risultano conformi alla classe A. 
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Figura 3.1-28 Umidità relativa rispetto alla temperatura dell'aria all'interno della sala 
espositiva secondo il sistema di controllo che va da AA a D - stagione di raffrescamento. Si 
prega di notare che la temperatura minima e l'umidità relativa non sono state specificate 
per la classe D in quanto secondo definizione di tale classe potrebbero essere tanto basse 

quanto necessario per mantenere il controllo dell'UR 

d) Nell’ambito del progetto, è stato sviluppato un prototipo di pompa di calore. Questa 
funziona in combinazione con un sistema a doppio ciclo CO2/R1234ze, che consente di 
alimentare il sistema esistente interno al museo con temperature elevate (65/70 °C). 
Dopo circa un mese di funzionamento alla fine della stagione di riscaldamento, la pompa 
di calore ha fornito 15720 kWh di calore al museo, consumando 7254 kWh di elettricità, 
con un COP mensile medio di 2,17. L'acqua e le temperature di ritorno dell'edificio erano 
65/70 °C. Allo stesso tempo, le sonde geotermiche hanno fornito 8715 kWh di energia 
geotermica alla pompa di calore a 10 °C. Il valore di COP pari a 2,17 è considerato ottimo 
per questo intervallo di temperature e, dopo questa prima fase di test, prevediamo di 
aumentarlo durante le prossime stagioni adottando una logica di regolazione basata sui 
requisiti specifici del sistema. Considerando il precedente utilizzo di un sistema di 
riscaldamento a resistenze elettriche, possiamo facilmente affermare di aver abbassato i 
consumi elettrici di più del 50% con la pompa di calore ad alta temperatura nella stagione 
invernale. 

e)  Il museo ora espone i sistemi di Cheap-GSHPs come parte delle attività educative e 
divulgative condotte nella propria sezione dedicata alle energie rinnovabili e all'efficienza 
energetica. Il museo svolge attività educative, divulgative ed espositive legate alla scienza, 
conferenze e tavole rotonde per diffondere la scienza utilizzando le proprie strutture per 
tale scopo. Il sistema Cheap-GSHPs del museo è ora diventata un caso dimostrativo 
nell'ambito della tecnologia energetica verde con una visibilità e consapevolezza per il 
pubblico del progetto tangibile e a lungo termine. Questo può essere considerato un 
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contributo eccellente all'educazione sull'energia sostenibile e, in particolare, un apporto 
consistente per migliorare la diffusione dei risultati del progetto ed il suo impatto. Un 
monitor mostra anche i principali dati in tempo reale riferiti a specifici parametri relativi 
al funzionamento del sistema, compresi i consumi e la riduzione delle emissioni di CO2 
attraverso l'operatività di questo tipo di installazione geotermica. Infine, un documentario 
creato da un'agenzia di comunicazione scientifica multidisciplinare sarà proiettato e 
presentato ai visitatori del museo sotto forma di un breve video, che aumenterà la 
visibilità e l'impatto del progetto dopo la sua conclusione. 

Il team del progetto ha raggiunto il suo principale traguardo nell'installare la pompa di calore 

ad alta temperatura e nel vedere le sue proficue prestazioni applicate in un importante 

edificio culturale della città capitale Zagabria, presso al Museo Tecnico Nikola Tesla per i suoi 

sistemi di riscaldamento e raffrescamento. La tecnologia utilizzata include una pompa di 

calore a CO2/R1234ze a cascata con un processo di lavoro a due vie che non è mai stato 

utilizzato prima. Inoltre, i componenti del sistema sono localizzati e installati in modo da 

consentire al Museo Tecnico di integrarlo nelle proprie attività espositive e didattiche e 

possono essere presentati ai visitatori del museo. 

Anche i membri del team croato hanno dato un grande contributo alla realizzazione di questo 

interessante progetto. 

3.2. BELFIELD HOUSE AL COLLEGIO UNIVERSITARIO DI DUBLINO, 

IRLANDA 

L’edifico che ospita gli uffici del campus del collegio universitario di Dublino (UCD), Irlanda 

(Figura 3.2-1) è parzialmente riscaldato con sonde geotermiche verticali a 150m di profondità. 

L’ufficio è parte della Belfield house costruita nel 1801 da Ambrose Moore e successivamente 

ampliata nel 1830s creando un mix di stile georgiano e vittoriano. Il sistema geotermico è 

stato incluso come parte di una recente ristrutturazione del 2005. Il campus dell’UCD è stato 

oggetto di numerosi progetti di ricerca sia sul potenziale geotermico del sito che sulle 

proprietà termiche del suolo. Nel sito sono presenti altre sonde convenzionali, fornendo una 

buona base di confronto con gli scambiatori di calore sviluppati in Cheap-GSHPs. 

 

Figura 3.2-1 L’edificio che ospita gli uffici del collegio universitario di Dublino 
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3.2.1. Descrizione del sito  

La Belfield house è localizzata nella zona est del campus dell’UCD e comprende diversi edifici. 

Gli stabili più vecchi sono stati convertiti all’inizio del 2000 per ospitare il dipartimento dei 

servizi immobiliari del college. 

L’Energy Unit ospita gli uffici per lo staff di servizio e il server centrale BMS per il campus 

(Figura 3.2-2). Il fabbisogno energetico dell’edificio è fornito da una pompa di calore acqua 

glicolica/acqua da 5 kW di tipo NIBE Fighter 1120 installata nel 2006. L’unità è collegata a un 

collettore a singola U profondo 150 m localizzato nel parcheggio nel lato ovest dell’edificio 

dell’Unità Energia. La pompa di calore è situata nell’angolo ovest dell’edificio della Unità 

Energia adiacente all’area parcheggio.  

 

Figura 3.2-2 Localizzazione dell’Unità Energia nel campus dell’UCD 

3.2.2. Condizioni del suolo 

La situazione geologica del campus dell’UCD è caratterizzata da un solido substrato roccioso 

formato da calcare scuro e roccia scistosa formatosi all’inizio del periodo Carbonifero, 

appartenente alla Formazione Lucana. La formazione comprende calcare di grana fine di 

colore dal grigio scuro al nero. Il substrato roccioso della Formazione Lucana è ricoperto da 

un sedimento calcareo di origine glaciale formato da argilla nera (Boulder), sabbia, ghiaia e 

ciottoli di calcare (Figura 3.2-3). Sulla base dei dati storici ricavati da carotaggi 

precedentemente effettuati all’interno del campus, le condizioni geologiche attese nella zona 

compresa nel progetto dovrebbero comprendere: 

 Sedimento di formazione glaciale di origine calcarea e argilla di Boulder fino a 12 - 13 
m di profondità 

 Substrato roccioso calcareo del Carbonifero, appartenente alla Formazione Lucana. 
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Figura 3.2-3 Mappa geologica del campus dell’UCD (fonte DCCAE/GSI, OSi) 

Le condizioni idrogeologiche in prossimità del sito sono caratterizzate dalla presenza di acqua 

nel sottosuolo, confinata principalmente alla base della sequenza stratigrafica, dove è 

presente il substrato roccioso degradato. I flussi di acqua sotterranea all’interno del substrato 

roccioso sono generalmente confinati in fratture e faglie di assestamento. La Formazione 

Lucana è classificata come ‘acquifero localmente importante’, nelle aree dove il substrato 

roccioso si presenta fratturato. La permeabilità del sottosuolo nel sito è classificata piuttosto 

bassa.  

Le operazioni di perforazione e installazione dei GHEs eseguite nel corso del progetto hanno 

mostrato un sottosuolo privo di acquiferi.  

3.2.3. Design e Implementazione 

La fase di dimensionamento e progettazione era focalizzata sull’integrazione degli 

scambiatori geotermici innovativi sviluppati nel progetto Cheap-GSHPs con quelli già 

precedentemente installati e con l’esistente pompa di calore. L’obiettivo della progettazione 

proposta è stato quello di connettere la sonda esistente, la sonda coassiale in acciaio 

inossidabile e quella elicoidale ad un collettore comune dalla pompa di calore già in funzione, 

consentendo il confronto delle prestazioni di tutti e tre gli scambiatori geotermici durante il 

loro funzionamento. L’installazione ha previsto l’utilizzo delle tecniche di perforazione 

innovative sviluppate nel progetto per le specifiche condizioni del terreno. 

