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ABBREVIAZIONI 

ACRONIMO SIGNIFICATO 
ASHRAE American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning 

Cheap-GSHPs Cheap and Efficient Application of reliable Ground Source Heat 
Exchangers and Pumps 

CFD Fluido dinamica computazionale  

CFM Fluidi altamente Conduttivi  

CGHE Coaxial Ground Heat Exchanger,  scambiatore di calore coassiale 

CL Closed Loop ground heat exchanger, scambiatore di calore a circuito 
chiuso 

DHW Domestic Hot Water, acqua calda sanitaria 

EIA Environmental Impact Assessment, Valutazione di impatto ambientale 

EIS Environmental Impact Statement, Legislazione ambientale 

EN Standard Europeo  

EPBD Energy Performance in Buildings Directive, direttiva UE riguardante le 
performance energetiche degli edifici  

ESDAC European Soil Data Centre, Centro Europeo per i dati sui Suoli 

FCS Metodo della Sorgente Cilindrica Finita  

FDM Metodo alle Differenze Finite 

FEM Metodo agli Elementi Finiti  

GRT, TRT Ground Response Test, Test di Risposta Termica 

GSHE, HE Ground Source Heat Exchanger, scambiatore di calore a terreno 

GSHP Ground Source Heat Pump, pompa di calore con scambiatore a terreno 

HYPRES Database of Hydraulic Properties of European Soils, Database delle 
proprietà idrauliche dei suoli europei 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe, Infrastruttura per le 
informazioni spazialmente distribuite in Europa 

ISO Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione 

OL Open Loop ground heat exchanger, scambiatore di calore a circuito 
aperto 

PAR-MAT-DOM Dominant Parent Material, materiale orginario principale 

QAPI Quality Assurance Performance Improvement, Miglioramento delle 
prestazioni di garanzia della qualità 

RES Sistema ad Energie Rinnovablili 

SGDBE Soil Geographical Database, Database geografico dei suoli 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, Punti di Forza, di 
Debolezza, Opportunità e Minacce 

TED Richiesta Complessiva di Energia Termica 

USDA United States Department of Agriculture, Dipartimento dell’Agricoltura 
degli Stati Uniti 

CFM Conductive fluid materials, Fluido ad alta conducibilità termica 
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SIMBOLI 

SIMBOLI SIGNIFICATO 
ag Diffusività termica del terreno  

AT Ampiezza annuale della temperature esterna  

m ̇ Flusso di massa  

cp Capacità termica  

K, λ Conducibilità termica 

M Massa 

Q Potenza 

V Volume 

q’ Potenza per metro di lunghezza della sonda 

T Temperatura 

Tm Temperatura media annuale dell’aria  

𝛂 Diffusività termica 

𝛒 Densità 

H, h, L Lunghezza 

t Tempo 

p Pressione 

COP 
Coefficient of Performance, prestazione della pompa di 
calore in riscaldamento 

EER 
Energy Coeffcient ratio, prestazione della pompa di calore in 
raffreddamento   

GG Gradi Giorno 

S/V Superficie/volume 
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INTRODUZIONE GENERALE 

Questo manuale tecnico descrive le innovazioni e i nuovi prodotti sviluppati dai risultati 

ottenuti attraverso un’ampia ricerca e attività di sviluppo svolte nell’ambito del progetto 

Cheap-GSHPs. Il manuale riporta i principali risultati e le esperienze acquisite. È 

un’importante fonte di informazioni, utili a sostenere i workshop formativi e rafforzare le 

capacità dei professionisti nella realizzazione di impianti geotermici per il riscaldamento ed il 

raffrescamento degli edifici. 

 “Cheap-GSHPs” è l’acronimo di “CHeap and Efficient APplication of reliable Ground Source 

Heat exchangers and PumpS” che in italiano significa “Impiego economico ed efficiente di 

pompe e scambiatori di calore geotermici”. Questo progetto di ricerca è finanziato nell’ambito 

del Programma H2020 della Commissione Europea; è iniziato il primo Giugno 2015 e 

terminerà il 31 Maggio 2019.   

L’energia geotermica di bassa entalpia è una forma di energia costante, affidabile e 

rinnovabile, sempre reperibile ovunque. Le potenzialità di questa forma di energia/calore e le 

sue sinergie con altre forme energetiche rinnovabili sono molto ampie, ma tuttora sondate in 

modo insufficiente. 

Oggi, le principali barriere che frenano l’impiego della geotermia superficiale per il 

riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici sono: gli elevati costi iniziali, la scarsa 

conoscenza di questa tecnologia e le differenti e variabili legislazioni vigenti su questa materia 

nei vari Paesi europei. La ricerca che è stata sviluppata nel progetto Cheap-GSHPs affronta 

questi ostacoli da diverse angolazioni, allo scopo di aprire nuove prospettive per l’energia 

geotermica superficiale. 

Questo manuale tecnico, redatto dal consorzio Cheap-GSHPs, riporta i risultati di questa 

ampia ricerca e le attività di innovazione. Il manuale costituisce anche la base per i workshop 

nazionali di formazione e disseminazione previsti negli ultimi sei mesi del progetto. 

Il manuale, come documento di riferimento, è finalizzato ad aumentare tra tutti gli interessati 

ed i fruitori finali la conoscenza e l’attenzione rispetto all’energia geotermica superficiale. I 

soggetti interessati, non professionisti ed esperti, sono rispettivamente: 

 Gli specialisti coinvolti nella costruzione dei GSHP (ingegneri HVAC, installatori, 
perforatori, designer, architetti ecc.), le piccole industrie e le Società di Servizi 
Energetici; 

 Gli enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale (pianificatori comunali, i dirigenti 
del settore energetico tra le autorità pubbliche responsabili delle decisioni in tale 
campo), gli enti per la standardizzazione; 

 La comunità scientifica e le istituzioni accademiche (università ecc.); gli enti pubblici, le 
Camere di commercio e dell’industria, le agenzie per lo sviluppo, le agenzie per 
l’energia, i centri di competenza ambientale, le associazioni professionali, i giornalisti 
ed i media, nonché il pubblico in generale. 
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Infine, il manuale intende rafforzare le capacità dei professionisti nella progettazione e nel 

lancio degli impianti geotermici superficiali negli edifici civili ed in quelli storici. 

L'idea di base del progetto Cheap-GSHPs è di ridurre del 20-30% il costo totale di realizzazione, 

composto dai costi di investimento e di messa in opera, di aumentare la sicurezza dei sistemi 

di geotermia superficiale e di aumentare l’attenzione verso questa tecnologia in Europa, 

considerando che soluzioni innovative sono particolarmente necessarie soprattutto per 

utilizzare questo tipo di sistemi negli interventi di restauro e ristrutturazione di edifici esistenti 

e di edifici storici. 

Per aumentare la comprensione degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni presentate negli 

otto capitoli di questo manuale, è necessario capire la logica e la struttura della ricerca svolta 

nel corso del progetto. I capitoli di questo manuale seguono la logica delineata di seguito. 

La tecnologia e la progettazione degli impianti geotermici superficiali richiede conoscenze e 

competenze in molte discipline, dalla (idro) geologia, alla perforazione, tecnica delle 

costruzioni, progettazione degli scambiatori di calore e delle pompe di calore. Per 

aumentarne il consenso e la sensibilità e ridurne i costi tecnologici, sono stati sviluppati una 

serie di database e strumenti informatici raggruppati in un unico strumento di progettazione. 

Il primo capitolo comprende la descrizione della mappatura geologica, come sono stati 

realizzati i database geologico e climatico e gli strumenti di valutazione del carico termo-

frigorifero richiesto dall’edificio. 

Gli scambiatori di calore a terreno (GSHE: Ground Sources Heat Exchanger) rappresentano il 

costo maggiore di un’installazione geotermica superficiale. Cheap-GSHPs ha ridotto questi 

costi attraverso il miglioramento delle tecniche di perforazione, delle macchine di 

perforazione o parti di esse e della progettazione stessa degli scambiatori di calore, in modo 

da accrescere la resa nello scambio termico e ridurre i tempi e costi di installazione. La ricerca 

e gli sviluppi tecnologici si sono focalizzati sulle sonde elicoidali e sugli scambiatori di calore 

coassiali. Il secondo e terzo capitolo trattano degli sviluppi ottenuti nelle macchine 

perforatrici e nella progettazione degli scambiatori di calore, dei risultati ottenuti dai test sul 

campo e riguardo ai costi di installazione degli scambiatori elicoidali e degli scambiatori di 

calore coassiali. 

Nel capitolo quattro viene descritto come gli strumenti di progettazione necessari a 

dimensionare l’impianto di geo-scambio sono stati adattati per tener conto delle innovazioni 

nella progettazione degli scambiatori di calore sviluppati nel progetto. 

Le pompe di calore, parte integrante dei sistemi geotermici superficiali, devono essere 

selezionate in modo appropriato. Nel capitolo quattro viene anche spiegato lo strumento di 

selezione appositamente realizzato a questo scopo. Lo stesso capitolo descrive lo sviluppo e 

l’aumento del rendimento della pompa di calore ad alta temperatura sviluppata nell’ambito 

del progetto Cheap-GSHPs. Tale pompa di calore permette di evitare la costosa sostituzione 

dei terminali ad alta temperatura nell’applicazione delle tecnologie di scambio termico alla 

ristrutturazione degli edifici e nel restauro degli edifici storici. Infine, nel capitolo quattro, 
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vengono fornite anche indicazioni sull’impianto e sui costi di integrazione tra impianti di geo-

scambio e altre fonti energetiche rinnovabili come il solare termico, fotovoltaico e eolico.   

Tutti i summenzionati strumenti informatici e database vanno a formare un Sistema di 

Supporto Decisionale (DSS) semplice da usare. Questo DSS fornisce uno studio di fattibilità e 

una valutazione economica dei vari possibili assetti dell’impianto che si vuole realizzare, in 

funzione delle priorità stabilite dall’utilizzatore, portando a individuare ed infine progettare il 

sistema geotermico a bassa entalpia più adatto per l’edifico considerato a seconda delle scelte 

effettuate dall’utilizzatore. Il capitolo 5 tratta della struttura del DSS e dei collegamenti con i 

vari tools, descrive l’interfaccia user friendly e fornisce le istruzioni per l’uso. I non esperti 

possono utilizzare il sistema per gli studi di fattibilità, mentre gli esperti possono usare gli 

strumenti per progettare gli impianti, riducendo così i costi di progettazione/realizzazione. 

L’applicabilità delle innovazioni tecnologiche sviluppate sono state dimostrate in sei casi reali, 

e gli strumenti di progettazione proposti sono stati applicati a dieci casi dimostrativi virtuali. 

Nel capitolo sei viene descritto quanto appreso dall’installazione e dalle performance delle 

varie tecnologie nell’ambito dei differenti casi dimostrativi. I risultati ottenuti ed il riscontro 

derivato dai casi dimostrativi mettono in evidenza quali aspetti innovativi siano pronti per 

essere commercializzati e quali invece necessitino di ulteriore lavoro. Inoltre, queste 

dimostrazioni accrescono la familiarità con questa tecnologia e aumentano l’attenzione verso 

di essa grazie agli esempi reali di applicazione in edifici storici. 

Il capitolo sette tratta dell’impatto ambientale, valuta il rischio, esplora gli standard ed i 

regolamenti nei diversi Paesi e nelle diverse regioni. Una serie di raccomandazioni facilitano 

l’applicazione delle tecnologie di scambio termico, delle perforazioni e delle pompe di calore 

nei siti scelti come casi dimostrativi, ed anche assicura la trasferibilità di queste in altre parti 

d’Europa. Inoltre, l’analisi del ciclo di vita dei casi dimostrativi reali evidenzia il basso impatto 

ambientale offerto dalle tecnologie sviluppate in Cheap-GSHPs. 

Nel capitolo otto, è descritto come piccole e medie imprese e industrie partner nel progetto 

potrebbero sviluppare le loro strategie di business nei loro ambiti di affari, con particolare 

attenzione verso i segmenti di mercato in cui le innovazioni proposte nel progetto possono 

fornire vantaggi competitivi.  
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1.1. INTRODUZIONE 

Tutti gli aspetti più rilevanti che devono essere presi in considerazione durante la 

progettazione di un nuovo sistema GSHP sono analizzati di seguito, in modo da assistere gli 

utenti del Sistema di Supporto alle Decisioni (Decision Support System - DSS) sviluppato 

nell’ambito del progetto e spiegare come sono stati raccolti e analizzati i dati utilizzati. Il 

progetto Cheap-GSHPs ha infatti sviluppato un DSS volto ad accelerare il processo decisionale 

di progettisti e proprietari di immobili, nonché a sostenere sul mercato l’uso delle tecnologie 

sviluppate nell’ambito del progetto stesso Cheap-GSHPs. Un DSS è un sistema informativo 

computerizzato che combina modelli e dati allo scopo di supportare il processo decisionale di 

progettazione, fornendo agli stakeholder di vario livello una serie di possibili scenari. Il sistema 

richiede componenti hardware e software che elaborano dati di varia natura, alcuni forniti 

dall’utilizzatore ed alcuni forniti da un database di supporto.  

Il database presenta valori rappresentativi che possono essere facilmente compresi da utenti 

esperti e non esperti. 

1) Quando viene pianificato un nuovo GSHE, le proprietà termiche del sottosuolo 

sono dati di input necessari per la selezione della tipologia di scambiatore di calore 

più adatto. I dati riguardanti le capacità di scambio termico locale dovrebbero 

essere analizzati insieme alle condizioni climatiche locali e le richieste di carico 

termo-frigorifere dell'edificio [1] - [3]. Inoltre, le proprietà termiche del sottosuolo 

influenzano fortemente il trasferimento di calore da e verso il sistema GSHE e il 

materiale circostante. Il capitolo 1.2 descrive il database termico-geologico, creato 

nell’abito del progetto Cheap-GSHPs, che classifica i tipi di suoli più comuni in 

Europa e le loro proprietà termiche.  

2) La dimensione dell’intero sistema di scambiatori di calore a terra è l’elemento 

fondamentale nella progettazione di un sistema GSHP. La lunghezza complessiva 

delle sonde geotermiche e la disposizione delle sonde all’interno del campo 

influiscono sul rendimento energetico della pompa di calore e possono modificare 

in modo significativo il costo dell'investimento. Diverse variabili possono influire 

sulle prestazioni dei GSHE. Tra queste ci sono le proprietà termiche del terreno, il 

contenuto d'acqua, la geometria GSHE, le caratteristiche di scambio termico delle 

sonde stesse e infine la temperatura indisturbata del terreno. Pertanto, quando si 

progettano nuovi impianti di geo-scambio e si stimano le prestazioni energetiche 

attese complessive del sistema, possono verificarsi alcune differenze tra i risultati 

attesi e il comportamento reale. Per limitare queste incertezze, è possibile 

eseguire un Test di Risposta Termica per ottenere le proprietà termiche del 

terreno e la capacità di scambio termico tra lo scambiatore e il terreno stesso. Il 

Capitolo 1.3 descrive come eseguire il Test e come analizzare i dati acquisiti.  

3) La ‘perforabilità’ delle diverse tipologie di terreno (classi geologiche) è uno degli 

aspetti che principalmente influiscono sul costo delle installazioni dei nuovi sistemi 

GSHP. Sono state quindi studiate anche le caratteristiche di ‘perforabilità’ dei 

terreni definiti nel Database Geologico Europeo. Il risultato è l’individuazione della 
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migliore tecnica di perforazione per ogni classe di suolo definita, come presentato 

nel capitolo 1.4. 

4) Infine, il capitolo 1.5 descrive la banca dati climatica creata nel progetto Cheap-

GSHPs, da integrare nel software sviluppato all’interno del DSS, dedicato al 

dimensionamento delle pompe di calore (GSHP). 

1.2. I DATABASE GEOLOGICI SVILUPPATI NEL PROGETTO CHEAP-

GSHPS 

1.2.1. Introduzione 

I fattori termo-geologici sono studiati nella letteratura scientifica e si riflettono nella 

progettazione e nei regolamenti di settore. Nell'ambito del progetto Cheap-GSHPs, sono state 

analizzate le proprietà termiche del sottosuolo correlate esclusivamente al trasporto di calore 

e che non hanno un'influenza significativa sul flusso di acque sotterranee, ad es. proprietà 

termiche delle particelle di terreno, diffusività termica e capacità termica [4]. E’ quindi 

necessario un database termo-geologico - dove sono memorizzati questi parametri termici 

per raccogliere i valori da utilizzare quando si pianifica un nuovo sistema GSHE. 

Attualmente sono disponibili molti database termologici e la maggior parte di essi sono stati 

utilizzati nella formazione del database proposto dal progetto EU Cheap-GSHPs [1,5, 6].  

L’attività di ricerca svolta è volta a integrare i dati bibliografici disponibili con nuovi dati, per 

fornire un sistema di database più adatto per il DSS e i vari strumenti software sviluppati. Il 

database termologico proposto deve supportare tutte le potenziali richieste di input sia per i 

principianti che per gli utenti avanzati. Inoltre, i database Cheap-GSHPs supportano le buone 

pratiche di pianificazione e progettazione delle nuove tipologie di scambiatori a terreno 

sviluppate nell'ambito del progetto Cheap-GSHPs, aiutando l’utente ad utilizzare le tecnologie 

Cheap-GSHPs e consentendogli di superare i precedenti standard di riferimento per le 

proprietà termiche del sottosuolo. 

Come la Figura 1.2-1 sottolinea, il DSS del progetto Cheap-GSHPs preleva i dati termici delle 

varie tipologie di sedimenti dal database geologico.  
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Figura 1.2-1 Struttura dei vari livelli di database utilizzati nel progetto Cheap-GSHPs. 

In primo luogo, l'utente deve definire la posizione in cui verrà installato il nuovo impianto di 

sonde di geo-scambio. A questo punto, ci sono due possibilità a dipendenza del fatto che la 

sequenza stratigrafica sia ben nota o meno. 

Quando non sono disponibili dati geologici, l'utente deve utilizzare il database di livello 1, che 

è abbastanza minimale e diffuso a tutto il territorio. Viceversa, se l'utente può definire la 

successione geologica a scala locale perché ha informazioni a riguardo, viene utilizzato il 

database di livello 2 (Figura 1.2-1). 

1.2.2. Database di livello 1: database termico FAU_PAR-MAT-CON. 

Dove le condizioni geologiche locali non sono note, il DSS e lo strumento software ricavano i 

parametri termici sotterranei a partire dalla localizzazione del futuro impianto sulla mappa 

europea dei materiali dominanti mostrata in Figura 1.2-2. 

La mappa è derivata dal contesto geologico generalizzato (e dal suo comportamento termico 

associato) rispetto alla variabilità geologica delle condizioni del sottosuolo nei paesi partner 

di Cheap-GSHPs.  
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Figura 1.2-2 Dataset finale di FAU_PAR-MAT-CON, derivato dai dati ottenuti da ESDAC [7-9] 

E’ stato utilizzato un database dell'European Soil Data Center (ESDAC) per ricevere alcuni dati 

conformi delle proprietà del sottosuolo ricavati da INSPIRE (Infrastructure for Spatial 

Information in Europe). Questo è stato associato ad un database geografico del suolo (SGDBE) 

basato sulle litologie dominanti originarie (PAR-MAT-DOM), individuato come il set di dati più 

adatto per l'inserimento di dati del sottosuolo rilevanti per le proprietà geotermiche. PAR-

MAT-DOM è diviso in 212 sottounità (PARMADO) che contengono informazioni geologiche e 

pedologiche. 

Al termine del processo di analisi dei set di dati disponibili, i materiali geologici sono stati 

classificati come definiti nel seguente elenco [9]: 

 Nessuna Informazione; 

 Rocce Ignee e Metamorfiche; 

 Rocce Sedimentarie Consolidate; 

 Materiale non consolidato (non definito); 

 Sabbia (non consolidata); 

 Argilla (non consolidata); 

 Ghiaia (non consolidata); 

 Materiale Organico. 

La Figura 1.2-2 mostra la distribuzione geografica di questi materiali geologici tra i paesi 

europei, ottenuta attraverso l'elaborazione dei dati contenuti nel SGDBE-PARMADO 

raggruppati in 8 classi. Le proprietà termiche di ciascun materiale sono state definite [9]. 
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1.2.3. Database di Livello 2: database termico di Cheap-GSHPs 

Nel caso in cui sia nota la sequenza stratigrafica locale, il progettista del sistema GSHE può 

utilizzare il Database di Livello 2, dove le proprietà termiche sono state definite in modo più 

accurato mediante misurazioni dirette e confronto con i dati della letteratura per ogni 

tipologia di sedimento. 

1.2.3.1. Definizione e nomenclatura dei materiali del sottosuolo 

Rocce Ignee & Metamorfiche, Rocce Sedimentarie Consolidate e materiali sciolti 

Le rocce e i sedimenti non consolidati rappresentano il materiale geologico che costituisce il 

sottosuolo. Per chiarire la nomenclatura, sono necessarie le seguenti definizioni: 

Gruppo 1: rocce  

Le rocce ignee sono magma fuso raffreddato (o ri-raffreddato). Questi fluidi possono 

raffreddarsi rapidamente con conseguente sviluppo di rocce vulcaniche o lentamente - in 

base al tempo geologico - in condizioni di alta pressione e temperatura con conseguenti rocce 

magmatiche intrusive. Quando le rocce (i cosiddetti "protoliti") si muovono sulla crosta 

superiore ad alta temperatura e pressione (oltre 150 ° C e 1,5kbar), ma al di sotto del punto 

di fusione, il protolito si trasforma in "rocce metamorfiche". I movimenti tettonici e l'erosione 

possono riportare queste rocce a basse profondità / superficie. 

La "roccia sedimentaria consolidata" è essenzialmente roccia solida ottenuta da materiali che 

sono stati metamorfizzati o cementati. I sedimenti consolidati sono rocce sedimentarie, tra 

cui conglomerato, arenaria, siltite, scisto, calcare e carbone. I nomi di riferimento per le rocce 

solide provengono dal database europeo PAR-MAT-DOM. 

Gruppo 2: materiali sciolti 

I sedimenti non consolidati sono materiali sciolti, che vanno dall'argilla alla sabbia, fino alla 

ghiaia. I sedimenti non consolidati sono identificati mediante classi granulometriche, in base 

alla dimensione predominante dei grani solidi (o dei clasti) e alla gradazione del materiale 

(scarsa o ricca). Inoltre, viene presa in considerazione la presenza di acqua [11]. Nelle attività 

di laboratorio condotte per sviluppare il database termo-geologico, la definizione della 

categoria di ciascun sedimento analizzato si è basata su una valutazione esperta della 

percentuale di sabbia, limo e argilla nel materiale osservato attraverso la descrizione visiva 

combinata con la manipolazione diretta del sedimento, nella sua condizione naturale di 

contenuto d’acqua. Questa scelta è stata fatta per rendere la valutazione della categoria il più 

possibile simile al metodo seguito direttamente in sito dagli operatori di cantiere durante le 

attività di perforazione. Inoltre, il database definisce la conducibilità termica di ogni classe di 

sedimento sia in condizioni asciutte che ad alto contenuto d’acqua, al fine di distinguere il 

comportamento termico sopra e sotto la falda freatica. Le classi identificate sono elencate 

nella Tabella 1.2-1. 
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Materiale organico: questa categoria comprende tutti i materiali (escluse le rocce) con un 

contenuto organico superiore al 5% del suo peso. Pertanto, argilla e limo con elevato 

contenuto organico sono inclusi in questa classe, così come la torba. 

L'elenco risultante dei materiali inclusi nel database di livello 2 è riportato in Tabella 1.2-1. I 

materiali sono raggruppati in 5 categorie più ristrette, in base alla loro genesi: 

 Rocce Sedimentarie Consolidate Clastiche; 

 Rocce Ignee; 

 Rocce Metamorfiche; 

 Sedimenti Non Consolidati; 

 Materiale Organico. 

Tabella 1.2-1 Lista di riferimento dei materiali nel database di Livello 2. 

Rocce Sedimentarie-
Consolidate-Clastiche 

Rocce Ignee 
Rocce 

Metamorfiche 
Sedimenti 

Non Consolidati 
Materiale 
Organico 

Conglomerato Granite 
Quarzite 
Scisto 

Ghiaia pulita/secca 
 

Torba 

Arenaria Diorite Micascisto 
Ghiaia eterometrica 
con sabbia / umida 

 

Arenaria Quarzitica Sienite Gneiss Sabbia / secca  

Argillite/ siltiti Gabbro Fillite Sabbia / umida  

Calcare Riolite Anfibolite 
Sabbia Limosa o Limo 
Sabbioso / umida 

 

Dolomite Dacite Serpentinite Limo/secco  

Marna Andesite Marmo 
Limo – Limo argilloso 
/umido 

 

Gesso Trachite  Argilla / secca  

Anidrite Basalto  
Argilla plastica 
/umida 

 

 
Tufo/rocce 
tufacee 

   

 

1.2.3.2. Dati bibliografici e confronto con i dati misurati 

I parametri termici delle varie categorie individuate sono stati definiti attraverso misure 

dirette effettuate su campioni e confronto con i valori pubblicati in letteratura da diversi 

autori [11-20]. Il riassunto di questa analisi per le rocce è mostrato in Figura 1.2-3. 
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Figura 1.2-3 Conducibilità termica delle rocce: confronto tra I valori pubblicati in letteratura 
e I risultati ottenuti nell’ambito del progetto Cheap-GSHPs. 

Il grafico evidenzia l’elevata variabilità dei dati. Il colore verde rappresenta i dati bibliografici, 

mentre in rosso sono riportati i dati direttamente misurati nel corso del progetto. Il primo e il 

terzo quartile di dati sono rappresentati all’interno della casella colorata, dove la linea 

verticale mostra il valore della mediana, preferito rispetto al valor medio perché meno affetto 

dalla presenza di outlayers. Le linee esterne alla casella rappresentano i valori massimi e 

minimi (nelle categorie con un numero di dati misurati sufficiente). 

1.2.3.3. Database Termo - Geologico 

In Tabella 1.2-2 sono riportati i valori delle proprietà fisiche e termiche proposti per le 

principali litologie rocciose nel database Termo-Geologico del progetto Cheap-GSHPs. Essi 

sono stati ricavati dai risultati ottenuti da più di 200 misure effettuate direttamente su 

campione in condizioni umide o secche [11, 19], combinate con i dati presenti in letteratura. 

Ogni misura è ottenuta come la mediana di più misurazioni effettuate sullo stesso campione. 

Il database è stato sviluppato sulla base dei risultati delle analisi di laboratorio eseguite presso 

i laboratori FAU e UNIPD. Nelle categorie dove non erano presenti campioni, sono stati 

utilizzati valori ricavati da letteratura. 

 



Cheap-GSHPs Manuale Tecnico 
 

 

33 Pubblicato nel 2019 

Tabella 1.2-2 Valori delle proprietà termiche riportate nel database Termo-geologico del 
progetto Cheap-GSHPs per le principali litologie di rocce. 

Litologia 

Densità Conducibilità Termica 
Capacità 
Termica 

Volumetrica 

REC. MIN MAX REC. REC. 

ρ λ λ λ cv 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

ROCCE 
SEDIMENTARIE 

 
0,59 7,70   

conglomerato 2,2-2,7 1,50 5,10 1,94 1,8-2,6 

arenaria 2,2-2,7 0,72 6,50 2,60 1,8-2,6 

argilliti 2,4-2,7 0,59 3,48 2,13 1,8-2,4 

siltiti 2,4-2,8 0,60 5,01 2,50 1,8-2,4 

dolomite 2,4-2,8 0,61 5,73 3,58 2,0-2,4 

marna 2,3-2,6 1,78 2,90 2,04 2,2-2,3 

gesso 2,2-2,4 1,15 2,80 1,60 2.0 

anidrite 2,8-3,0 1,50 7,70 4,77 2.0 

ROCCE 
MAGMATICHE 

 
0,44 5,86 

  

granito 2,4-3,0 1,49 4,45 2,74 1,8-3,0 

diorite 2,6-3,0 1,38 4,14 2,40 1,8-2,9 

sienite 2,5-3,0 1,35 5,20 2,51 2,4 

gabbro 2,8-3,1 1,52 5,86 2,41 2,6 

riolite 2,1-2,6 1,77 3,98 2,96 1,95-2,1 

dacite 2,9-3,0 2,00 3,91 2,60 2,9 

andesite 2,6-3,2 0,64 4,86 1,43 1,38-3 

trachite 2,3-2,6 1,86 3,40 2,48 1,9-2,1 

basalto 2,1-3,2 0,44 5,33 1,82 1,9-2,6 

tufo / rocce 
tufacee 

 1,10 2,59 1,10  

ROCCE 
METAMORFICHE 

 
0,65 8,15 

  

quarzite / scisto 2,5-2,7 1,89 8,15 5,18 2,1 

micascisto 2,4-2,8 0,65 5,43 2,53 2,1-2,4 

gneiss 2,4-3,0 0,84 4,86 2,95 1,8-2,4 

fillite 2,76-2,82 1,45 3,33 2,45 1,4-1,95 

anfibolite 2,6-2,9 1,35 3,90 2,90 2,0-2,3 

serpentinite 2,6-2,8 2,01 4,76 2,52 2,1-2,2 

marmo 2,5-2,8 0,98 5,98 2,50 2,0 
 

I valori sono stati ricavati confrontando i dati acquisiti in letteratura e dalle misurazioni dirette 

del campione. 
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Un database simile è stato sviluppato anche per i sedimenti non consolidati [10, 11], come 

riportato in Tabella 1.2-3, basato completamente su misure dirette. 

Tabella 1.2-3 Valori delle proprietà termiche riportate nel database Termo-geologico del 
progetto Cheap-GSHPs per le classi di sedimenti sciolti individuati. 

I valori di densità sono stimati, non misurati direttamente. 

Litologia Densità Conducibilità Termica 
Capacità 
Termica 

Volumetrica 

 

REC. MIN MAX REC. REC. 

ρ λ λ λ cv 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Ghiaia pulita, 
secca 

1,8-2,2 0,14 0,9 0,4 1,3-1,6 

Ghiaia 
eterometrica 
con sabbia, 
umida 

2,0-2,2 0,6 3,00 1,08 1,4-1,9 

Sabbia, secca 1,8-2,2 0,15 0,9 0,4 0,4-1,6 

Sabbia, umida 1,9-2,3 1,0 2,6 1,85 1,8-2,4 

Sabbia limosa e 
limo sabbioso, 
umido 

 1,20 2,25 1,62 1,8-2,5 

Limo, secco 1,8-2,0 0,25 1,09 0,55 1,4-1,6 

Limo e limo 
argilloso, umido 

2,0-2,2 0,82 2,60 1,45 1,8-2,8 

Argilla, secca 1,8-2,0 0,25 1,52 0,64 0,5-1,6 

Argilla plastica, 
umida 

2,0-2,2 0,60 1,90 1,10 0,7-2,8 

Materiale 
organico, torba 

0,5-1,1 0,2 0,7 0,51 0,5-3,8 

 

L’ampia variabilità dei valori riportati per ciascuna classe individuata dipende da:  

 Variabilità litologica del campione, che include tutte le caratteristiche petrofisiche e 
petrogenetiche della roccia o del sedimento. Questi includono: variabilità 
composizionale e associazione mineralogica, porosità, densità, grado di 
compattazione e cristallinità e anisotropia ed eterogeneità del campione. 

 Tipologia di strumento utilizzato per le misure. 

 Condizioni sperimentali: temperatura e pressione a cui sono stati acquisiti i dati e 
grado di saturazione del campione. Ad esempio, i valori riportati da [20] sono tra i 
valori più bassi probabilmente a causa del metodo di misurazione ASTM C 1113-90 
che prevede di effettuare la misura di conducibilità termica su un campione che è 
mantenuto a 60 ° C per 24 ore. 
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1.3. LINEE GUIDA PER ESEGUIRE IL TEST DI RISPOSTA TERMICA  

Le proprietà termiche del terreno e la capacità di scambio termico tra lo scambiatore (BHE) e 

il terreno stesso possono essere valutate sperimentalmente mediante un Test di Risposta 

Termica (TRT o GRT) [6, 21-22]. Lo scopo del test è fornire le informazioni necessarie per 

dimensionare correttamente il campo sonde in base alle richieste di termo-frigorifere 

dell’edificio. Il sistema e la procedura di test sono stati codificati dall'American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Un'unità TRT è costituita da 

una pompa idraulica per far circolare il fluido, valvole di spurgo, un elemento di riscaldamento 

elettrico, sensori di temperatura, un flussometro e un registratore di dati. 

Il test consiste nell'applicare un carico termico costante ad uno scambiatore di calore a 

terreno già realizzato come sonda-test (e quindi al sottosuolo) per un periodo di tempo 

sufficiente a consentire al sistema di raggiungere un equilibrio termico. La durata 

raccomandata per il test è di almeno 72 ore (come indicato in EN17628: 2015). La portata, 

l'energia elettrica, le temperature di ingresso e di uscita vengono misurate e registrate dal 

data-logger.  

l risultato del TRT consente di ottenere la conducibilità termica equivalente e la temperatura 

indisturbata del terreno. Nel par. 1.3.3 sono descritti alcuni metodi da applicare per l'analisi 

dei risultati ottenuti dal test. 

1.3.1. Attrezzatura di prova 

Per l’esecuzione del TRT, i requisiti indicati dall’ASHRAE sono i più comunemente utilizzati a 

livello internazionale (come indicato in EN17628: 2015) [1]. Il TRT viene solitamente 

effettuato fornendo calore al terreno, ma c'è anche la possibilità di eseguirlo sottraendo 

calore al terreno. Il metodo che prevede la cessione di calore è solitamente più semplice 

dell’altro, cosicché le apparecchiature per eseguire il test solitamente includono una semplice 

serie di resistenze per il riscaldamento del fluido utilizzato nella prova, mentre l’esecuzione 

del test in raffreddamento richiede l'uso di refrigeratori e un sistema di controllo più 

complesso. 

In Figura 1.3-1 è riportato un TRT adatto ad un terreno con temperatura media (indisturbata) 

di 15°C. Come si può vedere, la differenza di temperatura del fluido che viene fatto ricircolare 

all’interno della sonda tra mandata e ritorno è mantenuta pressoché costante, così come la 

portata d'acqua, in modo da indurre una cessione di calore costante nel terreno. 
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Figura 1.3-1 TRT adatto ad un terreno con temperatura media (indisturbata) di 15°C. 

1.3.2. Test di Risposta Termica 

1.3.2.1. Temperatura indisturbata del terreno 

La maggior parte delle procedure di analisi utilizzate per stimare la conducibilità termica del 

terreno dalle misure eseguite tramite il TRT richiedono buone stime della locale temperatura 

indisturbata del terreno. 

La temperatura indisturbata del terreno dovrebbe essere determinata prima dell'inizio del 

TRT. Essa può essere calcolata in due modi: tramite una registrazione della temperatura 

direttamente nel terreno lungo tutta la profondità del pozzo e / o tramite le letture della 

temperatura del fluido presente all’interno del posso stesso. 

Gehlin e Nordell hanno confrontato misurazioni della temperatura indisturbata del terreno 

effettuata con i due metodi; l’analisi ha dimostrato che le misurazioni di temperatura eseguite 

sul fluido all’interno del pozzo fornisce un profilo corretto della temperatura indisturbata del 

suolo nel suo intorno. Inoltre, anche misure dirette di temperatura sul fluido che viene fatto 

ricircolare all’interno del pozzo, produce valori in accordo con il metodo precedente [21]:  

1) Temperatura in funzione della profondità: Il primo metodo consiste nell'inserire 

una termocoppia lungo il tubo riempito d'acqua dello scambiatore. L'acqua 

contenuta all'interno del BHE deve essere in equilibrio termico con l'ambiente 

circostante. La temperatura viene misurata ogni pochi metri lungo il BHE e le 

letture vengono utilizzate per calcolare la temperatura del pozzo tramite una 

media aritmetica. 

2) Temperatura in funzione del tempo: Il secondo metodo consiste nel far circolare il 

fluido termovettore presente all’interno dello scambiatore di calore a terreno 

attraverso il la macchina TRT misurando la temperatura del flusso in mandata e in 

ritorno fino a quando sono in equilibrio termico. L'acqua contenuta all'interno 
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della sonda utilizzata per il test deve essere in equilibrio termico con il terreno. 

Anche se non viene iniettato calore dal riscaldatore, ci sarà sempre un certo 

guadagno di calore nel sistema dato dal lavoro della pompa. La temperatura viene 

misurata ogni secondo per circa mezz'ora. I dati della temperatura raccolti 

vengono utilizzati per stimare la temperatura media del pozzo. Gehlin e Nordell 

suggeriscono di utilizzare la temperatura di flusso dopo 20 minuti di circolazione 

[21]. Kavanaugh et al. consigliano di utilizzare la temperatura minima di flusso 

registrata [22]. 

1.3.2.2. Conducibilità termica del terreno: valutazioni preliminari 

La temperatura media viene calcolata come media aritmetica tra la temperatura del flusso in 

ingresso e quella del flusso in uscita per ciascuno step di misura. 

La potenza termica scambiata tra il fluido e il terreno è calcolata come: 

Q = ṁcpΔT                                              eq. 1  

dove m ̇ è la portata (massa) in [kg / s], cp è il calore specifico in [J / (kgK)] e ΔT è la differenza 

di temperatura tra le temperature del flusso in ingresso e in uscita [23]. 

La portata, la temperatura di ingresso e la temperatura di uscita vengono misurate durante il 

test. Il calore specifico e la densità sono ottenuti da REFPROF (NIST) imponendo la pressione 

atmosferica e la temperatura media del fluido per ogni step di misura. 

1.3.2.3. Approssimazione della Sorgente Lineare Infinita Semplificata 

Data la geometria del problema (comunemente si utilizzano sonde lineari lunghe circa 80-

100m e con diametro di circa 15cm inserite nel terreno), per analizzare il flusso di calore tra 

scambiatore e terreno lo scambiatore stesso può essere rappresentato come una sorgente di 

calore lineare infinita (o un assorbitore) inserita nel terreno, con un effetto trascurabile di 

flussi di calore lungo l'asse del pozzo. Il metodo più adeguato e diffusamente utilizzato 

attualmente è il modello di sorgente lineare continua, che considera un flusso di calore 

costante per unità di tempo. La valutazione della conducibilità termica equivalente del 

terreno viene effettuata utilizzando la temperatura media misurata del fluido tra mandata e 

ritorno. Tracciando la temperatura media dell'acqua circolante all’interno dello scambiatore 

contro il logaritmo naturale del tempo, si può ottenere una relazione lineare (Figura 1.3-2). 
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Figura 1.3-2 Analisi dei dati misurati con TRT con il metodo della sorgente lineare infinita 

Utilizzando la pendenza k della retta ricavata e considerando la potenza costante per unità di 

lunghezza (q '), la conducibilità termica può essere calcolata dalla seguente relazione: 

kground = q’ / (4 π k)     eq. 2 

1.3.2.4. Approssimazione della Sorgente Lineare Infinita 

Lo scambiatore può essere approssimato come una sorgente lineare infinita, come suggerito 

da Carslaw e Jaeger [23]. 

L'equazione sviluppata per descrivere il campo di temperatura in funzione del tempo e del 

raggio attorno a una sorgente lineare con tasso di rilascio di calore costante può essere quindi 

utilizzata come approssimazione dell'iniezione di calore nel terreno da uno scambiatore BHE: 

T(r, t) =
q

 4 π λ
 ∫

e−u

u
dur2

4 a t

                                     eq. 3  

con a diffusività termica [m2/s], λ conducibilità termica [W/mK)], r raggio [m] e t tempo [s]. 