3.2.3.1. Design dello scambiatore di calore a terreno  

L’installazione degli scambiatori di calore elicoidale e coassiale in acciaio inossidabile in sito è 

stata proposta come parte dei casi studio dimostrativi. Le nuove tecnologie sono state 

integrate allo scambiatore già esistente del tipo a singola U. Le nuove sonde geotermiche 

installate sono riassunte nella Tabella 3.2-1. Il layout dell’installazione, la connessione al 

collettore orizzontale e la pompa di calore esistente sono illustrate nella Figura 3.2-4 



Sistemi geotermici a bassa entalpia per 
edifici storici  

 

52 

 

Figura 3.2-4 Localizzazione delle GHEs e della pompa di calore nel sito del caso studio UCD 

Tabella 3.2-1 Specifiche tecniche delle sonde Cheap-GSHPs installate nel sito 
 

Elicoidale Coassiale 

Diametro 325mm 76mm – 32mm tubo interno isolato 

Profondità  9.2 m 35 m 

Materiali  PEX-a Acciaio Inox 304L 

Diametro di perforazione 400 mm 110 mm 

Metodo di perforazione Trivella fino a 9.2 m martello a fondo foro fino a 35 m 

con rivestimento di 152 mm  

Materiale di 

riempimento  
sabbia (da 9.2 a 1.5 m di 

profondità) & materiale di 

riempimento (da 1.5 alla 

superficie)  

ThermoPlast Plus 

Passo dell’elica  500 mm N/A 

Sigillante per filettature  N/A Loctite 270 & Activator 7649 

 

3.2.3.2. Perforazione e installazione 

La scelta delle metodologie di perforazione utilizzate durante l’installazione sono state basate 

sulle esperienze pregresse e sugli elementi emersi da altri casi studio dove sono state 

incontrate condizioni simili di suolo non consolidato. L’uso di una trivella standard per 

l’installazione della sonda elicoidale è stato favorito rispetto all’applicazione della tecnologia 
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EasyDrill a causa della presenza di grandi ciottoli e massi negli strati di copertura che avrebbe 

impedito il procedere dell’EasyDrill.  

Era stato previsto che la parte superiore dello scambiatore coassiale venisse installata usando 

la vibrazione unita alla rotazione oppure la punta tricono con iniezione di acqua ad alta 

pressione. Tuttavia, sulla base dei risultati di perforazione in simili condizioni in altri siti casi 

di studio, la presenza di strati di ghiaia nello strato di copertura sopra il substrato roccioso 

non avrebbe consentito l’utilizzo di queste tecniche. Il completamento dello scavo per 

installare la sonda fino a 35m nella copertura e nel substrato roccioso è stato completato 

usando una tecnologia convenzionale di perforazione con un martello a fondo foro (DTH) ad 

aria. 

Le operazioni di perforazione e installazione della HE coassiale sono state completate in una 

settimana. Le operazioni di perforazione sono state precedute dallo scavo di una serie di 

trincee investigative e fori di superficie usando un escavatore a vuoto per mappare la 

presenza di servizi (cavi elettrici, reti idriche e collettori orizzontali di preesistenti sonde 

geotermiche). 

Le operazioni di perforazione e installazione della sonda coassiale in acciaio inossidabile HE 

sono state eseguite in 4 giorni. La perforazione è stata completata con un sistema ODEX per 

la parte superiore del foro fino a 11 m e un foro a sezione aperta fino ad una profondità totale 

di 35 m. La formazione di polveri è stata contenuta iniettando piccoli volumi d’acqua durante 

la perforazione (Figura 3.2-5).  

 
a) 

 
b) 

Figura 3.2-5 a) Sistema di perforazione DTH usato per il completamento del foro per la 
sonda coassiale GHE, b) Installazione della sonda coassiale applicazione di un sigillante 

adesivo per filettature 

Dopo l’esecuzione dello scavo del foro, è stata installata la tubazione tubo esterna dello 

scambiatore di calore coassiale unendo tubi filettati in acciaio inossidabile 304L di lunghezza 

pari a 3 m, insieme ad un tubo di 25 mm di diametro per gettare il materiale di riempimento 
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collegato alla base dello scambiatore (Figura 3.2-3). Un sigillante apposito è stato applicato 

ad ogni connessione filettata.  

La sonda coassiale HE è stata cementata usando materiale di riempimento termicamente 

migliorato con una conducibilità termica di 2 W/(m*K) miscelata con una pompa specifica per 

malte idrauliche e miscelatore a centrifuga. La malta è stata iniettata dalla base del foro 

attraverso lo spazio anulare fino al trabocco in superficie. Dopo i lavori di perforazione è stato 

inserito il tubo interno isolato in materiale PEX-a da 32 mm. Questo includeva, alla base del 

collettore, un tratto di tubazione in acciaio inossidabile lungo 1.5 m perforato e che termina 

a punta. La testa dello scambiatore coassiale è stata quindi installata e sigillata usando 

sigillanti per filettature, prima che le connessioni di superficie fossero completate.  

Il foro per il collettore elicoidale è stato completato in 1 giorno. La perforazione è stata 

eseguita usando una trivella tradizionale. Il collettore elicoidale è stato fissato ad un telaio 

tubolare rigido HDPE e abbassato nel foro usando un verricello (Figura 3.2-6 e Figura 3.2-8). 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.2-6 a) Perforazione e installazione della trivella per il collettore elicoidale, b) 
Pulizia dei massi di argilla e materiale glaciale durante la perforazione 

Il collettore elicoidale è stato riempito utilizzando il materiale che era stato scavato fino a una 

profondità di 1.5 m, la parte superiore è stata poi completata con usando sabbia e fanghi. Il 

materiale argilloso è stato utilizzato per assicurare una sigillatura impermeabile tra il piano 

campagna e la sezione riempita con sabbia. 

Un riassunto del tempo di perforazione e delle fasi di installazione di entrambe gli scambiatori 

è indicato nella Tabella 3.2-2. 
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Tabella 3.2-2 Riassunto del tempo di perforazione e installazione delle sonde coassiale ed 
elicoidale 

 Tempo 
 

Coassiale Elicoidale  

Tempo totale di perforazione 2585 min 152 min 

Tempo effettivo di perforazione 462 min 87 min 

Tempo di installazione delle GHE  127 min 43 min 

Tempo di consolidamento 49 min 25 min 

 

Entrambe le sonde sono state sottoposte a test di pressione secondo la EN17628:2015 e un 

TRT (Figura 3.2-7) è stato effettuato per determinare conducibilità e la resistenza termica 

della sonda.  

Un carico termico di 3kW è stato applicato alla sonda coassiale nella prima parte del test e 

una portata di 24 litri al minuto è stato mantenuto per il resto della prova. La prova TRT è 

durata per un periodo di 135 ore e ha incluso un periodo di recupero termico del suolo di 44 

ore. 

Si è ottenuta una conducibilità termica di 2.43 W/mK e una resistenza termica della sonda di 

0.14 (mK)/W. 

 

Figura 3.2-7 Strumento per TRT nel sito di test dell’UCD 

3.2.3.3. Installazione di superficie e connessioni 

Un escavatore a vuoto è stato usato per scavare trincee per i collegamenti orizzontali tra le 

sonde e il collettore. Lo scavo è iniziato nella camera di alloggiamento del collettore per 

facilitare la connessione del nuovo collettore alle tubazione delle sonde esistenti a singola U 

(Figura 3.2-8). La camera che ospita il collettore è stata posta a 4 m di distanza dalla parete 
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esterna del locale tecnico per facilitare la connessione alla pompa di calore senza la necessità 

di scavare attraverso le fondamenta dell’edificio. 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.2-8 a) Scavo completato per la camera del collettore e trincee, mostrando il 
posizionamento dell’esistente sonda a singola U, b) Escavatore che completa la trincea per 

lo scambiatore geotermico coassiale 

E’ stato usato una tubazione isolata RAUVITHERM per i flussi di andata e ritorno (140 mm con 

2 x 32 mm per la HE coassiale e 140 mm con 2 x 25 mm per l’elicoidale) per connettere le 

sonde al collettore installato nella camera (Figura 3.2-8). 

3.2.3.4. Dati di monitoraggio 

Il funzionamento della pompa di calore per il monitoraggio invernale è iniziato l’ultima 

settimana di ottobre 2018. Uno schema del sistema di monitoraggio installato nel sito è 

indicato in Figura 3.2-9. La strumentazione per il monitoraggio è stata collocata nella camera 

del collettore al di fuori del locale tecnico (Figura 3.2-10).  

I dati iniziali del monitoraggio sono relativi alla stagione di riscaldamento tra ottobre 2018 e 

marzo 2019. Sono mostrate le prestazioni della sonda a singola U, coassiale ed elicoidale 

funzionanti contemporaneamente con portate impostate a uguali valori dal collettore, dopo 

un periodo iniziale in cui non era operativo lo scambiatore a singola U (Figura 3.2-11). 

Le temperature del collettore misurate sulle 3 sonde geotermiche vanno da 9.65oC a 9.24oC 

per la mandata e 8.61oC e 8.31oC per il ritorno. Non è stato osservato alcun abbassamento 

della temperatura durante il funzionamento del collettore elicoidale dovuto alla mancanza di 

acqua sotterranea. Il calore estratto nella prima settimana di funzionamento (Figura 3.2-12) 

mostra prestazioni migliori per lo scambiatore in acciaio inossidabile coassiale rispetto a quelli 

a singola U e elicoidale. Lo scambiatore geotermico elicoidale ha avuto un’estrazione di calore 

superiore rispetto alle aspettative (Figura 3.2-12).  
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Figura 3.2-9 Schema del sistema di monitoraggio installato nel sito UCD 

 

 

Figura 3.2-10 Strumenti per il monitoraggio installati nella camera del collettore del sito UCD 

Si è pensato che questo fosse dovuto alla presenza di un flusso di acqua superficiale nel punto 

in cui era collocate la sonda elicoidale a causa di una perdita dalle tubazioni che migliorano la 

performance del sistema. 
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Figura 3.2-11 Tasso di flusso volumetrico in m3/h delle 3 GHEs nel sito di test UCD (SU- 
Singola U; CX – Coassiale; HX – Elicoidale)  

 

Figura 3.2-12 Energia estratta in W/m delle 3 GHEs nel sito di test UCD (SU- Singola U; CX – 
Coassiale; HX – Elicoidale) 
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Un riassunto delle prestazioni finora registrate delle GHEs è indicato in Tabella 3.2-3. Un 

ulteriore monitoraggio dopo aver cambiato i parametri di funzionamento verrà effettuato per 

il resto della stagione di riscaldamento. Il tasso di flusso dei 3 collettori (Figura 3.2-11) è stato 

bilanciato per migliorare ulteriormente il confronto della performance energetica e dei tassi 

di estrazione energetica ottenuti (Figura 3.2-12).  

Tabella 3.2-3 Riassunto della performance e dei dati monitorati delle GHE nel sito UCD 

Scambiatore geotermico Singola U (SU) Coassiale (CX) Elica (HX) 

Tempo operativo (ore) 169 169 169 

Portata media (m3/ora) 3.75 3.45 1.7 

Portata media/ Range Temperatura (°C) 9.85-9.07 9.97-9.07 9.65-9.15 

Energia fornita (kWh) 1360 970 770 

Differenza di pressione media (bar) 0.16 0.12 0.06 

EDIFICIO (169 ore) 

Portata media (m3/ora) 0.468 

Portata media/ Range Temperatura (°C) 32-29 

Energia fornita (kWh) 2308 

La valutazione dei risultati delle prestazioni energetiche degli scambiatori di calore geotermici 

sviluppati da Cheap-GSHPs (coassiale in acciaio inossidabile con tubo interno in PEX isolato ed 

elicoidale con tubo a tre strati PEX-AL-PE) in confronto con la tecnologia standard (singola U) 

nel clima freddo di Dublino è stata eseguita attraverso simulazione numerica basata sui dati 

di monitoraggio. I principali risultati possono essere riassunti come segue: 

 lo scambiatore coassiale fornisce temperature più elevate e una maggiore estrazione 
di energia termica rispetto alla singola U. La produzione di energia termica complessiva 
per la stagione di riscaldamento è risultata 6,008 kWh per la singola U e 6,508 kWh per 
la coassiale, ovvero l'8,3% in più. 

 Lo scambiatore elicoidale fornisce una temperatura e un'energia termica variabili, a 
seconda delle condizioni climatiche esterne, tuttavia la produzione di energia termica 
complessiva per stagione è di 7549 kWh, ovvero il 25,6% in più rispetto alla singola U. 

L'analisi teorica mediante simulazione numerica di campi geotermici analoghi in  climi freddi 

ha confermato i vantaggi energetici delle sonde geotermiche Cheap-GSHP rispetto alla 

tecnologia standard. 

Dal punto di vista del processo di installazione, i vantaggi del collettore elicoidale e coassiale 

sono stati dimostrati per quanto riguarda il minore tempo di installazione effettivo delle 

tecnologie, nonostante siano state utilizzate tecnologie di perforazione convenzionali. 

Sono stati osservati significativi benefici in termini di minimizzazione degli effetti dovuti 

all’installazione, di riduzione degli scarti generati e dell'impatto complessivo sulla costruzione 

(incluso impatto visivo, dovuto al rumore, o all’alterazione della viabilità o del traffico). 
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4.1. INTRODUZIONE 

Uno dei principali obiettivi del progetto Cheap-GSHPs è quello di far conoscere la tecnologia 

geotermica. L’analisi attraverso casi studio reali e virtuali può essere d’aiuto per comprendere 

il potenziale risparmio energetico legato all’applicazione dei sistemi geotermici negli edifici 

storici. Per ottenere un panorama più dettagliato della possibile applicazione della tecnologia 

geotermica, sono stati studiati diversi casi virtuali. Mediante l’utilizzo di software di 

simulazione, abbiamo ricavato il comportamento termico dinamico degli edifici e il profilo di 

carico termico è stato usato per valutare i carichi di picco di riscaldamento e raffrescamento, 

e il fabbisogno energetico dell’edificio.  

La prima parte del lavoro è stata il risultato di diverse attività preliminari effettuate prima 

delle simulazioni energetiche. Le simulazioni energetiche richiedono molte informazioni sulla 

geometria dell’edificio, a sulle proprietà termiche dei materiali usati nell’involucro 

dell’edificio. Per questa ragione, è stata prima effettuata una campagna di raccolta dati da 

parte dei partner incaricati di ciascun caso dimostrativo. Nel contempo, informazioni 

sull’impiego reale degli edifici sono state raccolte o in alcuni casi stimate sulla base di 

documenti presenti in letteratura o valori suggeriti dagli standard tecnici. Questa attività è 

molto importante per la valutazione del carico interno dell’edificio e per il tasso di ricambio 

dell’aria da impiegare nei processi di simulazione. Come si può vedere dai risultati delle 

simulazioni energetiche, gli edifici storici presentano un profilo di carico termico dominato 

dal riscaldamento a causa delle scarse proprietà termiche dell’involucro. L’isolamento delle 

superfici opache infatti generalmente non è consentito per questa tipologia di edifici. Questa 

limitazione, tuttavia, non esclude la possibilità di usare i sistemi geotermici. Una 

progettazione ottimale del campo sonde può garantire un buon funzionamento dei sistemi 

HVAC. La seconda parte del lavoro è legata allo studio del campo sonde. A tale scopo, il tool 

di simulazione sviluppato nel progetto Cheap-GSHPs è stato impiegato per dimensionare il 

sistema geotermico. Come risultato finale, è stata stimata per ciascun caso l’efficienza del 

sistema geotermico.  

L’efficienza solitamente è indicata come rendimento medio stagionale della pompa di calore. 

In inverno il parametro usato è il cosiddetto SCOP (Coefficiente di Prestazione Stagionale), 

definito come: 

𝑆𝐶𝑂𝑃 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑙′𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒
 

Questo parametro può essere maggiore di 1. Come mostrato in Figura 4.1-1 a) la pompa di 

calore in inverno lavora assorbendo calore dal suolo (3 kWh nell’esempio) per mezzo degli 

scambiatori di calore a terreno (GHEs) e, aggiungendo l’energia elettrica (1 kWh nell’esempio) 

che fa funzionare la pompa di calore, l’energia da poter sfruttare per il riscaldamento 

dell’edificio nell’esempio diventa di 4 kWh, cioè l’energia del suolo + l’energia elettrica. 

Questo calcolo svolto a livello stagionale fornisce il SCOP. In inverno la tecnologia più diffusa 

per scaldare un edificio è la caldaia, che ha un’efficienza del 90%, ossia per 1 kWh di 

combustibile usato nel boiler si ottengono 0.9 kWh di energia termica utile per l’edificio. In 
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termini di energia finale, se si suppone che l’edificio necessiti di 1000 kWh di energia termica 

per il riscaldamento, con una caldaia tradizionale il fabbisogno di carburante sarà: 

 

𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑖𝑎
=  

1000

0.9 
 =  1111 𝑘𝑊ℎ 

 

Se viene usato un sistema geotermico il fabbisogno elettrico sarà: 

 

𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑆𝐶𝑂𝑃
=  

1000

4
 =  250 𝑘𝑊ℎ 

 

In termini di energia finale, il risparmio è 1111-250 = 861 kWh cioè 77% del risparmio 

energetico finale per il riscaldamento.  

 

 
a) 

 
 

b) 

Figura 4.1-1 a) Funzionamento della pompa di calore in fase di riscaldamento, b) 
Funzionamento della pompa di calore in fase di raffrescamento 
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In estate si usa il parametro detto SEER (Tasso di Efficienza Energetica Stagionale), definito 

come: 

𝑆𝐸𝐸𝑅 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑙′𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒
 

 

Anche questo parametro può essere maggiore di 1. Come mostrato in Figura 4.1-1 b) la pompa 

di calore in estate lavora assorbendo calore dall’edificio (4 kWh nell’esempio) e, aggiungendo 

l’energia elettrica (1 kWh nell’esempio) necessario per far funzionare la pompa di calore, 

l’energia rilasciata nel sottosuolo dal sistema geotermico è pari all’energia estratta 

dall’edificio (energia per il raffrescamento) + l’energia elettrica, cioè 5 kWh nell’esempio. 

Questo calcolo svolto a livello stagionale fornisce il SEER. In estate la tecnologia più diffusa 

per raffrescare un edificio è il chiller, che rilascia calore nell’ambiente esterno invece che nel 

suolo. Solitamente un chiller ha un’efficienza pari a 3, cioè usa 1 kWh di elettricità per fornire 

3 kWh di energia per il raffrescamento dell’edificio. In termini di energia finale, se si suppone 

che l’edificio necessiti di 1000 kWh di energia termica per il raffrescamento, con un chiller 

standard il fabbisogno di elettricità sarà: 

 

𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑆𝐸𝐸𝑅 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
=  

1000

3
 =  333 𝑘𝑊 

 

Se viene usato un sistema geotermico il fabbisogno elettrico sarà: 

 

𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑆𝐸𝐸𝑅 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜
=  

1000

5
 =  200 𝑘𝑊ℎ 

 

In termini di energia finale, il risparmio è 333-200 = 133 kWh cioè 40% del risparmio 

energetico finale per il raffrescamento. I risultati saranno analizzati in termini di risparmio di 

energia finale usando i valori mostrati qui. 