La temperatura del fluido viene valutata sostituendo il raggio incognito con il raggio del foro 

rb e aggiungendo l'effetto della resistenza termica Rb tra il fluido e la parete del pozzo: 

Tmean =  
q

 4 π λ
∫

e−u

u
durb

2

4 a t

+ q Rb + Tg  eq. 4  

La conducibilità viene ricavata per tentativi, utilizzando il comune metodo dei minimi 

quadrati. 

Questo metodo di valutazione offre maggiore semplicità e minor tempo di calcolo, ma 

trascura il trasferimento di calore assiale. Per questo motivo, questo approccio semplificato 

può essere utilizzato solo per scambiatori lineari con elevata lunghezza e diametri piccoli e 

per analizzare il comportamento termico a lungo termine [24].  
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1.3.2.5. Approssimazione della Sorgente Cilindrica 

Il metodo della sorgente di calore cilindrica è stato sviluppato per la prima volta da Carslaw e 

Jaeger e può essere utilizzato per analizzare uno scambiatore di maggior diametro (non 

rappresentabile come una linea). Esso descrive una soluzione esatta di una sorgente di calore 

cilindrica infinita posta in un dominio omogeneo che rappresenta il terreno. Si presuppone 

che le proprietà del terreno siano costanti, che il trasferimento del calore assiale sia trascurato 

e si presume un contatto perfetto tra la parete del cilindro e il terreno. 

Il modello di sorgente cilindrica può essere applicato approssimando lo scambiatore con un 

cilindro infinito con un flusso di calore costante [24], rappresentando i tubi dello scambiatore 

con un cilindro di uguale diametro. 

La soluzione fornita da questo approccio per un flusso di calore costante è la seguente: 

T(r, t) =
q

λ
 G(z, p)    eq. 5 

dove:  z =
at

r2;   p =
r

rb
. 

La G-function è definita dalle funzioni di Bessel del primo e del secondo ordine 0 e 1 [24]. Con 

questo metodo è possibile valutare la temperatura sulla parete del pozzo, che è importante 

in quanto è la temperatura rappresentativa nel progetto dello scambiatore. 

La temperatura del fluido viene calcolata sostituendo il raggio sconosciuto con il raggio del 

foro rb e aggiungendo l'effetto della resistenza termica Rb tra il fluido e la parete del pozzo: 

Tmean =
q

λ
 G(z) + qRb + Tg   eq. 6 

La conducibilità è ottenuta procedendo per tentativi, usando il metodo dei minimi quadrati 

ordinari. 

1.3.2.6. Modelli numerici 

In alternativa, anche i modelli numerici possono essere utilizzati per l'interpretazione del TRT. 

In questi casi tutta la serie di valori di temperatura registrati durante il TRT viene confrontata 

con l'andamento calcolato del profilo della temperatura dell'acqua. Questo è un approccio 

numerico inverso, nel quale si deve modificare (per tentativi) la conducibilità termica e la 

capacità di calore volumetrica. La prima parte del TRT viene utilizzata per stimare in 

particolare la capacità di calore volumetrica, mentre l'ultima parte del TRT è principalmente 

utilizzata per valutare il valore della conducibilità termica. Un esempio di possibile risultato 

può essere visto nella figura seguente Figura 1.3-3, dove è stato effettuato il confronto tra 

misure e simulazioni considerando la temperatura di ritorno (la portata di massa e la 

temperatura di mandata sono imposti). 
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Figura 1.3-3 Analisi dei risultati ottenuti con il TRT attraverso un modello numerico 

Di solito ci sono due possibilità: usare un Metodo agli Elementi Finiti (FEM), un Metodo alle 

Differenze Finite (FDM) o altri modelli numerici, come ad es. i modelli di resistenza-capacità. 

I primi due metodi sono molto dettagliati, ma richiedono lunghi tempi di calcolo [25]. Di solito 

vengono eseguiti in 2D per risolvere il problema con un ragionevole consumo di tempo.  

Quando si tratta di sonde di lunghezza limitata, il flusso di calore assiale non è più trascurabile, 

quindi è necessario eseguire una simulazione 3D, con conseguente aumento del tempo di 

calcolo. 

1.4. PERFORABILITA’ DEL SOTTOSUOLO  

È stata indagata la perforabilità delle unità geologiche definite in FAU_PAR-MAT-CON. Come 

risultato di questa analisi si presenta la miglior tecnica di perforazione per ogni classe 

geologica. Le Tabella 1.4-1 e Tabella 1.4-2 indicano il migliore attrezzo di perforazione 

(includendo il diametro più frequente) per ogni tipo di scambiatore (per la lunghezza 

d’istallazione più comune) per ogni tipo di sottosuolo elencato in FAU_PAR-MAT-CON [9, 19]. 
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Tabella 1.4-1 Perforabilità delle differenti classi geologiche del FAU_PAR-MAT-CON 
(materiale non consolidato) 

Perforabilità 
del 

sottosuolo 
(FAU_PAR-
MAT-CON) 

Tipo di 
scambiatore 

Attrezzo di 
perforazione 

Fluido di 
perforazione 

Profondità 
suggerita 

Costo 
[€/m] 

Tempo di 
perforazione 

[m/ora] 

 

ARGILLA  
(non 

consolidata) 
 
 
 

SABBIA 
(non 

consolidata) 
→ SENZA 

acque 
sotterranee 

Elicoidale Trivella  
ᴓ 400 mm 

Nessun fluido 20 m ≈ 60 10 ** 

Coassiale PE Easy drill 
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O con 
polimeri 

100 m ≈ 25 20  

Coassiale 
INOX 

Asta con 
rivestimento 

ᴓ 76 mm 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 20 10  

Doppia U PE Easy drill  
ᴓ 152 mm 

800 l/min 
H2O con 
polimeri 

100 m ≈ 40 20  

SABBIA 
(non 

consolidata) 
→ CON acque 
sotterranee 

Elicoidale Trivella  
ᴓ 400 mm 

con 
rivestimento 

Nessun fluido 20 m ≈ 80 5 * 

Coassiale PE Easy drill  
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O con 
polimeri 

100 m ≈ 25 20  

Coassiale 
INOX 

Asta  
ᴓ 76 mm 

con tricono 
ᴓ 76 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 20 10  

Doppia U PE Easy drill  
ᴓ 152 mm 

800 l/min 
H2O con 
polimeri 

100 m ≈ 40 20  

 

 

 

 

 

                                                           
* Il prezzo più elevato è in parte dovuto all’inclusione nei costi del carburante necessario a fare funzionare il 
compressore del martello a rotopercussione. 
** La profondità d’installazione abituale per un canestro geotermico attuale di tipo GSHE è di 6 metri. Per il 
design dei nuovi scambiatori elicoidali, la profondità di installazione presunta è di 20 metri. Lo scambiatore 
elicoidale può essere installato all’interno di rocce sedimentarie di qualsiasi tipo. 
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Tabella 1.4-2 Perforabilità delle differenti classi geologiche elencate in FAU_PAR-MAT-CON 
(materiale consolidato) 

Perforabilità del 
sottosuolo 

(FAU_PAR-MAT-
CON) 

Tipo di 
scambiato

re 

Strumento di 
perforazione 

Fluido di 
perforazione 

Profondità 
suggerita 

Costo 
[€/m] 

Tempo di 
perforazio
ne [m/ora] 

 
 
 
 
 
 
 

ROCCE 
SEDIMENTARI 
CONSOLIDATE 

(con 
rivestimento) 

 
 
 

GHIAIA  
(non 

consolidata) 

Elicoidale 
** 

Trivella  
ᴓ 400 mm; con 

rivestimento 

Nessun 
fluido 

20 m ≈ 80 5 

Coassiale 
PE 

Easy drill 
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O con 
polimeri 

100 m ≈ 25 7 

Rotopercussione*; 
con tubazione di 

rivestimento 

10 M3 a 12 
bar di aria 
compressa 

100 m ≈ 40 15 

Coassiale 
INOX 

tricono. Chevron 
bit; asta di 

perforazione 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 25 7 

Rotopercussione*; 
asta di 

perforazione 

10 M3 a 12 
bar di aria 
compressa 

100 m ≈ 40 20 

Doppio 
U PE 

Rotopercussione*; 
tubazione di 
rivestimento 

ᴓ 152 mm 

15 M3 a 12 
bar di aria 
compressa 

100 m ≈ 70 10 

 
 
 
 
 

ROCCE 
SEDIMENTARI 
CONSOLIDATE 

(senza 
rivestimento) 

 
 
 

ROCCE 
MAGMATICHE E 
METAMORFICHE 

Coassiale 
PE 

Rotopercussione* 
ᴓ 4" 

10 M3 a 12 
bar di aria 
compressa 

100 m ≈ 40 10 

Coassiale 
PE 

 
Coassiale 

INOX 

tricono 
ᴓ 4" 

400 l/min 
H2O 

100 m ≈ 30 3 

Rotopercussione* 
ᴓ 3" 

10 M3 a 12 
bar di aria 
compressa 

100 m ≈ 35 13 

Coassiale 
INOX 

 
Doppio 

U PE 

tricono 
ᴓ 3" 

400 l/min 
H2O 

100 m ≈ 25 5 

Rotopercussione* 
ᴓ 5" 

15 M3 a 12 
bar di aria 
compressa 

100 m ≈ 45 10 

Doppio 
U PE 

tricono 
ᴓ 5" 

800 l/min 
H2O 

100 m ≈ 35 3 

 

Infine, per fornire una panoramica semplificata, viene fornita una tabella che indica, per ogni 

classe geologica, la tecnica di perforazione più efficiente (in base al tempo di perforazione) 

come anche quella più economica (in base ai costi di perforazione). La classe rappresentata 
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dai materiali organici non è inclusa in queste indagini perché il metodo più efficiente e quello 

più economico devono essere determinati caso per caso. 

Tabella 1.4-3 Panoramica delle tecniche di perforazione più efficienti e economiche per ogni 
classe geologica del FAU_PAR-MAT-CON (eseguita da HYDRA). 

Classe geologiche Tecniche di perforazione 

 Più efficiente [tempo] Più economico [€€€] 

Rocce magmatiche e 
metamorfiche 

Rotopercussione Scalpello a coni e aste di 
perforazione (senza tubazione 

di rivestimento) 

Rocce sedimentari consolidate Rotopercussione Easy drill 

Sabbia (non consolidata) Easy drill Aste di perforazione (con 
tubazione di rivestimento) 

Argilla (non consolidata) Easy drill Scalpello a croce e aste di 
perforazione (con tubazione di 

rivestimento) 

Ghiaia (non consolidata) Rotopercussione Easy drill 

 

1.5. RACCOLTA E PROCESSAMENTO DEI DATI CLIMATICI 

1.5.1. Il database climatico  

Un database climatico è stato realizzato al fine di essere integrato sia nel tool di 

dimensionamento della pompa di calore geotermica (GSHP) che nel Sistema a Supporto delle 

Decisioni (DSS) sviluppati all’interno del progetto Cheap-GSHPs. 

Sono stati scelti due parametri principali: 

 La classificazione Köppen-Geiger aiuta a capire quale zona climatica può essere più 
simile alla località attuale (selezionata dall’utente) [26].  

 I gradi giorno (GG) per il riscaldamento (Heating Degree Days) e raffrescamento 
(Cooling Degree Days) mostrano ad un utente esperto se la località richiede 
prevalentemente riscaldamento o raffrescamento. 

 

Innanzitutto, un set di dati adeguato è stato prodotto utilizzando l’anno test di riferimento 

(TRY) incluso nei database dei software METEONORM e ENERGYPLUS. La Figura 1.5-1 mostra 

le località selezionate da entrambi i database al fine di creare un database Europeo con 

estensione appropriata. Confrontando le località e la mappa Europea Köppen-Geiger, risulta 

una buona definizione della maggior parte delle classi climatiche. 
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Figura 1.5-1 Località selezionate dai database METEONORM ed ENERGYPLUS per creare un 
database Europeo appropriato. 

Tabella 1.5-1 Numero delle località incluse nel database in relazione alla classificazione 
Köppen-Geiger 

Classe climatica Descrizione Numero di località 

BSk Arido, estate secca, aria fredda 6 

BWh Arido, deserto, aria fredda 2 

Cfa 
Temperatura calda, completamente umido, 
estate molto calda 

25 

Cfb 
Temperatura calda, completamente umido, 
estate calda 

133 

Cfc Temperatura calda, completamente umido, 
estate fresca  

1 

Csa Temperature calda, estate secca, estate molto 
calda 

72 

Csb Temperatura calda, estate secca, estate calda 25 

Dfa Neve, completamente umido, estate calda 37 

Dfb Neve, completamente umido, estate fresca 6 

Le città raggruppate all’interno di queste categorie sono state ulteriormente analizzate, al fine 

di valutare in quale modo poter definire informazioni più semplici per utenti non-esperti. A 

tal proposito, basandosi anche sui valori di HDD e CDD, sono stati definiti i seguenti macro-

gruppi: 
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 Climi caldi e secchi, comprendenti BWh e BSk 

 Climi tiepidi, comprendenti Csa, Csb, Cfa 

 Climi mediamente freddi comprendenti Cfb and Cfc 

 Climi freddi, comprendenti Dfb and Dfc 

 

Figura 1.5-2 Suddivisione delle condizioni climatiche basate sulla scala Köppen-Geiger per le 
località Europee selezionate (in AZZURRO i climi freddi, in ROSSO i climi secchi e umidi, in 

ARANCIO E GIALLO i climi temperati caldi, e in VERDE i climi temperati freddi). 

Per quanto riguarda i gradi giorno per riscaldamento e raffrescamento, tenendo in 

considerazione tutte le diverse definizioni e tutte le serie di condizioni proposte in letteratura, 

sono state utilizzate per i calcoli le seguenti equazioni: 

HDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i < 14  eq. 7 

CDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i > 20  eq. 8 

dove text,i è la temperatura media esterna per ogni giorno e la somma è estesa per tutto l’anno. 

1.5.2. Correlazione con la quota 

La temperatura superficiale dell’aria misurata da stazioni meteorologiche è una funzione di 

diversi fattori, tra i quali latitudine (che determina la radiazione solare incidente), nuvolosità, 

effetti marittimi/continentali, correnti oceaniche e quota [27,28]. La quota in particolare 

gioca un ruolo importante nell’influenzare la temperatura dell’aria. Quando delle masse d’aria 

sono forzate ad ascendere nell’atmosfera, si espandono e si raffreddano a causa della 

diminuzione di pressione. La velocità alla quale l’aria si raffredda è conosciuta col nome di 

“lapse rate”(LR). Se non avviene scambio di calore con l’esterno durante il processo, il 

raffreddamento è adiabatico. Il LR non è costante ed è influenzato da numerosi fattori. Il LR 

varia da circa - 9.8 °C/km per l’aria secca (LR adiabatico) a -4.0 °C/km per l’aria calda e molto 

umida (LR saturo adiabatico). Comunque il processo è raramente adiabatico e spesso 

avvengono scambi di calore. Il LR reale in una data località è chiamato “LR ambientale” ed un 

valore tipico usato globalmente si attesta sui -6.5 °C/km. Comunque il LR fluttua a diverse 

scale: varia stagionalmente, giornalmente e regionalmente: in caso di inversioni termiche, 

cioè di temperatura crescente con la quota, può anche cambiare di segno [29]. 
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Tralasciando il fattore quota descritto sopra, nelle regioni montuose avviene un fenomeno 

conosciuto come risalita orografica. L’effetto complessivo sulla temperatura dell’aria si 

manifesta attraverso il raffreddamento all’aumentare della quota della località, poiché le 

masse d’aria devono risalire a causa degli ostacoli topografici rappresentati ad esempio da 

colline e montagne. 

La temperatura dell’aria misurata in stazioni meteorologiche specifiche potrebbe essere 

anche influenzata da fattori locali e da processi che avvengono a diverse scale temporali e 

spaziali, e.g. barriere topografiche, presenze di laghi ed altri corpi idrici, vento, orientazione 

della superficie topografica e pozze di aria fredda (tra gli altri). 

La temperatura dell’aria è misurata in stazioni costruite e azionate secondo degli standard 

prodotti dall’Organizzazione Mondiale di Meteorologia. Comunque, come spesso accade per 

le variabili ambientali, la predizione spaziale in modo continuo utilizzando misure puntuali è 

necessaria per modellizzare processi biologici, ambientali e fisici. Ciò è particolarmente vero 

per la temperatura dell’aria, un parametro chiave per valutare i fabbisogni di riscaldamento 

e raffrescamento degli edifici.  

Dato che gli edifici potrebbero essere localizzati in aree distanti da stazioni meteorologiche, 

l’interpolazione spaziale è necessaria per acquisire valori di temperatura utilizzando dati da 

stazioni limitrofe o da stazioni note. Secondo Burrough e McDonnell, l’interpolazione spaziale 

è definita come “la predizione del valore di una variabile primaria in punti all’interno della 

stessa regione del punto campionato, mentre la predizione del valore in punti al di fuori della 

regione coperta da osservazioni esistenti è detta estrapolazione” [30]. 

Una raccolta esaustiva dei metodi disponibili di interpolazione spaziale si trova nel lavoro di 

Li e Heap [31]. Gli autori hanno analizzato 25 metodi di interpolazione fornendo un albero 

decisionale per supportare la selezione del più idoneo, prendendo in considerazione la 

disponibilità di dati, la natura del dato, le stime attese e le caratteristiche del metodo.  

1.5.2.1. Modellizzazione della temperatura dell’aria 

Secondo gli stessi autori, quasi tutti i metodi analizzati nel loro lavoro fanno affidamento su 

qualche tipo di equazione: 

ẑ(x0) =  ∑ λiz(xi)
n
i    eq. 9 

dove z ̂ è il valore stimato della variabile primaria nel punto di interesse x0; z è il valore 

osservato nel punto campionato xi; λi è il peso assegnato nel punto campionato; n 

rappresenta il numero di punti campionati utilizzati per la stima. 

I metodi possono invece essere classificati in: 

 Non geostatistici; 

 Geostatistici (univariati e multivariati); 

 Metodi combinati; 

Numerosi autori hanno lavorato sull’interpolazione di temperature applicando molti 

strumenti per acquisire modelli distribuiti di temperature con diverse risoluzioni spaziali e 
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temporali [32-34]. Li e Heap hanno confrontato alcuni metodi geostatistici e non-geostatistici 

per la stima di temperatura in 3 scale temporali: media decennale, stagionale e giornaliera in 

due regioni.   

In tutti i casi, la topografia delle aree analizzate risulta essere un fattore importante che 

influenza la performance di alcuni metodi di interpolazione; kriging, IDW, spline 

bidimensionale e regressioni con superfici di trend ad esempio funzionano bene per territori 

relativamente piatti ed omogenei. La forte relazione tra temperatura e quota preclude l’uso 

di una semplice interpolazione con metodi geostatistici in territori montuosi, a meno che 

l’effetto della quota sulla temperatura sia espressamente preso in considerazione [32]. In più, 

in alcuni casi è stato evidenziato come i modelli di regressione lavorino meglio in territori 

montuosi rispetto ad approcci più complessi [34]. 

Quando si modella una relazione tra temperatura e quota da dati puntuali, un fattore 

importante da tenere in considerazione è che le località delle stazioni meteorologiche 

tendono ad essere sbilanciate verso quelle a quota più bassa, dato che vi sono poche stazioni 

meteorologiche in quota [32]. 

1.5.2.2. Algoritmo proposto per ottenere valori di temperatura in 

località sconosciute, a partire da stazioni meteo adiacenti poste a 

diverse quote  

Come discusso nella sezione precedente, la predizione dei valori di temperatura è un 

argomento complesso che può essere analizzato utilizzando differenti approcci e strumenti. 

Proponiamo di usare il metodo lapse rate (chiamato anche interpolazione “intelligente”) per 

stimare la temperatura dell’aria in relazione alla quota [31,34]. Il metodo lapse rate usa la 

relazione tra temperatura e quota all’interno di una certa regione per stimare la temperatura 

presso siti non-campionati. Tipicamente la temperatura dell’aria decresce all’aumentare della 

quota, come precedentemente descritto. Il metodo lapse rate usa la differenza tra i valori di 

temperatura della stazione meteorologica più vicina e del punto non campionato e la 

rispettiva differenza di quota per stimare la temperatura nel sito non-campionato. Per stimare 

la temperatura in un sito non-campionato, la differenza di quota è moltiplicata per il valore di 

lapse rate e il valore risultante è aggiunto o sottratto dal valore di temperatura della stazione 

meteo, in accordo con la seguente equazione proposta da Stahl et al.[34]: 

Tp = T0 + λ(hp − h0)   eq. 10 

dove T0 è la temperatura nota della stazione più vicina; Tp è la temperatura nel punto da 

predire; λ è uno specifico gradiente di temperatura espresso in °C/m; hp è la quota in metri 

del punto da predire; h0 è la quota in metri della stazione meteo predittrice. I lapse rate 

specifici sono calcolati mensilmente identificando coppie di stazioni a bassa quota e coppie di 

stazioni ad alta quota vicine al punto interessato dalla predizione: si calcolano poi i rispettivi 

gradienti di temperatura. 

Il presupposto di fondo di questo metodo è che il lapse rate sia costante su tutta l’area di 

studio [31]. Quando la quota e la temperatura non sono correlate, allora il metodo lapse rate 
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degrada in un metodo Nearest Neighbour (NN), dove i valori interpolati si basano 

semplicemente sul valore della stazione più vicina [31]. Utilizzando questo approccio Stahl et 

al. furono in grado di modellizzare le temperature massime e minime giornaliere in una 

regione con topografia complessa, con densità di stazioni e distribuzione di quota molto 

variabili [34]. Comunque, nessuno dei 12 modelli testati dagli autori nel loro lavoro è stato in 

grado di predire il range massimo di temperature massime e minime giornaliere, 

rispettivamente sottostimando e sovrastimando le alte e basse temperature. 

Il database climatico è anche descritto in [35]. 

1.6. COMBINAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI EDIFICI E DELLE CLASSI 

CLIMATICHE  

1.6.1. Edifici dei casi studio 

Il progetto Cheap-GHSPs considera differenti tipologie di edifici: abitazioni singole, 

condomini, edifici amministrativi e piccoli edifici commerciali.  

Durante il progetto sono stati analizzati i fabbisogni energetici di quattro edifici di tipo 

residenziale e di cinque edifici non residenziali: un centro ospedaliero diurno, tre edifici 

amministrativi e la una sede Comunale.  

Sulla base di dati statistici e di pubblicazioni reperite in letteratura sullo stato del parco edilizio 

europeo [36], sono state individuate quattro tipologie edilizie rappresentative del comparto 

edilizio residenziale. Sulla base delle categorie individuate sono successivamente stati 

selezionali quattro casi studio: una villetta singola, una porzione centrale di casa a schiera e 

due soluzioni condominiali con differente rapporto S/V.  

La grande varietà di soluzioni architettoniche presenti nell’ambito non residenziale ha reso 

più complicata la definizione di archetipi edilizi in tale comparto. Il progetto, pertanto, ha 

implementato una classificazione basata sulla destinazione d’uso dell’edificio, sul rapporto di 

forma S/V e sull’entità della superficie finestrata dei casi studio forniti dai partner. 

1.6.1.1. Edifici residenziali 

I casi studio relativamente al settore residenziale (RB) sono presentati in Tabella 1.6-1: si 

tratta di quattro tipologie di abitazioni, due delle quali sono case singole e due sono soluzioni 

multifamiliari di tipo condominiale.  
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Tabella 1.6-1 Casi studio residenziali (RB). Informazioni generali. 

 

Ogni caso studio è stato analizzato per mezzo di una simulazione dinamica in ambiente 

TRNSYS®. L’involucro edilizio è stato implementato in maniera dettagliata con riferimento alle 

proprietà termofisiche dei materiali utilizzati nelle strutture edilizie reali, quali pareti verticali, 

tetto, solaio interpiano e pavimento contro terra e serramenti. In ogni modello sono stati 

utilizzati parametri coerenti con la tipologia e l’età del singolo caso studio. Sono stati 

considerati tre livelli di isolamento, in modo da individuare la soluzione impiantistica più 

idonea sulla base dello stato dell’involucro edilizio. I tre livelli individuati consistono in: nessun 

isolamento, scarso isolamento e buon isolamento; i livelli scarso e buon isolamento sono 

implementati nei modelli impiegando rispettivamente uno spessore pari a 6 e 15 centimetri 

di polistirene. Nella discussione dei risultati, presentata nei paragrafi seguenti, i tre livelli sono 

distinti con le etichette: “NI” nessun isolamento, “LI” scarso isolamento e “GI” buon 

isolamento. 

In totale sono state realizzate 240 simulazioni dinamiche (4 tipologie edilizie x 3 livelli di 

isolamento x 20 climi) e sono stati valutati altrettanti profili di fabbisogno energetico sensibile 

e latente, in condizioni di riscaldamento e di raffrescamento.  

1.6.1.2. Edifici non residenziali 

I casi studio relative agli edifici non residenziali sono presentati in Tabella 1.6-2: si tratta di un 

edificio adibito ad uffici, un centro ospedaliero diurno e di tre edifici amministrativi. 

Gli edifici selezionati come casi studio sono tutti edifici reali; similmente a quanto fatto per 

l’analisi del comparto residenziale, sono stati implementati i rispettivi modelli dinamici 

dettagliati in ambiente TRNSYS®. Le proprietà degli elementi finestrati sono state 

implementate con elevata fedeltà rispetto al caso reale, con eccezione del caso NRB2, che 

consiste in una variazione del caso NRB1 ottenuta modificando il rapporto tra la superficie 

finestrata e la superficie in pianta.  

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

Prospetto  
 

 

 

 

Rapporto S/V  0,86 0,40 0,35 0,43 

Superficie netta 
(m2) 

210 126 1330 681 

area finestrata % 14% 12% 25% 14% 

No. piani 2 4 6 6 

No. abitazioni 1 1 20 10 

Struttura 
urbanistica 

isolato adiacente isolato isolato 
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Per gli edifici non residenziali (NRB) è stato impiegato un approccio diverso rispetto all’analisi 

effettuata sul comparto residenziale (RB): mentre per le abitazioni sono stati considerati tre 

livelli di isolamento, nel caso degli edifici non residenziali, gli involucri sono stati modellati 

come dotati sempre di un buon livello di isolamento. La scelta è legata all’obiettivo stesso del 

progetto Cheap-GSHPs, che mira a dimostrare la fattibilità economica e tecnica di sistemi a 

pompa di calore geotermica di taglia medio-piccola, con potenze comprese nell’intervallo tra 

3 kW e i 50 kW. Le taglie indicate sono le più adatte per pompe di calore accoppiate ad 

applicazioni geotermiche a ciclo chiuso di limitata profondità, che sono l’oggetto di interesse 

del progetto. Pertanto, allo scopo di limitare la taglia delle macchine al servizio dei singoli casi 

studio, nel caso di edifici non residenziali di dimensioni medio-grandi, sono stati considerati 

unicamente involucri edilizi ben isolati. Allo scopo di allargare il campo di applicazione, le 

simulazioni sono state condotte su casi studio che presentano una potenza di picco massima 

pari a 100 kW.  

Per quanto riguarda le condizioni al contorno, nei modelli sono stati implementati opportuni 

tassi di infiltrazione dell’aria esterna attraverso le strutture opache e vetrate e tassi di 

ricambio d’aria, da realizzare attraverso sistemi di ventilazione meccanica. Sono stati, inoltre, 

considerati i carichi interni legati alla presenza degli utenti, al funzionamento di apparecchi, 

degli elettrodomestici e dei sistemi di illuminazione. I valori e la distribuzione temporale dei 

carichi e della ventilazione sono stati implementati concordemente con le informazioni 

disponibili degli edifici reali e, dove non presenti, con riferimento alla normativa vigente.  

Complessivamente per la definizione dei profili energetici degli edifici non residenziali sono 

state condotte 100 simulazioni (5 edifici x 20 climi). 

 

Tabella 1.6-2 Casi studio per gli edifici non residenziali (NRB). Informazioni generali 

 

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

Prospetto 

  
 

 
 

Rapporto S/V 0,5 0,5 0,33 0,37 0,26 

Volume netto 
(m3) 

5700 5700 3951 3366 5713 

% area 
finestrata 

85% 50% 49% 45% 35% 

No. piani 5 5 4 2 2 

No. utenti 100 100 454 201 50 

Destinazione 
d’uso 

Edificio 
amministrativo 
 

Edificio 
amministrativo 
 

Edificio 
amministrativo 
 

Centro 
ospedaliero 
diurno 

Uffici 
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1.6.2. Correlazione tra GG e fabbisogno energetico 

I fabbisogni energetici dei casi studio sono stati analizzati su base mensile ed annuale, con 

riferimento alla tipologia e alla destinazione d’uso degli edifici, al rapporto di forma S/V 

(superficie/volume) e per quanto riguarda gli edifici residenziali anche sulla base del livello di 

isolamento presente.  Per quanto riguarda gli edifici residenziali, il fabbisogno annuale di 

energia per unità di superficie utile e GG (Gradi Giorno) annui sono stati correlati per mezzo 

di una semplice regressione lineare; mentre, per quanto riguarda gli edifici non residenziali, 

la regressione lineare è stata applicata al fabbisogno di energia annuale per unità di volume 

e ai GG annuali. La correlazione individuata considerando tutti i 20 profili climatici è 

denominata correlazione A (Figura 1.6-1). 

Ulteriori analisi hanno valutato la correlazione, ottenibile tramite una semplice regressione 

lineare tra il fabbisogno annuo di energia e i GG di ogni caso studio, valutata solamente nelle 

località appartenenti alla medesima fascia climatica K-G. Sono state, pertanto, valutate 

ulteriori 4 correlazioni, una per ciascuna delle classi climatiche della scala Köppen Geiger 

incluse nel progetto. I risultati ottenuti da questo procedimento sono indicati come 

correlazione B. Nonostrante il coefficiente di determinazione nel secondo caso sia alle volte 

inferiore, ed in alcuni casi anche significativamente minore per la correlazione B rispetto alla 

correlazione A, la stima del fabbisogno energetico ottenuta applicando la correlazione B è in 

generale più efficace. Correlazioni differenti sono state ricavate per I fabbisogni di 

riscaldamento e di raffrescamento in relazione ai rispettivi GG; un esempio è presentato in 

Figura 1.6-1.  

 

Figura 1.6-1 Esempio delle correlazioni individuate per le varie classi climatiche, con 
riferimento al caso studio RB3, dotato di un buon livello di isolamento in condizioni di 

riscaldamento. 

Alcune delle correlazioni individuate presentano dei valori di soglia massimi e minimi 

limitatamente ai GG in condizioni di riscaldamento e raffrescamento a cui possono essere 

applicate. Al di sotto di tali soglie le correlazioni forniscono dei fabbisogni con segno negativo 

e pertanto privi di un significato fisico.  Quando si analizzano edifici ben isolati il fabbisogno 
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energetico per il riscaldamento è molto ridotto specialmente per i climi caldi; infatti al ridursi 

del numero di gradi giorno il fabbisogno di energia decresce sino ad annullarsi, tuttavia, a 

causa degli apporti solari e dei carichi interni, il fabbisogno si annulla anche quando i gradi 

giorno sono ancora positivi.   Nel caso descritto la correlazione lineare presenta un’intercetta 

negativa, pertanto, per garantire una corretta applicazione della metodologia, per ogni classe 

climatica K-G è presentato un valore di soglia per il quale è possibile ottenere un risultato 

significativo.  

1.7. MAPPATURA MULTI-PARAMETRICA PER LA GEOTERMIA PER LA 

CLIMATIZZAZIONE 

Infine, sono state prodotte mappe multi-parametriche in grado di rappresentare la fattibilità 

di scambiatori geotermici tradizionali (doppia U, singola U, coassiale con installazione 

standard) e di quelli recentemente sviluppati nel corso del progetto Cheap-GSHPs, descritti 

nel capitolo 2 e 3. 

Innanzi tutto, è stato concepito un metodo empirico per la creazione di mappe in termini di 

costo rispetto al totale di energia estratta sotto forma di calore (€ / kW). Il metodo si basa sui 

dati acquisiti e raccolti nei database, già descritti nei paragrafi precedenti. I dati sono stati 

raccolti e omogeneizzati al fine di fornire una panoramica delle caratteristiche geologiche, 

climatiche ed energetiche in tutta Europa. 

I database termo-geologico, climatico, e la standardizzazione delle richieste termiche degli 

edifici, hanno costituito la base per l'esecuzione di un elevato numero di simulazioni 

numeriche, che hanno permesso di ricavare correlazioni tra la temperatura della superficie 

del terreno, la conduttività termica e la lunghezza delle sonde geotermiche richiesta per 

soddisfare una data richiesta termica. Una prima serie di simulazioni numeriche è stata 

eseguita per la sonda tradizionale a doppia U, mentre un secondo set è stato eseguito 

considerando lo scambiatore coassiale sviluppato da Cheap-GSHPs, al fine di poter poi 

confrontare su base spaziale, e quindi rappresentare sulla mappa tematica, il risparmio 

economico ottenuto. Sono stati sviluppati algoritmi di regressione tra i parametri mappabili 

(temperatura della superficie del terreno, λ, lunghezza BHE richiesta) per ogni tipo di edificio. 
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Figura 1.7-1 Metodo concettuale ideato ed applicato per realizzare le mappe €/kW. 

Per testare l'applicabilità del metodo sono stati presi in considerazione sette casi studio (i siti 

dei casi studio dimostrativi, descritti nel capitolo 6) al fine di verificarne l'affidabilità per 

diverse condizioni geologiche, climi e disponibilità di dati. Sono state prodotte mappe della 

temperatura superficiale e mappe di conducibilità termica per ciascuna dei casi studio 

analizzati utilizzando rispettivamente le normali climatiche e le mappe geologiche su larga 

scala (da 1: 25000 a 1: 100000): gli algoritmi di regressione identificati sono stati applicati su 

queste mappe di temperatura superficiale del terreno e conducibilità termica (λ) per produrre 

le mappe della lunghezza totale di scambiatori necessaria a soddisfare una certa richiesta 

termica, portando così alla creazione di mappe € / kW. 

Le mappe tematiche che rappresentano il costo di realizzazione per energia prodotta per le 

sonde tradizionali a doppia U e quelle coassiali sviluppate nel corso del progetto Cheap-GSHPs 

(descritte nel capitolo 3) sono state confrontate le une con le altre, in modo da evidenziare i 

potenziali risparmi delle tecnologie a basso costo sviluppate nel progetto, rispetto a quelle 

allo stato attuale. Sono state sviluppate anche mappe qualitative di fattibilità per lo 

scambiatore elicoidale sviluppato nel progetto Cheap-GSHPs (descritto nel capitolo 2).  

Il metodo si è rivelato applicabile ai diversi casi studio in tutta Europa, essendo affidabile per 

diversi climi, geologie, edifici e utilizzabile anche in diverse condizioni di disponibilità di dati. 

Inoltre, il metodo sembra affidabile, non solo per creare mappe in termini di € / kW, ma anche 

mappe semi-quantitative di altri indici tecno-economici. 

Lo sviluppo dei nuovi scambiatori e delle relative tecnologie di perforazione a minor costo nel 

corso del progetto Cheap-GSHPs sembra essere molto positivo in termini di risparmi in € / 

kW, con risparmi spaziali medi stimati che vanno dal 13 al 20%, che sono in linea con gli 

obiettivi iniziali del progetto, sebbene i risultati siano chiaramente influenzati dall'incertezza 
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tecnica ed economica dei dati acquisiti da altri progetti o amministrazioni, dalla natura 

empirica del metodo e dalla procedura stessa di mappatura. 

Le regressioni empiriche identificate possono essere utilizzate da progettisti, costruttori e 

dalle amministrazioni competenti, per eseguire la progettazione preventiva di sistemi 

geotermici considerando l'intera catena di fornitura (impianto-impianto-terra-idraulica), 

mentre le mappe prodotte sono mirate a dare indicazioni per la pianificazione e la gestione 

spaziale dell'energia superficiale geotermica. 

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi delle mappe, le altre sono disponibili nel sito web 

https://cheap-gshp.eu/. 

 

Figura 1.7-2 Esempio di mappa che rappresenta la stima del risparmio ottenuto installando 
scambiatori coassiali sviluppati nel progetto Cheap-GSHPs, rispetto ad una sonda 

tradizionale a doppia U, espresso in €/kW per Erlangen (Germania). 
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Figura 1.7-3 Esempio di mappa del costo di realizzazione di un impianto rispetto all’energia 
prodotta (€/kW) considerando la sonda a doppia U, a Chiasso (Svizzera). 
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2.1. INTRODUZIONE 

Uno degli obiettivi del progetto Cheap-GSHPs è quello di migliorare gli scambiatori di tipo 

elicoidale/a spirale (detti heat basket) rispetto allo stato attuale, installandoli a profondità 

maggiori. Questo obiettivo è in fase di raggiungimento attraverso lo sviluppo di una macchina 

e di strumenti per la perforazione che facciano fronte ai larghi diametri richiesti per 

posizionare le sonde elicoidali lavorando allo stesso tempo sulla riduzione del diametro della 

spirale (che negli heat basket tradizionali è maggiore), con lo scopo di riuscire ad attuare con 

successo perforazioni a profondità maggiori.  

Inoltre, una gran parte dell’attività di ricerca svolta ha riguardato l’ottimizzazione della 

produzione del materiale plastico necessario per la produzione delle tubazioni che 

costituiscono lo scambiatore elicoidale. L’interazione tra i diversi componenti del sistema di 

queste innovazioni è dato nella Figura 2.1-1 

 

Figura 2.1-1 I vari componenti del Sistema e le interazioni tra questi 

Gli heat baskets sono installati normalmente con strumenti di perforazione con trivella ‘a 

secco’ uniti ad una escavatrice, solitamente presente nei cantieri di costruzione. Le profondità 

di perforazione sono limitate a 1.5-4.5 m a causa dei diametri di perforazione larghi 400-500 

mm. 

Le tecniche Easy Drill sviluppate recentemente da HYDRA permettono pozzi con diametri fino 

a 325 mm in tutti i tipi di terreno. REHAU, ispirandosi agli scambiatori di calore a heat basket 

e elicoidali tradizionali, ha progettato e prodotto alcuni nuovi tipi di scambiatori elicoidali 

adatti ad un pozzo di diametro inferiore (< 350 mm) come necessario per il prodotto Helix© 

standard. 

L’utilizzo del sistema di geo-scambio si associa a molti vantaggi. Come già descritto nel 

capitolo 1, un aspetto importante di cui tenere conto nel pianificare e progettare i sistemi 

geotermici è il sottosuolo. Se si considera il profilo della temperatura naturale del sottosuolo 

(Figura 2.1-2), si vede che la temperatura aumenta con l’aumentare della profondità a causa 

del flusso di calore geotermico. Il tasso di aumento dipende dalla posizione geografica.  
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Se si considera il range della fluttuazione della temperatura dello strato più superficiale, più 

precisamente fino alla profondità di 20 m, si vede che il margine di fluttuazione dell’impatto 

stagionale cala con l’aumentare della profondità. Da una profondità di circa 10 m, la 

temperatura sotterranea si può considerare costante. 