Le seguenti simulazioni sono state condotte considerando le stesse sonde geotermiche 

coassiali per tutti I casi virtuali. Le proprietà delle sonde sono riassunte in Tabella 4.1-1. 
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Tabella 4.1-1 Proprietà delle sonde 

TUBO INTERNO 

Diametro interno del tubo [mm] 26.2 

Diametro esterno del tubo [mm] 40 

Conducibilità termica del tubo [W/(m K)] 0.142 

TUBO ESTERNO 

Diametro interno del tubo [mm] 76.1 

Diametro esterno del tubo [mm] 68.9 

Conducibilità termica del tubo [W/(m K)] 15 

MATERIALE DI CONSOLIDAMENTO 

Diametro del foro  [m] 0.101 

Conducibilità termica [W/(m K)] 1.5 

Calore specifico [J/(kg K)] 2500 

Densità [kg/m3] 1400 

 

4.2. CASA RESIDENZIALE GLENCREE, WICKLOW, IRLANDA 

Il caso studio virtuale irlandese è una casa residenziale (Figura 4.2-1), parte della quale è del 

1800 ed è stata recentemente ammodernata con una pompa di calore ibrida da 9kW e 160 m 

di sonde a doppia U da 32mm, insieme a isolamento esterno e nuove finestre. È un esempio 

ideale per modellare un caso studio virtuale.  

 

Figura 4.2-1 La casa residenziale a Wicklow 
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La simulazione è stata condotta considerando l’uso dell’edificio come descritto in Tabella 

4.2-1. I risultati della simulazione energetica per l’involucro dell’edificio sono riassunti nelle 

Tabella 4.2-2 e Tabella 4.2-3. Questi dati sono stati usati come riferimento per il calcolo e la 

progettazione del campo sonde. Nella Figura 4.2-2 è indicato l’andamento del fabbisogno 

energetico mensile complessivo dell’edificio. 

Tabella 4.2-1 Condizioni al contorno usate nelle simulazioni 

ABITUDINI 

Il sistema di riscaldamento è acceso h24/h24 durante la settimana con 

una temperatura di set point di 20°C per il riscaldamento e di 25°C per il 

raffrescamento. I guadagni interni sono basati sulle abitudini degli 

abitanti. 

 

Tabella 4.2-2 Fabbisogno energetico e carichi di picco per riscaldamento e raffrescamento 

  

FABBISOGNO ENERGETICO PER IL 

RISCALDAMENTO [kWh/y] 

(CARICO DI PICCO PER IL 

RISCALDAMENTO [kW]) 

FABBISOGNO ENERGETICO PER IL 

RAFFRESCAMENTO [kWh/y] 

(CARICO DI PICCO PER IL 

RAFFRESCAMENTO [kW]) 

ABITUDINI 
22507 

(7.24) 

944 

(2.86) 

 

Tabella 4.2-3 Fabbisogno energetico mensile dell’edificio (positivo-riscaldamento, negativo-
raffrescamento) 

MESE FABBISOGNO ENERGETICO 

TOTALE [MWh] 

GENNAIO 3.79 

FEBBRAIO 4.04 

MARZO 3.70 

APRILE 2.40 

MAGGIO 1.28 

GIUGNO -0.22 

LUGLIO -0.34 

AGOSTO -0.24 

SETTEMBRE -0.14 

OTTOBRE 1.05 

NOVEMBRE 2.54 

DICEMBRE 3.71 
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Figura 4.2-2 Fabbisogno energetico mensile dell’edificio 

Per un primo approssimativo dimensionamento del campo sonde è stato usato un metodo 

semplificato incluso nello strumento di simulazione, basato sull’approccio dell’ ASHRAE8. I 

risultati della progettazione del campo sonde e le condizioni al contorno usate nei calcoli sono 

riassunte in Tabella 4.2-4. Le simulazioni dettagliate dell’energia e del comportamento 

termico del sistema geotermico sono state condotte con uno strumento di simulazione più 

accurato, basato sull’approccio CaRM9 [23]. 

Tabella 4.2-4 Condizioni al contorno e risultati della progettazione del campo BHEs 
  

Carico di picco di progetto(riscaldamento) [kW] 7.24 

Carico di picco di progetto (raffrescamento) [kW] 2.86 

Fabbisogno energetico (riscaldamento) [MWh] 22.51 

Fabbisogno energetico (raffrescamento) [MWh] 0.94 

Lunghezza totale delle sonde (riscaldamento) [m] 147 

Lunghezza totale delle sonde (raffrescamento) [m] 9 

ΔTg del suolo in 10 anni [°C] - 0.51 

Lunghezza totale di ciascuna sonda [m] 73.5 

Numero di sonde 2 

Distanza tra sonde [m] 7 
 

                                                           
8 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 
9 CApacity Resistance Method 
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4.3. CASA PRIVATA, SLANIC STREET, NO. 2, III SETTORE, BUCAREST, 

ROMANIA 

In Romania il caso studio (Figura 4.3-1) è una casa privata inclusa nella lista dei monumenti 

storici nazionali rumeni ed è stata costruita tra il 1918 e il 1920 da un uomo d'affari francese 

allo scopo di sviluppare l'attività commerciale nel cuore di Bucarest. L'edificio ha due livelli 

interrati (fino a 7 metri), un piano terra aperto e un piano rialzato a scopo commerciale. Gli 

altri livelli erano usati come uffici e come residenza per il proprietario della famiglia francese. 

La parte superiore dell'edificio rivela un gruppo statuario realizzato da uno dei più importanti 

scultori rumeni, Dimitrie Paciurea. Ora l'edificio è in fase di restauro, con l'autorizzazione dei 

Monumenti Rumeni (datata ottobre 2012); i lavori comprendono un sistema di riscaldamento 

a pavimento per la zona residenziale e radiatori tradizionali per gli altri spazi della casa. 

 

Figura 4.3-1 L’edificio residenziale a Bucarest 

Le simulazioni energetiche sono state eseguite considerando due diverse serie di condizioni 

al contorno in termini di carichi interni e di utilizzo degli spazi occupati. In particolare, il 

modello di edificio è stato suddiviso in due zone termiche principali, una per l'uso residenziale 

e una per l'ufficio, come riportato in Tabella 4.3-1. La richiesta di energia e il carico di picco 

termico per ogni zona termica sono riportati in Tabella 4.3-2 e Tabella 4.3-3. In Figura 4.3-2 

viene mostrato il fabbisogno energetico complessivo mensile dell'edificio. 

Tabella 4.3-1 Condizioni al contorno usate nelle simulazioni 

Ufficio 
L'impianto di aria condizionata e riscaldamento è acceso durante 

l'orario di lavoro e dal lunedì al venerdì. 

Residenziale 

L'impianto di condizionamento e riscaldamento è acceso h24 / h24 

anche durante il fine settimana con una temperatura di set point 

di 22 ° C. 

 



Sistemi geotermici a bassa entalpia per 
edifici storici  

 

69 Edito nel 2019 

Tabella 4.3-2 Fabbisogno energetico e carichi di picco per riscaldamento e raffrescamento 

  

FABBISOGNO ENERGETICO PER IL 

RAFFRESCAMENTO [kWh/y] 

(CARICO DI PICCO PER IL 

RAFFRESCAMENTO [kW]) 

FABBISOGNO ENERGETICO PER IL 

RISCALDAMENTO [kWh/y] 

(CARICO DI PICCO PER IL 

RISCALDAMENTO [kW]) 

Ufficio 
3609 

(5.49) 

14740 

(12.28) 

Residen

ziale 

3042 

(7.83) 

23096 

(23.36) 

Totale 
6651 

(13.32) 

37836 

(35.64) 

 

Tabella 4.3-3 Fabbisogno energetico mensile dell’edificio (positivo-riscaldamento, negativo-
raffrescamento) 

MESE FABBISOGNO ENERGETICO 

TOTALE [MWh] 

 Ufficio Residenziale Totale 

GENNAIO 3.642 5.008 8.651 

FEBBRAIO 2.615 3.770 6.385 

MARZO 1.645 2.863 4.508 

APRILE 0.270 1.094 1.364 

MAGGIO -0.260 0.017 -0.244 

GIUGNO -0.787 -0.649 -1.436 

LUGLIO -1.286 -1.080 -2.366 

AGOSTO -1.152 -0.890 -2.042 

SETTEMBRE -0.107 0.230 0.123 

OTTOBRE 0.776 1.619 2.395 

NOVEMBRE 2.344 3.428 5.772 

DICEMBRE 3.433 4.643 8.076 
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Figura 4.3-2 Fabbisogno energetico mensile dell’edificio  

Per la progettazione del campo sonde è stato usato il metodo semplificato incluso nello 

strumento di simulazione basato sull’approccio dell’ASHRAE. I risultati della progettazione del 

campo sonde e le condizioni al contorno usate nei calcoli sono riassunte in Tabella 4.3-4. Le 

simulazioni dettagliate dell’energia e del comportamento termico del sistema geotermico 

sono state condotte con uno strumento di simulazione più accurato, basato sull’approccio 

CaRM. 

Tabella 4.3-4 Condizioni al contorno e risultati della progettazione del campo BHEs 

  
 

UFFICIO + 
RESIDENZIALE 

Carico di picco di progetto (riscaldamento) [kW] 35.64 

Carico di picco di progetto (raffrescamento) [kW] 13.32 

Fabbisogno energetico (riscaldamento) [MWh] 37836 

Fabbisogno energetico (raffrescamento) [MWh] 6651 

Lunghezza totale delle sonde (riscaldamento) [m] 562 

Lunghezza totale delle sonde (raffrescamento) [m] 90 

ΔTg del suolo in 10 anni [°C] -.84 

Lunghezza totale di ciascuna sonda [m] 70.13 

Numero di sonde 8 

Distanza tra sonde [m] 7 
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4.4. MUSEO STORICO DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA, SARAJEVO  

L’edificio del museo storico della Bosnia-Erzegovina (Figura 4.4-1) è di importanza e valore 

storico considerevole nel paesaggio urbano di Sarajevo ed è stato designato come 

monumento nazionale. La sua progettazione è uno degli esempi più importanti di stile 

contemporaneo dell’ultima metà del XX secolo in Bosnia-Erzegovina e oltre. L’edificio è stato 

costruito nel periodo 1959-1965 caratterizzato dallo sviluppo dell’architettura moderna in 

Bosnia- Erzegovina, un periodo di rapida crescita economica, che ha avuto un impatto nella 

cultura e disegno architettonico.  

Le principali funzioni del museo storico di Bosnia-Erzegovina sono nel campo della storia. Il 

lavoro di ricerca e raccolta ha portato a creare un fondo di circa 400 000 oggetti museali, 

documenti, fotografie e oggetti d’arte di differente valore per la storia della Bosnia-

Erzegovina di cui un gran numero sono oggetti rari. Questa è una delle più importanti 

istituzioni che lavora con la storia della Bosnia-Erzegovina dalla sua prima menzione nelle fonti 

storiche fio ad oggi. 

 

Figura 4.4-1 Il museo storico di Bosnia-Erzegovina, Sarajevo 

I principali risultati della simulazione energetica sono riassunti nelle Tabella 4.4-1, Tabella 

4.4-2 e Tabella 4.4-3. Questi dati sono stati usati come riferimento per il calcolo e la 

progettazione del campo sonde. Le simulazioni energetiche sono state condotte 

considerando solo un set di condizioni al contorno in termini di carichi interni e uso degli spazi 

occupati. In Figura 4.4-2 è indicato l’andamento del fabbisogno energetico mensile 

complessivo dell’edificio. 

Tabella 4.4-1 Condizioni al contorno usate nelle simulazioni 

STANDARD 

Durante il periodo di riscaldamento, la temperatura di set-point è di 

21°C durante le ore di apertura del museo, ridotta a 12°C di notte. Nel 

periodo di raffrescamento, la temperatura di the set-point è di 24°C e 

l‘umidità relativa è impostata al 50%. 
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Tabella 4.4-2 Fabbisogno energetico e carichi di picco per riscaldamento e raffrescamento 

 

FABBISOGNO ENERGETICO PER IL 

RAFFRESCAMENTO [kWh/y] 

(CARICO DI PICCO PER IL 

RAFFRESCAMENTO [kW]) 

FABBISOGNO ENERGETICO PER IL 

RISCALDAMENTO [kWh/y] 

(CARICO DI PICCO PER IL 

RISCALDAMENTO [kW]) 

STANDARD 
11282 

(17.74) 

23395 

(21.8) 

 

Tabella 4.4-3 Fabbisogno energetico mensile dell’edificio (positivo-riscaldamento, negativo-
raffrescamento) 

MESE FABBISOGNO ENERGETICO 

TOTALE [MWh] 

 STANDARD 

GENNAIO 6.313 

FEBBRAIO 4.301 

MARZO 1.928 

APRILE 0.500 

MAGGIO -1.483 

GIUGNO -2.493 

LUGLIO -3.270 

AGOSTO -2.626 

SETTEMBRE -0.729 

OTTOBRE 1.257 

NOVEMBRE 3.171 

DICEMBRE 5.569 
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Figura 4.4-2 Fabbisogno energetico mensile dell’edificio 

Per la progettazione del campo sonde è stato usato il metodo semplificato, basato 

sull’approccio dell’ASHRAE, e i principali risultati e le condizioni al contorno usate nei calcoli 

sono riassunte in Tabella 4.4-4.  

Le simulazioni dettagliate dell’energia e del comportamento termico del sistema geotermico 

sono state condotte con uno strumento di simulazione più accurato, basato sull’approccio 

CaRM. 

Tabella 4.4-4 Condizioni al contorno e risultati della progettazione del campo BHEs 
 

STANDARD 

Carico di picco di progetto (riscaldamento) [kW] 21.8 

Carico di picco di progetto (raffrescamento) [kW] 17.74 

Fabbisogno energetico (riscaldamento) [MWh] 23.4 

Fabbisogno energetico (raffrescamento) [MWh] 11.3 

Lunghezza totale delle sonde (riscaldamento) [m] 342 

Lunghezza totale delle sonde (raffrescamento) [m] 125 

ΔTg del suolo in 10 anni [°C] -0.14 

Lunghezza totale di ciascuna sonda [m] 50 

Numero di sonde 7 

Distanza tra sonde [m] 7 
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4.5. IL MONASTERO ORTODOSSO BODANI, BODJANI, SERBIA 

Il monastero ortodosso Bođani (Figura 4.5-1) è localizzato al confine del paesaggio culturale 

di Bač, situato sulla riva sinistra del fiume Danubio e caratterizzato da una continuità di 

insediamenti sin dai tempi preistorici e da una considerevole diversità culturale. Il complesso 

consiste di una chiesa, quartieri residenziali costruiti a ‘U’ e cortili annessi. Il primo monastero 

è stato costruito nel 1478; l’attuale chiesa del monastero, la quarta ad essere costruita, risale 

al 1722. È a pianta a croce, la cupola ha un diametro di 5.5 m, eretta sopra la navata centrale 

e la croce del transetto. Gli attuali alloggi sono stati costruiti dopo un incendio tra il 1786 e il 

1810. Le pareti interne sono ricoperte da affreschi: le pitture di Bodani, datate dal 1737 con 

tendenze artistiche sia bizantine che barocche, rappresentano un punto cruciale nell’arte 

serba e alcuni degli affreschi di maggior valore nel sud-est europeo della prima metà del 

18esimo secolo. 

 

 

Figura 4.5-1 Il monastero ortodosso Bođani 

Le simulazioni energetiche sono state condotte considerando un utilizzo standard degli spazi 

occupati con una temperature di set point di 20°C (h24/h24) durante il periodo di 

riscaldamento e di 26°C (h24/h24) durante l’estate come mostrato nella Tabella 4.5-1. In 

particolare, il modello dell’edificio è stato diviso in diverse zone termiche, e I carichi interni 

usati nei calcoli sono stati stimati sulla base degli standard. I calcoli sono stati eseguiti solo 

per un lato dell’edificio. 

Il fabbisogno energetico totale per il riscaldamento e il raffrescamento e i carichi termici di 

picco sono riassunti nella Tabella 4.5-2. Nella Tabella 4.5-3 è riportato il fabbisogno energetico 

mensile dell’edificio. Il fabbisogno energetico totale dell’edificio è rappresentato nella Figura 

4.5-2. Questi dati sono stati usati per calcolare e progettare il campo sonde. I calcoli sono stati 

eseguiti per il lato nord del complesso.  



Sistemi geotermici a bassa entalpia per 
edifici storici  

 

75 Edito nel 2019 

Tabella 4.5-1 Condizioni al contorno usate nelle simulazioni 

STANDARD 

Il Sistema di riscaldamento e condizionamento è acceso durante tutto il 

giorno. La temperatura di set point di 20°C per il riscaldamento e di 26°C per 

il raffrescamento. L’umidità relativa nel periodo di raffrescamento è settata 

a 50%. 