In anni recenti, queste considerazioni hanno portato all’uso dei collettori elicoidali, detti 

anche a spirale, diventato sempre più diffuso nell’area vicino alla superficie fino ad una 

profondità di circa 5 m. La disposizione elicoidale del condotto (Figura 2.1-4) ha permesso un 

significativo miglioramenti nella resa del sistema rispetto al collettore di superficie 

convenzionale. 

 

Figura 2.1-2 Profilo di temperature del sottosuolo in inverno (winter) e in estate (summer), 
tipico per la Germania. 

Nel caso che la richiesta di raffrescamento di un edificio sia maggiore di quella di 

riscaldamento, normalmente si procede all’installazione di un sistema con sonda geotermica 

più corta. 

 

Figura 2.1-3 Variazioni stagionali della temperature del sottosuolo con l’aumento vicino alla 
superfice (‘sono qui riportati i profili dei mesi di  febbraio (blu), maggio (arancio), agosto 

(verde) e novembre (rosso) per uno strato di argilla sabbiosa umida. 

Se si confronta una classica sonda a doppia U ed il collettore a spirale, la spirale mostra valori 

di resa molto migliori. 
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Figura 2.1-4 Rappresentazione di uno scambiatore a spirale (o elicoidale) 

2.2. MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI PER LA 

GEOTERMIA DI BASSA ENTALPIA 

Nella costruzione dei prodotti geotermici si utilizzano spesso materiali plastici, grazie alle 

proprietà di grande flessibilità e resistenza alla corrosione, e ai bassi costi. 

Per estrarre calore dal terreno, i sistemi geotermici usano per lo più dei tubi singoli (sonde 

geotermiche) installati sottoterra permanentemente. In genere, non è possibile rimuoverli né 

sono possibili successive modifiche del sistema. I materiali usati devono quindi possedere 

precisi requisiti di qualità e sicurezza. Negli ultimi anni in quasi tutti gli stati membri 

dell’Unione Europea sono state definite direttive e standard per la garanzia di qualità, 

l’installazione ed il funzionamento dei sistemi geotermici (come esposto nel capitolo 7). 

Le direttive e gli standard descrivono una sonda standard come un tubo con un rapporto di 

dimensione (SDR) di 11. L’SDR riflette il rapporto tra il diametro del tubo esterno e lo spessore 

della parete esterna del condotto, e quindi permette l’inferenza di una specifica resistenza 

alla pressione. Un condotto con SDR 11 di materiale PE 100 dà una resistenza alla pressione 

di PN 16 (PN = pressione nominale). Quasi tutte le direttive prevedono un’ulteriore richiesta 

di qualità attraverso il controllo della pressione idrostatica a lungo termine. Questo 

parametro fornisce una valutazione realistica della tenuta del condotto di plastica alla 

pressione interna. Nel determinare la pressione idrostatica a lungo termine giocano un ruolo 

critico la l’oscillazione della temperatura e la temperatura media. Negli esperimenti, alcuni 

dei quali durati molti anni, è sostanzialmente possibile anche valutare l’invecchiamento e la 

tenuta delle tubazioni che costituiscono le sonde. 

Dal momento che, negli ultimi anni, i requisiti necessari sono molto aumentati e la protezione 

delle acque di superficie e di falda è diventata sempre più importante, nelle aree di 

realizzazione di nuovi campi sonde i materiali plastici più resistenti sono diventati la norma.  

Oggi, non si usano più semplici materiali PE 100, ma si usano invece materiali PE 100 RC o PE-

X. I singoli materiali e le loro proprietà sono brevemente illustrati qui sotto. 
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Polietilene (PE) 100 RC 

Il PE 100 RC è una catena di molecole particolarmente lunga della molecola base di etilene 

(C2H4). La lunghezza della catena molecolare ed il tipo di ramificazione determinano in buona 

parte le proprietà del polietilene. Una molecola semplice di PE 100 consiste in catene 

molecolari di circa 70,000 atomi di carbonio ed ha ramificazioni deboli. Diversamente, la 

molecola PE 100 RC è ramificata più solidamente (vedi Tabella 2.2-1). La ramificazione in 

questa molecola crea un aumento della resistenza alla rottura, permettendo che il materiale 

ottenga la specifica RC di Resistente alla rottura (Cracking). La migliore risposta alla rottura 

da stress significa che non è più necessario osservare alcuni requisiti, richiesti invece se si 

utilizza il PE 100 classico. In questo modo, questo materiale può essere usato in installazioni 

senza la trincea e senza il letto di sabbia aggiuntivo. Il processo di costruzione del tubo in PE 

100 RC utilizza le stesse macchine di quello per la costruzione di condotti in PE 100. Grazie al 

processo di costruzione analogo ed alle maggiori proprietà di resistenza, il PE 100 RC si è 

decisamente affermato in Europa come materiale per i condotti nella costruzione dei prodotti 

per la geotermia di bassa entalpia. 

Tabella 2.2-1 Rappresentazione schematica della struttura molecolare delle plastiche 
selezionate 

Struttura molecolare della 
PE100 

Struttura molecolare della 
PE100 RC 

Struttura molecolare della 
PE-Xa 

   

Polietilene reticolato (PE-X)  

Quando una molecola di PE 100 a catena lunga è reticolata a tre dimensioni, si forma un 

materiale completamente nuovo con proprietà chiaramente diverse da quelle dei materiali in 

PE 100 convenzionale. La reticolazione aumenta la resistenza alla rottura da stress, alla 

temperatura e la forza di impatto. Il materiale può essere reticolato in quattro modi diversi. 

Nel paragrafo successivo si descrive solo la reticolazione con perossido, identificata un 

l’aggiunta di una “a”. I materiali costruiti in questo modo sono decisamente più resistenti e 

stabili degli altri. Il materiale prodotto con la reticolazione con perossido è identificato come 

PE-Xa. 

Per la costruzione di tubi in PE-Xa sono necessari macchinari ed attrezzature molto diverse 

rispetto a quelli richiesti per i condotti in PE 100 RC. Con la reticolazione di perossido, il 

perossido ed un corrispondente agente stabilizzante sono mischiati prima di fondere il 

polietilene ad alto peso molecolare, ed i pellets ottenuti sono messi nell’estrusore. La 

reticolazione vera e propria si ha durante il processo di estrusione ad alta temperatura (circa 

230°C) e sotto alta pressione, direttamente nel materiale fuso. Il processo di reticolazione 

produce un grado ridotto di cristallizzazione ed una densità più bassa rispetto al PE 100. 
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Comunque, questa ridotta cristallizzazione è associata ad un importante vantaggio del 

materiale, in quanto fa sì che il condotto in PE-Xa sia molto più flessibile rispetto ad un 

condotto della stessa dimensione di PE 100 o PE 100 RC. 

Per poter garantire le proprietà del nuovo materiale PE-Xa, è richiesto un certo livello di 

reticolazione. Comunque, durante il processo di estrusione, la reticolazione non può avere 

luogo a qualunque velocità ma, al contrario, richiede del tempo. La velocità di produzione, 

rispetto al PE 100, è molto ridotta. Ciò può portare sia vantaggi sia svantaggi. La Tabella 2.2-2 

mostra vantaggi e svantaggi del PE-Xa rispetto al PE 100 RC. 

Tabella 2.2-2 Vantaggi e svantaggi del materiale PE-Xa a confronto con PE 100 RC 

Vantaggi Svantaggi 

Maggiore flessibilità di installazione 
(il tubo può essere piegato con raggi di curvatura 
minori) 

Maggiori costi di produzione 

Resistenza a più alte tempe 
(fino a 70° C costanti, 95° C di picco)  

La saldatura con piastra 
riscaldante non è possibile 

Resistenza alla fessurazione molto alta 
(la propagazione delle fessure/cracks è impedita) 

 

Effetto di memoria 
(quando viene scaldato ritorna allo stato originale) 

 

Polietilene reticolare stabile (PE-Xa) 

L’installazione di sistemi di geo-scambio in aree con la presenza di fonti naturali di diossido di 

carbonio (e.g. Hunsrück) ha spesso creato problemi, negli ultimi anni, a causa della struttura 

molecolare del polietilene, che ha una permeabilità molto elevata al diossido di carbonio. Il 

diossido di carbonio viene così diffuso nel sistema di circolazione del fluido che veicola il 

calore all’interno delle sonde rilasciando gas quando la pompa di calore entra in funzione, 

causando un arresto di emergenza perché il flusso del liquido è interrotto dalla presenza di 

gas. 

Una soluzione a questo problema è data dai tubi in materiale composito metallo e plastica a 

prova di diffusione, già usati nelle installazioni per l’acqua potabile e per il riscaldamento. Qui, 

il condotto in PE-Xa è racchiuso in uno strato di alluminio per prevenire la corrosione. Lo strato 

di alluminio è a sua volta racchiuso in un ulteriore strato protettivo di polietilene. Il condotto 

risultante è definito “stabile” in quanto le proprietà positive del condotto di plastica sono 

combinate con la caratteristica di essere a prova di diffusione del condotto metallico. In 

aggiunta alla resistenza alla diffusione, un altro vantaggio di questo tipo di tubo è la stabilità 

della ‘forma’, come dimostrato nello sviluppo delle nuove sonde elicoidali. 

Proprietà di vari materiali plastici 

Alcune proprietà dei materiali plastici discussi nel capitolo sono riassunte nella Tabella 2.2-3. 

La Tavola dovrebbe fornire una rapida disanima di applicazione ed uso del materiale. 
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Tabella 2.2-3 Confronto tra le proprietà di vari materiali plastici 

 PE 100 PE 100 RC PE-Xa 

Max. temperatura di funzionamento 40° C 40° C 95° C 

Max. profondità di posa 10% 20% 20% 

Robustezza + ++ +++ 

Resistenza al carico puntuale No Yes Yes 

Possibilità di saldatura con piastra 
calda 

Yes Yes No 

Possibilità di saldatura con giunzioni 
ad elettro-fusione 

Yes Yes Yes 

Possibilità di connessione tra I tubi 
con guaine a compressione 

No No No 

Temperatura costante di esercizio 
(50 anni) 

40° C a 
11,6 bar 

40 °C a 
11,6 bar 

60° C a 
9,5 bar 

 

2.3. PROCESSO DI PRODUZIONE 

2.3.1. Produzione dei tubi in plastica 

Per costruire le tubazioni di plastica, sia per le applicazioni geotermiche sia per i condotti di 

acqua potabile, si usa un cosiddetto estrusore (vedi Figura 2.3-1– scatola rossa). L’estrusore 

contiene una coclea di alimentazione (4) incassata in elementi capaci di riscaldare e 

raffreddare. Il cosiddetto materiale plastico grezzo viene inserito, sotto forma di granuli 

(pellet), nella tramoggia (1). Ai pellet può essere aggiunta una vasta gamma di additivi, il più 

comune è il colorante. Se si deve produrre un condotto blu, pellet di colorante blu vengono 

aggiunti al materiale plastico grezzo. I pellets (2)/mescolanza di pellets sono quindi trasportati 

nell’area degli elementi riscaldanti dalla coclea (4). Da una corona a vite all’altra, il materiale 

viene scaldato gradualmente. Ugualmente, viene imposta una pressione costantemente in 

aumento. I pellets si sciolgono e plastificano (3) per l’alta temperatura e l’alta pressione. 

Il materiale plastificato viene portato avanti fino all’uscita (6) dalla coclea, e spinto attraverso 

di essa. La forma del foro di uscita determina come sarà la forma del condotto di plastica o, 

ad esempio, di una finestra di plastica. Nel dispositivo di calibrazione annesso al foro di uscita, 

il condotto di plastica viene controllato e sistemato rispetto alle sue dimensioni. Viene quindi 

raffreddato lungo la linea di raffreddamento (8), in modo che non vi siano altri cambiamenti 

di forma o dimensione. Nel nastro trasportatore finale (9), il cavo viene etichettato e 

stampato come da requisiti. Il nastro trasportatore serve anche ad assicurare che il tubo 

prodotto sia trasportato in modo omogeneo e continuo con il processo di fabbricazione. 

Durante la fabbricazione, in genere il condotto di plastica viene avvolto attorno ad una 

bobina, come si vede nella Figura 2.3-1, le dimensioni della bobina determinano il diametro 

interno della spirale del condotto che vi viene avvolto: elemento particolarmente significativo 

nello sviluppo del nuovo heat basket (sonda elicoidale). 
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Figura 2.3-1 Processo di produzione (estrusione) 

1 Tramoggia di alimentazione, 2 Pellets, 3 Massa plastificata, 4 Coclea, 5 Pistone, 6 Foro di 

uscita, 7 Calibrazione, 8 Linea di Raffreddamento, 9 Nastro trasportatore, 10 Bobina 

2.3.2. Produzione degli scambiatori elicoidali 

Negli ultimi tre anni, il numero dei diversi scambiatori di calore a spirale è aumentato in modo 

significativo. La lunghezza del condotto avvolto, il diametro, e la lunghezza del collettore a 

spirale, in particolare, presentano molte differenze.  

Per la produzione degli scambiatori a spirale, si possono seguire due diversi processi: quello 

con avvolgimento a caldo e quello con avvolgimento a freddo.  

In genere si utilizza il processo di avvolgimento a freddo. Un tubo di plastica di diametro di 25 

mm in PE 100 RC viene arrotolato attorno ad una bobina o ad un sistema di fissaggio. Quando 

il tubo è freddo, non si possono ottenere raggi di avvolgimento sotto il raggio minimo di 

curvatura. Il tubo deve essere fissato in modo da restare curvo, quindi è mantenuto fissato o 

ad una griglia prefabbricata, oppure con dispositivi di fissaggio analoghi.  Poiché è bloccato in 

un sistema di fissaggio, con questo metodo la costruzione del collettore a spirale è realizzata 

nelle sue dimensioni originali. Né il diametro né la lunghezza del collettore a spirale possono 

essere modificati per esempio per il trasporto. La maggioranza dei collettori a spirale sono 

quindi lunghi tra i 2 ed i 3 m. 

La flessibilità in particolare deve essere guardata come un vantaggio nel processo di 

costruzione. Se sono disponibili dispositivi di fissaggio con diversi diametri, allora sono 

possibili veloci variazioni tra loro. Ugualmente vantaggioso è il fatto che l’ovalità o la rotondità 

del condotto non cambiano durante il processo di avvolgimento grazie alle proprietà del 

materiale plastico cristallizzato. Si possono quindi poi usare tutte le tecniche possibili di 

giunzione tra i vari stralci di tubo. 

I maggiori vantaggi e svantaggi del processo sono elencati nella  

 

 

Tabella 2.3-1. 
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Tabella 2.3-1 Vantaggi e svantaggi del processo di avvolgimento a freddo 

Processo di avvolgimento a freddo 

Vantaggi Svantaggi 

Nessun problema di ovalizzazione 
 

Raggio di avvolgimento maggiori rispetto al 
processo di avvolgimento a caldo per tubi realizzati 
nel medesimo materiale  

Più flessibile ad aggiustamenti del 
raggio di avvolgimento  

Necessario il fissaggio ad elementi di ritenuta 

 Si deve rispettare il raggio minimo di avvolgimento 
 

Nel processo di avvolgimento a caldo, il tubo che esce dall’estrusore è arrotolato 

direttamente ad una spirale di raffreddamento mentre è caldo. I punti 8 e 9 mostrati nella 

Figura 2.3-1 sono direttamente collegati alla fabbricazione. Quando il raffreddamento e la 

cristallizzazione hanno luogo quando il tubo è avvolto questa forma è mantenuta durante il 

processo di raffreddamento anche senza ulteriori sistemi di fissaggio. Data l’assenza del 

fissaggio, è anche possibile variare la lunghezza dello scambiatore a spirale finito. 

Quando l’avvolgimento ha luogo mentre è ancora caldo, si possono ottenere diametri del 

tubo anche inferiori al raggio minimo di curvatura del tubo. Ciò però comporta un’aumentata 

ovalizzazione poiché lo spostamento del materiale (che lo ovalizza) avviene proprio a causa 

del processo di avvolgimento del tubo. Allo stesso modo, i processi di avvolgimento e di 

estrusione devono essere perfettamente adattati e coordinati l’uno con l’altro. Ad esempio, 

una velocità di estrusione troppo lenta causa il fatto che i tubi vengano poi compressi sulla 

spirale di raffreddamento. Si deve inoltre notare che la cristallizzazione e il raffreddamento 

del tubo devono anche avvenire durante il processo di avvolgimento. Si devono quindi 

prevedere adeguati accorgimenti nella spirale stessa. 

Comunque, se i processi sono coordinati, si può anche avere una produzione continua, in 

modo da poter produrre un collettore a spirale di qualunque lunghezza voluta. I maggiori 

vantaggi e svantaggi sono elencati nella Tabella 2.3-2. 
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Figura 2.3-2 Esempi di collettore a spirale avvolto a caldo 

Un collettore a spirale avvolto a caldo è illustrato nella Figura 2.3-2, dove si possono vedere 

anche le staffe di trattenimento, che assicurano che il collettore a spirale non si possa 

estendere oltre ad una certa misura ed al tempo stesso contribuiscono alla stabilità del 

collettore. 

Tabella 2.3-2 Vantaggi e svantaggi del processo di avvolgimento a caldo 

Processo di avvolgimento a caldo 

Vantaggi Svantaggi 

Si possono ottenere raggi di avvolgimento 
minori 

Si possono presentare problemi con 
l’ovalizzazione 

Non richiesti elementi di fissaggio Il processo di produzione deve essere 
coordinato all’estrusione 

Teoricamente possibile la produzione 
continua 

Peggiore flessibilità 

 

2.3.3. Valutazione della lunghezza ottimale del tubo per il nuovo GSHE  

Per lo sviluppo nella progettazione del nuovo GSHE sono state simulate diverse lunghezze del 

tubo. Nella Figura 2.3-3, il coefficiente di perdita di pressione che dipende dal tasso di flusso 

volumetrico è mostrato per i collettori a spirale 1, 2, 3 e 4 interconnessi. Non si dovrebbe 

superare il limite degli 0.3 bar (linea orizzontale), che rappresentano la tipica perdita di 

pressione per le sonde elicoidali. Si può vedere che la lunghezza del condotto dovrebbe essere 

inferiore ai 120 m per avere un flusso turbolento e quindi un migliore trasferimento di calore.  

Si ha quindi un tasso di flusso volumetrico massimo che decresce all’aumentare della 

lunghezza del tubo. Come risultato della riduzione di velocità del flusso, cala anche il 

trasferimento di calore nello scambiatore, che dà luogo ad un calo della resa di estrazione per 

metro. 
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Figura 2.3-3 Perdite di pressione per scambiatori di diversa lunghezza 

40m (curva blu), 80m (curva rossa), 120m (curva verde) e 160m (curva viola). 

2.3.4. Simulazione delle diverse geometrie 

Per sviluppare le nuove sonde elicoidali si sono attuate una serie di simulazioni, dove la forma 

dello scambiatore di calore è stata modificata sia nel diametro che nel passo. Si sono simulate 

6 diverse configurazioni, usando i dati climatici di Venezia (Italia) e le proprietà del terreno 

come descritto nella Tabella 2.3-3. 

Le condizioni di contorno usate nelle simulazioni dello scambiatore di calore sono state: 

 E’ stato simulato un solo scambiatore in campo aperto; 

 Sono stati considerati 2 tipi di terreno con diverse proprietà termiche riassunte nella 
Tabella 2.3-3; 

 Il materiale di riempimento usato per la perforazione è il terreno; 

 Il fluido che veicola il calore è una miscela di acqua (70%) e glicole (30%), di cui sono 
state inserite le proprietà fisiche e termiche: 

 Il flusso di massa dentro la sonda elicoidale è costante ed uguale a 0.2 kg/s per tutte 
le simulazioni; 

 Sono stati usati i dati climatici orari per Venezia (8760 valori per ogni parametro) per 
valutare il tasso di trasmissione del calore sulla superficie del terreno. Gli andamenti 
della temperatura dell’aria esterna e la radiazione solare orizzontale totale sono 
mostrati nella Figura 2.3-4. 

Tabella 2.3-3 Proprietà del terreno considerate nelle simulazioni 

Tipo di terreno Caso A Caso B 

Conducibilità Termica λg [W/(m K)] 1,8 2,4 

Densità ρg [kg/m³] 1655 1700 

Capacità Termica Specifica cg [J/(kg K)] 1460 2000 
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Figura 2.3-4 Dati climatici della città di Venezia (fonte: database EnergyPlus)  

In blu è rappresentata la Temperatura esterna dell’aria (°C), in rosso, la radiazione solare 

orizzontale totale (W/m2). 

Sono state eseguite simulazioni orarie per un intero anno usando i dati climatici di Venezia 

(Italia). Per questa località la temperatura annua media dell’aria è uguale a circa 13°C. 

L’anno è stato diviso in quattro sotto-periodi con le seguenti condizioni della temperatura di 

ingresso del fluido che trasporta il calore alla sonda elicoidale: 

1° periodo 01/01 a 30/04 TIN= 5° C 

2° periodo 01/05 a 31/05 Spegnimento del sistema 

3° periodo 01/06 a 30/09 TIN= 35° C 

4° periodo 01/10 a 31/12 TIN= 5° C 

Nel primo periodo il calore è estratto dal sottosuolo perché la temperatura indisturbata del 

terreno è più alta della temperatura di ingresso del fluido che entra nella sonda, di 

conseguenza la pompa di calore lavora in modalità riscaldamento. Durante il secondo 

periodo, l’impianto è spento. Nel terzo periodo, il calore è rilasciato nel terreno (i.e. modalità 

raffreddamento), ed il quarto periodo è uguale al primo (modalità riscaldamento). 

E’ stato analizzato anche il comportamento termico delle sonde elicoidali nel breve periodo. 

A questo scopo è stata fatta una simulazione di 14 giorni secondo il seguente schema: 

1° periodo 01/01 a 04/01 Spegnimento del sistema 

2° periodo 05/01 a 07/01 Sistema acceso in riscaldamento 

3° periodo 08/01 a 11/01 Spegnimento del sistema 

4° periodo 12/01 a 14/01 Sistema acceso in riscaldamento 

Quando il sistema è acceso in modalità riscaldamento, viene applicata un’estrazione costante 

di calore pari a 1500 W (i.e. 100 W/m per profondità del pozzo) come condizione al contorno 
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dello scambiatore di calore. Le temperature in ingresso ed in uscita sono state quindi calcolate 

mediante CaRM (software di simulazione sviluppato al Dipartimento di Ingegneria Informatica 

dell’Università di Padova) per soddisfare il tasso di estrazione imposto.  

In questo caso, l’intervallo delle simulazioni era di 6 minuti.  

Le simulazioni sono state eseguite usando i dati climatici di Venezia (dal primo al 14 Gennaio). 

Le proprietà termiche del terreno erano identiche al Caso A (Tabella 2.3-3). Anche in questa 

analisi, sono stati studiati gli effetti del diametro dell’elica dello scambiatore ed il passo 

dell’elica sulla resa termica della sonda elicoidale. 

In base a queste simulazioni, la sonda elicoidale di 325 mm mostra la resa migliore (Tabella 

2.3-4) per quanto riguarda la perdita di pressione e l’estrazione di calore di circa 70 W/m di 

profondità. Da questi risultati sono stati ricavati le dimensioni delle sonde elicoidali poi 

utilizzate nei i test in campo. 

Tabella 2.3-4 Risultati della simulazione per scambiatore elicoidale 325mm di diametro 

    Diametro sonda elicoidale 
325 mm  

        

  
 

passo 0,101 0,164 0,237 0,101 0.164 0.237 

Fine del 3° 
periodo 

q [W/m] 71,13 69,84 68,61   1,85% 3,67% 

Fine del 4° q [W/m] -34,99 -34,37 -33,77   1,80% 3,61% 

       

Perdite di 
pressione 

  [bar] 0,324 0,212 0,157 Glicole etilenico 23% 0 
°C 

La sonda elicoidale di nuova progettazione è stata installata nei siti di test ad Atene (Grecia), 

a Dublino (Irlanda), a Valencia(Spagna) ed Erlangen (Germania).  

 

2.4. TECNOLOGIA DI PERFORAZIONE  

La tecnologia Easy-Drill, che consiste nell’utilizzare i tubi di rivestimento come aste di 

perforazione, in questo progetto è stata la base fondamentale per sviluppare la nuova tecnica 

denominata ‘Enlarged Easy-Drill (Easy-Drill allargata)’. La tecnologia di Easy-Drill permette di 

risparmiare tempo durante le operazioni di perforazione, grazie al fatto che sono necessarie 

meno aste nella realizzazione del pozzo. 

La dimensione standard dell’Easy-Drill normalmente varia tra i 101 ed i 152 mm ed è stata 

usata per anni da Hydra e dai suoi clienti in tutto il mondo, rendendola una soluzione 

affidabile in alcuni tipi di perforazione, inclusa la perforazione per pozzi d’acqua e per 

l’installazione di piezometri.  
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2.4.1. La tecnologia Easy-Drill  

La tecnologia Easy-Drill consiste in un’attrezzatura ad alta tecnologia che permette una 

semplificazione delle operazioni di perforazione. L’Easy-Drill consiste nell’uso di tubi di 

rivestimento speciali come aste di perforazione, accoppiate ad una particolare trivella 

estraibile, illustrata nella Figura 2.4-1. 

Confrontando questa tecnologia con un sistema di perforazione tradizionale, l’Easy-Drill può 

portare ad una riduzione in termini di tempo dovuti al minor numero di operazioni da portare 

a termine. Per esempio, durante le operazioni comuni di perforazione, per scavare il pozzo si 

usano sia aste di perforazione che tubi di rivestimento: le aste servono per perforare, i tubi di 

rivestimento impediscono al foro di collassare quando le aste vengono rimosse. 

Nella tecnologia Easy-Drill, il tubo di rivestimento è progettato in modo da avere una doppia 

funzione: come strumento di perforazione e come rivestimento per impedire il crollo del foro. 

Questa doppia funzione è stata resa possibile grazie alla speciale trivella estraibile, che può 

essere rimossa al termine della perforazione lasciando lo spazio anulare necessario ad 

installare le sonde geotermiche. Per estrarre la trivella è necessario uno strumento di 

recupero particolare, detto fishing. Questo strumento è collegato al verricello della macchina 

e viene calato nel buco, quindi si aggancia automaticamente alla trivella sbloccandola dal tubo 

di rivestimento. Quando si riavvolge il verricello il fishing recupera ed estrae la trivella 

lasciando il foro libero nel terreno. La fotografia qui sotto mostra questo strumento e la 

trivella estraibile. 

La tecnologia Easy-Drill standard normalmente ha un diametro tra 101 e 152 mm, come i tubi 

di rivestimento standard. La dimensione massima è 325 mm. Per diametri maggiori, l’Easy-

Drill standard ha incontrato difficoltà operative in termini di gestione dello strumento di 

recupero a causa del peso elevato.  

Diametri maggiori implicano anche l’utilizzo di un morsetto più grande necessario per svitare 

il tubo di rivestimento. Inoltre, il volume occupato dal tubo di rivestimento incide 

direttamente sul flusso d’acqua che entro queste condizioni al contorno può essere 

facilmente nell’ordine dei 1000 dm³/min. Per questi motivi, è stata progettata una modifica 

dell’Easy-Drill che si adatti meglio ad uno scambiatore di grande diametro, come appunto lo 

scambiatore elicoidale che necessita dello scavo di un foro di grandi dimensioni per poter 

essere inserito nel terreno. 
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Figura 2.4-1 L’Easy-Drill standard. Trivella estraibile (sotto) e lo strumento utilizzato per il 
recupero (sopra) 

2.4.2. La tecnologia Easy-Drill a diametro allargato 

Per raggiungere lo scopo del progetto, l’Easy-Drill standard è stato modificato in modo tale 

da poter essere utilizzato con un diametro più largo. L’Easy-Drill allargato è una variazione di 

quello tradizionale, progettato per ottimizzare costo/installazione per GSHE di largo 

diametro. Il nuovo progetto consiste di tubi lunghi 1.5 m con un diametro esterno di 355.6 

mm. Sulla superficie esterna del tubo è stata saldata una spirale di metallo di 450 mm di 

diametro. Tale design, grazie alla spirale attorno al tubo, permette di evitare l’uso dell’acqua; 

quindi la terra è estratta dal foro attraverso la spirale e non con il ricircolo di fanghi di 

perforazione. L’assenza di acqua porta un consistente risparmio economico rispetto alla 

necessità di avere una stazione di pompaggio, un serbatoio di vari metri cubi di acqua a 

disposizione che sarebbero normalmente richiesti. 

Il collegamento tra i tubi è stato progettato con manicotti di connessione maschio/femmina 

saldati all’estremità di ogni tubo. Ogni paio di manicotti ha quattro chiavi per trasmettere la 

torsione e due bulloni che garantiscono l’incastro in asse tra i tubi. Questo particolare design 

porta ad un miglioramento in termini di gestione dell’asta e quindi di tempo, rispetto ai 

collegamenti tradizionali filettati. Per i diametri larghi, accoppiare tubi pesanti con una 

filettatura cilindrica può essere molto complesso, mentre con il nuovo design la presenza di 

scanalature su tutti i bordi aiuta nell’operazione di accoppiamento anche se i tubi non sono 

perfettamente allineati. Un altro vantaggio del nuovo design e che non è più richiesta la 

grande morsa necessaria a svitare i tubi collegati e quindi si riduce il costo di investimento per 

la macchina. Le Figura 2.4-2 e Figura 2.4-3 mostrano il progetto dei manicotti con le chiavi, il 

bullone e la forma del tubo di rivestimento con la spirale saldata. Come mostrato sotto, il 

diametro interno è stato aumentato fino a 340 mm per adattarsi al nuovo GSHE. Il diametro 

esterno complessivo. i.e. il diametro esterno della spirale di metallo, arriva ad essere 450 mm. 
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Figura 2.4-2 Tratti del tubo di perforazione dell’Easy-Drill allargato 

 

Figura 2.4-3 Disegni di progetto dell’Easy-Drill allargato 

E’ stata progettata anche una nuova trivella estraibile. Data la sua complessità, il processo di 

realizzazione per un diametro largo si è rivelato essere un processo dispendioso che 

inciderebbe sui costi di installazione, oltre al fatto che il peso notevole della trivella 

renderebbe difficile la manovra di bloccaggio e sbloccaggio. 
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Per queste ragioni si è scelta una soluzione diversa per mantenere bassi i costi di perforazione. 

E’ stata progettata una trivella a perdere, con bassi costi di fabbricazione, da lasciare in fondo 

al foro di perforazione. E’ stato progettato un sistema di sbloccaggio per staccare la trivella 

alla fine della perforazione. La nuova trivella è mostrata nella Figura 2.4-4. 

 

Figura 2.4-4 Trivella a perdere 

La trivella è composta da due pannelli principali, metallici e triangolari, uniti a formare una 

croce; quindi la croce è chiusa tutto attorno da altri pannelli triangolari a formare una forma 

conica. Il costo della trivella è di circa 80€, calcolato considerando anche il tempo di 

assemblaggio. Quattro alette (ref. A nella Figura 2.4-4) assicurano il fissaggio al tubo di 

rivestimento. Girando il piano del tubo di rivestimento in senso orario, le alette escono dalla 

guida posta nel tubo e staccano la trivella dal tubo. La Tabella 2.4-1 fornisce un confronto tra 

i due sistemi di perforazione. 

Tabella 2.4-1 La tecnologia Easy drill a paragone con la tecnologia easy drill ‘allargata’ 

 EASY DRILL 
Φ = 325 mm 

EASY DRILL ALLARGATA 
Φ = 340 mm 

Costo di fabbricazione alto Medio- Basso 

Richiesta d’acqua per le 
operazioni 

> 1000 dm³/min Non richiesta 

Profondità ottimale < 40 m < 15-18 m 

Prezzo ~ 25000 € ~ 10000 € 

Tipo di terreno Materiale non consolidato, 
rocce sedimentarie, sabbia, 
ghiaia, argilla 

Materiale non consolidato, suolo 
soffice, sabbia, ghiaia, argilla 

Tipo di trivella Tricono, scalpello trilama di 
tipo ‘chevron’ 

scalpello trilama di tipo ‘chevron’ 
semplificata a perdere 

Momento torcente 
richiesto 

2000 kg*m 8000 kg*m 

Tipo di rivestimento Tubo di rivestimento per 
perforazione standard 

Tubo di rivestimento speciale con 
spirale saldata sulla superficie 
esterna 

Metodo per collegare i 
tubi di rivestimento 

Unione a filettatura Unione a chiave e bullone 
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Facilità ad unire il 
rivestimento 

Difficile Facile 

Facilità di smontaggio Difficile, necessario un sistema 
a morsa 

Facile, necessario svitare due bulloni 

Punta Riutilizzabile A perdere 

La tecnica di nuovo sviluppo dell’easy drill allargato è stata testata nei siti in Grecia, a Dublino, 

Valencia ed Erlangen. Il processo di perforazione può essere visto nei video tecnici 

corrispondenti dei siti dimostrativi. 

2.5. ATTIVITA’ DI TEST SUL CAMPO 

Nel 2016 sono stati realizzati alcuni test sul campo basati sui risultati delle simulazioni dei 

GSHEe delle nuove tecniche di perforazione. 

I test di installazione hanno valutato il tempo richiesto e la gestione dell’installazione delle 

sonde elicoidali. Nel capitolo 4 è presentata la resa della sonda elicoidale con diametro di 325 

mm, sulla base dei risultati delle simulazioni. 

L’allungamento della nuova sonda elicoidale è stato molto semplice. Due persone riescono ad 

estenderla in pochi secondi (Figura 2.5-1). Lo sviluppo del nuovo materiale coestruso e 

rivestito di alluminio a memoria di forma permette di trasportare le sonde compatte e di 

allungarle successivamente, nel sito di posa. Questo permette di risparmiare molto spazio in 

fase di trasporto. Da una lunghezza per il trasporto di 1,0 m, la sonda può essere allungata 

fino a 15 m. Il diametro era circa 250 mm e la distanza tra le curvature tra i 600 mm e i 690 

mm (Figura 2.5-2). 

La nuova sonda elicoidale sviluppata con i nuovi materiali a memoria di forma permette 

un’installazione molto semplice e veloce (Figura 2.5-3). In questo test il tempo di installazione 

è stato calcolato in 1 min e 38 sec. L’installazione è stata realizzata con un piccolo peso di circa 

6 kg da posizionare in fondo alla sonda elicoidale per farla scendere nel foro. I risultati di 

questo test di installazione dimostrano che, avendo un pozzo profondo 15 m, è adatto l’uso 

di una sonda elicoidale con un tubo lungo 25 m. Un altro risultato del test sul campo è stato 

che il diametro delle spirali non dovrebbe superare i 250 mm per questo tipo di perforazione 

(diametro di 340 mm), per non avere troppo attrito laterale sulle pareti del foro di 

installazione.  
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Figura 2.5-1 La nuova sonda eliciodale subito 

dopo il suo ‘stiramento’ prima della posa 

 
Figura 2.5-2 Valutazione della spaziatura 

tra le spire (passo) e del diametro dell’elica  

A seguito dell’installazione della sonda, il foro deve essere riempito con il materiale di 

riempimento facendo attenzione a non far collassare la sonda verso il basso. A questo scopo 

è utile inserire degli spaziatori per mantenere il passo dell’elica, che si è rivelato l’elemento 

più importante per mantenere una buona efficienza di scambio termico delle sonde a spirale. 

In conclusione, il test sul campo ha dimostrato che l’installazione e la gestione della nuova 

sonda elicoidale è molto facile e semplice. Non c’è stato bisogno di fissaggio per il processo di 

installazione e re-installazione. 

 

Figura 2.5-3 Una fase dell'installazione del nuovo scambiatore elicoidale' 
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3.1. INTRODUZIONE 

Questo capitolo riguarda lo sviluppo della progettazione e della macchina di installazione degli 

scambiatori di calore geotermici coassiali, utilizzando il metodo di infissione. 

Lo stato dell’arte e la storia degli sviluppi di questo metodo costituiscono le basi di partenza. 

La tecnica ad infissione è stata sviluppata per ridurre i tempi di installazione e quindi i costi di 

perforazione in terreni teneri non consolidati. In tali sottosuoli, la tecnica di perforazione 

solitamente usata richiede l’utilizzo di rivestimenti, per evitare il crollo del foro, e di grandi 

quantità di acqua come fluido di perforazione. Questi elementi portano ad elevati costi di 

perforazione.  

Il punto di partenza di questa tecnica consiste nell’installazione di tubi in acciaio inossidabile 

con un diametro di 50 mm e un nuovo tipo di GSHE. I tubi hanno la doppia funzione di aste di 

perforazione e tubi geotermici. L'idea della nuova tecnologia di installazione è quella di 

eseguire la perforazione direttamente con un tubo in acciaio inossidabile che diventerà parte 

del BHE con la tecnica di infissione. Di conseguenza, il nuovo scambiatore di calore della sonda 

coassiale è costituito da un tubo esterno in acciaio inossidabile per evitare problemi di 

corrosione, e dal tubo interno in plastica HDPE o PEXa. 

Uno sviluppo ulteriore è consistito nella progettazione e costruzione di una testata a roto-

vibrazione e dell’impiego di iniezioni d’acqua nell’infissione. Entrambe le tecniche non sono 

state utilizzate nelle prime installazioni in cui i GSHE avevano un diametro di 50 mm. Nello 

sviluppo della progettazione e delle macchine, entrambi i miglioramenti sono stati testati sul 

campo. Ciò che si è appreso da questi test in campo costituisce il punto di partenza per le 

installazioni realizzate nei vari siti dimostrativi. 

Inoltre, è stata depositata in Italia una richiesta di brevetto e il nuovo tipo di scambiatore di 

calore coassiale sviluppato nel corso del progetto, è stato incluso nella norma europea, 

attualmente in fase di stesura.  

3.2. SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE  

Una delle innovazioni nel Progetto Cheap-GSHPs consiste nello sviluppo di uno scambiatore 

coassiale e di macchine per la perforazione tali da ridurre i costi complessivi per l’installazione 

ed il funzionamento. Attualmente, vengono installati GSHE coassiali d’acciaio con la 

metodologia di infissione brevettata in Italia dalla Tecnopenta Sas nel 2006. In seguito, Hydra 

(partner di progetto) e Tecnopenta ottennero un altro brevetto italiano (brev. n. 001398341), 

che prevede l’installazione di questo tipo di scambiatori utilizzando il metodo di infissione a 

testa vibrante. Le macchine di infissione da utilizzare per le nuove sonde coassiali sono state 

chiamate “Vibrasond”. Uno degli obiettivi del progetto è di ottenere l’installazione di sonde 

coassiali con un diametro esterno maggiore di 50 mm e che raggiungano una profondità di 50 

o potenzialmente 100 m, impiegando minor tempo. Per raggiungere questo obiettivo, si è 

attuata, come parte del progetto CHEAP-GSHPs, un iniziale sviluppo della testata a rotazione 

e vibrazione.  
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E’ noto che l’uso di un fluido, ad esempio l’acqua, facilita le operazioni di perforazione ed è 

necessario nelle perforazioni tradizionali, che richiedono spesso grandi quantità d’acqua. 