 

Tabella 4.5-2 Fabbisogno energetico e carichi di picco per riscaldamento e raffrescamento 

 

FABBISOGNO ENERGETICO PER IL 

RAFFRESCAMENTO [kWh/y] 

(CARICO DI PICCO PER IL 

RAFFRESCAMENTO [kW]) 

FABBISOGNO ENERGETICO PER IL 

RISCALDAMENTO [kWh/y] 

(CARICO DI PICCO PER IL 

RISCALDAMENTO [kW]) 

STANDARD 
5561 

(9.98) 

38449 

(19.58) 

 

Tabella 4.5-3 Fabbisogno energetico mensile dell’edificio (positivo-riscaldamento, negativo-
raffrescamento) 

MESE FABBISOGNO ENERGETICO 

TOTALE [MWh] 

 STANDARD 

GENNAIO 8.784 

FEBBRAIO 7.212 

MARZO 4.351 

APRILE 1.701 

MAGGIO -0.324 

GIUGNO -1.225 

LUGLIO -1.971 

AGOSTO -1.585 

SETTEMBRE -0.456 

OTTOBRE 1.284 

NOVEMBRE 5.948 

DICEMBRE 9.169 
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Figura 4.5-2 Fabbisogno energetico mensile dell’edificio 

Per un primo approssimativo dimensionamento del campo sonde è stato usato un metodo 

semplificato incluso nello strumento di simulazione, basato sull’approccio dell’ASHRAE. I 

risultati della progettazione del campo sonde e le condizioni al contorno usate nei calcoli sono 

riassunte in Tabella 4.5-4. 

Le simulazioni dettagliate dell’energia e del comportamento termico del Sistema geotermico 

sono state condotte con uno strumento di simulazione più accurato, basato sull’approccio 

CaRM. 

Tabella 4.5-4 Condizioni al contorno e risultati della progettazione del campo BHEs 
  

STANDARD 

Carico di picco di progetto (riscaldamento) [kW] 19.58 

Carico di picco di progetto (raffrescamento) [kW] 9.98 

Fabbisogno energetico (riscaldamento) [MWh] 38449 

Fabbisogno energetico (raffrescamento) [MWh] 5561 

Lunghezza totale delle sonde (riscaldamento) [m] 382 

Lunghezza totale delle sonde (raffrescamento) [m] 67 

ΔTg del suolo in 10 anni [°C] -0.75 

Lunghezza totale di ciascuna sonda [m] 54.6 

Numero di sonde 7 

Distanza tra sonde [m] 7 
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4.6. COMPLESSO DI CA’ REZZONICO, VENEZIA, ITALIA 

Il complesso (Figura 4.6-1) è situato nel centro storico della città e consiste in un edificio 

principale, Ca 'Rezzonico (dove ha sede un museo), in un edificio più piccolo, Ca' Lupelli Wolf 

Ferrari (dove sono presenti dagli uffici amministrativi) e in un giardino aperto al pubblico. 

L'edificio principale fu costruito nel 1649, la costruzione adiacente fu costruita prima del 

diciannovesimo secolo. Ca 'Rezzonico è uno dei palazzi più famosi di Venezia. A metà del 

Settecento fu decorato da alcuni dei più grandi artisti del secolo, il più illustre dei quali fu 

Giambattista Tiepolo che affrescò due grandi soffitti al piano nobile e dipinse due grandi tele 

che possono anche essere viste sul soffitto. Nel 1935 fu acquistato dal Comune di Venezia e 

fu trasformato nel Museo del Settecento Veneziano. Ospita dipinti importanti e vanta una 

vasta collezione di arredi, mobili, lampade del XVIII secolo, mobili intagliati e dipinti, vasi di 

porcellana cinese e veneziana, terracotta, lacche e arazzi. Oggi l'edificio è anche famoso per 

l'area esterna scoperta nel XIX secolo e utilizzata come teatro, mentre il giardino ed è uno dei 

pochi che si possono visitare all'interno di un palazzo storico. 

Ca' Lupelli Wolf Ferrari è un edificio storico meno importante, composto da tre piani ed è 

occupato da uffici, spazi per attività didattiche e da un'associazione di raccolta fondi. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 4.6-1 Facciata di Ca 'Rezzonico (a) e il complesso di Ca' Rezzonico e Ca 'Lupelli a 
Venezia (b) 

Le simulazioni energetiche sono state effettuate considerando i due edifici separatamente: 

Ca 'Rezzonico e Ca' Lupelli. La descrizione dell'uso degli spazi occupati con le temperature di 

set point degli ambienti per Ca 'Rezzonico e Ca' Lupelli sono riassunte in Tabella 4.6-1. I 

principali risultati delle simulazioni energetiche relative al fabbisogno energetico sono 

riassunti in Tabella 4.6-2 per Ca’ Rezzonico, e in Tabella 4.6-4 per Ca’ Lupelli. Viene mostrato 

il fabbisogno energetico mensile per Ca 'Rezzonico e Ca' Lupelli rispettivamente in Tabella 

4.6-3 e Tabella 4.6-5. In Figura 4.6-2 e Figura 4.6-3 l'andamento del fabbisogno energetico 

mensile dell'edificio è mostrato rispettivamente per Ca 'Rezzonico e Ca' Lupelli. Il fabbisogno 

energetico per l'edificio di Ca' Rezzonico è stato calcolato per il primo, secondo e terzo piano. 

Questi dati sono stati utilizzati come riferimento per il calcolo e la progettazione del campo 

sonde. 
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Tabella 4.6-1 Condizioni al contorno utilizzate nelle simulazioni di Ca 'Rezzonico 

WD 
L'impianto di climatizzazione è attivo durante le ore lavorative dal lunedì al 

venerdì e durante il fine settimana, ma non durante i giorni di chiusura. 

 

Tabella 4.6-2 Fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento e carichi di picco 
di Ca 'Rezzonico 

 FABBISOGNO ENERGETICO 1°, 2° E 3° 

PIANO 

CARICO DI PICCO 1°, 2° E 3° PIANO 

RISCALDAMENTO 

[MWh] 

RAFFRESCAMENTO 

[MWh] 

RISCALDAMENTO 

[kW] 

RAFFRESCAMENTO 

[kW] 

WD 198.82 57.53 271.40 180.48 

 

Tabella 4.6-3 Fabbisogno di energia dell’edificio (positivo-riscaldamento, negativo-
raffrescamento) di Ca’ Rezzonico, valori in MWh 

MESE 1°, 2° E 3° PIANO [MWh] 

 WD 

GENNAIO 47.673 

FEBBRAIO 37.218 

MARZO 27.255 

APRILE 5.889 

MAGGIO -1.160 

GIUGNO -10.684 

LUGLIO -25.048 

AGOSTO -17.675 

SETTEMBRE -2.920 

OTTOBRE 5.724 

NOVEMBRE 29.267 

DICEMBRE 45.758 
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Figura 4.6-2 Fabbisogno energetico mensile dell'edificio di Ca 'Rezzonico 

Tabella 4.6-4 Richiesta di energia per il riscaldamento e il raffrescamento e carichi di picco di 
Ca 'Lupelli 

  FABBISOGNO ENERGETICO DI TUTTO 

L’EDIFICIO 

CARICO DI PICCO 

DELL’EDIFICIO 

RISCALDAMENTO 

[MWh] 

RAFFRESCAMENT

O [MWh] 

RISCALDAME

NTO [kW] 

RAFFRESCAME

NTO [kW] 

WD 67.09 5.07 131.1 32.8 

Tabella 4.6-5 Fabbisogno di energia mensile dell’edificio 

MESE  [MWh] 

 WD 

GENNAIO 15.542 

FEBBRAIO 12.315 

MARZO 9.769 

APRILE 2.672 

MAGGIO -0,004 

GIUGNO -0,629 

LUGLIO -3,074 

AGOSTO -1,361 

SETTEMBRE -0,001 

OTTOBRE 2,670 

NOVEMBRE 10,300 

DICEMBRE 13,825 
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Figura 4.6-3 Fabbisogno energetico mensile dell'edificio di Ca 'Lupelli 

Diverse ipotesi per il layout del campo geotermico delle sonde sono state fatte poiché lo 

spazio per l'installazione in questo contesto è limitato. Per questa parte del lavoro è stato 

utilizzato lo strumento di simulazione sviluppato nel progetto Cheap-GSHPs, che si basa sul 

codice "CaRM". I dati di input richiesti per il calcolo sono le proprietà termiche del terreno 

per la posizione considerata, in questo caso Venezia. Come negli altri casi, il primo 

dimensionamento approssimativo del campo sonde è stato fatto con il metodo semplificato 

basato sull'approccio ben noto del metodo ASHRAE, dopodiché l'output del calcolo è stato 

utilizzato come input per il metodo dettagliato (modello CaRM). Tabella 4.6-6 e Tabella 4.6-7 

rappresentano i principali risultati dei parametri di progetto di ciascuno dei casi simulati: 

rispettivamente Ca 'Rezzonico, Ca' Lupelli. La posizione e il layout proposti di scambiatori di 

calore a terreno e le pompe di calore a Ca 'Rezzonico e Ca' Lupelli sono presentati in Figura 

4.6-4 e Figura 4.6-5 rispettivamente. Le simulazioni dettagliate dell'energia e del 

comportamento termico del sistema geotermico sono state eseguite utilizzando lo strumento 

di simulazione dettagliato basato sull'approccio CARM. 
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Tabella 4.6-6 Parametri di progettazione del layout Ca 'Rezzonico 

  CA’ REZZONICO 

WD 

Carico di picco di progetto (riscaldamento) [kW] 271.40 

Carico di picco di progetto (raffrescamento) [kW] -180.48 

Domanda di energia (riscaldamento) [MWh] 198.82 

Domanda di energia (raffrescamento) [MWh] -57.53 

Lunghezza totale sonde (riscaldamento) [m] 6970 

Lunghezza totale sonde (raffrescamento) [m] 1738 

ΔTg terreno in dieci anni [° C] -2.03 

Lunghezza totale di ogni sonda [m] 139 

Numero di sonde 50 

Distanza tra sonde [m] 4 
 

 