L’utilizzo di acqua nell’installazione dei GSHE coassiali usando il metodo di infissione è meno 

comune. Comunque, la tecnica con rotazione e vibrazione porta miglioramenti sia riducendo 

tempi e quindi dei costi di installazione, sia ampliando l’applicazione del metodo di infissione 

in terreni diversi, precedentemente non applicabile. La tecnica Vibrasond originale non usava 

acqua in quanto il tubo di acciaio inossidabile doveva essere chiuso per poter far ricircolare il 

fluido scambiatore durante il funzionamento come scambiatore di calore. Gli ugelli sono stati 

appositamente progettati in modo da poter utilizzare l’acqua durante il processo di 

perforazione ed, in seguito, poter sigillare l’ugello di fondo per l’utilizzo come sonda di 

scambio di calore di tipo coassiale. 

3.2.1. Macchine a testa rotante e vibrante per penetrometri   

Il primo miglioramento è lo sviluppo di una testata a rotazione e vibrazione. La combinazione 

di vibrazione, rotazione e spinta verso il basso permette di installare sonde di diametro 

rilevante (60-80 mm) in diversi tipi di terreno grazie all’impiego della tecnica Vibrasond. Il 

campo di applicazione di questa tecnica comprende terreni non consolidati quali sabbia, limo 

ed argilla. 

3.2.1.1. Unità di perforazione  

L’unità di perforazione costruita dal partner HYDRA è una macchina indipendente formata da 

quattro unità principali di perforazione che includono: un telaio, un gruppo di alimentazione, 

un cingolato ed una slitta. La gamma di macchine usata è il JOY G a cui appartengono una 

serie di modelli, a partire da JOY 2 G fino a JOY 3 e JOY 4. Tutte le macchine per la perforazione 

sono equipaggiate con motori di potenza diversa e castelli di diverse altezze, a seconda della 

dimensione della macchina perforatrice. Infine, le macchine possono essere realizzate su 

misura per specifiche operazioni di perforazione. 
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Figura 3.2-1 Joy 4 G 

3.2.1.2. Progettazione della testata a rotazione 

Per realizzare la perforazione si possono montare sul castello diversi strumenti idraulici. La 

scelta dello strumento più adatto dipende dalle condizioni al contorno (i.e. finalità della 

perforazione, tipo di terreno, ecc.). L’esperienza del sondatore permette di effettuare questa 

scelta. La Tabella 3.2-1 indica i più comuni attrezzi idraulici, segnalando vantaggi e svantaggi 

di ciascuno. 

Tabella 3.2-1 Comuni attrezzi idraulici 

 Operazione Condizioni al 
contorno 

Vantaggi e svantaggi 

Testata a 
Rotazione 

La testata a rotazione ruota 
l’asta di perforazione che, 
muovendosi sulla slitta, 
spinge/tira le aste verso il 
basso/verso l’alto 

Argilla, limo 
sabbia, 
ghiaia e 
roccia 
sedimentaria 

Molti modelli diversi che 
differiscono in momento 
torcente, velocità, 
dimensioni, prezzo ecc. 

Martello a 
fondo foro 
 

Quando si usa un martello a 
fondo foro, le aste non ruotano 
ma sono spinte nel terreno 
dall’azione di percussione 
veloce del martello che spacca 
il terreno e la roccia 

Terreno non 
consolidato, 
roccia dura 

Utilizzato quando 
occorre perforare 
terreno consolidato e 
roccia; il compressore ad 
aria genera forte rumore 
e consuma molto 
carburante 

Infissione a 
pressione 
con 
vibrazione 

Spesso unito al braccio di uno 
scavatore, la spinta del braccio 
assieme alla vibrazione 
spingono il palo nel terreno 

Materiale 
molto soffice 
e non 
consolidato 

La tecnica “Vibrasond” 
usa questo tipo di 
elemento sul castello e 
con una spinta 
equivalente a 20 ton 
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Testata a 
frequenza 
ultrasonica 

Combina rotazione e vibrazione 
nello stesso strumento; questa 
testata è vantaggiosa per la 
perforazione in profondità 
perché le vibrazioni riducono 
l’attrito laterale che si crea tra 
le aste di perforazione e le 
pareti del foro. 

Ogni tipo di 
suolo tranne 
le rocce 
molto 
resistenti 
come ad 
esempio il 
granito 

Molto più costosa 
rispetto alla testa 
rotante, a causa del 
maggior numero di 
componenti e della loro 
migliore qualità, 
necessaria per 
sopportare gli sforzi 
meccanici dovuti alla 
vibrazione 

Perforatrice 
idraulica 

Produce simultaneamente gli 
effetti della rotazione e 
percussione del martello 

Spesso 
l’unica 
soluzione 
quando si 
incontrano 
livelli rocciosi 

Attrezzi molto robusti e 
costosi a causa dell’alta 
sollecitazione 
meccanica. Il 
compressore d’aria, 
necessario per il 
funzionamento, 
aumenta 
significativamente i costi 
di perforazione. 

La testata a roto-vibrazione RV1 (Figura 3.2-2) è una testata unica, progettata da HYDRA, che 

unisce gli effetti della rotazione con quelli della vibrazione. Questa testata si differenzia dalle 

altre in quanto è caratterizzata da un maggior momento torcente e da una minore frequenza 

di vibrazione rispetto alle testate a frequenza ultrasonica. Una tale soluzione è stata adottata 

in quanto è in grado di fornire un maggior momento torcente per affrontare materiale più 

resistente. Le più basse frequenze di vibrazione producono meno stress alle componenti 

meccaniche ma sono comunque in grado di ridurre la forza d’attrito delle pareti, specialmente 

combinate con l’uso di un piccolo flusso d’acqua. 

 

Figura 3.2-2 Roto-Vibro Head RV1 – HYDRA (Partner di progetto) 

3.2.1.3. Test Meccanici 

La testata a roto-vibrazione RV1 è stata testata nel sito HYDRA. La testata è stata montata su 

un JOY2 G. Il sito di test HYDRA è caratterizzato da materiali non consolidati quali argilla, limo, 
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sabbia. I primi due metri di terreno sono composti da uno strato artificiale di terreno di riporto 

che comprende anche aggregati come mattoni spezzati e cemento. Questo livello è stato 

perforato con una perforatrice a rotazione tradizionale. Per tutti i test sono state usate aste 

di perforazione con un diametro esterno di 76 mm. In tutti i test è stata utilizzata una punta 

di perforazione a basso costo “a perdere” nel pozzo appositamente realizzata da HYDRA. La 

forma dell’estremità dello scambiatore è stata studiata in modo da “ammorbidire” il terreno 

quando la testata della macchina sta ruotando. Il costo di questa punta è di circa 10 €. 

Per verificare la performance della testata roto-vibrante RV1 si sono attuati due test: il primo 

per controllare l’efficacia della RV1 in confronto alle altre testate roto-vibranti; il secondo per 

definirne l’efficacia in condizioni di perforazione specifiche. 

3.2.1.4. Confronto tra le testate perforatrici 

Il test che segue è stato strutturato per confrontare la RV1 con le altre testate di perforazione, 

utilizzando una o più delle sue funzionalità. Tutti i test sono stati eseguiti senza iniezione di 

acqua, per sollecitare il test fino al limite. Le aste usate erano lunghe 2 m. Tutte le operazioni 

sono state eseguite da un solo operatore. Ogni prova è consistita nel perforare per 12 m e 

misurare il tempo necessario a raggiungere tale profondità. Il tempo medio riportato sotto è 

il tempo totale di perforazione, il che significa che vi è compreso sia il tempo effettivo di 

perforazione, sia quello di montaggio ed assemblaggio delle aste di perforazione. 

I test sono stati divisi in quattro fasi. La Tabella 3.2-2 riassume i test eseguiti ed i risultati. 

Tabella 3.2-2 Confronto tra i vari metodi di perforazione 

 Profondità 
di 
perforazione 
[m] 

Tempo 
Medio    
[s/m] 

Descrizione della prova note 

Spinta 
verso il 
basso  

4 m 90 s/m La prova inizia dopo aver 
raggiunto i 2 metri con 
spinta e rotazione. A 6m 
il tempo di perforazione 
aumenta notevolmente a 
causa dell’attrito con le 
pareti. Per questo motivo 
è inutile proseguire con 
la sola spinta. La 
profondità di 12 m non 
viene raggiunta 

A causa 
dell’impossibilità di 
perforare i primi 2 m 
(materiale aggregato) 
solo con la spinta verso 
il basso, il test è 
cominciato dalla 
profondità di 2 m 
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Spinta 
verso il 
basso 
unita a 
vibrazione 

10 m 72 s/m La virazione è stata 
fissata a 24 Hz. La 
profondità di 12 m è 
stata raggiunta senza 
problemi 

Data l’impossibilità di 
perforare i primi 2 m 
(materiale aggregato) 
solo con la spinta verso 
il basso, il test è 
cominciato dalla 
profondità di 2 m 

Spinta 
verso il 
basso 
unita a 
rotazione 

12 m 60 s/m La testa aveva un 
momento torcente di 
350 kg. M. La velocità 
rotazionale media di 
perforazione era circa 
200 giri al minuto. La 
spinta era pari a 2000 kg 

Perforare lo strato di 
agglomerato non era 
un problema, quindi il 
test è partito dalla 
profondità di 0 m 

Spinta 
verso il 
basso 
unita a 
rotazione 
e 
vibrazione 

12 m 40 s/m Viene impiega la capacità 
completa della RV1, che 
consiste nell’usare in 
contemporanea la spinta, 
la rotazione e la 
vibrazione. La testata 
aveva un momento 
torcente di 350 kg∙m, una 
velocità di rotazione di 
200 rpm, la spinta una 
forza di 2000 kg. La 
vibrazione è stata fissata 
attorno ai 25 Hz 

Non sono state 
raggiunte profondità 
maggiori, ma è noto 
che l’effetto dell’attrito 
delle pareti aumenta 
con la superficie di 
contatto e quindi con la 
profondità. Per questa 
ragione si è supposto 
che la presenza di 
vibrazione possa solo 
migliorare l’efficacia di 
questa tecnica con la 
profondità 

Resultati del confronto tra teste di perforazione  

I test eseguiti da HYDRA mostrano un significativo miglioramento della resa con l’utilizzo della 

vibrazione durante la perforazione. Inoltre, i migliori risultati sono stati ottenuti unendo la 

rotazione alla vibrazione. La Figura 3.2-3 mostra il tempo medio di perforazione per le diverse 

testate provate. La Figura 3.2-4 mostra invece la percentuale di riduzione del tempo 

impiegato. 

 

Figura 3.2-3 Confronto tra le teste perforanti che impiegano le diverse tecniche (tempo 
medio) (infissione, vibrazione, rotazione). 
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Figura 3.2-4 Confronto tra le teste perforanti che impiegano le diverse tecniche (riduzione 
percentuale del tempo medio) (infissione, vibrazione, rotazione). 

3.2.1.5. Test della capacità di penetrazione 

Questo test è stato eseguito per sapere il tempo necessario per raggiungere una profondità 

di 48 m con la RV1 a piena potenza, in condizioni reali di perforazione, con aste di perforazione 

di 76 mm. La perforazione è stata eseguita con gli effetti simultanei di rotazione, vibrazione e 

spinta. Durante il test è stata iniettata acqua con le seguenti modalità: 20 lt/min e 90 bar di 

pressione massima. Il tempo totale di perforazione rispetto alla profondità è mostrato nella 

Figura 3.2-5. Durante il test, la profondità di 48 m è stata raggiunta in 53 minuti, compreso il 

tempo di montaggio ed assemblaggio delle aste di perforazione. Si è ottenuta una velocità di 

spinta di circa 15 s/m, mentre il tempo di montaggio delle aste di perforazione è stato di 45 

s/asta. Durante il test era sufficiente un solo operatore per far lavorare la macchina. 

 

Figura 3.2-5 Profondità in funzione del tempo. Perforazione con gli effetti simultanei di 
rotazione, vibrazione e spinta, con l’aggiunta di iniezione d’acqua. 
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3.2.2. ASSEMBLAMENTO DEGLI UGELLI DI INIEZIONE SULLA PUNTA DELLO 

SCAMBIATORE COASSIALE  

L'utilizzo di un fluido per la trivellazione è comune in molte tecniche di perforazione, in quanto 

migliora il processo di perforazione sotto molti aspetti, come il lasciare pulito il pozzo, ridurre 

l’attrito laterale sulle aste di perforazione, permettere il raffreddamento della punta e la 

rimozione dei residui della perforazione. Lo sviluppo di un ugello per iniettare fluido di 

perforazione da abbinare alla tecnica di perforazione Vibrasond rappresenta un passo avanti 

nell’utilizzazione di fluidi per la perforazione.  

Vibrasond è una tecnica, sviluppata da HYDRA, che consiste nell’infissione nel terreno di tubi 

d’acciaio AISI 304 usando una macchina battipalo con testata a vibrazione. Questa tecnica 

non permette l’utilizzo di acqua ed aria perché i tubi sono chiusi alla loro estremità, come si 

vede sul lato sinistro della Figura 3.2-6. Questo design (tubi chiusi all’estremità) è necessario 

perché i tubi di acciaio inossidabile (Figura 3.2-6) sono utilizzati come scambiatori di calore in 

un impianto geotermico. L’uso di scambiatori di calore coassiali infissi nel suolo in stretto e 

diretto contatto con il terreno riduce la resistenza termica del pozzo (Rb). Inoltre, l’uso di 

acciaio inossidabile, per la sua alta conducibilità termica (≈ 16 W/(m K), aumenta lo scambio 

di calore tra il sottosuolo e le sonde. L’utilizzazione del metodo di infissione elimina la 

necessità di cementare il pozzo, con il risultato di un significativo risparmio di tempo, e 

riduzione della complessità e dei costi di installazione dello scambiatore di calore. 

Questa tecnica permette inoltre di evitare tutte le comuni operazioni di perforazione con aste 

e tubi di rivestimento, risparmiando sul tempo di montaggio e smontaggio dell’asta di 

perforazione, dato che le aste in acciaio inossidabile restano nel pozzo e vengono poi usate 

come scambiatori di calore.  

Il limite di questa tecnica è che una macchina battipalo a vibrazione può lavorare solo in 

terreni morbidi e non consolidati quali la sabbia ed alcuni tipi di argilla. 

 

 

Figura 3.2-6 Le aste che compongono la parte esterna dello scambiatore coassiale, che 
vengono direttamente infisse nel terreno 

Per migliorare ulteriormente la resa del metodo dell’infissione, è stato progettato un sistema 

di iniezione di acqua ad alta pressione. Come pompa è stata scelta una pompa Triplex, che è 
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una pompa a pistone che può raggiungere una pressione di esercizio massima di ≈ 80 bar ed 

un flusso d’acqua di 100 l/min, a seconda delle specifiche di fabbrica. Il ricircolo dell’acqua 

effettuato come nella perforazione classica - caratterizzato da alta portata e bassa pressione 

- non viene utilizzato qui poiché lo scopo dell’uso del fluido è solo di rammollire il terreno e 

ridurre l’attrito, mentre non è necessario rimuovere il cutting. Le condizioni di esercizio 

durante le operazioni di infissione richiedono che il flusso sia fissato a c. 20 l/min e che la 

pressione sia fissata in base alla resistenza del sistema di iniezione e alla resistenza alla 

penetrazione del deposito da penetrare. L’acqua iniettata deve essere tale da creare, sulla 

superficie esterna del tubo, un sottile strato d’acqua che lo lubrifica e ammorbidisce, 

indebolisce e sposta il terreno non consolidato alla punta inferiore della sonda. 

I risultati dei test preliminari effettuati sul campo per testare la capacità di penetrazione con 

l’iniezione di acqua, sono descritti in §3.2.1.5. 

E’ stato studiato l’utilizzo di fluidi di perforazione alternativi, con una maggiore conducibilità 

termica. Le simulazioni, condotte dal partner UNIPD, che associavano lo scambiatore 

coassiale con differenti diametri esterni e con l’iniezione di fluidi ad alta conduzione termica 

con diversi raggi, hanno confermato la potenzialità dell’arricchire il sottosuolo con materiali 

a conducibilità termica contenenti ad esempio grafite. Comunque, sulla base di una prima 

valutazione dei regolamenti applicabili all’escavazione di pozzi ed installazione di scambiatori 

di calore a terra, l’iniezione nel terreno di tali materiali potrebbe non essere permessa. 

Inoltre, tali fluidi possono essere molto costosi e sono piuttosto abrasivi; questo 

comporterebbe che i componenti degli ugelli di iniezione e della pompa ad alta pressione 

debbano essere costruiti con materiale molto resistente come il carburo di tungsteno, il che 

aumenterebbe ulteriormente i costi. Infine, non è sicuro che i fluidi ad alta conducibilità 

iniettati restino nel tempo nell’intorno dello scambiatore a terreno. Questa opzione è ritenuta 

interessante ma necessita di approfondimenti e potrebbe presentare notevoli difficoltà 

tecniche, economiche e normative. 

3.2.2.1. Progettazione degli ugelli 

La progettazione della valvola di non ritorno alla testa della sonda, che permette l’iniezione 

dell’acqua durante l’attività di perforazione, una volta raggiunta la profondità voluta, deve 

poter permettere di sigillare il fondo della sonda stessa, in modo che possa essere usato come 

scambiatore di calore a circuito chiuso. Hydra ha sviluppato tre differenti configurazioni di 

ugelli, che saranno descritti nelle sezioni sottostanti. Attraverso test sul campo è stato scelto 

il progetto migliore che è stato poi ottimizzato sulla base dei risultati dei test. 

Ugello # 1 Principio della valvola di sfiato 

Il primo progetto di ugelli lavora in modo simile ad una valvola di sfiato. In tale configurazione 

(Figura 3.2-7), l’acqua che scorre nel tubo esercita una pressione in cima al pistone (5), 

creando una spinta verso il basso contrastata dalla forza di una molla (6). Quando la pressione 

raggiunge un livello dell’ordine di 20 bar, la pressione verso il basso risultante supera quella 

della sorgente. Quindi il pistone (2) si abbassa, permettendo all’acqua di uscire dall’estremità 

dell’ugello. In tale progetto, la pressione di apertura è variabile e può essere regolata 

modificando il precarico della sorgente, avvitando il coperchio (5) sul pistone (2). Quando la 
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pressione scende sotto il limite, il pistone (2) risale comprimendo l’otturatore (3) sull’apertura 

ed evitando l’uscita dell’acqua. 

 

Figura 3.2-7 Ugello #1 Valvola di sfiato 
 1: manicotto esterno della valvola; 2: pistone; 3: sigillatura; 4: valvola; 5: coperchio; 6: 

iniezione dell’acqua; 7: manicotto di rame; 8: tubo di acciaio inossidabile – TUTTI I DIRITTI DI 
PROPRIETÀ SONO RISERVATI A HYDRA srl - Questo disegno non può essere riprodotto senza il 

consenso scritto. Qualsiasi infrazione sarà perseguita legalmente 

Quindi è possibile aprire la valvola durante la perforazione grazie alla pressione generata dalla 

pompa Triplex, e tenerla chiusa durante il ricircolo del fluido scambiatore (acqua) all’interno 

del tubo mentre funziona come scambiatore di calore in quanto, nel secondo tipo di 

funzionamento, la pressione necessaria all’apertura della valvola non sarà mai raggiunta. Un 

vantaggio di questo sistema è la sua reversibilità, per il fatto che l’ugello può sempre essere 

aperto o chiuso in funzione della pressione applicata all’interno del tubo. Inoltre, tale 

configurazione permette di mantenere pulito l’ugello, dato che l’acqua corrente impedisce 

che si formi fango nella sede della valvola. Verrà in ogni caso realizzata una sigillatura 

cementizia del fondo sonda, una volta completata l’installazione, allo scopo di garantire una 

completa sigillatura idraulica nel tempo. 

Ugello # 2 Mastice sigillante 

Il sistema è composto da un’estremità aperta (1) attraverso cui scorre l’acqua durante la 

perforazione. Una volta raggiunta la profondità desiderata, viene fatta cadere una sfera (2) 

nel tubo per bloccarne l’apertura. Questa estremità ha una scanalatura che costringe la sfera 

a posizionarsi nel punto corretto. Per avere una buona sigillatura, viene colata sulla sfera un 

materiale sigillante, in modo da bloccare ogni possibile movimento una volta installata. 
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Questa soluzione implica un’azione irreversibile: una volta infatti che il mastice si è seccato 

non è più possibile riaprire l’estremità. 

 

Figura 3.2-8 Ugello #2 Mastice sigillante 
 1: parte terminale della valvola; 2: sfera per chiudere il foro; 3: tubo in acciaio inossidabile – 
TUTTI I DIRITTI DI PROPRIETÀ SONO RISERVATI A HYDRA srl - Questo disegno non può essere 

riprodotto senza il consenso scritto. Qualsiasi infrazione sarà perseguita legalmente 

Il processo di costruzione semplice e quindi economico costituisce un vantaggio di questa 

soluzione. 

Ugello # 3 Peso con sigillatura 

Il sistema (Figura 3.2-9) consiste in un tubo con la terminazione aperta, che sarà chiusa dopo 

l’operazione di perforazione. Si usa un cuneo conico (2) che si accoppia perfettamente con la 

forma dell’estremità (1). 

Il cuneo ha un sigillo ad anello (5), fissato sulla parte superiore, che impedisce all’acqua di 

scorrere attraverso l’apertura. La forma conica del cuneo lo costringe a restare nella giusta 

posizione. L’apertura, in questo progetto, è bloccata da un doppio sistema di sigillatura: il 

sigillo circolare (5) e la sigillatura meccanica tra il cono (2) ed il suo alloggiamento (1). Una 

volta che il cuneo è stato fatto scendere nel tubo, vi viene calato anche un peso per 

mantenerlo in posizione (4). Come l’ugello precedente, anche questo è molto economico ma 

prevede un’azione irreversibile, in quanto è impossibile rimuoverlo. 
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Figura 3.2-9 Ugello # 3 Peso con sigillatura 
 1: parte terminale della valvola; 2: cuneo sigillante; 3: tubo in acciaio inossidabile; 4: peso; 

5: guarnizione -  TUTTI I DIRITTI DI PROPRIETÀ SONO RISERVATI A HYDRA srl - Questo 
disegno non può essere riprodotto senza il consenso scritto. Qualsiasi infrazione sarà 

perseguita legalmente. 

 

3.3. NUOVI MATERIALI PER I TUBI INTERNI ED ESTERNI DEGLI 

SCAMBIATORI COASSIALI  

Sono state studiate diverse opzioni di materiali per I tubi interni ed esterni dei GSHE coassiali, 

in base alle loro metodologie di installazione. I GSHE coassiali possono essere installati in due 

modi: perforazione e successivo inserimento e cementazione, o direttamente tramite 

infissione. Il metodo di perforazione consiste nel creare un preforo, inserirvi il GSHE e 

cementare il foro stesso per garantire sigillatura idraulica della terebrazione e conferire 

continuità fisica tra la sonda ed il terreno; l’infissione invece consiste nell’inserire a pressione 

nel terreno il tubo esterno del GSHE coassiale senza cementazione. 

3.3.1. Materiali per il tubo esterno 

3.3.1.1. Background 

I GSHE coassiali in acciaio inossidabile sono stati introdotti per la prima volta in Italia nel 2006 

dalla Tecnopenta Srl, all’epoca socia di R.E.D. Srl, partner di alcuni partecipanti al consorzio 

del progetto Cheap-GSHPs (CNR-ISAC, Red S.r.l.). I GSHE venivano infissi nel terreno usando 
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un penetrometro convenzionale. Per l’idea dell’uso di scambiatori a terreno coassiali in 

acciaio inossidabile installati attraverso l’infissione con un penetrometro, venne ottenuto un 

brevetto italiano (n. PD 2005A000087). Successivamente il partner del consorzio Hydra Srl con 

Tecnopenta Srl ottennero un altro brevetto italiano (n. 0001398341) basato sullo stesso 

principio ma con l’utilizzo di macchina per l’infissione attrezzata con una testata a vibrazione 

sviluppata appositamente. Questa macchina è stata commercializzata dal partner Hydra con 

il nome di “Vibrasond”; rispetto al penetrometro originale sono stati inseriti molti 

miglioramenti, come l’allineamento del tubo e una stazione di saldatura. 

Infine, in Belgio nel 2014, la ditta Geo-Green, partner del consorzio Cheap-GSHPs, ha vinto 

con questa tecnologia la medaglia d’argento per l’innovazione al “Batibouw”, la fiera sulle 

costruzioni più importante del Belgio. Date le particolari condizioni stratigrafiche del terreno 

nelle Fiandre e a sud di Bruxelles (presenza di argilla sovraconsolidata detta “di Boom” e, a 

partire dai 50 m di profondità, rocce dotate di una certa resistenza alla perforazione), Geo-

Green per installare scambiatori coassiali d’acciaio inossidabile utilizza tecnologie di 

perforazione convenzionali creando un pozzo di circa 80 mm – 90 mm di diametro, inserendo 

lo scambiatore e poi sigillando il foro con malta cementizia. 

3.3.1.2. Materiali alternativi 

GSHE coassiali cementati 

Vari materiali alternativi basati su termoplastica e metallo sono stati studiati per l’utilizzazione 

come tubi nelle sonde geotermiche verticali. Tra questi, l’acciaio dolce, l’acciaio galvanizzato, 

varie opzioni di rivestimento, l’acciaio inossidabile, il rame e le sue leghe, l’alluminio, il titanio, 

così come i polimeri rinforzati ed altre materiali plastici incluso il polietilene modificato per 

migliorarne le caratteristiche termiche. 

Il confronto tra le simulazioni effettuate per valutare le prestazioni degli scambiatori realizzati 

con i tubi dei vari materiali è presentato in Tabella 3.3-1 e graficamente in Figura 3.3-2. 

Essendo lo scambiatore di calore verticale (BHE) infisso verticalmente nel terreno, ci si 

attende che l’ambiente circostante (sottosuolo) segua il modello descritto nella Figura 3.3-1. 
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Figura 3.3-1 Sezione trasversale delle condizione di un sottosuolo generico alle diverse 
profondità. Dall’alto verso il basso: terreno in condizioni anidre soprafalda, terreno umido 

appartenente alla franga capillare, parte superiore della zona a saturazione d’acqua, ancora 
in condizioni di presenza di ossigeno, e infine parte del terreno completamente sottofalda in 

condizioni di saturazione d’acqua e senza presenza di ossigeno. 
 

L’assunto generale è che il BHE sia installato nel terreno attraverso una operazione di 

perforazione standard, che turberà le condizioni naturali del sottosuolo. Questo permetterà 

la penetrazione di ossigeno atmosferico a maggiori profondità. 

La durata di funzionamento di una sonda geotermica è stimata in base alle caratteristiche dei 

materiali, al metodo di installazione, ai parametri operativi ed alle condizioni del sottosuolo. 

La lunghezza della sonda di riferimento per una pompa di calore di 5 kW (termici) usata in un 

clima tipico dell’Europa centrale, è stata stimata usando il software Earth Energy Designer 

(EED). Il costo per kW geotermico del BHE coassiale è stato valutato usando i prezzi di vendita 

dei tubi dei diversi materiali esaminati, e presupponendo un costo tipico di perforazione e 

cementazione di 36 euro/m. E’ stato usato un tubo interno di HDPE di 32 mm di diametro, 

con un costo di 1,38 euro/m. 

Le simulazioni effettuate sono spiegate in maggior dettaglio nel paragrafo 3.5 ed esposte in 

Figura 3.3-2. 
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Figura 3.3-2 Durata di funzionamento attesa in relazione al costo del BHE coassiale/kW 
ricavati per formazioni geologiche ed acqua del sottosuolo moderatamente corrosive  (pH 

6,5 e resistività 25 Ohm m) 
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Tabella 3.3-1 Valutazioni sull’uso di materiali alternative per il tubo esterno per sonde 
coassiali cementate. 
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Scambiatori coassiali infissi 

Nel metodo ad infissione non si possono usare tubi in termoplastiche e metalli rivestiti. I 

materiali termoplastici non possono sostenere il carico di compressione durante l’operazione 

di infissione. I materiali metallici galvanizzati non si possono prendere in considerazione per 

il rischio di danneggiare il rivestimento o lo strato galvanizzato durante il processo di 

infissione. Inoltre, a causa dell’assenza della cementazione esterna, la resistenza termica tra 

il tubo metallico esterno e il terreno è significativamente più bassa rispetto agli scambiatori 

di calore cementati convenzionali, aumentando così la resa di scambio termico dei 

scambiatori coassiali. 

Da questa analisi è emerso che i materiali da scegliere sono l’acciaio inossidabile 304L e 

l’acciaio duplex inossidabile SS2205, in quanto hanno i costi minori per kW estratto e una 

durata di funzionamento di almeno 50 anni. In caso di utilizzo di acciaio inossidabile come 

materiale per il tubo esterno si devono controllare caso per caso le condizioni del terreno. Per 

prevenire la corrosione causata dalle correnti vaganti che interessano il sottosuolo, se 

ritenuto necessario, si devono tenere in considerazione le leghe speciali o il corredo di 

protezione catodica reperibili in commercio.  

Sono stati valutati I costi di realizzazione di sonde infisse secondo differenti opzioni di 

diametro del palo interno, diametro del tubo interno e spessore di isolamento. I risultati sono 

presentati nella Figura 3.3-3 e nella Tabella 3.3-2. Le simulazioni effettuate sono spiegate in 

maggior dettaglio nel paragrafo 3.5. 

 

Figura 3.3-3 Costo e kW geotermici estratti per un BHE coassiale infisso secondo le diverse 
configurazioni 

Dall’analisi delle simulazioni (Figura 3.3-3) si può concludere che aggiungere isolamento al 

tubo interno dello scambiatore coassiale infisso aumenta i costi del BHE per unità di energia 

termica sviluppata. L'effetto benefico che si ha utilizzando il tubo isolato non è tanto dovuto 

all'isolamento quanto all'incremento di velocità del fluido che migliora in coefficiente di 

scambio convettivo attraverso la parete del tubo. Poiché il tubo isolato ha uno spessore 

maggiore, esso riduce la sezione anulare di flusso e quindi, a parità di portata, la velocità del 

fluido termovettore aumenta incrementando lo scambio termico convettivo. Da tali 

valutazioni si può concludere che risulta più economico installare all’interno della sonda un 
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tubo interno di diametro maggiore piuttosto che aggiungere materiale isolante tra il tubo 

interno ed esterno. 

Tabella 3.3-2 Valutazioni sulle dimensioni dei tubi e sui materiali per scambiatori coassiali 
infissi. 
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Condizioni limite di sicurezza ed allestimento per la protezione dalla 

corrosione 

La corrosione del metallo nel sottosuolo è influenzata da molti fattori, quasi tutti legati alle 

caratteristiche chimiche e fisiche del sottosuolo, come la conducibilità termica, la 

permeabilità idraulica, il pH ed il contenuto d’acqua, il chimismo delle acque interstiziali; tutti 

questi fattori sono anche collegati tra loro. Inoltre, possono avere una influenza importante 

e richiedere misure protettive anche la presenza di solfati e derivati del cloro, agenti biologici 

e correnti vaganti. Esperienze di queste installazioni in Belgio ed in Italia hanno dimostrato 

che, quando le condizioni del sottosuolo non sono particolarmente aggressive, i tubi di acciaio 

inossidabile hanno una durata di almeno 15 anni. 

Esistono molti sistemi di protezione contro la corrosione. Quando è necessaria una protezione 

catodica, si può prendere in considerazione un allestimento di protezione catodica del BHE 

usando un anodo di Magnesio sacrificale o un allestimento con anodo a corrente imposta. 

I principali inconvenienti di questo metodo consistono nel fatto che dovrebbe essere 

impiegato un operatore specializzato e che si dovrebbe prestare molta attenzione a non 

danneggiare con la corrente imposta altre strutture presenti nel terreno. La protezione 

catodica che risulta particolarmente necessaria negli ambienti sotterranei a pH acido. 

3.3.2. Materiali per i tubi interni 

Durante il progetto Cheap-GSHPs è stato progettato e testato sul campo un tubo interno 

isolato, sebbene le simulazioni abbiano mostrato che i miglioramenti nell’efficienza siano 

modesti. L’isolamento del tubo interno dovrebbe evitare che il fluido di scambio termico, che 

risale all’interno del tubo più interno, venga raffreddato dal fluido più freddo che scende 

lungo la tubazione esterna a contatto con il terreno, o viceversa, invertendo la circolazione. 

 

Figura 3.3-4 Tubo interno con schiuma isolante realizzato da REHAU (Partner di progetto) 

3.3.3. Conclusioni 

I costi espressi in euro/Kw installati sono pressoché uguali tra scambiatori coassiali con tubi 

in HDPE cementati e in acciaio inossidabile 304L. Si prevede che sia gli HDPE che gli SS 316L 

abbiano durata di esercizio maggiore di altre tipologie di materiali, entrambe le durate sono 
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sufficientemente lunghe da superare la durata di progetto per le installazioni geotermiche 

superficiali e quindi, al momento, non valutabili nel lungo periodo. Inoltre, i coefficienti di 

espansione termica dei materiali termoplastici sono superiori in ordine di magnitudo rispetto 

a quelli di acciaio inossidabile. Questo può causare stress meccanici nei GSHE cementati a 

causa delle deformazioni indotte dai cicli termici. Questo fattore meccanico non è stato preso 

in considerazione nella stima della durata di esercizio dei HDPE. Nelle condizioni climatiche 

dell’Europa del Nord Ovest, la richiesta di energia per il riscaldamento è maggiore di quella 

per il raffrescamento ed il sottosuolo necessita di essere ricaricato d’estate, quindi si devono 

usare PE-Xa resistenti anche ad alte temperature, che sono più costosi degli SS 304L. 

La metodologia di infissione esclude l’utilizzo di materiali termoplastici a causa della loro più 

bassa resistenza meccanica all’infissione e quindi al rischio di danneggiamento durante 

l’installazione. Le alternative rimangono i tubi di acciaio al carbonio con protezione catodica, 

ed i tubi in acciaio inossidabile, a seconda della corrosività del terreno. La scelta deve essere 

fatta caso per caso. I tubi di acciaio inossidabile sono vantaggiosi a livello di costi in terreni da 

dolci a scarsamente corrosivi, se si considerano gli euro investiti per kW geotermico estratto. 

Quando le condizioni del suolo richiedono soluzioni in leghe più performanti e costose, perché 

il terreno è più corrosivo e quindi richiede l’impiego di materiali ad elevata resistenza, come 

la SS316 o il duplex SS2205, il vantaggio economico della scelta di infissione sarà inferiore. Nei 

casi peggiori si può usare l’allestimento con protezione catodica, i cui costi sono diventati via 

via sempre più accettabili, grazie ai molti sistemi commerciali tuttora in commercio. 

Le soluzioni di infissione con tubi di acciaio o acciaio inossidabile devono essere confrontate 

con le soluzioni convenzionali di tubi a doppia U. Si suppone che gli aumenti di efficienza attesi 

dai diametri più larghi, dagli sviluppi dei tubi interni e dagli sviluppi della macchina favoriscano 

i GSHE coassiali con tubi di acciaio inossidabile. 

Le simulazioni effettuate considerando la possibilità di aggiungere isolamento del tubo 

interno non sono state incoraggianti e non si sono riscontrati significativi aumenti 

nell’efficienza di scambio termico. 

Inoltre, sono state effettuate alcune simulazioni considerando la possibilità di inserire degli 

elementi elicoidali all’interno della sonda, che imprimono un movimento rotatorio al flusso 

del fluido termovettore all’interno dei tubi, che potrebbero avere potenzialità nell’aumento 

dell’efficienza.  

3.4. OTTIMIZZAZIONE DELLE PRECEDENTI TECNOLOGIE TRAMITE UN 

SOFTWARE DI SIMULAZIONE  

I principali esiti di questa parte del lavoro riguardano i risultati delle simulazioni svolte per 

studiare il comportamento termico degli scambiatori di calore coassiali (CGHE), parzialmente 

già presentati nei paragrafi precedenti. Le scelte nella progettazione dei GSHE sono state 

prese con l’obbiettivo di ridurre il coefficiente tra costi e benefici. L’obiettivo principale è 

identificare cosa può essere fatto per migliorare la resa dello scambio di calore riducendo al 

tempo stesso i costi dei materiali e i costi di installazione. Quest’ultimo aspetto è stato 

valutato durante la valutazione dei costi. Nel software di simulazione lo scambiatore è stato 
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rappresentato con una nuova geometria del tipo “tubo nel tubo”, composto da un tubo 

esterno di metallo (acciaio inossidabile per evitare problemi di corrosione) ed un tubo interno 

di plastica (per esempio HDPE o PEXa). Un esempio della rappresentazione del CGHE utilizzata 

nel software di simulazione è mostrato nella Figura 3.4-1. 

 

Figura 3.4-1 Rappresentazione del CGHE nel software di simulazione 

Per raggiungere gli obiettivi di ottimizzazione sono stati studiati, attraverso l’uso di dettagliati 

strumenti di simulazione, i seguenti punti: 

 Effetto delle diverse configurazioni e geometrie del CGHE 

 Effetto dell’iniezione di materiale fluido altamente conduttivi (CFM) nel terreno 

 Effetto dell’isolamento del tubo interno 

 Effetto del coefficiente dello scambio di calore attraverso un’elica/vite interna 

Scopo di questo lavoro è stato verificare i miglioramenti tecnici nella resa di scambio termico 

del CGHE e fare una ricerca preliminare sul potenziale risparmio nei costi, che sarà 

ulteriormente analizzato una volta che le macchine e le tecnologie di perforazione saranno 

testate sul campo ed ottimizzate. 

A questo scopo, è stata svolta una prima analisi basata sugli attuali costi di mercato e sulle 

possibili riduzioni nei costi di installazione, per identificare le soluzioni più promettenti da 

sviluppare ulteriormente. 

3.4.1. Effetti di diverse configurazioni e geometrie degli scambiatori 

coassiali 

Nelle simulazioni sono state usati gli assetti del CGHE segnalati nella Tabella 3.4-1, mentre le 

proprietà del materiale dei tubi sono riportati nella Tabella 3.4-2. Il comportamento termico 

di ogni layout dello scambiatore di calore è stato simulato usando le stesse condizioni a 

contorno, allo scopo di valutare gli effetti dei principali parametri sull’efficienza di scambio 

termico. 

Le condizioni al contorno applicate sono:  

 Un unico CGHE in campo libero 
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 Infisso in un terreno completamente omogeneo in ciascuna simulazione, analizzando 
3 diversi tipi di terreno, le cui proprietà sono riassunte nella Tabella 3.4-3; 

 Il materiale di riempimento del preforo (esterno al tubo esterno) ha le stesse 
proprietà termiche del terreno, in modo da analizzare gli effetti della particolare 
geometria dello scambiatore coassiale; 

 Il fluido che veicola il calore che scorre all’interno del CGHE è una miscela di acqua 
(70%) e di glicole etilenico (30%); 

 Sono stati usati i dati climatici di Venezia (Italia); 

 E’ stata scelta una temperatura indisturbata del terreno di 14°C, in base alle 
condizioni climatiche di Venezia; 

 Per ogni geometria di scambiatore è stata effettuata una simulazione considerando 
le seguenti lunghezze: 50, 60, 70 e 80 m. 

 Il CGHE è stato simulato per un periodo di un anno con cadenza oraria. L’anno è stato 
diviso in 4 sotto-periodi con le seguenti condizioni in termini di temperatura fornita 
dalla pompa di calore all’imbocco dello scambiatore: 

 1°  periodo  da 01/01 a 30/04   TIN = 5 °C 

 2° periodo  da 01/05 a 31/05   Il sistema viene spento 

 3° periodo  da 01/06 a 30/09   TIN = 35 °C 

 4° periodo  da 01/10 a 31/12   TIN = 5 °C 

Il rendimento del CGHE è stato valutato in termini di tasso di scambio termico scambiato col 

terreno per unità di lunghezza nel lungo periodo (i.e. espressa in W/m). La resa è stata 

calcolata alla fine del terzo e del quarto periodo, rispettivamente in modalità di iniezione di 

calore e di estrazione di calore. Questi valori possono essere considerati quindi come valori 

medi nel periodo stagionale. Come informazione addizionale sugli effetti dell’assetto del 

CGHE si sono misurate le perdite di pressione tra il tubo interno e la sezione anulare. 

Tabella 3.4-1 Geometrie del CGHE analizzate nelle simulazioni. 

Geometria 
 

Diametro esterno/interno del tubo 
esterno 
[mm] 

Diametro esterno/interno del tubo 
interno  
[mm] 

A 48,3/44,3 32/28 

B 60/56 40/35,2 

C 70/66 50/44 

D 80/75,2 63/55,4 
 

Tabella 3.4-2 Proprietà termiche dei materiali che costituiscono i tubi 

Tubo Materiale Nome di mercato Conducibilità termica 
λ 

[W/(m K)] 

Iterno Plastica PE/PEHD 0,35 

Esterno Metallo AISI 304 15 
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Tabella 3.4-3 Proprietà termiche del terreno 

Tipo di Terreno 
 
 

Conducibilità termica 
ʎ 

[W/(m K)] 

Densità 
ρ 

[kg/m3] 

Capacità termica 
cp 

[J/(kg K)] 

G1 1,8 1665 1460 

G2 2,4 1700 2000 

G3 4,5 2750 800 
 

Le simulazioni effettuate forniscono i seguenti risultati:  

 L’aumento del diametro esterno del CGHE ha un effetto positivo sulla resa di scambio 
termico dello scambiatore di calore. Una variazione del diametro da 50 mm a 80 mm 
aumenta la resa dello scambio di calore del 12–14%. Il miglioramento è dovuto 
all’aumento della superficie esterna di scambio e quindi alla riduzione della resistenza 
termica del CGHE, che è funzione del raggio del tubo. Un esempio dei grafici ottenuti 
dalle simulazioni effettuate è riportato nella Figura 3.4-2. 

 Nei casi simulati, la lunghezza del CGHE non ha effetti rilevanti sulla resa di scambio 
termico, mentre lo è nel caso di basse profondità, fino ai 30 m. Nei casi considerati, 
la profondità minima di 50 m quasi non risente dello scambio di calore tra tubo 
interno ed esterno e, di conseguenza, anche sonde di 60 m, 70 m, ed 80 m non sono 
risentono di questo fenomeno. 

 Le proprietà termiche del terreno influiscono sul tasso di scambio termico da un 
punto di vista quantitativo. I risultati delle simulazioni sulla quantità relativa sono 
approssimativamente uguali. In questo contesto, il terreno non influisce sul 
comportamento termico del CGHE quando i diametri esterni del tubo esterno 
aumentano,  

 Dar risultati ottenuti, si osserva che le perdite di pressione variano molto a seconda 
delle diverse configurazioni dei CGHE, e quindi nella fase di progettazione questo 
aspetto non va sottostimato per poter mantenere i risultati sui costi/benefici 
ottenuti.  
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Figura 3.4-2 Esempio dei risultati delle simulazioni (flusso di calore in funzione del tempo nel 
corso dell’anno) per l’analisi del comportamento termico del sistema in funzione alla forma 

del CGHE 

3.4.2. Effetto dell’iniezione di materiale fluido conduttivo (CFM) nel 

terreno 

Si è anche studiata la possibilità di iniettare nel terreno attorno al CGHE materiali con elevata 

conducibilità o altri additivi allo scopo di aumentarne la conducibilità termica. In letteratura 

le informazioni su tali materiali e le loro possibilità di applicazione sono ancora scarsi. E’ stata 

condotta un’analisi di sensitività per valutare l’entità degli effetti di questa operazione sulle 

prestazioni energetiche del CGHE. In questa analisi sono stati presi in considerazione anche i 

fattori collegati alle procedure di installazione ed alla applicabilità dei CFM, anche se 

l’obiettivo principale era la valutazione dell’efficacia dal punto di vista dello scambio termico. 

L’analisi e i risultati ottenuti dalle simulazioni suggeriscono che l’uso di materiale fluido 

conduttivo (CFM), come ad esempio la grafite, iniettato nel terreno che circonda la superficie 

esterna dello scambiatore coassiale aumenta il tasso di scambio termico, a parità di condizioni 
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al contorno e di funzionamento. I principali problemi legati a questa tecnica sono il costo 

elevato della grafite, le incertezze in materia legislativa e riguardo ai permessi/problemi di 

carattere ambientale, così come la certezza che il CFM possa essere iniettato nel terreno 

attorno allo scambiatore in modo omogeneo e che rimanga in loco. Inoltre, l’utilizzo di CFM 

non è applicabile in tutti i tipi di terreno.  

Concludendo, i risultati ottenuti suggeriscono che quest’idea sia economicamente non 

conveniente e difficile da realizzare. 

3.4.3. Effetti dell’isolamento della tubazione interna  

Questa analisi è stata svolta usando un valore equivalente di conducibilità termica del 

materiale del tubo interno: per non modificare il campo di moto del fluido che veicola il calore 

è stato mantenuto costante lo spessore del tubo interno in tutte le simulazioni. Questa 

assunzione è stata fatta per valutare quanto la resistenza termica del tubo interno influisce 

sulla resa di scambio termico del CGHE con le stesse condizioni al contorno. Questa scelta non 

influenza il flusso del liquido in modo che i risultati dipendano solamente dall’aumento 

dell’isolamento (i.e. l’aumento della resistenza termica nel tubo interno). La forma del CGHE 

è indicata con la lettera A nella Tabella 3.4-1, ed il metodo usato per la simulazione è lo stesso 

riportato nella sezione precedente 3.4.1.  

I principali risultati dell’analisi di sensitività mostrano che gli effetti dell’isolamento del tubo 

interno sono trascurabili. Inoltre, per ottenere un aumento significativo delle resistenze 

termiche del tubo interno, è necessario cambiare la geometria del CGHE. Lo spessore effettivo 

del tubo interno aumenterà, e quindi anche il tubo esterno della sonda coassiale dovrà essere 

aumentato di conseguenza, in modo da limitare la velocità del flusso e la caduta di pressione 

del circuito. 

Queste nuove conformazioni del CGHE saranno probabilmente più efficienti rispetto ai 

risultati appena esposti. Il motivo dell’aumento della resa dello scambio di calore è dato dal 

maggiore diametro del CGHE o dal cambiamento del campo di moto, e non dall’aumento della 

resistenza termica nel tubo interno. 

3.4.4. Effetti sul coefficiente di scambio termico con l’applicazione di una 

elica/vite interna 

Questa analisi - eseguita usando uno strumento di simulazione CFD (Fluido dinamica 

computazionale) -  confronta gli effetti dell’uso di una elica/vite interna posta nella sezione 

anulare tra il tubo interno e quello esterno del CGHE. I risultati sulla resa del flusso di calore 

della simulazione sono stati calcolati rispettivamente nei casi simulati considerando o non 

considerando il terreno attorno; sono inoltre stati confrontati i risultati in termini di perdita 

di pressione nelle diverse situazioni. Le immagini delle geometrie analizzate con e senza gli 

elementi aggiunti sono riportati nella Figura 3.4-3. 
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Figura 3.4-3 Disegni dei modelli senza e con elica/vite nella sezione anulare del CGHE (a-
senza elica, b-2 eliche ed una rotazione per metro, c-due eliche e 8 rotazioni per metro. 

L'uso dell’elica/vite inserita nello spazio anulare tra il tubo interno e quello esterno aumenta 

il coefficiente di scambio termico convettivo tra il fluido che veicola il calore e la superficie 

interna del tubo esterno. L’effetto è evidente nel modello senza il terreno, dove viene 

applicata una temperatura costante alla superficie esterna del tubo. Questo effetto è invece 

meno apprezzabile quando viene preso in considerazione il terreno attorno allo scambiatore. 

Prendendo il caso senza l’elica/vite come riferimento, si è ottenuto un aumento massimo in 

termini di resa del flusso di calore del 4% circa. L’utilizzazione di queste soluzioni richiede 

un’analisi costi/benefici per l’aumento delle perdite di pressione dovute alla presenza 

dell’elica/vite nella sezione anulare del CGHE. 

3.5. OTTIMIZZAZIONE DEI GSHE DAI TEST EFFETTUATI IN CAMPO  

3.5.1. Costi di installazione  

Sia gli sviluppi effettuati sulla nuova macchina di installazione (descritta nel paragrafo 3.2) sia 

gli sviluppi effettuati sullo scambiatore coassiale (descritti in 3.3 e 3.4) sono stati controllati 

sul campo attraverso l’installazione di due nuovi CGSHE in acciaio inossidabile effettuata 

utilizzando la nuova macchina. I risultati raggiunti in questi test sono molto promettenti e ciò 

che si è appreso è stato molto utile nel migliorare ulteriormente il metodo di installazione per 

le successive installazioni effettuate nei casi dimostrativi. I miglioramenti nei costi di 

installazione sono stati determinati sulla base dei parametri rilevati durante i test sul campo 

e mostrano incoraggianti progressi, che superano agli obiettivi del progetto. 

I costi, che saranno anche usati come riferimento con cui misurare l’impatto degli sviluppi 

portati avanti nell’ambito del progetto, sono mostrati nella Tabella 3.5-1. Questi costi di 

riferimento sono il risultato di una approfondita ricerca svolta sull’attuale situazione di 

mercato. 
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Tabella 3.5-1 Costi di installazione in euro/W in Italia e Belgio 

Nazione Italia Belgio 

Tipologia di scambiatore Doppia-U Coassiale Doppia-U Coassiale 

€/m costi di installazione 37,50 33,50 28,75 39,25 

€/Watt estratto in test 1 1,87 1,40 1,44 1,78 

€/Watt estratto in test 2 1,34 1,00 1,02 1,27 

3.5.2. Test di risposta termica 

I test di risposta termica sono stati eseguiti per controllare la resa dello scambiatore di calore. 

I test TRT sono effettuati in primo luogo per determinare la conducibilità termica del 

sottosuolo, che serve per dimensionare il campo geotermico. I risultati non sono definitivi per 

quanto riguarda il flusso di scambio di calore in condizioni operative variabili (come durante 

la reale operatività della sonda), ma confermano la minore resistenza termica del pozzo di 

questo tipo di scambiatore coassiale. Le differenze nella convenienza di questi CGSHE rispetto 

ai GSHE convenzionali ad U sarà determinata nelle condizioni variabili di con il reale carico 

energetico, attraverso il monitoraggio degli impianti realizzati nei casi dimostrativi. 

In molte delle installazioni in Belgio, i test sulla risposta termica sono stati fatti da Geo-Green. 

La resistenza del pozzo misurata varia tra 0.03 e 0.06 K/(W/m), molto più bassa di quella dei 

GSHE a doppia U che è nell’ordine di 0.08 – 0.12 K/(W/m). Questi risultati sono confermati 

dai test TRT sui GSHE di riferimento e dal sito dimostrativo di Putte in Belgio. 

Tabella 3.5-2 TRT test sul GSHE coassiale a Putte (Belgio) 

 

dato Putte (Belgio) 

Data di Inizio 01/12/2015 11:50 

Data di stabilizzazione 02/12/2015 18:25 

Data di fine 06/12/2015 04:55 

Durata del TRT 82,5 ore 

Temperatura alla fine della stabilizzazione 11,62 °C 

Tipologia di sonda Coassiale di acciaio inox 

Lunghezza della sona 78,0 m 

Diametro del pozzo 75 mm 

Materiale di riempimento Cemento bentonitico 

Metodo di perforazione Martello a fondo foro 

Capacità termica volumetrica 2,30 MJ/m3K 

Potenza rilasciata 3312 W 

Potenza rilasciata al m 42,46 W/m 

k 1,460 

b 16,250 
λ 2,31 W/(mK) 

Rb 0,048 K/(W/m) 
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Tabella 3.5-3 TRT test GSHD doppia U a Putte (Belgio) 

Date of start Putte (Belgio) 

Data di Inizio 27/11/2015 14:45 

Data di stabilizzazione 28/11/2015 08:45 

Data di fine 01/12/2015 09:35 

Durata del TRT 72,8 ore 

Temperatura alla fine della stabilizzazione 11,29 °C 

Tipologia di sonda Doppia U in Pe 

Lunghezza della sona 78,0 m 

Diametro del pozzo 125 mm 

Materiale di riempimento Cemento bentonitico 

Metodo di perforazione Perforatore idraulico 

Capacità termica volumetrica 2,30 MJ/m3K 

Potenza rilasciata 3181 W 

Potenza rilasciata al m 40,78 W/m 

k 1,500 

b 15,400 

λ 2,16 W/(mK) 

Rb 0,076 K/(W/m) 
 

3.5.3. Impatto delle innovazioni sviluppate sulla macchina e miglioramenti 

sulla progettazione dei CGSHE 

Nel test sul campo di Molinella (Italia) [9-10], la combinazione delle nuove testate perforatrici 

a rotazione con il sistema ad iniezione di acqua (paragrafo 3.2) hanno drasticamente ridotto i 

tempi di installazione dei GSHE coassiali con il metodo di infissione in terreni non consolidati. 

I tempi di installazione, confrontati con lo stato dell’arte attuale, si sono ridotti di un fattore 

3 e si è raggiunta una profondità doppia rispetto agli scambiatori coassiali precedentemente 

installati con il metodo “Vibrasond”, nonostante l’uso di aste con un diametro maggiore del 

50%. Questi risultati dimostrano la grande potenzialità che ha questa metodologia in 

particolari condizioni geologiche, come rappresentato nei vari casi dimostrativi. 
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Tabella 3.5-4 Confronto tra le prestazioni ottenute con la tecnica ad infissione ‘migliorata’ e 
la tecnica ad infissione attuale 

 Tecnica di infissione 
migliorata 

Tecnica di installazione 
tradizionale 

Tempo di installazione 1x  3x 

Costo della 
strumentazione 

1.5x 1x 

Vibrazione utilizzata utilizzata 

Rotazione  utilizzata NON utilizzata 

Tipologia di giunto tra 
le aste   

Mediante filettatura (è 
possibile anche la saldatura) 

Saldatura 

Impiego di acqua 30 lt/min  No 

Costo della macchina  1.5x 1x 

Tipologia di terreno Materiali non consolidati Materiali sciolti non consolidate, 
teneri 

Diametro del foro >= 76 mm  50 mm 

Profondità del foro >= 100 m  50 m 

 

Inoltre, con nuovi sviluppi dovrebbe essere possibile applicare questa tecnica ad uno spettro 

più ampio di tipi di sottosuolo rispetto all’attuale stato dell’arte e anche rispetto ai sottosuoli 

testati nel corso del progetto. 

Altro fattore positivo è che, durante le installazioni dei GSHE coassiali nei test sul campo, non 

si è rilevata una significativa differenza nel tempo di installazione tra i diversi diametri di 60,1 

mm e 76,4 mm. Questo permette un aumento ulteriore nell’estrazione di calore di più del 

10% rispetto all’attuale, grazie all’uso di GSHE a diametro maggiore. 

Un primo confronto con l’attuale situazione, espresso in euro/W estratti per metro del GSHE, 

ha mostrato che l’obiettivo di una riduzione dei costi del 30% è a portata di mano. I costi di 

perforazione unitari (per singola sonda) sono alti quando il sottosuolo richiede l’uso di 

rivestimenti durante lo scavo per evitare il crollo del foro, e in caso di un ridotto numero di 

GSHE installati, dove un minor tempo di occupazione della macchina porta ad un 

deprezzamento del valore capitale della macchina stessa. In paesi dove le condizioni 

geologiche sono di questo genere, la tecnica di infissione che utilizza le nuove macchine e le 

nuove sonde potrebbe sfondare il mercato. Inoltre, la nuova tecnologia di infissione permette 

l’uso di macchine perforatrici di minori dimensioni, non necessita di equipaggiamenti 

supplementari connessi con l’uso di abbondanti quantità di acqua, cosicché è possibile un 

abbattimento dei prezzi e la diminuzione del capitale iniziale necessario. 

In Paesi con prezzi altamente competitivi, come il Belgio, con un sottosuolo più omogeneo e 

stabile ed un mercato più ampio, la nuova metodologia ad infissione e i GSHE con maggior 
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diametro hanno le potenzialità di superare l’attuale divario esistente rispetto alla 

perforazione tradizionale e i GSHE a doppia U. 

I test TRT effettuati nel campo prove di Molinella in Pianura Padana (Italia) ed a Putte (Belgio) 

hanno confermato una minor resistenza termica della sonda per i GSHE coassiali in acciaio 

rispetto a quelli a doppia U [3]. Comunque, dal momento che i test TRT sono progettati per 

determinare la conducibilità predominante del terreno in condizioni di carico stabili e 

continue per più di 72 ore, non è possibile avere la conferma attraverso questi test della 

maggiore resa termica dimostrata dalle simulazioni in condizioni di funzionamento a carico 

variabile, ottenuta grazie al diametro esterno più largo.  

Nelle applicazioni reali, gli scambiatori di calore lavorano in regime variabile a causa dei cicli 

acceso-spento della pompa di calore. Questo tipo di funzionamento è paragonabile 

maggiormente alle prime 20-40 ore del test TRT che a quelle successive. In questo lasso di 

tempo, i GSHE in acciaio sono molto più reattivi di quelli a doppia U, in quanto la minor 

resistenza termica del pozzo e la maggiore quantità d’acqua presente all’interno di queste 

sonde sono i fattori predominanti nello scambio termico tra terreno e sonda. Anche con il 

GSHE coassiale di 50 mm di diametro testato nelle prove effettuate testa a testa a Vigonza 

(Padova, Italia) nel 2006, è stato misurato un flusso di calore maggiore del 20%, come è stato 

esposto durante l’intervento effettuato al congresso GeoTHERM tenutosi a in Germania a 

Offenburg nel 2017. 

I test eseguiti nel campo prove di Molinella hanno anche fornito altre informazioni.  

Il sistema di filettatura per accoppiare i tubi/aste di infissione può essere ulteriormente 

migliorato. Dove sono presenti sottosuoli più difficili, è necessaria una filettatura più robusta 

per sfruttare la funzionalità di vibrazione della nuova testata perforatrice. Inoltre, vanno 

ridotti i costi del sistema ‘a filettatura’ per renderli competitivi con quelli del sistema ‘a 

saldatura’. 

Inoltre, anche il sistema di chiusura degli ugelli per l’iniezione di acqua è stato migliorato a 

più riprese può essere reso ancora più affidabile. 

Non è possibile determinare con sufficiente certezza gli ulteriori miglioramenti che si possono 

ottenere nella resa di scambio termico attraverso un’ulteriore ottimizzazione nella 

progettazione degli scambiatori di calore con tubi interni isolati o aggiunta di alette elicoidali. 

I risultati delle simulazioni sembrano indicare ritorni economici assenti o bassi, dagli ulteriori 

investimenti.  
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4.1. SOFTWARE E PROGRAMMI DI MODELLAZIONE  

4.1.1. Introduzione e descrizione dei modelli 

In questa fase del progetto è stato sviluppato il programma di progettazione di sistemi 

geotermici. A tale scopo sono stati realizzati due metodi di calcolo, un modello semplificato e 

un modello dettagliato: 

 Il modello semplificato si basa sulla ben nota teoria della soluzione della sorgente 
lineare. Questo è conosciuto anche come metodo ASHRAE, che è stato introdotto per 
la prima volta in [1] e è stato ampiamente adottato in [2]. Al giorno d'oggi rappresenta 
il metodo più utilizzato per dimensionare le sonde geotermiche. 

 Il modello dettagliato (denominato CaRM, Capacity Resistance Method) è stato 
introdotto in [3], e successivamente è stato ulteriormente sviluppato in [4] e [5] per 
renderlo più generale e accurato nel calcolo dinamico, come sarà mostrato in seguito. 

Sulla base delle analisi effettuate durante il primo periodo del progetto, è stato deciso che 

una piattaforma software comune sarebbe stata sviluppata dal partner del progetto ANER sia 

per il programma di progettazione sia per il software DSS. Il DSS è un applicativo software che 

può essere utilizzato da utenti esperti e non esperti. Quest’ultimo funziona on-line mentre il 

programma di progettazione opera localmente nel PC dell'utente. Nella Figura 4.1-1 si può 

vedere la filosofia principale dell'approccio utilizzato dai software di progettazione. I calcoli 

del programma di progettazione sono basati su entrambi i metodi, mentre il DSS si basa solo 

sul metodo ASHRAE semplificato. 

 

Figura 4.1-1 Logica del software DSS e del programma di progettazione: nella cornice 
generale di interoperabilità all’interno del DSS vengono utilizzati il metodo semplificato 

dell’ASHRAE e il metodo più dettagliato CaRM. 

4.1.1.1. Metodo semplificato (ASHRAE) 

Il metodo ASHRAE è uno strumento di progettazione semplice e di uso frequente. Inizialmente 

è stato sviluppato per scambiatori di calore a terreno con tubi a singola o doppia U, i cui 
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diametri del pozzo di solito variano tra 100 e 150 mm e le lunghezze delle sonde sono di circa 

100 m. In questa procedura il profilo di carico dell'edificio è rappresentato da tre impulsi di 

potenza termica costanti: giornalieri, mensili e annuali. Il metodo è espresso dalle seguenti 

equazioni valide per il riscaldamento (eq.1) e il raffrescamento (eq. 2) rispettivamente: 
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Dove Lh e Lc rappresentano le lunghezze totali del pozzo necessarie per soddisfare l'intero 

carico dell'edificio rispettivamente nella stagione di riscaldamento e raffreddamento, qg,hD e 

qg,cD sono i carichi di riscaldamento e raffreddamento a terreno in condizioni di progettazione 

che possono essere calcolati mediante le equazioni eq.3 e eq.4 considerando i carichi di picco 

dell'edificio qbh,D (riscaldamento) e qbc,D (raffreddamento) e la prestazione energetica della 

pompa di calore in riscaldamento (COP) e raffreddamento (EER) in condizioni di progetto: 
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Le resistenze termiche del terreno per unità di lunghezza (cioè Rgd, Rgm, and Rga) sono calcolate 

come una funzione del tempo, corrispondente al tempo in cui si immette un certo impulso 

termico; sono determinate usando il modello cilindrico infinito della sorgente di calore [6]. Rb 

è la resistenza termica del pozzo che combina gli effetti della convezione all'interno dei tubi, 

delle pareti dei tubi e del materiale di riempimento; può essere calcolata tramite relazioni 

analitiche o programmi di simulazione numerica. PLFm,hD e PLFm,cD  sono i fattori di carico 

parziale durante i mesi di riscaldamento e raffreddamento di progetto rispettivamente; qa è 

la velocità media annua di trasferimento di calore al suolo che è un indice del rapporto di 

sbilanciamento tra il carico totale di riscaldamento e di raffreddamento sul lato terreno. Tg è 

la temperatura del terreno indisturbata che dipende dalle condizioni climatiche considerate. 

Tf in e Tf out sono, rispettivamente, le temperature del fluido di ingresso e di uscita degli 

scambiatori di calore a terreno in condizioni di progetto. Tp è la cosiddetta temperatura di 

penalità, che esprime la variazione della temperatura del terreno dopo dieci anni, che 

dipende dallo squilibrio del profilo di carico (cioè dalla deriva termica) e anche 

dall'interferenza termica tra le sonde geotermiche. In questo metodo, Tp viene calcolata 

mediante il modello della sorgente a linea infinita. 
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4.1.1.2. Metodo dettagliato (CaRM) 

Il modello proposto si basa sull'analogia elettrica per risolvere la conduzione di calore in 

regime transitorio. Gli scambiatori di calore a terreno di solito non sono influenzati 

significativamente dall'atmosfera esterna, poiché hanno una profondità abbastanza elevata. 

Ad ogni modo, per un modello più completo, che può essere utilizzato anche per sonde 

geotermiche superficiali, gli effetti sulla superficie vengono presi in considerazione con 

condizioni al contorno semplificate. A tale scopo, il modello CaRM è stato sviluppato per 

considerare i diversi parametri che influenzano il comportamento termico del terreno a livello 

più superficiale. L'influenza termica è dovuta alla temperatura dell'aria esterna, alla 

radiazione solare incidente e allo scambio di calore radiante con il cielo. Per analizzare questi 

aspetti, è stata adottata una modellazione dettagliata dei fenomeni descritti. In particolare, 

come mostrato in Figura 4.1-2, vengono identificate tre zone caratteristiche del terreno:  

 La “borehole zone”, cioè la parte centrale di terreno coinvolta nello scambio termico, 
che circonda lo scambiatore di calore; 

 la “surface zone”, cioè la parte di terreno più superficiale compresa tra la parte 
superiore dello scambiatore di calore e la superficie del terreno in cui sono applicate le 
condizioni al contorno; 

 la “deep zone”, la parte di terreno al di sotto della parte finale dello scambiatore di 
calore. 

 

Figura 4.1-2 Approccio al modello CaRM: suddivisione dell’area di calcolo nelle tre zone 
 (la “surface zone”, cioè la parte di terreno più superficiale compresa tra la parte superiore 

dello scambiatore di calore e la superficie del terreno in cui si considera la conduzione di 
calore lungo la verticale, “ borehole zone”, cioè la parte di terreno che circonda lo 

scambiatore di calore, lunga quanto la sonda. In quest’area si considera la conduzione di 
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calore bidimensionale; la “deep zone”, cioè la parte di terreno profonda, al di sotto della 
parte finale dello scambiatore di calore, dove si considera la conduzione termica lungo la 

verticale.) Oltre il piano campagna, lo scambio termico tra terreno e sole/cielo avviene per 
radiazione e per convezione. 

Nella zona del pozzo, il terreno è diviso in m fette e ogni fetta è conseguentemente suddivisa 

in n regioni anulari (Figura 4.1-3). I nodi termici del modello così definiti non sono collegati 

solo in direzione radiale, ma anche lungo tutta la lunghezza del pozzo per considerare il 

trasferimento di calore in direzione assiale. Ad una certa profondità, attorno allo scambiatore 

di calore a terreno si assume la simmetria cilindrica. 

Per la zona più superficiale e quella più profonda si presume che il trasferimento di calore nel 

terreno avvenga esclusivamente lungo la direzione assiale, cioè viene considerato un 

problema di conduzione di calore ad una dimensione. A tale scopo, queste zone sono 

suddivise in diversi livelli (Figura 4.1-4.a e Figura 4.1-4.b). La capacità termica di ogni strato è 

concentrata nel suo baricentro. 

Il nodo termico corrispondente alla superficie del terreno interagisce con l'atmosfera esterna. 

Il flusso di calore entrante nella superficie del terreno è la combinazione del trasferimento 

per convezione con l'aria esterna, della radiazione solare incidente e dello scambio di calore 

radiante con la volta celeste. 

 

Figura 4.1-3 Modellazione della zona del pozzo. 
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a      b 

Figura 4.1-4 Modellazione della zona più superficiale (a) e modellazione della zona più 
profonda (b) 

Sonda a singola e doppia U  

Il trasferimento di calore dalla parete del tubo dello scambiatore di calore alla parete del 

pozzo dipende dal numero, dalla posizione e dal materiale dei tubi, e dal materiale di 

riempimento utilizzato. In CaRM si presume che il campo termico asimmetrico nelle 

immediate vicinanze del tubo ad U, a causa delle differenze di temperatura del fluido vettore 

nei tubi, si trasformi gradualmente in un campo simmetrico a una certa distanza; infatti, la 

modellazione adottata considera una temperatura uniforme della parete del pozzo. Facendo 

riferimento alla Figura 4.1-5.a, il materiale di riempimento del pozzo è diviso in due zone: 

 il nucleo (core), che è la zona centrale tra i tubi; 

 il guscio (shell), che è la parte esterna tra i tubi e la parete del pozzo. 

Le due aree sono delimitate dal cerchio con un diametro uguale alla distanza tra il centro dei 

tubi opposti: questo approccio è preciso quando la differenza di temperatura del fluido tra i 

tubi di andata e di ritorno è limitata, cioè quando è lieve il disturbo alla simmetria cilindrica 

ipotizzata. L'equazione del bilancio termico della parete del pozzo di trivellazione tiene conto 

della capacità termica del guscio (la capacità termica della parete del tubo viene ignorata). 

Nella Figura 4.1-5.b è riportato lo schema corrispondente, con riferimento allo scambiatore 

di calore a terreno a doppia U. 
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a              b  

Figura 4.1-5 Modellazione del pozzo considerando la capacità termica del materiale di 
riempimento (‘shell’ –parte esterna e ‘core’- parte interna) 

Sonde coassiali 

Il modello CaRM consente di simulare anche scambiatori di calore coassiali, e anche per 

questo tipo di sonde, per analizzarne il comportamento con passo temporale breve, il modello 

originale è stato modificato per tenere conto della capacità termica del materiale di 

riempimento e del fluido termovettore contenuto all’interno della sonda [7]. In questo caso 

la geometria rende la configurazione reale più vicina alle ipotesi del modello rispetto al caso 

delle sonde a doppia U: il seguente approccio è ampiamente utilizzato nei problemi transitori 

di trasferimento di calore dei condotti [8]. Nel caso in cui il materiale di riempimento sia 

presente e debba essere preso in considerazione, facendo riferimento alla Figura 4.1-6, la sua 

capacità termica è concentrata nel nodo della parete del pozzo di trivellazione e viene 

valutato il corrispondente bilancio termico. Si considera anche la capacità termica dell'acqua 

(come in tutti i tipi di sonde geotermiche), come descritto in seguito. 

 

Figura 4.1-6 Schema della distribuzione della capacità termica per gli scambiatori di calore 
coassiali.  (‘Grouting’ – cementazione esterna, dove presente, ‘external/internal pipe’ – tubo 

scambiatore esterno e interno,’outer and inner fluid’ – fluido termovettore nello spazio 
anulare esterno e nel tubo interno) 
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Scambiatore di calore elicoidale 
Per quanto riguarda la modellazione del pozzo, facendo riferimento alla Figura 4.1-7.a, lo 

scambiatore di calore elicoidale è composto da un tubo interno (tubo 1) e un tubo elicoidale 

(tubo 2). L'alimentazione del fluido termovettore può essere nel tubo interno o elicoidale. Al 

fine di ridurre al minimo il cortocircuito termico tra il tubo di alimentazione e quello di ritorno, 

possono essere realizzati anche con materiali diversi. Il diametro del pozzo di trivellazione per 

questo tipo di scambiatore di calore a terreno è superiore al valore comune utilizzato per 

quelli a singola o a doppia U; a tale scopo, la capacità termica del materiale di riempimento 

deve essere presa in considerazione quando viene studiato il comportamento termico dello 

scambiatore di calore. Il volume del materiale di riempimento è diviso in due parti (Figura 

4.1-7.b): 

 il nucleo, che è la zona centrale tra il tubo interno e il tubo elicoidale; 

 il guscio, che è la zona esterna tra il tubo elicoidale e la parete del pozzo. 

La capacità termica corrispondente alla zona del nucleo è localizzata al centro della regione 

anulare delimitata dal raggio esterno del tubo 1 e dal raggio interno dell'elica ri,H (Figura 

4.1-7.a); mentre la capacità termica del guscio è concentrata nel nodo termico della parete 

del pozzo. Per quanto riguarda il terreno, anche lo scambiatore di calore è diviso in m fette e 

viene considerato il trasferimento di calore lungo la direzione assiale (Figura 4.1-7.c). 

 

Figura 4.1-7 Modellazione di uno scambiatore di calore elicoidale (‘ground’ – terreno, ‘pipe’ 
– tubo scambiatore, ‘turn’ – spira, ‘grout’ – materiale di riempimento) 

4.1.1.3. Modellazione del fluido vettore 

Il fluido all'interno dei tubi viene simulato risolvendo il bilancio di massa e considerando la 

sua capacità termica. Per gli scambiatori di calore coassiali, sono possibili due diverse 

configurazioni, a seconda di quale sia il tubo di alimentazione: tubo 1 o tubo 2, secondo la 

Figura 4.1-6. Le equazioni di bilancio termico per il fluido termovettore che scorre nel tubo 

interno ed esterno di ciascuna sezione sono scritte in modo tale da essere indipendenti dalla 

configurazione. Un problema importante per gli scambiatori di calore coassiali è il 

cortocircuito termico tra il tubo di andata e quello di ritorno. Per minimizzarlo, il tubo interno 

deve essere fatto di un materiale con una bassa conducibilità termica, oppure può essere 
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rivestito con uno strato isolante. Questa configurazione può essere simulata nel modello 

CaRM [7]. 

4.1.2. Architettura del programma di progettazione  

4.1.2.1. Condizioni generali 

Il quadro generale del programma di progettazione consente di fornire lo stesso input per i 

due metodi (semplificato e dettagliato). I parametri principali da definire come input sono: le 

condizioni climatiche, il profilo energetico dell'edificio, le proprietà termiche del terreno e il 

tipo di sonda geotermica (geometria e caratteristiche termiche dei materiali). 

Il fabbisogno energetico dell'edificio può essere conosciuto dall'utente e impostato come 

input o può essere calcolato all'interno del software fornendo alcune semplici informazioni. 

Le condizioni meteorologiche e le proprietà del terreno (Figura 4.1-9.a) possono essere 

maggiormente dettagliate direttamente dall'utente. Per quanto riguarda la sonda 

geotermica, possono essere scelti scambiatori al terreno a singola U o a doppia U, elicoidali e 

coassiali. I valori predefiniti (geometria e materiali) possono essere modificati dall'utente in 

qualsiasi momento a seconda delle esigenze (Figura 4.1-9.b). 

 

Figura 4.1-8 Struttura generale per il metodo semplificato e il metodo dettagliato 
I dati climatici provengono dall’analisi effettuata sui Test Reference Year e dall’analisi di 

Koppen-Geiger (vedi par 1.5); le proprietà del terreno vengono fornite dal database termo-
geologico descritto nel par 1.2 e la definizione delle richieste termiche dell’edificio vengono 

stimate attraverso la standardizzazione descritta nel paragrafo 1.6  
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 (a) 

 (b) 

Figura 4.1-9 Definizione delle proprietà del terreno (a) e della geometria della sonda 
geotermica (b) 

4.1.2.2. Metodo semplificato (ASHRAE) 

Per quanto riguarda il metodo semplificato (Figura 4.1-10), la definizione della pompa di 

calore è basata sulla EN 14511, che definisce le prestazioni (COP e EER) della macchina in 

determinate condizioni operative. Un set di valori predefiniti sono disponibili nella libreria 

dell’applicativo, ma l'utente può ampliare la libreria in qualsiasi momento. Una volta 

controllate le informazioni aggiuntive della sonda geotermica, che possono essere richieste 

(ad esempio, le temperature minime e massime del fluido scambiatore nel terreno durante 

le stagioni di riscaldamento e raffrescamento), viene effettuato un primo dimensionamento 

considerando uno scambiatore di calore a terreno ideale (senza alcuna interferenza con altre 

sonde). Il calcolo fornisce la lunghezza ideale totale necessaria per soddisfare le richieste 

termiche in riscaldamento e in raffrescamento. L'utente deve quindi successivamente 

impostare il numero di sonde, la loro lunghezza e il tipo di geometria (Figura 4.1-11). In questo 

modo, utilizzando un fattore di penalizzazione, il software tiene conto anche dell'interferenza 

termica tra le sonde. 



Cheap-GSHPs Manuale Tecnico 
 

 

121 Pubblicato nel 2019 

 

Figura 4.1-10 Concetto generale e diagramma di flusso del metodo semplificato 
Dopo aver identificato la pompa di calore più adatta all’utilizzo e lo scambiatore di calore 

viene effettuata un primo dimensionamento utilizzando il metodo semplificato, che fornisce 
la lunghezza totale del campo sonde necessario a soddisfare le richieste in riscaldamento e 

raffrescamento. Infine, dopo aver inserito il layout del campo sonde, un ultimo step di 
calcolo tiene conto anche delle possibili interferenze termiche tra le sonde geotermiche.  

 

Figura 4.1-11 Input finale per il metodo semplificato della geometria del campo sonde, dove 
viene considerata la posizione relativa delle sonde e le possibili interferenze termiche. 

4.1.2.3. Metodo dettagliato (CaRM) 

Per quanto riguarda il metodo dettagliato (Figura 4.1-12), la pompa di calore viene definita in 

modo più dettagliato rispetto al metodo semplificato. Le curve di prestazione specifiche 

devono essere definite in base all'input di Energyplus (Figura 4.1-13). Ulteriori input nel 

metodo dettagliato sono correlati alla discretizzazione dello scambiatore di calore e del 

terreno circostante, nonché alle proprietà termiche del fluido che opera nelle sonde. Per 

quanto riguarda la definizione delle caratteristiche del campo sonde, l'input è simile al 

metodo semplificato (Figura 4.1-11). 
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In questo caso il calcolo fornisce la distribuzione annuale della temperatura del fluido 

scambiatore nel terreno (così come la temperatura del terreno stesso), che deve essere 

controllata dall'utente (Figura 4.1-14). Nel caso in cui le temperature risultanti siano troppo 

elevate in estate o troppo basse in inverno, l'utente deve modificare le caratteristiche del 

campo sonde per raggiungere il regime di funzionamento richiesto. 

 

Figura 4.1-12 Concetto generale e diagramma di flusso del metodo dettagliato:  
immettendo i dati generali, i dati della sonda che si vuole installare e le caratteristiche del 

campo sonde, si ottiene il dimensionamento finale. 

 

Figura 4.1-13Input richiesto per la pompa di calore nel metodo dettagliato 
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Figura 4.1-14 Un esempio di risultati ottenuti con il metodo dettagliato 

 

4.2. LINEE GUIDA PER UNA SELEZIONE OTTIMALE 

4.2.1. Introduzione 

Lo scopo di queste linee guida è fornire una panoramica della possibile composizione di una 

pompa di calore basata sulle migliori pratiche e su soluzioni innovative per migliorare le 

prestazioni e ridurre le emissioni di CO2, ad es. utilizzando il recupero di calore interno al ciclo, 

il ciclo a cascata, le valvole di espansione elettroniche e i compressori BLCD. 

Viene così fornito anche uno strumento per la selezione ottimale di una pompa di calore in 

funzione della potenza di riscaldamento/raffrescamento, delle temperature del terreno e 

della tipologia di utente in riscaldamento/raffrescamento. I refrigeranti che sono stati 

considerati sono R134a, R410A, R1234ze e R744. 

Per la selezione della pompa di calore ottimale, il programma fornisce la grafica dello SCOP 

per le diverse modalità di lavoro, la grafica del Net Present Value (NPV) per 10 anni e 15 anni 

di ciclo di vita e la grafica del TEWI per diversi refrigeranti in funzione della carica della 

macchina. 

Lo strumento è stato utilizzato per i calcoli del software DSS (descritto nel capitolo 5) e per la 

valutazione del Life Cycle Assessment. 