Figura 4.6-4 Schema proposto per GHE e pompe di calore a Ca' Rezzonico, il colore viola 
indica connessioni idrauliche 

Tabella 4.6-7 Parametri progettuali di configurazione - Ca’ Lupelli 

  CA’ LUPELLI 

WD 

Carico di picco di progetto (riscaldamento) [kW] 131.1 

Carico di picco di progetto (raffrescamento) [kW] -32.77 

Domanda di energia (riscaldamento) [MWh] 67.09 

Domanda di energia (raffrescamento) [MWh] 5.07 

Lunghezza totale sonde (riscaldamento) [m] 3178 

Lunghezza totale sonde (raffrescamento) [m] 261 

ΔTg terreno in dieci anni [° C] -2.1 

Lunghezza totale di ogni sonda [m] 159 

Numero di sonde 20 

Distanza tra sonde [m] 4 
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Figura 4.6-5 Disposizione proposta per GHE e pompe di calore a Ca 'Lupelli, il colore blu 
indica i collegamenti idraulici 

4.7. MUSEO DI SANTA CROCE, FIRENZE, ITALIA 

Il complesso monumentale di Santa Croce (Figura 4.7-1) include diversi spazi architettonici: la 

chiesa, il campanile, il chiostro, la Cappella dei Pazzi, il museo e il seminterrato. La Basilica di 

Santa Croce, fondata nel 1294, è una delle più grandi chiese francescane e una delle massime 

realizzazioni del gotico in Italia. Con la sua architettura impressionante, il ciclo di affreschi del 

Giotto e della sua scuola, I dipinti su legno, le vetrate antiche e le numerose sculture, la 

Basilica simboleggia una delle più importanti pagine della storia dell’arte fiorentina dal 

13esimo secolo in poi. Al suo interno conserva le tombe di Michelangelo, Galileo, Rossini, 

Foscolo, Machiavelli, Alfieri a altre famose personalità della storia italiana.  

 

Figura 4.7-1 Il complesso monumentale di Santa Croce, Firenze 
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Le simulazioni energetiche sono state effettuate tenendo conto di una serie di condizioni al 

contorno in termini di carichi interni e utilizzo degli spazi occupati (Tabella 4.7-1). I principali 

risultati delle simulazioni sono riassunti nelle Tabella 4.7-2, Tabella 4.7-3 e Tabella 4.7-4. 

Questi dati sono stati usati come riferimento per il calcolo e la progettazione del campo 

sonde. Il fabbisogno energetico dell’edificio è rappresentato in Figura 4.7-2. 

Tabella 4.7-1 Condizioni al contorno usate nelle simulazioni 

WD 
Il sistema di condizionamento è acceso durante le ore lavorative 

e dal lunedì al venerdì e anche durante il fine settimana. 

 

Tabella 4.7-2 Picchi di carico di riscaldamento e raffrescamento 

  RISCALDAMENTO [kW] RAFFRESCAMENTO [kW] 

WD 164.01 48.70 

 

Tabella 4.7-3 Fabbisogno energetico di riscaldamento e raffrescamento 

  FABBISOGNO ENERGETICO PER 

RAFFRESCAMENTO [kWh/y] 

FABBISOGNO ENERGETICO PER 

RISCALDAMENTO [kWh/y] 

WD 5010 152607 

 

Tabella 4.7-4 Fabbisogno energetico mensile dell’edificio (positive-riscaldamento, negative-
raffrescamento) 

MESE FABBISOGNO ENERGETICO 

TOTALE [MWh] 

WD 

GENNAIO 33.33 

FEBBRAIO 29.81 

MARZO 23.03 

APRILE 6.81 

MAGGIO -0.05 

GIUGNO -0.73 

LUGLIO -2.33 

AGOSTO -1.76 

SETTEMBRE -0.15 

OTTOBRE 0.00 

NOVEMBRE 22.61 

DICEMBRE 37.01 
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Figura 4.7-2 Fabbisogno energetico mensile dell’edificio 

I dati di input richiesti per i calcoli sono le proprietà termiche del suolo per il luogo 

considerate, in questo caso Firenze. Un primo progetto del campo sonde è stato effettuato 

con il metodo semplificato basato sul metodo ASHRAE (simile al caso veneziano), quindi 

l’output di tale calcolo è stato usato come input per il modello dettagliato (CaRM). I parametri 

usati per la modellazione sono rappresentati in Tabella 4.7-5. La localizzazione e 

configurazione delle sonde geotermiche e della pompa di calore in Santa Croce sono 

presentate in Figura 4.7-3. 

Tabella 4.7-5 Parametri per la simulazione di Santa Croce 
 

Opera Santa Croce 

WD 

Carico di picco di progetto (riscaldamento) [kW] 164.01 

Carico di picco di progetto (raffrescamento) [kW] -48.70 

Fabbisogno energetico (riscaldamento) [MWh] 145.32 

Fabbisogno energetico (raffrescamento) [MWh] -6.50 

Lunghezza totale delle BHE (riscaldamento) [m] 2507 

Lunghezza totale delle BHE (raffrescamento) [m] 323 

ΔTg del suolo in 10 anni [°C] -0.29 

Lunghezza totale di ciascuna sonda [m] 132 

Numero di sonde 19 

Distanza tra sonde [m] 12 
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Figura 4.7-3 Layout proposto per le GHEs e la pompa di calore a Santa Croce, in blu sono 
indicate le connessioni idrauliche 

4.8. RIASSUNTO DEI RISULTATI DEI CASI STUDIO VIRTUALI, 

DISCUSSIONE E SVILUPPI FUTURI 

I casi studio virtuali sono molto interessanti in quanto rappresentano diversi tipi di edifici 

storici in Europa. L’aspetto interessante è legato alle diverse tipologie architettoniche, utilizzi 

e condizioni climatiche.  

Alcuni edifici sono stati studiati conformemente al loro uso (Irlanda, Romania, Serbia e Bosnia) 

mentre altri (Firenze e Venezia) sono stati studiati in possibili impieghi diversi in modo da 

verificare in che modo un uso diverso potesse influire sul fabbisogno energetico, potenza e 

soluzione geotermica. 

Come risultato generale, quasi tutti gli edifici storici considerati presentano un elevato 

fabbisogno di energia per il riscaldamento, limitato invece per il raffrescamento (l’energia 

richiesta per il riscaldamento è circa 10 volte quella per il raffrescamento). Questo è piuttosto 

comune dato che nella maggior parte dei casi non è possibile isolare gli edifici soprattutto se 

sono nella lista del patrimonio culturale. Questa condizione sbilanciata può causare un effetto 

di sottoraffreddamento nel suolo, che a sua volta può essere controbilanciata dall’uso di 
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collettori solari per ristabilire temperatura nel suolo. Questa operazione è resa più complessa 

nel caso di edifici storici dato che molto spesso è praticamente impossibile installare alcun 

tipo di collettore solare sul tetto (sia termico che fotovoltaico) a causa della legislazione 

locale. Ad ogni modo le simulazioni hanno indicato che un piccolo sottoraffreddamento può 

verificarsi, ma, se la dimensione del campo sonde è appropriato non c’è alcun rischio di avere 

temperature troppo basse nel suolo e conseguentemente un rischio di scarso funzionamento 

del sistema geotermico. In ogni caso l’utilizzo di un sistema geotermico è fattibile e presenta 

diversi vantaggi: nessuna emissione locale e basso rumore se confrontato ad altre soluzioni 

(es. normali unità per il condizionamento). Il problema principale è rappresentato dallo spazio 

limitato in area urbana dove è collocata la maggior parte degli edifici storici. Questo problema 

specifico è in fase di studio nel nuovo progetto H2020 GEO4CIVHIC, in cui quasi tutto il 

presente consorzio è coinvolto.  

Il risparmio energetico finale è tra il 70% e il 75%, indipendentemente dal tipo di edificio 

(piccolo o grande), età (molto vecchio o moderno), destinazione d’uso (residenziale, museo o 

ufficio). Si noti come tali risultati provengano da terminali che hanno temperature di utilizzo 

moderate, cioè fan-coil o sistemi radianti. 

La principale barriera per l’utilizzo di pompe di calore in edifici storici è la presenza di terminali 

ad alta temperatura (i.e. radiatori). A tale scopo, una pompa di calore specifica per terminali 

ad alta temperatura può portare a bassi costi di installazione. Il SCOP di questo nuovo tipo di 

pompa di calore dovrebbe essere inferiore a quello che è stato calcolato nei casi virtuali, ma, 

sulla base del primo test condotto nel caso dimostrativo reale a Zagabria, si attende uno SCOP 

= 2.1. Sulla base dei test estivi è atteso un SEER = 3. In questo caso, assumendo un rapporto 

tra il fabbisogno energetico per il riscaldamento e quello per il raffrescamento dell’edificio 

pari a 10, il risparmio energetico finale sarebbe pari al 59%. Questa è una riduzione 

considerevole che rende l’applicazione dei sistemi geotermici agli edifici storici un elemento 

interessante per le politiche europee del 2030 e 2050 (gli edifici storici sono circa il 15% degli 

edifici totali) per la riduzione del fabbisogno energetico. Se si tiene conto che negli edifici 

storici il 60% dell’energia è necessaria per il riscaldamento (media tra edifici residenziali e 

commerciali), il riscaldamento degli edifici storici rappresenta l’11% dei consumi totali nel 

settore edilizio. Una riduzione del 60% dell’energia finale significa che l’utilizzo di sistemi 

geotermici può ridurre fino al 6% l’energia finale dell’intero settore edilizio semplicemente 

sostituendo le caldaie esistenti con pompe di calore geotermiche. Se sistemi di riscaldamento 

a basse temperature sono accoppiati a pompe di calore geotermiche si può arrivare a una 

riduzione dell’8%. Il potenziale relativo all’energia globale europea è tra l’1.5% e il 1.8%. 

Poiché nella maggior parte degli edifici storici non è possibile installare sistemi fotovoltaici 

per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, un interessante problema da affrontare è 

quello della combinazione tra pompe di calore geotermiche e energia elettrica prodotta da 

fonti rinnovabili. Questa combinazione potrebbe portare a una riduzione significativa della 

CO2 in Europa. Tale aspetto sarà studiato nel nuovo progetto europeo GEO4CIVHIC. 

La Tabella 4.8-1 riassume i risultati ottenuti dalle simulazioni dei casi virtuali e fornisce una 

panoramica dei vantaggi legati all’applicazione delle tecnologie geotermiche negli edifici 
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storici, per quanto riguarda i consumi e risparmi energetici. Per ogni caso simulato, si è 

ottenuto un risparmio energetico significativo, se la tecnologia GSHPs viene preferita rispetto 

a soluzioni standard. 

Tabella 4.8-1 Panoramica dei risultati delle simulazioni dei casi studio virtuali 
 

Fabbisogno dell’edificio Solution standard GSHP 
 

Energia Energia impiegata SCOP Elettricità SEER Elettricità Elettricità 
 

 
Riscaldamen

to  
Raffrescame

nto 
Combustibile Elettricità Totale 

    
Totale Risparmio 

 
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

 
[MWh] 

 
[MWh] [MWh] 

 

WICKLOW  
(IRLANDA) 

22.5 0.9 25.0 0.3 22.5 3.0 6.7 6.1 0.1 6.8 70% 

BUCHAREST  
(ROMANIA) 

37.8 6.7 42.0 2.2 44.3 3.8 9.9 6.1 1.1 11.0 75% 

SARAJEVO  
(BOSNIA & 
HERZEGOVINA) 

23.4 11.3 26.0 3.8 29.8 4.0 5.8 6.1 1.8 7.7 74% 

BODJANI  
(SERBIA) 

38.4 5.6 42.7 1.9 44.6 3.5 11.1 6.1 0.9 12.0 73% 

VENEZIA 
(ITALIA) 

265.9 62.6 295.5 20.9 343.1 3.6 81.0 6.8 9.1 90.1 74% 

FIRENZE  
(ITALIA) 

189.3 6.5 210.3 2.2 212.4 3.4 55.7 7.3 0.9 56.6 73% 
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RACCOMANDAZIONI 

Questa sezione contiene una serie di raccomandazioni utili per cercare di fare entrare nel 

mercato le nuove tecnologie geotermiche sviluppate nell’ambito del progetto Cheap-GSHPs, 

soprattutto per quanto riguarda gli edifici storici. Queste raccomandazioni costituiscono le 

basi per superare le numerose barriere che caratterizzano il campo dei beni culturali, descritte 

nella sezione 4.  

La mancanza di una legislazione che regoli l’applicazione della geotermia agli edifici storici 

presenta un ulteriore problema per il “mercato storico geotermico”. Come è già stato 

descritto nella sezione 3, non ci sono norme specifiche nel campo dei beni culturali né a livello 

nazionale, né internazionale. Le leggi in vigore mettono solo in evidenza la necessità di 

identificare i bisogni per l’efficientamento energetico e le soluzioni più appropriate che 

soddisfino i requisiti di conservazione degli edifici storici. Queste regole sono obbligatorie per 

gli edifici formalmente identificati come “storici”, mentre per gli altri edifici aventi 

genericamente valore “storico” devono considerarsi come raccomandazioni. 

Nel progetto Cheap-GSHPs è stata effettuata un’analisi SWOT (punti di forza, debolezza 

analisi, opportunità e minacce) in cui sono state evidenziate raccomandazioni per superare i 

principali problemi legati all’introduzione delle tecnologie sviluppate nel mercato e per 

rafforzare ulteriormente le loro potenzialità, anche se sono state identificate e adattate agli 

edifici storici. 

In particolare, nel campo dei beni culturali il principale problema da superare è legato alle 

“barriere ideologiche”, inerenti la salvaguardi culturale degli edifici, sia dal punto di vista 

architettonico che archeologico. Per questo motivo, programmi di training, previsti dal 

progetto [24], sono necessari per la formazione di nuovi operatori specializzati sia per le 

operazioni di perforazione sia per l’installazione delle pompe di calore geotermiche. 

Inoltre, l’istituzione di una certificazione nazionale e un sistema di assicurazione della qualità 

e di miglioramento della performance (QAPI) è essenziale per superare le barriere dovute alla 

diffidenza verso l’applicabilità delle tecnologie innovative di Cheap-GSHPs e contribuire ad 

una introduzione più mirata nel mercato degli edifici storici. Lo scopo principale di una 

certificazione nazionale è confermare, verificare e garantire una buona implementazione e la 

migliore pratica di ciascuna delle tecnologie di Cheap-GSHPs [24]. 

Per sviluppare un sistema di certificazione di successo applicato al contesto storico, è 

necessaria una panoramica dei principali problemi legati all’applicazione di queste tecnologie 

agli edifici storici. A tale scopo c’è bisogno della collaborazione con le istituzioni operanti nel 

settore a livello nazionale (“sovrintendenza” in Italia) e internazionale (“UNESCO” in 

particolare, partner di questo progetto). Le Istituzioni nazionali/internazionali potrebbero 

fornire i principali standard e linee guida utili per un efficace sistema di validazione delle 

nuove tecnologie. Inoltre, lo sviluppo di un Sistema QAPI gioca un ruolo importante per la 

diffusione dei sistemi altamente efficienti, per l’evoluzione del mercato geotermico e per 

l’attrazione di nuovi potenziali clienti.  
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Riguardo il piano per la strategia QAPI per le tecnologie di Cheap-GSHPs, grande attenzione è 

stata data all’identificazione dei rischi tecnologici dal punto di vista della conservazione degli 

edifici storici. Questa identificazione gioca un ruolo importante nell’allargamento del mercato 

di questi sistemi geotermici applicati agli edifici storici, sviluppando nuove opportunità di 

lavoro e un nuovo probabile ambiente di business per le start-up. 

Nel campo dei beni culturali, è importante l’integrazione delle nuove tecnologie e prodotti 

sviluppati nel progetto all’interno della legislazione relativa agli edifici storici. Come già 

descritto nel Capitolo 3, nel campo dei beni culturali non esistono standard di riferimento a 

livello nazionale o internazionale per l’applicazione delle tecnologie geotermiche a bassa 

entalpia in un contesto storico. I pochi standard attualmente in vigore definiscono solo la 

procedura per identificare i bisogni per l’efficientamento energetico e le soluzioni appropriate 

che soddisfino i requisiti per la conservazione degli edifici storici inclusi nella EN16883: 

“Conservation of Cultural Heritage - Guidelines for improving the energy performance of 

historic buildings”. Ogni decisione finale deve essere presa dalle autorità competenti. A causa 

della necessità di studiare l’applicabilità di queste tecnologie agli edifici storici caso per caso 

e del bisogno di lavorare a stretto contatto con le autorità locali e nazionali, è fondamentale 

semplificare la procedura di concessione da parte delle autorità dedicate.  

L’aumento di incentivi finanziari può giocare un ruolo chiave nell’ampliamento del mercato 

dei sistemi geotermici, anche nella ristrutturazione degli edifici storici. Infatti, uno dei 

maggiori problemi messi in evidenza dall’analisi SWOT è la loro scarsa economicità. I diversi 

strumenti economici che possono essere usati per le tecnologie di Cheap-GHSPs sono già stati 

presentati in [24]. L’elevato risparmio energetico che permette di ottenere questa nuova 

tecnologia è un aspetto molto importante che deve essere considerato in questo contesto, 

essendo gli edifici storici delle costruzioni ad alto consumo.  

Sono inoltre essenziali delle campagne di comunicazione per promuovere i vantaggi (elementi 

di forza e opportunità) di queste tecnologie sia a livello nazionale che internazionale. A tale 

scopo saranno organizzati differenti tipi di eventi. In particolare, eventi di tipo tecnico e non 

verranno organizzati per le autorità nazionali e internazionali (es. sovrintendenza, UNESCO), 

considerando il ruolo che essi potrebbero avere nella diffusione di questi sistemi.  
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