4.2.2. Metodo 

E’ stato realizzato un inventario delle pompe di calore con le tecnologie dei diversi 

componenti principali (evaporatore, condensatore, compressore, elemento di laminazione, 

refrigeranti e controlli), con una guida alla selezione e un’analisi costi/benefici al fine di fornire 

la migliore soluzione per ogni condizione di utilizzo, come per esempio le temperature 

(terreno e utenza) e la potenza di riscaldamento/raffrescamento. 
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Per eseguire questa selezione, sono stati utilizzati quattro software di selezione dei 

componenti commerciali: software BITZER 6.4, Copeland select 7.13, Alfa Laval smarTube 2.6 

e SWEP SSP G7. Per il calcolo e l'analisi del ciclo vengono utilizzati anche Microsoft Excel e 

NIST Refprop 9. 

Il programma è stato costruito sulla base della parametrizzazione delle curve degli 

scambiatori di calore (in funzione del ΔT dell'acqua dell'utenza) e della percentuale di glicole, 

se necessario. 

Per ogni tipo di compressore sono state implementate le equazioni polinomiali per definire le 

condizioni operative in funzione della temperatura di evaporazione e condensazione. Per fare 

questo calcolo vengono utilizzate diverse iterazioni ed equazioni.  

Vengono utilizzati due tipi di controllo per verificare se una tecnologia è adatta o meno ad 

una specifica condizione: (I) controllo della potenza, ovvero per verificare se la necessità di 

potenza è superiore alla potenzialità del compressore e (II) controllo della temperatura, cioè 

per verificare se la temperatura di evaporazione (Te) e la temperatura di condensazione (Tc) 

rientrano nelle capacità del compressore. Se una di queste due condizioni non viene 

verificata, la tecnologia non viene considerata. 

4.2.3. Il programma di selezione 

Il lavoro preliminare è relativo a compressori, scambiatori di calore e condizioni climatiche, 

quindi richieste termiche dell’edificio asservito. In particolare, per i compressori sono fornite 

il grafico del range di funzionamento e i limiti di potenza, per gli scambiatori di calore sono 

fornite le curve di funzionamento e per le condizioni climatiche sono considerati il TRY e i 

profili di carico. Esempi di questi dati sono riportati nelle Figura 4.2-1 e Figura 4.2-2.  

Sono stati considerati tre diverse condizioni climatiche rappresentative delle diverse 

condizioni che si possono verificare in Europa (quelli registrati ad Atene, Venezia e Helsinki). 

Il punto di progettazione della pompa di calore viene scelto considerando per ciascun clima 

una temperatura media del terreno in base alle condizioni meteorologiche, cioè per esempio 

ad Atene 15 ° C, a Venezia 13 ° C e a Helsinki 10 ° C. 
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Figura 4.2-1 Un esempio di range operativo del compressore 

 

Figura 4.2-2 Esempio di curve di temperatura di avvicinamento per l'evaporatore per diverse 
differenze di temperatura dell'acqua 

Per calcolare il profilo di carico termico e successivamente il COP stagionale (SCOP), è stata 

utilizzata un'equazione lineare per correlare la potenza necessaria con la temperatura 

dell'aria esterna, come mostrato nella Figura 4.2-3. Profili simili sono forniti per il 

funzionamento in raffrescamento. 
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Figura 4.2-3 Linearizzazione del carico termico per le tre condizioni climatiche 

L'obiettivo del programma è fornire la migliore soluzione in termini di tipo di pompa di calore 

in funzione della temperatura e della potenza dell'utenza. Il programma di selezione richiede 

alcuni dati di input come modalità di lavoro, costo dell'energia (gas naturale/elettricità), tasso 

di attualizzazione, temperatura dell'acqua in ingresso e differenza di temperatura dell'acqua 

per l'utenza, temperatura dell'acqua in ingresso e differenza di temperatura dell'acqua per il 

terreno e potenza termica del condensatore (Pc) o potenza di raffreddamento 

dell'evaporatore (Pev). Alcuni screenshot del programma sono riportati nelle Figura 4.2-4 e 

Figura 4.2-5. 

 

Figura 4.2-4 Dati di input per il programma di selezione 
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Figura 4.2-5 Costi dell’energia valutati nella pagina di input energetico 

Il codice calcola la capacità di raffreddamento o la capacità termica per ogni pompa di calore 

presente nel database. Gli output principali forniti da questo calcolo sono: flusso di calore di 

condensazione (Pc), flusso di calore di evaporazione (Pev), potenza elettrica assorbita 

necessaria per il compressore (Pabs), il COP e l'EER della pompa di calore. Per il calcolo del 

COP e dell'EER, il programma tiene conto dell'efficienza della pompa di circolazione, 

utilizzando i criteri definiti nella EN 14511-3. Una volta calcolati COP e EER della pompa di 

calore geotermica, deve essere controllato se il compressore può funzionare alle temperature 

definite Tc e Te; in caso contrario, il compressore non è adatto e quindi deve essere cambiato.  

Un esempio della finestra che riporta il risultato della selezione ottimale è riportato in Figura 

4.2-6. Come si può vedere, il programma offre varie informazioni dettagliate sulle prestazioni 

energetiche della pompa di calore, i costi della tecnologia, i risultati economici per un lungo 

periodo di funzionamento, l'impatto ambientale e una rappresentazione finale della selezione 

ottimale. Il risultato della performance annuale è espresso in termini di SCOP calcolato 

secondo EN 14825.  

Nella Figura 4.2-7 sono rappresentati i risultati delle prestazioni della tecnologia selezionata 

con diversi tipi di compressori. Viene mostrato anche il COP della pompa di calore a CO2, al 

fine di confrontare l'efficienza di una pompa di calore con ciclo transcritico con quella 

standard, a parità di temperatura dell'acqua in uscita sul lato dell’utenza.  

Nella Figura 4.2-8 è mostrato un esempio di confronto dei costi in funzione dei diversi 

componenti installati all'interno della pompa di calore. La Figura 4.2-9 mostra lo screenshot 

dell'analisi economica in termini di Net Present Value (NPV) al fine di consentire il confronto 

tra le diverse tecnologie della pompa di calore (COP ed EER). La Figura 4.2-10 riassume i 

risultati finali dal punto di vista ambientale. In particolare, i risultati in termini di indice TEWI 

sono riportati per i diversi tipi di refrigerante considerati nel programma di simulazione. 
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Figura 4.2-6 Pagina di output del programma 

 

Figura 4.2-7 Schermata delle prestazioni con la grafica dello SCOP 
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Figura 4.2-8 Confronto delle prestazioni e analisi con l’indice NPV della soluzione ottimale 
per diverse impostazioni 

 

Figura 4.2-9 Risultati economici forniti dal programma 
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Figura 4.2-10 Risultati dell'impatto ambientale 

4.3. COMBINAZIONE DI SISTEMI DI GEO-SCAMBIO CON ALTRI 

SISTEMI DI ENERGIA RINNOVABILE 

E’ stato inoltre dedicato uno studio approfondito alla possibilità di combinare le pompe di 

calore geotermiche con altri sistemi che utilizzano fonti energetiche di tipo rinnovabile, 

considerando diversi possibili layout di impianto e diverse possibili sinergie con altri sistemi 

(sistemi multi-sorgente) e/o altre energie rinnovabili. 

I sistemi rinnovabili (e non rinnovabili) considerati sono: 

 Sistema ibrido (pompa di calore geotermica combinata con altre fonti di 
riscaldamento/raffreddamento); 

 Impianto fotovoltaico; 

 Serbatoio (buffer); 

 Collettori solari termici; 

 Turbina eolica. 

4.3.1. Combinazione di diversi sistemi rinnovabili 

4.3.1.1. Sistema ibrido: pompa di calore geotermica con altra sorgente 

per riscaldamento/raffreddamento 

Negli edifici con un profilo energetico a raffreddamento dominante è possibile dissipare il 

calore lato condensatore mediante altri sistemi ausiliari, allo scopo di limitare la temperatura 

del fluido vettore nel circuito chiuso (pompa di calore-terreno) e quindi evitare effetti di 

surriscaldamento nel terreno stesso. In letteratura è stato inizialmente suggerito di utilizzare 

una torre di raffreddamento per smaltire l'eccesso di calore al condensatore. In questo caso 

il campo delle sonde geotermiche può essere dimensionato per coprire la domanda di 

riscaldamento dell'edificio e parte della domanda di energia di raffreddamento. Più 

recentemente, l’idea di sistema ibrido si è spostato, in caso di edifici con necessità di 
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raffrescamento dominante, verso l'utilizzo di due diversi refrigeratori: una pompa di calore 

geotermica reversibile per soddisfare la potenza di picco in riscaldamento ed un refrigeratore 

aria-acqua aggiuntivo per coprire i picchi di carico in estate. 

Nei climi dominati dall’esigenza di riscaldamento, è possibile utilizzare la pompa di calore 

geotermica per coprire il carico di raffrescamento o il carico di base e utilizzare un generatore 

di calore aggiuntivo per i carichi di picco; qualsiasi tipo di generatore di calore può essere 

utilizzato, ma solitamente può essere una pompa di calore aria-acqua o una caldaia. 

4.3.1.2. Pompa di calore geotermica accoppiata con sistema fotovoltaico 

Gli impianti fotovoltaici possono essere accoppiati ai sistemi geotermici per fornire energia 

elettrica sia alla pompa di calore e ai sistemi ausiliari presenti nell’impianto. 

Il dimensionamento di un impianto domestico viene solitamente effettuato tenendo conto:  

1)     la potenza media richiesta o necessaria per coprire una certa percentuale della 

richiesta, ad esempio, se si desidera solamente coprire parzialmente o totalmente 

il consumo elettrico (kWh/anno), o se si desidera avere un esubero di energia da 

vendere con relativo guadagno;  

2)   le condizioni di esposizione solare del sito di installazione che dipendono 

strettamente dalla latitudine, dall'esposizione, dall'inclinazione, dalla superficie 

disponibile, dalle condizioni medie di nuvolosità e dalle perdite (efficienza) 

dell'inverter.  

Sulla base di questi fattori si definisce la superficie dei moduli fotovoltaici necessaria ad 

ottenere la produzione elettrica richiesta. Quindi è possibile fornire una stima generale del 

costo dell'impianto, che verrà poi aggiunto al costo dei componenti elettrici ed elettronici 

(cavi e inverter) e ai costi di installazione. 

4.3.1.3. Pompa di calore geotermica e serbatoio di accumulo 

La progettazione e il dimensionamento di un sistema di riscaldamento e raffrescamento che 

includa una pompa di calore richiede un serbatoio d’accumulo tra la pompa di calore e 

l'utenza finale. La funzione del serbatoio è quella di garantire la presenza di una certa quantità 

di acqua nel sistema e limitare il funzionamento on-off della pompa di calore.  

La quantità di acqua presente nel sistema influenza notevolmente il COP, determinando una 

minore efficienza energetica nel caso di limitate quantità d’acqua. Una quantità di acqua 

limitata significa infatti una bassa inerzia termica del sistema. Se l'inerzia termica è bassa, il 

compressore nella pompa di calore si avvia e si arresta frequentemente, lavorando per brevi 

periodi. 

4.3.1.4. Pompa di calore geotermica e sistema solare termico 

I collettori solari termici sono noti scambiatori di calore che trasformano la radiazione solare 

incidente in energia termica disponibile attraverso un fluido termovettore (solitamente aria, 

acqua o olio). L'energia solare raccolta viene trasportata dal fluido circolante direttamente 
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all'impianto di acqua calda o di condizionamento, o ad un serbatoio di accumulo di energia 

termica che consente di sfasare dal punto di vista temporale l'uso del calore disponibile. 

4.3.1.5. Pompa di calore geotermica accoppiata con una micro turbina 

eolica 

Le micro turbine eoliche possono essere posizionate sul tetto degli edifici o nei dintorni e 

richiedono piccoli spazi per l'installazione, permettendo di produrre energia elettrica dal 

vento. Le turbine eoliche installate sui tetti domestici hanno un'altezza compresa tra 90 e 140 

cm. Le loro piccole dimensioni possono facilitare l'installazione senza sacrificare l'efficienza. 

Per queste applicazioni le turbine eoliche possono essere silenziose e possono produrre 

elettricità anche se la velocità del vento non è molto elevata. 

La posizione d’installazione del sistema eolico è strettamente connessa alla velocità del vento, 

una variabile non trascurabile. Nel caso in cui siano installati all'interno della pianta 

dell'edificio, è necessario verificare che il tetto scelto per l'installazione abbia i requisiti tali 

per cui la micro turbina a vento sia economicamente conveniente da installare.  

4.3.2. Strumenti sviluppati per sistemi combinati 

Ogni tecnologia considerata è stata studiata in modo approfondito per ottenere la migliore 

procedura da implementare nel DSS. Sono stati considerati due aspetti cruciali: innanzi tutto 

si voleva semplificare il più possibile la procedura per consentire calcoli rapidi all'interno del 

DSS; inoltre si volevano trovare equazioni e procedure adatte per ottenere le corrette 

valutazioni all’interno del DSS. Le procedure finali che sono state scelte rappresentano il 

miglior compromesso per rispettare questi due punti cruciali. 

Le procedure, la logica e le equazioni da seguire per ottenere i risultati finali sono state quindi 

inserite nel DSS, per dare agli utenti finali la possibilità di dimensionare un sistema a pompa 

di calore geotermica, anche valutando la possibilità di integrare l’impianto geotermico in fase 

di progettazione con altri sistemi rinnovabili e non rinnovabili. Nel DSS sono stati inclusi anche 

i costi di installazione delle tecnologie sopra descritte.  

4.3.3. Analisi dei costi  

I costi delle tecnologie per i diversi paesi dell'UE coinvolti nel progetto (Italia, Spagna, Grecia, 

Belgio, Germania, Croazia, Irlanda, Romania, Svizzera) sono stati raccolti ed ulteriormente 

elaborati per integrarli nel DSS.  

4.3.3.1. Costi del gas naturale e dell’energia elettrica 

L'analisi dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica è stata effettuata con lo studio della 

tariffa nazionale da parte dei partner, prendendo in considerazione la pubblicazione di 

Eurostat [9].  

In seguito alla divisione dei dati statistici UE, il consumo di gas è stato suddiviso in 4 categorie: 

 Consumo domestico inferiore a 525 Nm3  

 Consumo domestico tra 525 Nm3 e 5254 Nm3 
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 Consumo domestico superiore a 5254 Nm3  

 Consumo industriale inferiore a 26000 Nm3 

Inoltre, il consumo di energia elettrica è stato diviso in 7 categorie: 

 Consumo interno inferiore a 1000 kWh  

 Consumo domestico tra 1000 kWh and 2500 kWh 

 Consumo domestico tra 2500 kWh and 5000 kWh 

 Consumo domestico tra 5000 kWh and 15000 kWh 

 Consumo domestico superiore a 15000 kWh  

 Consumo industriale inferiore a 20000 kWh 

 Consumo industriale tra 20000 kWh and 500000 kWh 

Nella Tabella 4.3-1 è riportato un riepilogo dei prezzi dell’elettricità (intervallo tra 2500 kWh 

e 5000 kWh) e dei costi del gas (intervallo tra 524 Nm3 e 5254 Nm3) nei paesi coinvolti nel 

progetto.  

Tabella 4.3-1 Costi del gas e dell’elettricità nei paesi europei considerati 

PAESI 
Costi dell’elettricità 

[€/kWh] 
Costi del gas 

[€/kWh] 

ITALIA 

2500 ÷5000 kWh 

0,2042 

525 ÷5254 Nm3 

0,0807 

GRECIA 0,1843 0,0623 

BELGIO 0,2803 0,0800 

GERMANIA 0,3060 0,6990 

CROAZIA 0,2418 0,0580 

SPAGNA 0,2370 0,0780 

IRLANDA 0,2338 0,0678 

ROMANIA 0,1285 0,0296 

SVIZZERA 0,1660 0,0760 

4.3.3.2. Costi dell’energia rinnovabile 

Per scoprire i diversi costi delle tecnologie rinnovabili, i partner hanno raccolto dati dai 

fornitori per ciascuna tecnologia. Le principali caratteristiche e dati raccolti dai partner sono 

stati: 

 Prezzo chiavi in mano del sistema solare termico (sia del tipo piano vetrato che a tubi 
sottovuoto) compresi collettori, tubi, staffe, accumulo solare, installazione.   

 Prezzo finale del sistema fotovoltaico, comprensivo di moduli (sia monocristallini sia 
policristallini), cavi, inverter, quadri elettrici, staffe, installazione. 

 Prezzo (ad esempio €/kWh) per le batterie elettriche sia al litio che al piombo-acido. 

 Prezzo finale del sistema a turbina eolica (sia orizzontale che verticale), compresi tutti 
i componenti e l'installazione. 
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Da tutti i dati raccolti, è stata sviluppata un'equazione per essere inserita nel DSS. 

Un'equazione per ogni tecnologia e per ogni paese è stata sviluppata in funzione delle 

dimensioni del sistema. 

In Tabella 4.3-2 è mostrato un esempio di equazioni per il calcolo dei costi della tecnologia 

fotovoltaica policristallina nei diversi paesi coinvolti nei progetti. In queste equazioni con C 

viene indicato il costo finale dell'impianto fotovoltaico, mentre P rappresenta la potenza in 

kilowatt dell'impianto fotovoltaico. 

Tabella 4.3-2 Equazione per calcolare, per i diversi paesi, il costo dell'impianto fotovoltaico 
composto da pannelli policristallini 

PAESI Equazione 

ITALIA 𝐶 =  −10.32 × 𝑃4 + 198.57 × 𝑃3 − 1276.5 × 𝑃2 +  4311.2 × 𝑃 

SPAGNA 𝐶 =  1051.6 × 𝑃 

GRECIA 𝐶 = 2888 × 𝑃−0.7536 

BELGIO 𝐶 = 2.599 × 𝑃0.928 

GERMANIA 𝐶 =  1489.2 × 𝑃 

CROAZIA n.a. 

IRLANDA 𝐶 =  13.899 × 𝑃3 − 187.51 × 𝑃2 +  2263.3 × 𝑃 

ROMANIA 𝐶 =  1.2672 × 𝑃 + 835.43 / For P<250 W, C=no value 

SVIZZERA 𝐶 = −63.42 × 𝑃2 +  2451.4 × 𝑃 
 

4.4. SVILUPPO DI UNA NUOVA POMPA DI CALORE GEOTERMICA AD 

ALTA TEMPERATURA E CON CO2 COME REFRIGERANTE  

L'esaurimento delle risorse fossili ha indirizzato già da molti anni gli sforzi verso tecnologie 

verdi e componenti a basso impatto ambientale. Le pompe di calore utilizzano fluidi 

refrigeranti appropriati; la natura inerte di molti refrigeranti come gli alogeni, i 

clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), in particolare CFC-11 e CFC-12, li 

ha resi preferibili rispetto ad altri per quanto riguarda gli aspetti legati a problemi di tossicità. 

Tuttavia, la loro stabilità nell'atmosfera e il loro corrispondente potenziale di riscaldamento 

globale e il potenziale di riduzione dell'ozono hanno sollevato in passato preoccupazioni sul 

loro uso. Ciò ha portato alla loro sostituzione con HFC e PFC, in particolare R134a e R410A, 

che non riducono lo strato di ozono e hanno un potenziale di riscaldamento globale inferiore. 

Tuttavia, questi refrigeranti hanno ancora un potenziale di riscaldamento globale rilevante. 

Pertanto, ora vengono sostituiti nel mercato e i nuovi fluidi appartenenti alla famiglia di HFO 

sembrano molto promettenti grazie al potenziale di riscaldamento globale più vicino a quello 

della CO2 e del refrigerante naturale.  

Sulla base di queste considerazioni è stato deciso di utilizzare nella nuova pompa di calore 

dell’R744 (CO2), refrigerante naturale, e dell’R1234ze (E) (HFO), a basso impatto ambientale. 
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Per la temperatura elevata, la CO2 deve essere utilizzata in cicli transcritici, la figura seguente 

illustra il ciclo. 

 

Figura 4.4-1 Diagramma P-H del ciclo transcritico 

Per aumentare le prestazioni globali della pompa di calore è stato introdotto un secondo ciclo 

a cascata a livello inferiore, basato sul fluido R1234ze (E), il cui ciclo è rappresentato nella 

figura seguente. 

 

Figura 4.4-2 Diagramma P-H del ciclo HFO 

L'R1234ze (E) è un ottimo refrigerante ma ASHRAE lo classifica come refrigerante leggermente 

infiammabile. Tuttavia, a temperature inferiori a 30 ° C non forma miscele infiammabili con 

l'aria e pertanto potrebbe essere considerato non infiammabile per la manipolazione e lo 

stoccaggio. 
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A temperature superiori a 30 °C, le sue caratteristiche di infiammabilità sono inferiori a quelle 

di altri refrigeranti leggermente infiammabili come R1234yf e R32 (Figura 4.4-3 e Figura 4.4-4). 

Rispetto agli idrocarburi, R1234ze (E) richiede 10 volte più concentrazione e 250000 volte più 

energia per diventare infiammabile (Figura 4.4-3). In caso di una fiamma, l'effetto di questa 

sarebbe estremamente moderato, poiché il suo bassissimo calore di combustione (5 volte 

meno del propano) associato ad una bassa velocità di combustione non sarebbe sufficiente a 

propagare un incendio (Figura 4.4-4). 

 

Figura 4.4-3 Caratteristiche di infiammabilità di diversi fluidi 

 

Figura 4.4-4 Caratteristiche di infiammabilità di diversi fluidi 

I livelli di tossicità di R1234ze (E) sono favorevoli e paragonabili a quelli di R134a. 

HFO-1234ze (E) è il refrigerante a media pressione che può sostituire i refrigeranti tradizionali 

nei refrigeratori raffreddati ad aria e ad acqua per supermercati ed edifici commerciali. 

Potrebbe essere utilizzato anche in altre applicazioni a temperatura media come pompe di 

calore, frigoriferi, distributori automatici, distributori di bevande, essiccatori d'aria e sistemi 

a cascata a CO2 nella refrigerazione commerciale. 
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Nel prototipo è stato installato un sensore per il controllo della perdita di refrigerante; in caso 

di perdita spegne ogni possibile accensione, in modo da ridurre il rischio di incendio. 

4.4.1. Prototipo della pompa di calore 

Il sistema è composto da due unità: 

 La pompa di calore con all'interno il circuito del refrigerante; 

 Il modulo idraulico con le pompe interne, lo scambiatore di calore di 
disaccoppiamento e le valvole a 4 vie per la modalità reversibile. 

Il layout della pompa di calore è rappresentato nella figura seguente. 

 

Figura 4.4-5 Pompa di calore 
 (‘compressor’- compressore, ‘liquid separator’ – separatore gas/liquido, ‘safety valves’- 

valvole di sicurezza, ‘ejector’ – eiettore, ‘evaporator’ – evaporatore, ‘electronic expansion 
valve’ – valvola di espansione elettronica, ‘gas cooler’ – elemento di raffreddamento del gas) 
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I dati tecnici della nuova pompa di calore sono riassunti nella seguente tabella. 

Tabella 4.4-1 Dati tecnici 

Riscaldamento @60/70°C; 10/5°C   

Capacità di riscaldamento kW 30 

Portata d'acqua lato utente l/h 3028 

Caduta di pressione dell'acqua lato utente kPa 23 

Portata d'acqua lato sorgente l/h 3831 

Caduta di pressione dell'acqua lato sorgente kPa 11 

Potenza elettrica totale assorbita kW 11 

Corrente elettrica totale assorbita  A 25,4 

COP  2,72 

   

Raffrescamento @12/7°C; 30/35°C   

Capacità di raffrescamento kW 25 

Portata d'acqua lato utente l/h 4759 

Caduta di pressione dell'acqua lato utente kPa 17 

Portata d'acqua lato sorgente l/h 5847 

Caduta di pressione dell'acqua lato sorgente kPa 83 

Potenza elettrica totale assorbita kW 6.0 

Corrente elettrica totale assorbita  A 11 

EER  4,12 

 

I test per verificare le condizioni operative e il corretto funzionamento del sistema di controllo 

sono stati eseguiti in laboratorio. Una volta verificato il corretto funzionamento della nuova 

pompa di calore, il sistema è stato installato presso il Museo Nikola Tesla di Zagabria.  

La sua funzione è di riscaldare e raffrescare una stanza di grandi dimensioni mediante un 

vecchio impianto esistente, che funziona ad alta temperatura. Questo è un esempio di 

un'applicazione di una pompa di calore efficiente ad alta temperatura, che può essere 

installata laddove le unità terminali di impianto funzionanti ad alta temperatura non possono 

essere modificate o sostituite. 
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Figura 4.4-6 Sito di installazione 
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5.1. INTRODUZIONE 

L'obiettivo del progetto Cheap-GSHPs è sostanzialmente quello di ridurre l'investimento e i 

costi operativi che deve sostenere un proprietario di un sistema geotermico superficiale, pur 

allo stesso tempo aumentando la sicurezza durante la fase di installazione e di 

funzionamento, aumentando la sensibilizzazione di questa tecnologia in tutta Europa. Questi 

scopi sono stati raggiunti attraverso lo sviluppo di nuove macchine perforatrici e 

l’introduzione di innovazioni nella progettazione di scambiatori di calore a terreno, nonché 

attraverso lo sviluppo di strumenti software, in modo da ottenere un approccio ingegneristico 

olistico per l'ottimizzazione dell’intero sistema di geo-scambio, sia nell'ambito 

dell'integrazione dell’impianto all’interno degli edifici, e delle applicazioni di 

teleriscaldamento e raffrescamento nelle diverse condizioni geologiche e climatiche 

all'interno dell'UE.  

In questo contesto è stata sviluppata un'applicazione web facile da utilizzare, che consente 

all'utilizzatore finale di scegliere la tecnologia di geo-scambio più appropriata per la propria 

utilizzazione, a seconda delle sue preferenze. E' stato sviluppato un Sistema di Supporto alle 

Decisioni (DSS) basato su precise regole per la valutazione delle installazioni geotermiche. Lo 

strumento DSS vuole essere uno strumento a supporto di uffici tecnici, proprietari di edifici 

ed investitori al fine di introdurre nel mercato le nuove tecnologie sviluppate nell’ambito del 

progetto Cheap-GSHPs. 

Il DSS è disponibile e accessibile tramite un link dal sito web del progetto: http://cheap-

gshp.eu/; l’indirizzo web diretto è: http://dss.cheap-gshp.eu/App. 

5.2. DESCRIZIONE GENERALE DEL SITO WEB 

Il sito web in cui è accessibile il DSS permette all'utilizzatore di stimare la miglior tecnologia 

geotermica possibile per le proprie utilizzazioni.  

Il sito web è finalizzato ad utilizzatori non esperti e, prima di tutto, richiede informazioni di 

base sull’edificio, in modo da permettere al sistema di stimare innanzi tutto i fabbisogni 

energetici dell’edificio stesso. Una volta definiti questi input, il sistema individua una serie di 

possibili soluzioni geotermiche che possono soddisfare le richieste termo-frigorifere. Ciascuna 

di queste soluzioni geotermiche può essere composta da vari tipi di tecnologie (diversi tipi di 

scambiatori di calore a terreno, pompe di calore e occasionalmente altre sorgenti di energia 

aggiuntive) che vengono analizzate per determinare la loro fattibilità, stimarne un primo 

dimensionamento e una configurazione di base del sistema. Dopodiché, viene richiesto 

all'utilizzatore di assegnare una scala delle priorità tra diversi criteri di scelta (come il costo 

delle installazioni o l'efficienza del sistema); sulla base delle priorità definite dall'utilizzatore, 

il sistema infine determina quali delle soluzioni proposte meglio incontra le richieste 

dell'utilizzatore. 
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Figura 5.2-1 Descrizione del processo del sito web DSS 

Tutte le informazioni collegate a questo processo sono organizzate nei progetti. Quindi, ogni 

progetto contiene le seguenti informazioni: 

 Descrizione della struttura (informazioni base come la posizione e il tipo di edificio) 

 Serie di fattibili soluzioni geotermiche, ognuna delle quali sarà una combinazione di: 

o Scambiatore di calore (tipo, dimensione) 
o Pompa di calore 
o Sorgenti di energia aggiuntiva (se necessario) 

 Preferenze dei criteri di selezione 

 Posizione della soluzione secondo le preferenze introdotte 

Ogni utilizzatore registrato può avere differenti progetti, così è capace di usare il sistema per 

differenti strutture o per variare alcuni parametri e vedere i loro effetti sui risultati. Durante 

il processo di calcolo, l'utilizzatore può scegliere di disconnettersi e rientrare e continuare il 

processo nel corso di una successiva sessione.  

Le principali caratteristiche del sito web e il suo funzionamento sono descritte in modo 

dettagliato nelle sottostanti sezioni. Per maggior chiarezza, i differenti passaggi del processo 

sono stati suddivisi in quattro scenari: 

 Scenario 0: login dell'utilizzatore e set-up del progetto 

 Scenario 1: descrizione base della struttura 

 Scenario 2: recupero di alternative fattibili 

 Scenario 3: posizioni alternative 

5.2.1. Scenario 0: login dell'utilizzatore e set-up del progetto  

Il primo scenario riguarda la registrazione degli utilizzatori e il set-up del progetto. Esso 

permette agli utilizzatori finali (per esempio proprietari di edifici o uffici tecnici) di registrarsi 

e accedere al sistema. Una volta effettuato l'accesso, l'utilizzatore può creare un nuovo 

progetto o selezionarne uno già esistente. Il gestore del progetto può invitare altri utilizzatori 

ad accedere al suo progetto o anche permettere l'accesso a diverse risorse/informazioni 

connesse e allegate al progetto, come file o altra documentazione. 

DESCRIZIONE
DI BASE

DELL'EDIFICIO

•Inseriti dall'Utente

STIMA DEL 
FABBISOGNO 

TERMO-
FRIGORIFERO

•Calcolati dal sistema

VALUTAZIONE 
POSSIBILI 

SOLUZIONI 
GEOTERMICHE

•Calcolati dal sistema

DEFINIZIONE 
DEI CRITERI
DI SCELTA

•Definiti dall'Utente

IDENTIFICAZIONE 
DELLA MIGLIORE 

SOLUZIONE

•Calcolata dal Sistema
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Figura 5.2-2 Login dell'utilizzatore e passaggi di set-up 

Step 1: Iscrizione 

L'utilizzatore deve essere registrato nel sistema per utilizzare lo strumento. 

Informazione richiesta per la registrazione: 

 Nome e cognome 

 Indirizzo e-mail 

 Password 

 

Figura 5.2-3 Sito web DSS - Pagina di iscrizione, dove bisogna inserire nome, indirizzo email e 
password personale 

Login 
dell'utilizzatore 

e set-up del 
progetto

Registrazione

Log-in

I miei progetti

Nuovo progetto
Invitare nuovi 

utenti / accesso 
garantito
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Step 2: Log in 

Una volta che gli utilizzatori hanno un account valido, essi possono connettersi. 

Informazioni richieste per il log in: 

 Indirizzo email 

 Password 

 

Figura 5.2-4 Sito web DSS - Pagina di Log-in 

Step 3: I miei progetti 

Se non c'è nessun progetto associato all'account dell'utilizzatore, allora viene presentata 

all'utilizzatore l'opzione per creare un nuovo progetto. 
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Figura 5.2-5 Sito web DSS - lista dei progetti vuota, il DSS propone di iniziare crando un 
nuovo progetto (New Project) 

Step 4: Nuovo Progetto 

Il processo di creazione del nuovo progetto richiede le seguenti informazioni: 

 Nome del progetto: nome che sarà usato per identificare il progetto 

 Descrizione del progetto: informazioni aggiuntive che descrivono il progetto 

Quando salvano le informazioni, gli utilizzatori possono scegliere direttamente di consentire 

l'accesso ad altri utilizzatori con cui loro vogliono condividere il progetto. 

 

Figura 5.2-6 Sito web DSS - set up del progetto: impostazione del nome del progetto (Project 
Name) e sua breve descrizione (Project Description) 
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Step 5: I miei progetti 

In qualsiasi momento l'utilizzatore connesso può accedere al link "i miei progetti", vedere la 

propria lista corrente dei progetti (con la data di creazione, il nome del progetto e la 

descrizione) e crearne di nuovi. 

 

Figura 5.2-7 Sito web DSS - area "I miei progetti" (lista dei progetti con nome e breve 
descrizione) 

5.2.2. Scenario 1: descrizione base della struttura 

In questo scenario gli utilizzatori finali (proprietari di edifici ed uffici tecnici) sono chiamati a 

definire la struttura dell’edificio, secondo le informazioni base. L'applicazione permette 

all'utilizzatore di definire il tipo di edificio, il suo livello di isolamento termico, la tipologia di 

terminale di impianto attualmente installato, le dimensioni dell’edificio e la sua collocazione 

spaziale. 

 

Figura 5.2-8 Sito web DSS - passaggi della descrizione base della struttura 
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Figura 5.2-9 Sito web DSS - pagina della descrizione della struttura 

Step 1: Tipologia di edificio 

 

Figura 5.2-10 Sito web DSS - definizione del tipo di edificio tra residenziale e non residenziale 
e nei vari sottotipi, come descritto in fig.5.2-12 

L'utilizzatore deve definire il tipo di edificio. Le informazioni richieste sono: 

 Tipo di edificio: scegli tra residenziale o Non residenziale 

 Sottotipo di edificio 
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I sottotipi di edificio sono definiti nelle seguenti tabelle: 

 

 

Figura 5.2-11 Sito web DSS - Tipi e Sottotipi di edificio 

 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

Prospetto  
 

 

 

 

Rapporto S/V  0.86 0.40 0.35 0.43 

Superficie netta 
(m2) 

210 126 1330 681 

area finestrata % 14% 12% 25% 14% 

No. piani 2 4 6 6 

No. abitazioni 1 1 20 10 

Struttura 
urbanistica 

isolato adiacente isolato isolato 

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

Prospetto 

  
 

 
 

Rapporto S/V 0.5 0.5 0.33 0.37 0.26 

Volume netto 
(m3) 

5700 5700 3951 3366 5713 

%  area 
finestrata 

85% 50% 49% 45% 35% 

No. piani 5 5 4 2 2 

No. utenti 100 100 454 201 50 

Destinazione 
d’uso 

Edificio 
amministrativo 

Edificio 
amministrativo 

Edificio 
amministrativo 

Centro 
ospedalier 
o diurno 

Uffici 
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Step 2. livello di isolamento e descrizione del sistema corrente 

 

Figura 5.2-12 Sito web DSS - descrizione dell'isolamento dell’involucro (Insulation Level) e dei 
sistemi correnti installati (‘Heater’ – riscaldamento, ‘solar collector’ – collettori solari, con 

descrizione dell’uso, della tipologia e dell’orientamento). 

Come secondo passaggio, l'utilizzatore deve fornire alcune informazioni base circa l'efficienza 

energetica corrente dell'edificio. Informazioni richieste: 

 Livello di isolamento: scegliere tra tre livelli di isolamento (alto/basso/nessuno) 

 Tipo dell'impianto di riscaldamento: descrivere la tecnologia installata come terminale 
d’impianto corrente (scegliere tra radiatori, pannelli radianti o fan coil) 

 Presenza di collettori solari: 

o Tipo di collettore: collettore piano/tubo di riscaldamento a vuoto/ nessuno 
o Se viene usato per il riscaldamento, scegliere l'orientazione dei pannelli solari 

(scegliere tra Ovest, Sud, Est, Nord). 

Step 3. Dimensionamento delle strutture 

Successivamente, l'utilizzatore deve fornire alcune informazioni che riguardano il 

dimensionamento dell’edificio. Informazioni richieste: 

 Numero di residenti: numero di persone che abitano la casa/appartamento 

 Spazio disponibile per l'installazione geotermica: ampiezza e lunghezza dell'area dove 
è possibile installare i sistemi geotermici (in metri) 

 Area netta del piano: area netta del piano della casa/appartamento (in metri quadrati). 
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Step 4. Definizione della posizione 

 

Figura 5.2-13 Sito web DSS - definizione della posizione. Per la localizzazione, il software si 
appoggia a Google maps, che prenderà le configurazioni impostate dall’utente. 

L'utilizzatore deve definire la localizzazione dell'edificio che deve essere analizzato. Le 

informazioni richieste sono: 

 Città 

 Latitudine 

 Longitudine 

Nel caso in cui l'utilizzatore non conosca la latitudine e la longitudine della località, viene 

mostrata una mappa dove l'utilizzatore può localizzare la posizione. Il sistema poi mostra i 

valori della latitudine e della longitudine ricavandoli automaticamente dalla mappa stessa.  

5.2.3. Scenario 2: recupero di possibili alternative  

Una volta che le informazioni sono state introdotte l'utilizzatore deve premere il pulsante 

"Calcola". In questo modo il sistema calcola il consumo energetico dell’edificio, e 

successivamente analizza le diverse possibili soluzioni di tecnologie geotermiche che possono 

soddisfare quelle richieste. Così, sulla base degli input precedenti, il sistema calcola possibili 

soluzioni, basandosi sul profilo energetico. Le alternative compatibili sono analizzate in 

termini di:  

 Perforazione raccomandata/tecnologia di installazione 

 Tipo e numero di GSHE (scambiatori), forniti attraverso i metodi di progettazione 
descritti nel capitolo 4. Nel DSS il tool di dimensionamento delle sonde è trasparente 
per l’utente. 

 Tipo di GSHP (pompa di calore) 

 Opzioni per integrare RES 

 Installazione e costi operativi 

 Fattibilità tecnica 
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 Risparmio energetico: in termini di confronto tra i sistemi GSHE del progetto proposto 
e sistemi convenzionali di riscaldamento/raffrescamento a causa della loro più alta 
efficienza di utilizzazione energetica 

 ROI (ritorno dell’investimento) 

 Impatto ambientale 

Inoltre, saranno mostrati i vincoli normativi e legislativi inerenti al particolare caso presentato 

dall'utilizzatore. 

 

Figura 5.2-14 Sito web DSS - Passaggi del recupero di alternative fattibili 

Questi calcoli complessi impiegano del tempo. L'utilizzatore sarà quindi informato da 

differenti messaggi dei diversi step di calcolo completati dal DSS durante il procedimento. 

5.2.4. Scenario 3: classifica delle alternative 

Tramite questo ultimo scenario gli utilizzatori finali saranno capaci di classificare le alternative 

fattibili identificate nel precedente scenario, così come potranno selezionare la migliore 

soluzione proposta, in termini dei seguenti criteri ponderati:  

 Costo  

 Rischio 

 Costo del ciclo di vita (LCA) 

 Ritorno dell'investimento (ROI) 

 

Figura 5.2-15 Classificazione delle alternative possibili 

Step 1: Selezione dei criteri di scelta 

Gli utilizzatori definiscono le loro preferenze facendo confronti a coppie dei vari criteri 

decisionali contemplati nel DSS. I criteri sono mostrati a coppie e l'utilizzatore deve 
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selezionare l'importanza relativa in ciascuna coppia di criteri (rischio VS costo, costo VS LCC 

ecc.).  

Il sistema userà questi criteri ponderati per ordinare le soluzioni e decidere quale si adatta 

meglio alle preferenze dell'utilizzatore. 

 

Figura 5.2-16 Sito web DSS - Selezione dei criteri di decisione  
(‘Cost’- costo, Space requirements’ – spazi richiesti per la realizzazione dell’impianto, ‘ROI’ - 

ritorno dell'investimento, ‘LCA’ – Costo del ciclo di vita) 

Step 2: Risultati – Classifica delle soluzioni 

Come ultimo passaggio del processo viene presentata all'utilizzatore la classifica delle 

soluzioni possibili – realizzata secondo i criteri selezionati precedentemente. La soluzione che 

meglio si adatta ai criteri indicati dall’utilizzatore è mostrata col peso maggiore, seguita dal 

resto delle possibili soluzioni. 
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Figura 5.2-17 Sito web DSS - risultati della classifica delle soluzioni. 

La colonna colorata riporta la classifica globale di tutte le possibili soluzioni tenendo conto di 

tutti i criteri di selezione, mentre nelle altre colonne le possibili soluzioni sono classificate in 

base ai singoli criteri di selezione. 

A valle del processo eseguito dal DSS, sono mostrati i dettagli tecnici completi di ciascuna 

delle soluzioni proposte, nonché le istruzioni su come aggiustare la scelta dei vari criteri 

decisionali. 
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6.1. OBBIETTIVI DEI DIVERSI CASI DIMOSTRATIVI 

Gli obiettivi sono: 

 Illustrare le tecnologie sviluppate ed utilizzate nei 6 siti dimostrativi: scambiatore di 
calore a terreno di tipo elicoidale e coassiale, attrezzature e metodi di perforazione, 
pompa di calore ad alta temperatura; 

 Valutare la prestazione energetica degli scambiatori di calore a terreno elicoidali e 
coassiali in diverse condizioni climatiche, attraverso le misurazioni con sistemi pilota 
nei 6 siti, per almeno 12 mesi; 

 Valutare le prestazioni della pompa di calore ad alta temperatura: produzione 
energetica, efficienza, affidabilità, livelli di temperatura; 

 Prevedere le prestazioni a lungo termine dei sistemi sviluppati mediante simulazioni al 
computer applicate ai casi virtuali; 

 Fare un confronto con le tecnologie standard presenti sul mercato. 

I casi studio studio reali sono: 

 Il laboratorio sperimentale situato nel campus dell’Università Politecnica di Valencia, 
Spagna; 

 L’edificio bioclimatico CRES, Pikermi, Grecia; 

 Una casa ecologica situata a Putte in Belgio; 

 Il sito di prova REHAU, Erlangen, Germania; 

 La Belfield House allo University College di Dublino, in Irlanda; 

 Il Technical Museum Nikola Tesla di Zagabria, Croazia. 

I siti dimostrativi virtuali sono edifici esistenti con esigenze di riscaldamento e raffrescamento 

in cui la futura applicazione delle nuove tecnologie, sviluppate dal progetto, viene valutata 

mediante simulazioni al computer, che considerano sia l'edificio reale (consumo energetico) 

che le caratteristiche del terreno locale (fornitura di energia). Questi sono: 

 La Ballyoran Library (Dublino, Irlanda); 

 Un edificio residenziale ristrutturato a Glencree (Wicklow, Irlanda); 

 Il Complesso Monumentale Storico di Santa Croce (Firenze, Italia); 

 Il complesso edilizio storico di Ca' Rezzonico e Ca' Lupelli (Venezia, Italia); 

 La sede centrale di Manens-Tifs SPA (edificio uso uffici) (Padova, Italia); 

 Gli edifici destinati agli uffici del Gruppo Ortiz a Vallecas (Madrid, Spagna); 

 Un palazzo residenziale storico (Bucarest, Romania); 

 L’ Historical Museum di Bosnia ed Herzegovina (Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina); 

 Il monastero Serbo Ortodosso di Bodjani (Bodjani, Serbia); 

 L’edificio per uffici di Brogeda (Chiasso, Svizzera). 

In ogni caso studio virtuale sono state raccolte informazioni sulla geometria e sulla 

distribuzione degli spazi (disegni), dati di costruzione (descrizione o proprietà termiche degli 

elementi opachi e vetrati), descrizione dell'uso degli spazi occupati (illuminazione e orari) e 

proprietà del terreno. Per ogni edificio è stato creato un suo modello per la simulazione 

dinamica. 
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6.2. IL LABORATORIO SPERIMENTALE DELL’UNIVERSITÀ 

POLITECNICA DI VALENCIA 

 

Figura 6.2-1 Vista interna del laboratorio sperimentale con la pompa di calore, le 
apparecchiature elettromeccaniche e di monitoraggio incluso il serbatoio di accumulo 

termico, la pompa e il collettore di distribuzione che alimentano il campo sonde e il quadro 
elettrico. 

Il laboratorio sperimentale è costituito da tre scambiatori di calore a terreno (sonda a singola 

U, coassiale ed elicoidale) e una pompa di calore collegata a un serbatoio di stoccaggio (500 

l). La distanza tra le sonde geotermiche è di 6 metri. Il sistema di controllo installato in loco 

consente di alimentare gli scambiatori di calore a terreno con un input a potenza costante, 

consistente in un flusso d’acqua calda o fredda, e con l'obiettivo di eseguire test di risposta 

termica (TRT) o simulare un profilo termico di un edificio tipico. Nell’impianto sono presenti 

apparecchiature di misurazione e registrazione dei dati per il monitoraggio online in tempo 

reale. 

Le nuove tecnologie sviluppate dal consorzio Cheap-GSHPs, testate in loco, sono riassunte 

nella Tabella 6.2-1, mentre le caratteristiche geologiche del sito, determinate a seguito delle 

operazioni di perforazione, sono presentate in Tabella 6.2-2. I test in corso, eseguiti nel sito, 

sono descritti in Tabella 6.2-3. La disposizione ingegneristica dei componenti meccanici 

utilizzati è mostrata invece in Figura 6.2-2. 

Tabella 6.2-1 Descrizione delle sonde geotermiche installate e del metodo di installazione 
utilizzato 

Sonda 

geotermica 

Metodo di 

perforazione 

Diametro 

del pozzo 
Profondità 

Matriale di 

riempimento 

Coassiale infissione 74 mm 7,5 m nessuno 

Coassiale tradizionale 127 mm 14,6 m Cemento / Bentonite 

Elicoidale trivella + Easy Drill 400 mm 9,4 m Sabbia silicatica 

Singola U Tradizionale 127 mm 14,6 m Cemento / Bentonite 
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Tabella 6.2-2 Caratteristiche geologiche nel sito dimostrativo di Valencia 

Profondità (m) Litologia 

0,0 - 1,0 Strato di riempimento  

1,0 - 2,0 Strato di argilla marrone 

2,0 - 7,8 Argilla – limi argillosi 

7,8 - 26,0 Ghiaia e sabbia 
 

6.2.1. Valutazione sperimentale dei nuovi scambiatori di calore  

Per monitorare il comportamento termico e valutare il miglioramento dell'efficienza 

degli scambiatori di calore sperimentali sono stati eseguiti vari Test di Risposta Termica (TRT). 

Lo scopo dell'analisi dei dati ottenuti dai TRT è quello di derivare i principali parametri che 

caratterizzano il terreno (λ e Tg) e la resistenza termica del pozzo (Rb). Questi dati vengono 

poi di solito utilizzati per dimensionare il campo sonde in base alle prestazioni della pompa di 

calore e al profilo di carico dell'utente. 

Nel caso studio di Valencia, l'obiettivo era il confronto tra i modelli analitici abitualmente 

utilizzati (ILSM, FLSM e CSM) e quello numerico (CaRM) (descritti nel cap. 4), al fine di valutare 

se le simulazioni che utilizzano un approccio di numerico inverso possono fornire una migliore 

approssimazione dei valori di temperatura effettivamente misurati durante i test TRT. Inoltre, 

un altro scopo di questo studio era valutare i profili di temperatura risultanti, osservare il 

comportamento delle sonde di diversa geometria e confrontare le loro prestazioni di scambio 

termico, utilizzando un carico termico specifico costante iniettato in ciascuno dei tre fori. 

Durante la prima fase di test, la pompa di calore e le resistenze elettriche all'interno del 

serbatoio sono state disattivate, al fine di valutare la temperatura indisturbata del terreno 

(Tg). Il fluido termovettore è stato fatto circolare mediante una pompa di circolazione e le 

temperature del fluido di ingresso e di uscita nella parte superiore del pozzo sono state 

misurate e registrate per almeno mezz'ora. Dopo questa fase iniziale nel corso del TRT, la 

pompa di calore e la resistenza elettrica sono state attivate e una certa quantità di acqua calda 

proveniente dal serbatoio tampone è stata aggiunta al fluido circolante nello scambiatore, 

utilizzando una valvola a tre vie. L’immissione è stata regolata attraverso l'uso del controller 

PID implementato nel PLC, in modo da ottenere una velocità di iniezione del calore costante. 

I seguenti parametri sono stati quindi misurati e registrati a intervalli di 180 s per 5 giorni: 

 La temperatura dell'aria esterna. 

 La temperatura di ingresso e uscita al pozzo. 

 La portata volumetrica del fluido. 

È importante ricordare che l'attrezzatura utilizzata per eseguire il TRT non è quella 

convenzionale. La sorgente di calore durante l'esecuzione di un test TRT standard è 

normalmente un riscaldatore elettrico. In questo caso, è stata utilizzata una pompa di calore 

ad aria, per consentire l'esecuzione degli esperimenti di riscaldamento-raffreddamento. Il 

sistema è quindi caratterizzato da una maggiore complessità dell'impianto e da una maggiore 

difficoltà nel controllo dell'iniezione di calore. 
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Le temperature sono state misurate con i sensori di temperature Pt 1000 di classe A e la 

portata volumetrica è stata misurata utilizzando un misuratore di portata elettromagnetico. 

Per ogni scambiatore è stata impostata la velocità di iniezione di calore specifica per unità di 

lunghezza del pozzo di 80 W / m. Questa condizione ha permesso di confrontare le prestazioni 

delle varie sonde. Il fluido termovettore era costituito da acqua pura, con una portata di 

massa impostata in modo da ottenere un numero di Reynolds (Re) uguale a 2300 con 

conseguenti condizioni di flusso turbolento. 

Pertanto, in accord con le linee guida, i parametri di ciascuno dei test eseguiti sono presentati 

nella Tabella 6.2-3. 

Tabella 6.2-3 L’effettiva profondità di installazione e I parametri termici calcolati per ciascun 
tipo di scambiatore 

scambiatore 
Profondità 
effettiva 

[m] 

Iniezione 
di calore 
specifico 
[W/m] 

Calore 
totale 

iniettato 
[W] 

Portata 
[l/h] 

Numero 
di 

Reynolds 
di 

progetto 

Differenza 
tra Tin e 
Tout [°C] 

Singla U 14,6 80 1168 187 2294 5,4 

Elocoidale 9,4 80 752 146 2301 4,4 

Coassiale 
(installazione 
tradizionale) 

14,2 80 1136 680 2022 1,4 

 

6.2.1.1. Risultati e Conclusioni 

La Figura 6.2-2 mostra l'evoluzione della temperatura media all'interno dei BHE nelle tre 

prove, per un periodo di circa 5 giorni. Poiché le differenze di temperatura nello scambiatore 

tra il fluido e il terreno aumentano durante tutta la prova con lo stesso flusso di calore per 

unità di lunghezza, la differenza più bassa nella temperatura media si osserva nel caso dello 

scambiatore elicoidale. Il risultato mostra chiaramente che l'HE elicoidale è quello con il più 

alto coefficiente di trasferimento del calore complessivo e quello a singola-U il meno 

efficiente. 
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Figura 6.2-2 Evoluzione della temperatura media registrata durante i test TRT eseguiti nei tre 
diversi scambiatori 

Sulla base delle analisi effettuate, si può concludere che: 

 I dati dei test TRT hanno mostrato una migliore efficienza termica nella sonda coassiale 
testata, con costi unitari di perforazione che sono abbastanza simili alla singola U 
standard. Ciò significa che l’utilizzo di uno scambiatore di calore coassiale, se 
combinato con la procedura di perforazione basata sulla infissione sviluppata 
all'interno del progetto Cheap-GSHPs, può avere prestazioni tecniche migliori della 
soluzione standard di mercato basata sullo scambiatore a singola U, con grout. 

 Basandosi sulla lunghezza unitaria del collettore installato, l'HE elicoidale presenta le 
migliori prestazioni termiche. Tuttavia, nel caso del sito di test di Valencia, i costi di 
perforazione sono stati estremamente elevati a causa del contesto geologico locale 
(ghiaia), controbilanciando il vantaggio ottenuto nell'efficienza di scambio termico. Si 
dovrebbe quindi sviluppare una procedura di perforazione migliorata utilizzabile anche 
in presenza di ghiaie, per poter utilizzare questa soluzione anche in presenza di strati 
di ghiaia. 
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Figura 6.2-3 Schema tecnico delle apparecchiature meccaniche nel sito di Valencia 
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6.3. UFFICIO BIOCLIMATICO CRES, PIKERMI, GRECIA 

Nel sito di Pikermi, vicino ad Atene, il sistema comprende quattro scambiatori di calore a 

terreno (singola U, doppia U, coassiale ed elicoidale) e una coppia di pozzi di produzione-

reiniezione che alimentano una pompa di calore ad acqua ad altissima efficienza energetica, 

che fornisce riscaldamento e raffreddamento all'ufficio bioclimatico CRES (Figura 6.3-1). La 

pompa di calore con apparecchiature elettromeccaniche, il collettore e gli strumenti di 

misurazione sono mostrati in Figura 6.3-2. Le interfacce di misura e le apparecchiature di 

registrazione dei dati per il monitoraggio in tempo reale online sono illustrate nella Figura 

6.3-3. 

Le nuove tecnologie sviluppate dal consorzio Cheap-GSHPs, provate in loco, comprendono 

impianti di perforazione e attrezzature innovative, la sonda geotermica coassiale e il metodo 

piling, la sonda elicoidale e il rispettivo metodo di installazione (Figura 6.3-4). La geologia 

locale è presentata in Figura 6.3-5 e il disegno tecnico del sistema è mostrato in Figura 6.3-6. 

 

Figura 6.3-1 Edificio destinato all’ufficio bioclimatico CRES 

      

Figura 6.3-2 Vista della sala tecnica. (a sinistra) collettore; (a destra): quadro elettrico, 
pompa di calore, una pompa, scambiatore di calore a circuito aperto, serbatoio di accumulo, 

pompa dell'edificio 
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Figura 6.3-3 Interfacce di registrazione dati e computer 

 

Figura 6.3-4 Sistema HYDRA durante le operazioni di trivellazione 

 

Figura 6.3-5 Stratigrafia nel sito test di Pikermi: da 0 a 20m si trova uno strato di argilla con 
intercalazioni ghiaiose, da 20 a 60m argilla grigia plastica con intercalazioni di argilliti, da 60 

presenza di arenaria;  l’altezza di falda (‘water producing zone’) è a -10m di profondità 
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Figura 6.3-6 Layout delle apparecchiature del sito demo CRES, inclusi gli strumenti di 
misurazione e i diversi parametri (valvola - ‘valve’, pompa di circolazione – ‘pump’, valvola di 
sfiato – ‘air purge’, tubo da 42mm – ‘pipe’, sonde- ‘gauge’ di pressione, temperatura, volume 

e portata, connessioni tra i tubi – ‘pipe connection’) 
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Sonde geotermiche a singola U e a doppia U 

 

Figura 6.3-7 Vista della parte superiore 
della sonda geotermica a singola U 

all'interno del pozzo 

 

Figura 6.3-8 Dettaglio della parte superiore 
della sonda geotermica a doppia U 

I pozzi per le sonde a singola U (Figura 6.3-7) e a doppia U (Figura 6.3-8) sono stati determinati 

per mezzo di un impianto di perforazione rotante utilizzando una trivella e una miscela di aria, 

acqua e liquido di perforazione per la rimozione dei detriti. Il diametro finale di entrambi i 

pozzi era di 165 mm e la profondità finale di 120 m. Dopo il completamento della 

perforazione, i pozzi sono stati puliti con una miscela di aria, acqua e polimeri. 

I tubi utilizzati sono il PE-RC 40x3,7 di REHAU per la sonda a singola U e il PE-RC 32x2,9 per 

quella a doppia U. Sono stati installati distanziatori in PE per impostare la spaziatura interna 

dei tubi a 45 mm, mantenendo così la distanza necessaria tra loro nei pozzi. Gli spaziatori sono 

stati posizionati ogni 5 m. Attraverso l'anello interno dei distanziatori, un tubo getto PE-RC 

40x3,7, aperto alle due estremità, è stato inserito nel pozzo. Questo è stato usato per riempire 

il foro dal basso verso l'alto con l’apposito materiale di riempimento. I tubi a U sono stati 

riempiti con acqua e sono stati testati a una pressione di 16 bar prima della loro collocazione 

nei pozzi. Dopo il test di pressione, un peso di 25 kg è stato posizionato ai piedi dei tubi a U 

per facilitare il loro inserimento nel pozzo. 

Dopo aver posizionato i tubi a U, i pozzi sono stati riempiti con REHAU RAUGEO RED, una 

malta prefabbricata a base di cemento con una conducibilità termica di 2 W/mK. In primo 

luogo, la malta è stata collocata in un serbatoio di miscelazione in cui è stata aggiunta acqua 

secondo le specifiche REHAU. Quindi, dopo la miscelazione per un tempo designato, la malta 

è stata pompata dal basso verso l'alto nei pozzi attraverso il tubo getto. 

Dopo il completamento, entrambe le sonde sono state collegate al collettore situato nella 

sala della pompa di calore, utilizzando una tubazione di trasmissione orizzontale 40 mm PE-

RC 40x3,7. Tutte le connessioni sono state operate per elettrofusione. I 4 tubi a doppia U sono 

stati ridotti a due tubi da 40 mm attraverso un raccordo a forma di Y con diametri di 32-32-

40 mm. Tutte le tubazioni della trasmissione sono state collocate in un fosso profondo 80 cm. 
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Sono tutti coibentati con isolamento da 13 mm, protetti da un foglio di alluminio esterno, 

secondo le norme europee EN 12977-1: 2012 e EN12977-2: 2012. 

La rete di tubi è stata riempita con acqua, che funge da fluido termovettore. 

Circuito aperto 

 

Figura 6.3-9 Vista della parte superiore del 
pozzo di produzione 

 

Figura 6.3-10 Filtro ciclonico automatico 

I due pozzi d'acqua esistenti, situati nel cortile dell'edificio bioclimatico, sono stati collegati al 

sistema di sonde geotermiche a circuito chiuso per coprire i picchi di carico e mantenere 

un'elevata efficienza energetica alla pompa di calore. Il pozzo di produzione (Figura 6.3-9) ha 

una profondità di 60 m e un diametro di 200 mm. Il livello statico dell'acqua è di 7 m. A 28 m 

di distanza, dall'altra parte dell'edificio, si trova il pozzo di reiniezione. Questo ha una 

profondità di 52 m e un diametro di 200 mm e un livello statico dell’acqua pari a 10 m.  

Una pompa sommergibile in acciaio inox Wilo (modello TWI-4.01-14-DM-CI) con uno schermo 

protettivo da 101,6 mm e una portata nominale di 1,20 m³/h è stata installata nel pozzo di 

produzione, a una profondità di 50 m. La pompa è stata sospesa utilizzando un cavo in acciaio 

inox da 5 mm ancorato alla testa del pozzo e collegato alla superficie attraverso un tubo in 

polietilene ad alta densità (HDPE) da 50 mm. Inoltre, un elettrodo di accensione è stato 

posizionato a 50 m di profondità e un elettrodo di indicazione a secco è stato posizionato a 

una profondità di 45 m come protezione dal funzionamento a secco. Per monitorare il livello 

dell'acqua nel pozzo, è stato installato un tubo piezometrico in HDPE da 40 mm, aperto alle 

estremità, a una profondità di 44 m.  

Un filtro idrociclonico automatico (Figura 6.3-10) rimuove le particelle solide presenti dalle 

acque sotterranee prodotte. Il filtro è di fabbricazione DROP, modello Κ, dimensioni 2'' e 320 

micron. Il filtro viene pulito automaticamente utilizzando un pressostato e un'elettrovalvola. 
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Il pressostato è stato posizionato sul tubo di scarico della pompa sommergibile, a monte del 

filtro, e l'elettrovalvola sul tubo di pulizia, che si trova sul lato inferiore del filtro. Il pressostato 

aziona l'elettrovalvola, quando rileva un'alta pressione dovuta all'accumulo di particelle sullo 

schermo del filtro, al fine di migliorare l'autopulizia del filtro. 

Il circuito aperto fornisce anche una protezione antigelo al sistema con l'ausilio di un sensore 

di temperatura posizionato all'esterno dell'edificio. Quando il sensore registra la temperatura 

di 0 ºC, attiva la pompa sommergibile. 

Come già accennato in precedenza, il circuito aperto funziona come ausiliario del sistema 

formato dalle sonde geotermiche, coprendo i carichi di picco massimi fornendo 4 kW di 

potenza aggiuntivi in riscaldamento o raffrescamento. In modalità riscaldamento, la pompa 

sommersa si avvia quando la temperatura dell'acqua fornita dalle sonde geotermiche alla 

pompa di calore scende al di sotto di 9 ºC, mentre in modalità raffrescamento inizia quando 

la temperatura dell'acqua fornita dalle sonde supera i 31 ºC.  

Il circuito aperto fornisce calore o freddo al circuito chiuso attraverso uno scambiatore di 

calore a piastre in titanio. Questo scambiatore di calore separa l'acqua di falda del circuito 

aperto dall'acqua del circuito chiuso che poi circola nell'evaporatore/condensatore a piastre 

saldobrasato della pompa di calore. Eventuali depositi di calcare possono essere localizzati 

nello scambiatore di calore ispezionabile, il quale può essere smontato e pulito 

meccanicamente se necessario. 

Sonda geotermica coassiale 

 

Figura 6.3-11 Testa della sonda geotermica 
coassiale 

 

Figura 6.3-12Inserimento del tubo 
interno della sonda coassiale 

La sonda geotermica coassiale (Figura 6.3-11) comprende due tubi verticali concentrici. Il tubo 

esterno è realizzato in acciaio inossidabile 304L e ha un diametro di 76 mm. Il tubo interno 

(Figura 6.3-12), realizzato in polietilene reticolato (PEX), è caratterizzato da un diametro di 32 

mm e da uno strato di schiuma isolante esterno spesso 4 mm. La profondità totale (e la 

lunghezza) della sonda coassiale è di 50 m.  
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Diversi metodi di perforazione sono stati testati per la sua costruzione. Tali metodi 

includevano la perforazione pneumatica con il martello perforatore (DTH), la perforazione 

con schiuma aria-acqua e trivella DTH, nonché quella con fango a base polimerica e la trivella 

a tricono . Le principali conclusioni sono state che la perforazione ad aria è adatta solo al suolo 

asciutto, il DTH per le conformazioni del terreno più dure, una miscela di aria, acqua e sapone 

è necessaria per la perforazione sotto il livello dell'acqua con DTH, mentre la perforazione con 

fanghi a base polimerica richiede una grande quantità di acqua.  

Dopo la fine delle operazioni di perforazione, i tubi esterni delle sonde coassiali sono stati 

inseriti nel pozzo. L’intero tubo era diviso in tubi di lunghezza minore pari a 6 metri, che sono 

stati collegati insieme grazie ai manicotti filettati. Prima di avvitare due pezzi, le filettature 

sono state rivestite con adesivo LOCTITE n. 511 per sigillarle. Dopo aver inserito il tubo esterno 

è stato inserito quello interno. Quest’ultimo ha un raccordo metallico all'estremità inferiore 

per facilitare il posizionamento all'interno del tubo esterno in acciaio inossidabile. Quindi è 

stata montata la testa della sonda coassiale che consente il collegamento con i tubi orizzontali 

di superficie. 

Quindi, il pozzo è stato riempito con una malta termicamente migliorata comprendente una 

miscela di bentonite, sabbia fine di marmo e acqua, dalla superficie fino a 12 metri di 

profondità. Sotto i 12 m il pozzo non è caratterizzato dal materiale di riempimento, in quanto 

immerso nella falda acquifera, che consente una migliore velocità di trasferimento del calore 

grazie al meccanismo di convezione. 

Sonda geotermica elicoidale               

 

Figura 6.3-13 Vista della sonda geotermica 
elicoidale e del pozzo 

 

Figura 6.3-14 Perforazione con il metodo 
auger eseguito da HYDRA 

Il pozzo della sonda elicoidale (Figura 6.3-13) è stato creato con il metodo di perforazione 

auger (Figura 6.3-14) a causa della coesione delle formazioni geologiche. La sua profondità 

totale è di 15 m e il diametro di 400 mm. Dopo la perforazione del pozzo, è stato inserito il 
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tubo elicoidale da 25 mm REHAU. Il tipo di tubo è l’Universal Rautitan Stabil PEXa/Al/PE 25x3,7 

con un peso attaccato alla sua parte inferiore. Questo tubo è costituito da polietilene 

reticolato (PEX) ricoperto da uno strato di alluminio e uno esterno di polietilene. 

Infine il pozzo è stato riempito dal fondo alla superficie con apposito materiale di 

riempimento. Sono state utilizzate due diverse malte. La metà inferiore del pozzo è stata 

riempita con malta REHAU RAUGEO RED termicamente migliorata. La metà superiore invece 

con una miscela comprendente bentonite, sabbia fine di marmo e acqua. La maggiore 

conducibilità termica della sabbia fine di marmo, rispetto a quella della bentonite, rende 

questa malta termicamente migliorata. 

Thermal Response test 

 
Figura 6.3-15 Disegno delle apparecchiature 

utilizzate per i TRT 
 (‘borehole heat exchanger’- scambiatore di 

calore geotermico, ‘Mobile Test equipment’ – 
strumento per effettuare il TRT,dotato di 

riscaldatore, acquisizione dati e alimentazione 
elettrica) 

 

Il Thermal Response test (TRT o GeRT) 
assume importanza principalmente come 
apparecchiatura mobile per il corretto 
dimensionamento e l’installazione dei 
sistemi a sonda geotermica. Il vantaggio 
principale dei TRT è la misura diretta (in 
loco) alla sonda geotermica, rispetto alla 
determinazione convenzionale dei 
parametri termici del terreno dai campioni 
in laboratorio. Le condizioni sotterranee 
indisturbate, così come altri fattori che 
variano sull'intera lunghezza del pozzo (ad 
esempio l'influenza del materiale di 
riempimento o delle acque sotterranee) 
sono già inclusi intrinsecamente nella 
misurazione con i TRT. Il concetto base 
dietro la valutazione dei TRT è la teoria 
della sorgente lineare di Kelvin. Come 
approssimazione, la seguente formula 
descrive questa teoria, ed è spesso 
utilizzata come base per il calcolo dei 
parametri del suolo dalle misure  dei TRT: 

𝛥𝛵(𝑟𝑏, 𝑡) =
𝑞

4𝜋𝜆𝛨
∫

𝑒−𝛽2

𝛽

∞

𝑝

𝑑𝛽                 𝑝 =
𝑟𝑏

2√𝑎𝑡
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α = diffusività termica [m²/s] 
β = costante di integrazione 
H = lunghezza del pozzo [m] 
t = tempo dall'inizio del test [s] 
λ = conducibilità termica [W/mK]  

q = potenza immessa [W] 
ΔT = differenza di temperatura [K] 
rb = raggio del pozzo [m] 
cV = capacità termica volumica 
[J/K*m³]  

  
    

Per il calcolo effettivo nella valutazione dei dati TRT, come fatto con il programma GeRT-CAL 

utilizzato nel sito di Pikermi, vengono utilizzati degli algoritmi derivati dalla formula 

precedente. Questo metodo si basa sulla sola conducibilità termica nel sottosuolo, sebbene 

altri processi di trasporto del calore possano avvenire (ad esempio il trasporto convettivo da 

parte delle acque sotterranee). Pertanto, come risultato del test, viene calcolata la 

"conducibilità termica apparente media" (λeff) sull'intera lunghezza del pozzo. Questo valore 

di conducibilità termica considera gli effetti del trasporto di calore convettivo e/o di altre 

caratteristiche specifiche locali. 

Criterio dei Thermal Response Test  

Un circuito chiuso, che funziona con una precisa potenza di riscaldamento, riscalda il terreno 

attraverso uno scambiatore di calore a pozzo verticale, come mostrato nella Figura 6.3-15. 

L'aumento delle temperature è registrato digitalmente in modo continuativo. Da questi dati 

vengono calcolati i parametri geotermici sotterranei come la conducibilità termica, nonché il 

valore della resistenza termica (rb) del pozzo considerato. 

Metodo utilizzato per il calcolo 

Il software che è stato utilizzato funziona nel modo seguente: 

Step 1) Calcolo del valore di tempo minimo tramite la conducibilità termica stimata λest 

Calcolo della diffusività termica α (m2/s) 

𝑎 =
𝜆𝑒𝑠𝑡

𝜌𝑐𝜌
 

 
Valore di tempo minimo tb1 (s) 

𝑡𝑏1 =
5𝑟0

2

𝑎
 

 
λest= Conducibilità termica stimata [W/(mK)] 
α=Diffusività termica 
ρCρ=Capacità termica volumetrica (MJ/m3/K] 
r0=Raggio del pozzo (m) 
tb1=Valore di tempo minimo (s) 

 

Step 2) Elaborazione della linea di regressione su scala di tempo logaritmica per ciascun 

sensore di temperatura, al fine di calcolare la pendenza (k) di ciascuna curva di temperatura. 

𝑘 =
∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)(𝑇𝑓𝑖

− �̅�𝑓)

∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)2
 

Tf=Temperatura del fluido (oC) 
T=Logaritmo del tempo (sec) 
k=Pendenza 

 

Step 3) Calcolo della condutività termica  
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𝜆 =
𝑄

4𝜋𝛨𝑘
 

Q= Potenza di riscaldamento (W) 
H=Lunghezza del pozzo (m) 
k=Pendenza 
λ=Conducibilità termica [W/(mK)] 

 

Step 4) Verifica del valore di tempo minimo. Ricalcolo della diffusività termica e del valore di 

tempo minimo utilizzando la conducibilità termica calcolata. 

Se    tb1 calc λ  > tb1 est λ    allora     ripetere da step 2 a 4 con il nuovo valore di tempo minimo. 

Step 5) Calcolo della resistenza termica del pozzo per ciasun sensore, in ogni istante di tempo 

considerato. 

𝑅𝑏 =
𝐻

𝑄
(𝑇𝑓 − 𝑇0) −

1

4𝜋𝜆
(ln(𝑡) + ln (

4𝑎

𝑟0
2 ) − 0,5772) 

Dove: 

Q= Potenza di riscaldamento(W) 

H=Lunghezza del pozzo (m) 

T0=Temperatura indisturbata del terreno (oC) 

λ=Conducibilità termica [W/(mK)] 

α=Diffusività termica (m2/s) 

r0=Raggio del pozzo (m) 

t=Tempo (sec) 

Tf=Temperatura del fluido all’istante di tempo t (oC) 

 

Risultati dei TRT 

Nella Tabella 6.3-1 sono presentati i risultati dei test di risposta termica in termini di 

conducibilità termica effettiva stimata al suolo e di resistenza termica del pozzo per ciascuna 

sonda geotermica installata presso il sito demo di Pikermi, vicino ad Atene. 

Tabella 6.3-1 Risultati dei test di risposta termica nel sito dimostrativo di Pikermi 

Sonda 
geotermica 

Profondità 
[m] 

caratteristica 
geologica 
principale 

livello 
dell’acqua 

[m] 

conducibilità 
termica 
effettiva                          
[W/mK] 

resistenza 
termica del 

pozzo                
[mK/W] 

Elicoidale 15 argilla 15 4,129 0,115 

Coassiale 50 argilla 8 2,643 0,050 

Singola U 119 
argilla, 

arenaria 
8 3,196 0,130 

Doppia U 121 
argilla, 

arenaria 
8 2,965 0,073 
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L’elevato valore di conducibilità termica calcolato per la sonda geotermica elicoidale, che è 

molto superiore rispetto a quello dell'argilla umida-secca (0,15-1,18 W/mK), indica che i 

meccanismi di trasferimento di calore aggiuntivi prevalgono sulla conducibilità termica a 

bassa profondità durante l’immissione di calore. Tali meccanismi possono includere 

l'evaporazione di acqua o la convezione determinata da una perdita localizzata nelle 

vicinanze. 

La conducibilità termica effettiva del terreno, misurata lungo il pozzo della sonda coassiale 

fino a 50 metri, è superiore rispetto al valore usuale di argilla satura d'acqua (0,6-2,5 W/mK), 

indicando che il fenomeno di convezione determinato dalle acque sotterranee è importante. 

Gli elevati valori di conducibilità termica calcolati per le sonde a singola e a doppia U, 

caratterizzate da profondità fino a 120 metri, sono considerevolmente maggiori del valore 

tipico delle arenarie (1,7 W/mK), indicando che la convezione delle falde acquifere è il 

meccanismo di trasferimento di calore dominante a livelli di profondità maggiori. Infatti, a 10 

metri da queste sonde geotermiche, un pozzo d'acqua è stato perforato fino a 100 m di 

profondità, e può produrre fino a 6 m³/h di acqua. 

La resistenza termica del pozzo è un valore caratteristico per ogni sonda geotermica ed è 

direttamente correlata alla sua produzione di energia geotermica. I valori calcolati per la 

sonda a singola e a doppia U si trovano all'estremità inferiore dell'intervallo previsto, il che 

indica un lavoro eccellente di costruzione e riempimento. Anche l'utilizzo della malta REHAU 

RAUGEO RED termicamente migliorata ha contribuito a questi eccellenti risultati. Questa 

malta, oltre alla sua migliore conducibilità termica, offre anche un ottimo contatto con il 

terreno circostante ed espelle l'acqua o l'umidità dalla sua massa quando si deposita. 

Anche la sonda elicoidale, nonostante l’elevato diametro del pozzo, è caratterizzata da una 

bassa resistenza termica, essendo compresa tra quella calcolata per la sonda a singola U e a 

doppia U. La sonda coassiale mostra la resistenza termica più bassa, molto più bassa di quella 

della doppia U, e ciò è determinato dall'alta conducibilità del suo tubo esterno (acciaio 

inossidabile), dal piccolo diametro del suo pozzo, dalla malta termicamente migliorata nella 

sua parte superiore e dalla presenza dell’acqua come riempimento nella sua parte principale, 

che consente le correnti di convezione. 

Performance delle sonde geotermiche durante il funzionamento 

I risultati di energia termica specifica prodotta dalle sonde geotermiche, installate presso il 

sito demo di CRES, durante il riscaldamento dell'edificio bioclimatico, sono stati calcolati dal 

sistema di registrazione e gestione dei dati, e sono presentati in Figura 6.3-16. Il grafico tiene 

conto dell'avvio del sistema nelle prime ore del mattino e considera 4 cicli della pompa di 

calore. Le misurazioni corrispondono al flusso di calore transitorio nel terreno, poiché ogni 

ciclo dura circa 10 minuti, ad eccezione del primo che dura 15 minuti. 

Dal grafico riportato osserviamo che la sonda coassiale produce un'uscita abbastanza stabile 

di 80-100 W/m. Anche la sonda elicoidale mostra un'elevata energia durante i primi 8 minuti 

del ciclo fluttuando tra 60-120 W/m, mentre la singola U e la doppia U forniscono un output 

abbastanza stabile intorno a 50 W/m. 
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Figura 6.3-16 Produzione di energia termica delle sonde per metro di profondità in W/m in 
funzione del tempo, al mattino del 2 gennaio 2018 

In modalità transitoria, in cui l’accumulo termico nel pozzo prevale sul trasferimento di calore 

nel terreno, le performance della sonda elicoidale e coassiale superano quelle della singola U 

e doppia U. 

 

6.4. CASA ECOLOGICA, PUTTE, BELGIO 

L'edificio residenziale utilizzato come caso dimostrativo è una casa ecologica monofamiliare 

a due piani (nZEB) a due piani con una superficie totale di 170 m2. Ha una struttura con 

funzione strutturale in legno; le pareti sono fatte di balle di paglia pressate con uno spessore 

di 35 cm. La facciata esterna è fatta di gesso, per proteggere le balle di paglia dalla pioggia, 

mentre le pareti interne sono ricoperte di argilla. Le finestre sono a triplo vetro, con Argon tra 

un vetro e l’altro. La pompa di calore geotermica installata da 12 kW fornisce riscaldamento 

e raffreddamento attraverso una lastra radiante a pavimento e pannelli a soffitto (Figura 

6.4-1). 

Nella casa ecologica, la domanda totale annua di energia dell'edificio è all'incirca uguale alla 

quantità di energia rinnovabile prodotta in sito. Le fonti di energia rinnovabile presenti, oltre 

agli scambiatori di calore geotermico, comprendono collettori solari (6 pannelli da 2,2 m2 

ciascuno) e pannelli fotovoltaici (42 pannelli da 250 W con una capacità installata totale di 

10,5 kW). Il sistema di monitoraggio dell'energia mostrerà nel tempo se questa infrastruttura 

potrebbe raggiungere addirittura lo stato di edificio energetico positivo. 
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Figura 6.4-1 Facciata dell’edificio 

 

 

Figura 6.4-2 Vista dell'operazione di perforazione con l'innovativo equipaggiamento HYDRA 
sviluppato durante il progetto nel sito dimostrativo di Putte 

L’impianto comprende sei scambiatori di calore a terreno da 78 m di profondità ciascuno (2 

coassiali in acciaio inox di diametro 48,3 mm, 2 scambiatori del tipo a doppia U da 32 mm e 2 

coassiali sempre in acciaio inox da 76,6 mm) collegati a una pompa di calore ad acqua da 12 

kW ad alta efficienza energetica, utilizzata per il riscaldamento e raffrescamento all'edificio. 

Il sistema è dotato di apparecchiature di misurazione e registrazione dei dati per il 

monitoraggio online in tempo reale.  

Le nuove tecnologie sviluppate dal consorzio Cheap-GSHPs che sono state testate in questo 

sito sono le tecniche di perforazione innovative, la sonda geotermica coassiale e il metodo di 

perforazione ad infissione (Figura 6.4-2). E’ stata quindi dimostrata in questo sito test 
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l’applicabilità del metodo di infissione in terreni con strati di argilla sovraconsolidata (argilla 

di Boom), visto che è stata installata una sonda coassiale a circa 80 metri di profondità con 

una velocità di penetrazione di 2 metri/min. La geologia locale è presentata in Figura 6.4-3. 

Lo schema dell’impianto è mostrato in Figura 6.4-6. 

Sonda coassiale 48,3 mm 

La sonda geotermica coassiale (Figura 6.4-4 e Figura 6.4-5) è costituita da un tubo esterno in 

acciaio inox di diametro pari a 48,3 mm e spessore 2 mm, e un tubo interno in PE da 32 mm 

x 2 mm (SDR17). La sua profondità totale è di 78 m e il diametro del foro di 75 mm. Il pozzo è 

stato riempito con malta di fabbricazione REHAU Geotherm-x GR (una miscela di quarzo, 

cemento e bentonite) disponibile in commercio. 

Sonda a doppia U 32 mm 

La sonda a doppia U ha una profondità totale di 78 m e un diametro del foro di 125 mm. È 

caratterizzata da tubi in PEXa fabbricati da REHAU, con diametro di 32 mm. Il pozzo è stato 

riempito con malta di fabbricazione REHAU Geotherm-x GR La perforazione è stata 

completata con la macchina HYDRA JOY 3 utilizzando una trivella tricono e acqua. 

Sonda coassiale 76,60 mm 

È costituita da un tubo esterno in acciaio inox di diametro pari a 76,6 mm e un tubo interno 

in PE con diametro di 40 mm. La sua profondità totale è di 78 m. Per i test è stata installata 

anche una seconda sonda coassiale in acciaio inox con le stesse caratteristiche, ma il tubo 

interno è isolato. 

Le sonde geotermiche sono state installate utilizzando il metodo di perforazione piling 

sviluppato durante il progetto, con rotazione e iniezione di acqua. Entrambi i pozzi sono stati 

ricoperti con il materiale di riempimento prodotto da REHAU Geotherm-x GR (una miscela di 

quarzo, cemento e bentonite) disponibile in commercio. 
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Figura 6.4-3 Stratigrafia nel sito demo di 

Putte 
 (la copertura è formata nei primi quattro 

metri da limo, da -4 a -24m si trova  argilla 
grigio/marrone sovraconsolidata, da -24 a -
55m argilla sabbiosa verde, da-55 a -63m 

argilla sabbiosa verde, da -63 a -78m 
argilla verde e da -78 sabbia con frammenti 

di conchiglie) 

 
Figura 6.4-4 Testa della sonda coassiale 

 

 
Figura 6.4-5 Sonde coassiali installate nel 
sito demo di Putte e collegate al collettore 

comune 
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Figura 6.4-6 Schema tecnico semplificato dell’impianto di Putte  
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TRT e risultati del monitoraggio 

I risultati dei test di risposta termica (Figura 6.4-7) eseguiti a Putte sono riportati in Tabella 

6.4-1. Le conducibilità termiche del terreno calcolate si trovano nella parte superiore del 

range di valori osservati nelle argille sature d'acqua, indicando condizioni favorevoli del 

terreno in termini di trasferimento di calore. Considerando la resistenza termica del pozzo si 

ha un miglior rendimento energetico della sonda coassiale rispetto a quello della doppia U.  

Risultati simili sono stati ottenuti durante il normale funzionamento del sistema di 

riscaldamento, cioè quando, in condizioni transitorie, le sonde coassiali di dimensioni 

maggiori mostrano migliori prestazioni di scambio termico: 10 - 20% migliori della doppia U e 

10% migliori delle coassiali di dimensioni minori. 

 

Figura 6.4-7 Attrezzatura utilizzata per i test di risposta termica a Putte 

 

Tabella 6.4-1 Risultati dei test di risposta termica nel sito dimostrativo di Putte 

BHE 
Resistenza termica 

della sonda [K/Wm] 

Conducibilità termica 

[W/m*K] 

Coassiale 76mm con tubo 

interno isolato 
0,036 2,06 

Coassiale76mm con tubo 

interno SENZA isolamento 

termico 

0,061 2,27 

Doppia U 0,076 2,16 

Coassiale 50 mm 0,048 2,31 
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6.5. SITO TEST DI REHAU, ERLANGEN, GERMANIA 

 

Figura 6.5-1 Campo sonde nel sito demo di Erlangen 

 

Figura 6.5-2 Configurazione dei sensori nel campo di prova di Erlangen con sensori di 
temperatura (rosso) e sensori di umidità (blu). 

I sensori sono installati a diverse profondità. TR corrisponde ai sensori di temperatura 
posizionati al tubo di ingresso, TS ai sensori di temperatura posizionati al centro del pozzo, e 

F ai sensori di umidità posti al centro del pozzo. I TU sono sensori posizionati al centro del 
pozzo n. 1 (B1), che non contiene un tubo elicoidale. 

Nel sito dimostrativo di Erlangen (Figura 6.5-1) sono state installate quattro nuove sonde 

geotermiche di tipo elicoidale con diametro del pozzo pari a 390 - 400 mm (Figura 6.5-2), 

testando due tecniche di perforazione (trivella tradizionale e “Enlarged easy drill”). Quindi le 
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nuove tecnologie sviluppate dal consorzio Cheap-GSHP che vengono testate in questo sito 

dimostrativo sono le innovative tecniche di perforazione, le attrezzature e il metodo di 

perforazione “Enlarged easy drill”.  

La profondità dei pozzi delle sonde elicoidali è di 8 m. Nel sito dei test sono stati utilizzati 

quattro diversi materiali di riempimento (Figura 6.5-2). Quest’ultimi sono a base di sabbia con 

contenuto variabile di polvere di argilla, acqua, bentonite, e una certa componente di terreno 

estratta dai pozzi (che comprende il 70% di sabbia e il 30% di polvere di argilla). Le misure di 

conducibilità termica dei materiali di riempimento utilizzati, eseguite in laboratorio, hanno 

mostrato un incremento della conducibilità all’aumentare del contenuto di acqua, 

nell'intervallo 1,5-3%, rispetto ai materiali di riempimento asciutti (Figura 6.5-3), ma ulteriori 

test di laboratorio (con aumento del contenuto d'acqua) verranno eseguiti per convalidare 

questa prima teoria. 

 

Figura 6.5-3 Materiali di riempimento testati in questo sito (70% di sabbia addizionata con 
30% di polvere di argilla) 

I sensori sono stati collocati in tutti i pozzi (Figura 6.5-2 e Figura 6.5-4) e ogni minuto ha luogo 

la registrazione dei dati. I parametri monitorati coprono profondità tra 0 e 8 m dalla superficie 

del suolo e comprendono le temperature sotterranee indisturbate del terreno a sei diverse 

profondità, le temperature di ingresso e di uscita a ciascuna sonda, nonché le temperature 

del suolo e l’umidità all'interno di ciascun pozzo a 3 profondità. 

La geologia del sito è mostrata in Figura 6.5-4. 

I test di risposta termica eseguiti con l'immissione di potenza termica a 600 W per 72 ore 

hanno prodotto temperature troppo elevate. Inoltre, la durata di 72 ore, anche se è 

sufficiente per altri tipi di sonde geotermiche (singola U, doppia U e coassiale), non è 

sufficiente per i tipi di sonde elicoidali, dove sono raccomandati test di 144 ore. 

I risultati del monitoraggio, presentati come grafici con le misurazioni di temperatura di 

ciascuna sonda durante e dopo i test di risposta termica con registrazione dei dati ogni 

minuto, sono mostrati in Figura 6.5-5. 



Cheap-GSHPs Manuale Tecnico 
 

 

181 Pubblicato nel 2019 

 

Figura 6.5-4 Profilo geologico e posizione dei sensori nel sito demo di Erlangen. 
Da 0 a 4m, si trova sabbia grossa di origine quaternaria, da 4 a 8m si trova arenaria fine 

alternata con argilliti sabbiose, deteriorate. In rosso sono rappresentati i sensori che 
misurano la temperatura del flusso in ingresso, in rosa i sensori di temperatura al centro 

della sonda e il blu i sensori di umidità al centro della sonda. 
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Figura 6.5-5 Temperature registrate dai sensori installati all'interno dei pozzi durante il mese 
di luglio, agosto e settembre 2017. 

L'aumento di temperatura e i valori di picco corrispondono a un'immissione di potenza 
termica pari a 600 W nel terreno durante le 72 ore di test di risposta termica. 
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6.6. LA CASA BELFIELD ALLO UNIVERSITY COLLEGE DI DUBLINO, 

IRLANDA 

 

Figura 6.6-1 La macchina perforatrice in arrivo al sito dimostrativo di Belfield house, a 
Dublino 

Il sistema comprende tre sonde geotermiche (1 coassiale in acciaio inox con diametro del 

pozzo di 76 mm, 1 a singola U con tubo di diametro 40 mm esistente e 1 elicoidale da 325 

mm) e alimenta con una soluzione salina una pompa di calore ad acqua da 5 kWth, che 

fornisce riscaldamento agli uffici della proprietà. Il sistema è dotato di apparecchiature di 

misurazione e registrazione dei dati per il monitoraggio online in tempo reale. 

Le nuove tecnologie sviluppate nel corso del progetto, testate in questo sito sono: 

 Impianto di perforazione e attrezzature innovative, 

 Sonda geotermica coassiale  

 Sonda elicoidale. 

La geologia locale comprende formazioni moreniche di origine glaciale risalenti al periodo 

Quaternario, caratterizzate da argilla nera e sassi calcarei e ciottoli dalla superficie fino a 9 

metri di profondità. Al di sotto è presente un basamento calcareo risalente al periodo 

Carbonifero. Non sono state riscontrate acque sotterranee nei pozzi trivellati in questo sito. 

La stratigrafia del sito è riassunta in Figura 6.6-2. 
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Figura 6.6-2 Stratigrafia nel sito dimostrativo di Dublino.  

Lo strato superficiale (fino a 8m) è costituito di sedimenti di origine glaciale , dopo un sottile 
livello di ghiaia e di roccia dtereriorata, dalla profondità di 9 m inizia il bedrock di calcare 
carbonifero (Lucan formation).  La sonda è cementata con grout a conducibilità termica 

migliorata.  

 

Scambiatore di calore coassiale 

L'installazione dello scambiatore di calore coassiale è stata eseguita con un metodo DTH con 

aria. È stato utilizzato il sistema di perforazioni infisse e una trivella tricono con acqua. 

Tuttavia, la presenza di ciottoli e massi di dimensioni fino a 25 cm e di strati intercalati di 

ghiaia grossolana, ha impedito il successo delle nuove tecnologie di perforazione. 
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Figura 6.6-3 Foto della perforazione e installazione della sonda geotermica coassiale  

Il pozzo con diametro di 135 mm è stato completato con l'uso di un martello pneumatico e 

un rivestimento da 156 mm nella sezione superiore alla superficie del substrato roccioso. La 

sezione inferiore del pozzo è stata completata senza rivestimento, con diametro pari a 135 

mm, fino a una profondità di 35 m sotto la superficie del terreno. Il tubo esterno dello 

scambiatore di calore coassiale, in acciaio inossidabile 304L, è stato installato unendo tubi 

filettati di lunghezza pari a 3 m. I tubi sono stati sigillati uno con l’altro utilizzando adesivo 

Loctite 270 e Activator 7649.  
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Una sospensione di materiale di riempimento termicamente migliorato, miscelato usando un 

impianto apposito, è stata pompata attraverso un tubo da getto da 25 mm dalla base del foro 

alla superficie e lasciata traboccare. Prima dell'installazione del tubo interno isolato da 32 mm 

e della testa della sonda coassiale, la malta è stata lasciata a riposo.  

Le foto scattate durante le operazioni descritte sopra sono mostrate in Figura 6.6-3. Le 

caratteristiche della sonda coassiale sono presentate in Tabella 6.6-1. 

Scambiatore di calore elicoidale 

L'installazione dello scambiatore di calore elicoidale è stata eseguita utilizzando una trivella a 

secco. Un pozzo di 425 mm di diametro è stato completato fino a una profondità di 9,2 m 

sotto il livello del suolo. La perforazione ha avuto successo con un tempo totale di circa 3 ore. 

Il terreno di origine glaciale era caratterizzato da argilla secca, nera e dura con sabbia, ciottoli 

e massi (fino a 25 cm di diametro). Il pozzo è rimasto aperto e stabile dopo la perforazione. 

Il passo dello scambiatore di calore elicoidale è stato fissato a un’ampiezza di 50 cm 

utilizzando un tubo rigido PE100 da 50 mm, che funge da telaio, in quanto ogni avvolgimento 

della sonda è fissato a questo. La sonda è stata quindi calata nel pozzo. 

Una miscela di sabbia e acqua è stata utilizzata per riempire lo spazio anulare fino a 1,8 m 

dalla superficie. La parte superiore della sonda è stata riempita utilizzando l’argilla nera. 

Le foto scattate durante le operazioni sopra descritte sono mostrate in Figura 6.6-4. Le 

caratteristiche principali della sonda elicoidale sono presentate in Tabella 6.6-1. 
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Figura 6.6-4 Foto della perforazione e dell’installazione della sonda elicoidale 

Tabella 6.6-1 Specifiche tecniche delle sonde installate nel sito demo di Dublino 

 SONDA ELICOIDALE SONDA COASSIALE 

Diametero 325mm 
76mm – 32mm tubo interno 
isolato 

Profondità  9,2m 35m 

Materiali  PEX-a Stainless Steel 304L 

Diametero di perforazione 400mm 110mm 

Metodo di perforazione trivella fino a 9,2m DTH fino a 35m 

Materiale di riempimento  
Sabbia fino a 2m dalla 
superficie & materiale di 
riempimento 

ThermoCem Grout 

Metodo di riempimento 
del pozzo 

Iniezione con tubo da getto Iniezione con tubo da getto 

Completamento 
Anello prefabbricato in 
calcestruzzo con tombino 

Anello prefabbricato in 
calcestruzzo con tombino 

 

Il funzionamento della pompa di calore durante i mesi invernali è iniziata nell'ultima 

settimana di ottobre 2018. Uno schema del sistema di monitoraggio installato nel sito è 
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mostrato nella Figura 6.6-5. La strumentazione di monitoraggio si trova nella camera del 

collettore all'esterno della stanza dell'impianto (Figura 6.6-6). 

I dati di monitoraggio iniziali del sistema mostrano le prestazioni del GHE single-U, coassiale 

ed elicoidale eseguite simultaneamente. La portata iniziale dei tre GHE varia da un massimo 

di 3,4 m3/h nell'elica, 7 m3/h nel coassiale e 7,7 m3/h nell'U-singolo (Figura 6.6-7). 

Le temperature del collettore misurate da tutti i 3 GHE variano tra 10,1° C e 10,4° C per il 

flusso di mandata e 9,6° C e 10° C per il ritorno. Non è stato osservato un abbassamento della 

temperatura durante il corso del funzionamento del collettore elicoidale dovuto alla 

mancanza di acqua freatica presente. 

Le velocità di estrazione del calore misurate per la prima settimana di funzionamento (Figura 

6.6-8) mostrano le prestazioni migliorate dello scambiatore di calore coassiale in acciaio 

inossidabile rispetto agli altri Singola-U e ai collettori elicoidali. E’ stata misurata una velocità 

di estrazione di calore più elevata del previsto per lo scambiatore di calore elicoidale.  

 

Figura 6.6-5 Schema dell’impianto di monitoraggio installato al sito test di Dublino 
(University College Dublin) 
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    .  

Figura 6.6-6 Strumento di monitoraggio installato al sito test dello UCD di Dublino, installato 
nel pozzetto. 

 

 

Figura 6.6-7 Portata volumetrica in m3/h misurata per i tre scambiatori al sito test di UCD 
UCD. SU- Singola U; CX – Coassiale; HX – Elicoidale 
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Figura 6.6-8 Tasso di energia istantanea estratta in W/m misurata per i tre scambiatori al 
sito test di UCD. SU- Singola U; CX – Coassiale; HX – Elicoidale. 

 

Un sommario delle prestazioni dei GHE registrate fino ad oggi è riportato nella Tabella 6.6-2. 

Un ulteriore monitoraggio del sistema con parametri operativi modificati verrà eseguito per 

il resto della stagione di riscaldamento. La portata di tutti e tre i collettori è stata bilanciata 

per migliorare ulteriormente il confronto delle prestazioni e dei tassi di estrazione dell'energia 

raggiunti. 

Tabella 6.6-2 Riepilogo delle prestazioni GHE e dei dati di monitoraggio sul sito UCD 

scambiatori Singola U (SU) Coassiale (CX) Elicoidale (HX) 

Periodo di funzionamento [hr] 169 169 169 

Portata media [m3/h] 3,75 3,45 1,7 

Portata media/ Range Temperatura [°C] 9,85-9,07 9,97 – 9,07 9,65 – 9,15 

Energia rilasciata [kWh] 1360 970 770 

Differenza Pressione (media) [bar] 0,16 0,12 0,06 

Edificio  [169 hrs)    

Portata media [m3/h] 0,468 

Portata media/ Range Temperatura [°C] 32 – 29 

Energia rilasciata [kWh] 2308 
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6.7. TECHNICAL MUSEUM NIKOLA TESLA DI ZAGABRIA 

 

Figura 6.7-1 Vista del museo Nikola Tesla a Zagabria 

L’impianto dimostrativo comprende sei scambiatori di calore a terreno: due sonde coassiali 

da 100 m di profondità ciascuna, una sonda coassiale da 80 m di profondità e tre sonde a 

doppia U da 100 m di profondità. Le sonde alimentano una pompa di calore ad acqua che 

utilizza CO2 come refrigerante, che fornisce riscaldamento e raffreddamento al Technical 

Museum Nikola Tesla di Zagabria. Il sistema è dotato di apparecchiature di misurazione e 

registrazione dei dati. 

Le nuove tecnologie sviluppate dal consorzio Cheap-GSHPs, testate in loco, comprendono 

l'impianto di perforazione e le attrezzature innovative, la sonda coassiale, il metodo di 

Infissione e la pompa di calore a CO2. La pompa di calore a CO2 ha la capacità di fornire alte 

temperature, adatte per un sistema di riscaldamento ad alta temperatura con radiatori. Il 

prototipo innovativo della pompa di calore, prodotto durante il progetto, ha le seguenti 

caratteristiche: 

 Utilizzo di un doppio ciclo, uno con un refrigerante naturale e un altro con un 
refrigerante sintetico a GWP molto basso [F-Gas] 

 Uso di CO2 anche con una piccola differenza di temperatura lato utente 

 Ottenere acqua calda a 80 °C per il mercato degli edifici da ristrutturare 

 Si ha una carica bassa di un secondo refrigerante sintetico R1234ze(E) 

 Non è richiesto un livello multiplo di temperatura 

 COP di 2,5 in riscaldamento ad alta temperatura e di 3,1 in modalità di raffrescamento  

 grande flessibilità di utilizzo. 

6.7.1. Risultati scientifici 

Nella stagione estiva la pompa di calore preleva il calore dalla stanza del museo dedicata alle 

esibizioni per rilasciarlo nel terreno. La temperatura del terreno è infatti molto più stabile, sia 

giornalmente che nell’arco della stagione, rispetto alla temperatura dell’aria esterna, 



 

Capitolo 6  
Casi dimostrativi e scenari 

 

192 

permettendo di ottenere EER più alti. Durante questo periodo la pompa di calore ha fornito 

correttamente acqua ai fan coil alla temperatura di 7°C.  

Per l’analisi delle prestazioni estive della pompa di calore abbiamo considerato i dati medi 

giornalieri di Luglio 2018. Il primo grafico ci mostra la temperatura media giornaliera 

dell’acqua in ingresso alle sonde geotermiche e la potenza termica media giornaliera per il 

raffrescamento. Lo stress termico del terreno è funzione della potenza termica richiesta 

dall’edificio. 

La potenza termica estiva richiesta dall’edificio normalmente dipende dalla temperatura 

dell’aria esterna e dalla radiazione solare, ma in un museo il carico termico è influenzato 

anche da altri fattori, come la presenza di visitatori all’interno dello stesso. Ciò crea una 

variabilità importante nella richiesta di energia per il raffrescamento, con logiche di 

regolazione variabili per il risparmio energetico quando il museo è chiuso al pubblico. Il grafico 

mostra la temperatura media giornaliera dell’aria esterna e la potenza termica media 

giornaliera per il raffrescamento di Luglio 2018. 

 

Figura 6.7-2 temperatura media giornaliera dell’acqua in ingresso alle sonde geotermiche e 
potenza termica media giornaliera per il raffrescamento. 
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Figura 6.7-3 temperatura media giornaliera dell’aria esterna e potenza termica media 
giornaliera per il raffrescamento. 

Non essendo stata la richiesta termica da parte dell’edificio elevata in questo periodo, il 

compressore ha lavorato per il 46% del tempo. 

Il rapporto di efficienza energetica (EER) è compreso tra 2,5 e 3,3. Questa variabilità è dovuta 

alle potenze assorbite dai componenti ausiliari. Infatti, quando la richiesta termica è bassa, il 

consumo elettrico di questi dispositivi è rilevante se considerato in termini percentuali, 

riducendo di conseguenza l’efficienza del sistema. Un’altra ragione può essere attribuita ai 

continui on-off del sistema, considerando che la pompa di calore lavora su cicli brevi. La figura 

sottostante mostra l’efficienza media di Luglio 2018. 

 

Figura 6.7-4 efficienza media giornaliera di Luglio 2018. 

Possiamo quindi concludere che l’impianto sta lavorando correttamente e che il 

dimensionamento dell’unità è appropriato alle richieste dell’edificio, consentendoci di 

soddisfare la richiesta totale di raffrescamento. Sarà possibile incrementare ancora 
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l’efficienza dell’intero sistema andando ad agire sulle logiche di regolazione degli ausiliari e 

dei terminali, in modo da ridurre i continui on-off del ciclo. 

Nella stagione invernale la pompa di calore preleva il calore dal terreno per poi fornirlo 

all’edificio. Durante questo periodo la pompa di calore ha fornito correttamente acqua ai fan 

coil alla temperatura di 75°C.  

Per l’analisi delle prestazioni invernali della pompa di calore abbiamo considerato i dati medi 

giornalieri di Dicembre 2018. Il primo grafico ci mostra la temperatura media giornaliera 

dell’acqua in ingresso alle sonde geotermiche e la potenza termica media giornaliera per il 

riscaldamento. Lo stress termico del terreno è funzione della potenza termica richiesta 

dall’edificio. 

 

Figura 6.7-5 temperatura media giornaliera dell’acqua in ingresso alle sonde geotermiche e 
potenza termica media giornaliera per il riscaldamento. 

La potenza termica invernale richiesta dall’edificio, come spiegato precedentemente per il 

caso estivo, non dipende solamente dalla temperatura dell’aria esterna, ma è influenzata 

anche dalla presenza di visitatori all’interno del museo. Il grafico sottostante (Fig. 6.7-5) 

mostra la temperatura media giornaliera dell’aria esterna e la potenza termica media 

giornaliera per il riscaldamento di Dicembre 2018.  

La richiesta termica da parte dell’edificio è risultata abbastanza elevata in questo periodo, 

perciò il compressore ha lavorato per il 67% del tempo. 

Il coefficiente di prestazione (COP) è stato di 2,05, che può essere considerato un buon valore 

se si tiene presente la temperatura alla quale viene scaldata l’acqua dalla pompa di calore 

(80°C) e l’energia elettrica assorbita dai componenti ausiliari (dispositivi per il monitoraggio, 

luci all’interno dell’esibizione, ecc.). In questo periodo l’efficienza del sistema ha subito meno 

variazioni in confronto al caso estivo, in quanto, essendo la richiesta termica elevata, il 

consumo elettrico di questi dispositivi non è così rilevante in termini percentuali. La Fig. 6.7-

7 mostra l’efficienza media di Dicembre 2018. 
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Figura 6.7-6 Periodo di funzionamento del compressore durante il periodo di monitoraggio 
(dicembre 2018) 

 

Figura 6.7-7 Andamento medio dell’efficienza (COP) durante il periodo di monitoraggio 
(dicembre 2018) 

Possiamo quindi concludere che l’impianto sta lavorando correttamente e che il 

dimensionamento dell’unità è appropriato alle richieste dell’edificio, consentendoci di 

soddisfare la richiesta totale di riscaldamento. Come per il caso estivo, sarà possibile 

incrementare ancora l’efficienza dell’intero sistema andando ad agire sulle logiche di 

regolazione degli ausiliari e dei terminali, in modo da ridurre i continui on-off del ciclo. 

Altre informazioni si possono trovare all’interno del libro dedicato all’applicazione sugli edifici 

storici [4 ].  
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6.8. SIMULAZIONI DEGLI EDIFICI ESISTENTI (CASI VIRTUALI) 

6.8.1. Ballyroan Library (Dublino, Irlanda) 

La Biblioteca di Ballyroan si trova a Rathfarnham, un sobborgo di Southside a Dublino in 

Irlanda, ed ha aperto le sue porte nel febbraio 2013. L'edificio comprende una sala 

conferenze, uno spazio espositivo, una suite di formazione digitale e una sala di ricerca 

dedicata. 

La struttura principale è costituita da un telaio prefabbricato con elementi prefabbricati in 

calcestruzzo a vista, isolamento esterno, triplo vetro con infissi isolati ed una combinazione 

di sistema di ventilazione naturale e meccanico, controllato da un sistema di gestione degli 

edifici (BMS). L'edificio è pieno di luce naturale, grazie a lucernari e finestre per catturare il 

meglio della luce irlandese in continua evoluzione. 

La strategia per la fornitura di riscaldamento nelle sale di lettura e per le aree conferenze e 

quelle dedicate al personale comprende l'utilizzo di 6 sonde da 150 m doppio-U 32 mm e 9m2 

di collettori solari a tubi sottovuoto collegati ad un serbatoio termico, che funge da fonte 

primaria di calore, quando è disponibile. La fonte secondaria di calore di riserva per tutte le 

aree proviene da una caldaia a condensazione a gas da 115 kW. Il BMS viene utilizzato per 

controllare tutti i sistemi di riscaldamento, compresa la pompa di calore, in modo da garantire 

che non venga generata energia in eccesso rispetto a quella richiesta. 

Le caratteristiche principali dell’edificio sono riassunte in Tabella 6.8-1. Il modello energetico 

dell'edificio è così descritto: il piano terra ha 13 zone termiche, il primo piano 6 zone termiche 

e il magazzino 5 zone termiche. Ogni zona termica può essere riscaldata e/o raffreddata in 

accordo con il loro reale utilizzo. Le stanze classificate come "deposito" non dovrebbero 

essere riscaldate o raffreddate, come anche le stanze contenenti l’impianto. 

Tabella 6.8-1 Caratteristiche principali della biblioteca Ballyroan (caso virtuale) 

Nome dell’edificio Ballyroan Library 

Destinazione d’uso 
dell’edificio 

Community Library 

Indirizzo Orchardstown Ave, Oldorchard, Dublin 14, D14 VY33, Ireland 

Latitudine 53° 17' 27" N 

Longitudine 6° 17' 57" W 

Altitudine 59 m a.s.l. 

Anno di costruzione 2012 

Area utile 1600 m2 (piano terra (GF), primo piano 1F & magazzino 2F) 

Tipologie di sistemi HVAC 
 

Radiatori (GF, 1F, 2F) 
Sistema di riscaldamento a trincea (GF, 1F) 
Riscaldamento a pavimento (GF) 
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Tabella 6.8-2 Sistema di gestione della pompa di calore a terreno nella biblioteca Ballyroan 

codice spiegazione 

H24 L'impianto di riscaldamento è tenuto acceso 24 ore al giorno durante tutta la 
settimana, con una temperatura impostata di 21 °C. 

D21N18 
 

L'impianto di riscaldamento viene tenuto acceso 24 ore al giorno durante la 
settimana, con una temperatura impostata di 21 °C durante gli orari di apertura e 
18 °C di notte e la domenica. 

D21N12 
 

L'impianto di riscaldamento è acceso 24 ore al giorno durante la settimana, con 
una temperatura impostata di 21 °C durante gli orari di apertura e 12 °C di notte e 
la domenica. 

Tabella 6.8-3 Risultati delle simulazioni del caso virtuale della biblioteca di Ballyroan 

  Domanda 
di energia per 
riscaldamento 

[kWh/anno] 
 

carico 
di picco 

[kW] 

Domanda 
di energia per 

raffrescamento 
[kWh/anno] 

 

carico di 
picco 
[kW] 

H24 97345 54,4 11151 33,3 

D21N18 69553 69,5 11150 33,3 

D21N12 48142 81,4 11156 33,3 

H si riferisce al numero di ore in cui il sistema è "acceso" 

D si riferisce al set point giornaliero in °C 

N si riferisce al set point notturno in °C 

 

I principali risultati delle simulazioni energetiche dinamiche dell'edificio sono stati utilizzati 

per la valutazione del dimensionamento e del layout del campo sonde. Per il 

dimensionamento del campo sonde è stato utilizzato il metodo semplificato incluso nello 

strumento di simulazione, basato sull'approccio ASHRAE. Nei calcoli sono state utilizzate le 

caratteristiche e le proprietà termiche del terreno locale. 

Il sommario dei risultati della progettazione del campo sonde e le condizioni al contorno 

utilizzate nel calcolo sono riportati nella Tabella 6.8-4. Questi dati possono essere utili per 

avere un'idea delle principali dimensioni del campo sonde che sarebbe necessario per 

soddisfare le richieste termiche di questo edificio. Come si può vedere, in tutti i casi la 

temperatura media nel terreno presenta una deriva termica di raffreddamento dopo dieci 

anni di funzionamento dell'impianto di climatizzazione: la deriva termica assume valori 

variabili da -1,71 ° C a -0,72 ° C in funzione del strategie di gestione. Questo fenomeno può 

essere ridotto, come mostrato nei risultati, mediante l'uso di un programma di rallentamento 

notturno della temperatura interna. 
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Tabella 6.8-4 Condizioni al contorno e risultati della progettazione virtuale di un campo 
sonde cassiali in acciaio per soddisfare i bisogni energetici di questo edificio. 

  Resultati della progettazione del campo sonde  
H24 D21N18 D21N12 

Carico di picco (riscaldamento) [kW] 54,4 69,5 81,4 

Carico di picco (raffrescamento) [kW] -33,3 -33,3 -33,3 

Richiesta termica (riscaldamento) 
[MWh] 

97,3 69,6 48,1 

Richiesta termica (raffrescamento) 
[MWh] 

-11,1 -11,1 -11,1 

Lunghezza totale delle sonde necessaria 
(riscaldamento) [m] 

1233 1152 1107 

Lunghezza totale delle sonde necessaria 
(raffrescamento) [m] 

181 196 208 

Variazione di temperature del terreno 
dopo 10 anni ΔTg [°C] 

-1,71 -1,18 -0,72 

Lunghezza totale per ciascuna sonda [m] 62 58 56 

Numero di sonde 20 20 20 

Distanza tra le sonde [m] 7 7 7 

Vedi anche il manuale specifico dedicato all'applicazione delle nuove tecnologie sviluppate 

nel progetto Cheap-GSHPs agli edifici storici [4]. 

6.8.2. Edificio residenziale ristrutturato Glencree (Wicklow, Irlanda) 

L'edificio è una casa residenziale a Glencree, una valle nelle montagne di Wicklow nell'Irlanda 

orientale. La casa colonica in pietra, costruita originariamente nel 1800, è stata rinnovata e 

ampliata nel 1982. È stata ristrutturata in modo significativo nel 2014. L'edificio è composto 

da due zone: l'area più antica è costituita da pareti di granito, mentre la zona recente è 

costituita da muri di blocchi vuoti. Recentemente, queste pareti sono state rivestite con 

materiale isolante, mentre nel giardino d'inverno le pareti non hanno subito questo 

intervento di rivestimento. Le finestre sono state recentemente sostituite con finestre con 

doppi vetri. La strategia per la fornitura di riscaldamento alla casa comprende l'uso di una 

pompa di calore geotermica da 9 kW e un collettore a doppia U da 160 m. 

Nella Tabella 6.8-5 sono riassunti i dati generali sul caso virtuale dell’edificio storico 

ristrutturato di Glencree. Al fine di definire il profilo di carico termico dell'edificio, sono state 

effettuate due simulazioni per la valutazione della domanda energetica dell'edificio 

utilizzando diverse ipotesi. Sono stati definiti due diversi sistemi di gestione della 

climatizzazione, descritti nella Tabella 6.8-6. Le simulazioni sono state eseguite per l'intero 

edificio e i risultati in termini di domanda di energia e carico termico di picco per 

riscaldamento e raffreddamento sono riassunti nella Tabella 6.8-7. 
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Tabella 6.8-5 Caratteristiche principali della casa di Glencree (caso virtuale) 

Nome dell’edificio Glencree house 

Destinazione d’uso 
dell’edificio 

Residenziale 

Indirizzo Tonygarrow, Glencree, Enniskerry, Co. Wicklow 

Latitudine 53° 11' 32.41" N 

Longitudine 6° 15' 55.30" W 

Altitudine 266 m m.s.m. 

Anno di costruzione 1809-1984 

Area utile 210 m2 (piano terra (GF), primo piano 1F & magazzino) 

Tipologie di sistemi HVAC 
 

Ventilconvettori (GF) 
Radiatori (1F) 

 

Tabella 6.8-6 Sistema di gestione della pompa di calore a terreno nella casa Glencree 

codice spiegazione 

Abitudini L'impianto di riscaldamento viene acceso 24 ore al giorno durante la settimana, 
con una temperatura predefinita di 20 °C per il riscaldamento e 25 °C per il 
raffrescamento. I guadagni interni sono basati sulle abitudini degli abitanti. 

Standard  L'impianto di riscaldamento viene acceso 24 ore al giorno durante la settimana, 
con una temperatura predefinita di 20 °C per il riscaldamento e 25 °C per il 
raffrescamento. I guadagni interni sono basati sullo standard ISO13790. 

 

Tabella 6.8-7 Risultati delle simulazioni del caso virtuale della casa di Glencree 

 Domanda 
di energia per 
riscaldamento 

[kWh/anno] 

carico 
di picco 

[kW] 

Domanda 
di energia per 

raffrescamento 
[kWh/anno] 

carico di 
picco 
[kW] 

Abitudini 22507 7,24 944 2,86 

Standard  19149 6,88 923 3,31 
 

I principali risultati delle simulazioni energetiche dinamiche dell'edificio sono stati utilizzati 

per la valutazione della dimensione e del layout del campo sonde. Per il dimensionamento 

del campo BHE è stato utilizzato il metodo semplificato incluso nello strumento di 

simulazione, basato sull'approccio ASHRAE.  

Il sommario dei risultati della progettazione del campo sonde e le condizioni al contorno 

utilizzate nel calcolo sono riportati nella Tabella 6.8-8. Questi dati possono essere utili per 

dare un'idea delle dimensioni principali del campo sonde per l'edificio utilizzato in questa 

analisi. I risultati del progetto del campo BHE mostrano una deriva termica di raffreddamento 

del terreno, ma non così elevata (da -0,47 ° C a -0,51 ° C) per la gestione Standard e Abituale 

del sistema di climatizzazione, rispettivamente. 
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Tabella 6.8-8 Condizioni al contorno e risultati del progetto del campo di sonde coassiali in 
acciaio inossidabile 

  Risultati della progettazione del 
campo sonde 

Abituale Standard 

Carico di picco (riscaldamento) [kW] 7,24 6,88 

Carico di picco (raffrescamento) [kW] 2,86 3,31 

Richiesta termica (riscaldamento) [MWh] 22,51 19,15 

Richiesta termica (raffrescamento) [MWh] 0,94 0,92 

Lunghezza totale delle sonde necessaria 
(riscaldamento) [m] 

147 133 

Lunghezza totale delle sonde necessaria 
(raffrescamento) [m] 

9 13 

Variazione di temperature del terreno dopo 10 
anni ΔTg [°C] 

- 0,51 - 0,47 

Lunghezza totale per ciascuna sonda [m] 74 67 

Numero di sonde 2 2 

Distanza tra le sonde [m] 7 7 

Vedi anche il manuale specifico dedicato all'applicazione delle nuove tecnologie sviluppate 

nel progetto Cheap-GSHPs agli edifici storici [4]. 

6.8.3. Il complesso storico dell’Opera Santa Croce (Firenze, Italia) 

Il museo dell’Opera di Santa Croce è situato nel centro storico di Firenze, nella parte nord 

occidentale dell'Italia centrale, nella regione Toscana. Il museo si trova a un chilometro a sud 

della cattedrale di "Santa Maria del Fiore" ed a un chilometro a est di "Ponte Vecchio". 

Il museo fa parte del complesso "Basilica di Santa Croce" e si trova nell'ex refettorio e nel 

cenacolo. Questi furono usati come museo già fin dal 1900 sotto la direzione di Guido Carocci, 

e furono estesi nel 1959. Nel 1969 il museo subì molti danni sia all'edificio che alle opere 

d'arte a seguito dell'allagamento della città di Firenze. In seguito a questo evento, l'edificio è 

stato ristrutturato per un lungo periodo di tempo e riaperto nel 1975. Le opere d'arte sono 

state tuttavia ripristinate solo nel 2009. 

Oggi il museo comprende 5 sale, ognuna delle quali è l'antica "Cappella Cerchi", che contiene 

affreschi, sinopiti, rilievi, sculture e attrezzi lignei, e il cenacolo. L'ultimo è una grande stanza 

rettangolare con un soffitto a capriate, ed è utilizzato come sala espositiva per conferenze, 

esposizione di opere d'arte o talvolta come sala da concerto. 

Oggi sono esposte importanti opere di artisti famosi come il "Crocifisso di Cimabue" e la 

"Tavola dell'ultima cena" di Giorgio Vasari, che attirano ogni anno migliaia di visitatori. 

Nell'ultimo anno il complesso è stato interessato a realizzare uno studio sul miglioramento 

della sostenibilità e delle misure di efficienza degli impianti. 
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Nella Tabella 6.8-9 sono riassunti i dati generali sul complesso storico del caso virtuale Santa 

Croce. Nella Tabella 6.8-1 sono mostrati la vista della città di Firenze e lo zoom del complesso 

storico di Santa Croce. 

Per le simulazioni energetiche sono stati presi in considerazione tre diversi sistemi di gestione 

climatizzati e le loro descrizioni sono riassunte nella Tabella 6.8-10. Le simulazioni sono state 

eseguite per l'intero edificio e i risultati energetici in termini di domanda di energia e carico 

termico di picco per il riscaldamento e il raffreddamento sono sintetizzati nella Tabella 6.8-11 

Tabella 6.8-9 Principali caratteristiche del caso virtuale Opera Santa Croce 

Nome dell’edificio Museo dell’Opera di Santa Croce 

Destinazione d’uso dell’edificio Museo 

Indirizzo Firenze, Piazza Santa Croce 16, Italia 

Latitudine 43° 46' 8'' N 

Longitudine 11° 15' 41'' E 

Altitudine 50 m m.s.m. 

Anno di costruzione 1450 

Area utile 1200 m2 (seminterrato (BS), piano terra (GF), attico (AT)) 

Tipologie di sistemi HVAC Radiatori (GF), Ventilconvettori (GF, A) 
 

 

 

Figura 6.8-1 Vista della città di Firenze, e ingrandimento dell’area del compesso storico di 
Santa Croce. 
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Tabella 6.8-10 Sistema di gestione della pompa di calore a terreno dell’Opera Santa Croce 

codice spiegazione 

WD L'impianto di climatizzazione è acceso durante l'orario di lavoro dal lunedì al 
venerdì e anche durante il fine settimana 

H24YWE L'impianto di climatizzazione viene acceso 24 ore al giorno anche durante la 
settimana con una temperatura impostata di 20 °C  

H24YWE18 L'impianto di climatizzazione è acceso 24 ore al giorno per l'intera settimana, 
con una temperatura di set point di 20 °C durante le ore di lavoro e con un set 
point di 18 °C nel resto della giornata. 

 

Tabella 6.8-11 Risultati di simulazione del caso virtuale dell’Opera di Santa Croce 

 Domanda 
di energia per 
riscaldamento 

[kWh/anno] 

carico 
di picco 

[kW] 

Domanda 
di energia per 

raffrescamento 
[kWh/anno] 

carico di 
picco 
[kW] 

WD 145310 164 6500 48,7 

H24YWE 216700 97,6 6530 48,7 

H24YWE18 189250 113,6 6500 48,7 
 

I principali risultati delle simulazioni energetiche dinamiche dell'edificio sono stati utilizzati 

per la valutazione della dimensione e del layout del campo sonde, per il cui dimensionamento 

è stato utilizzato il metodo semplificato incluso nello strumento di simulazione, basato 

sull'approccio ASHRAE. Il sommario dei risultati della progettazione del campo BHE e le 

condizioni al contorno utilizzate nel calcolo sono riportati nelle Tabella 6.8-11 e Tabella 

6.8-12. Questi dati possono essere utili per dare un'idea delle dimensioni principali del campo 

BHE per l'edificio utilizzato in questa analisi.  

La disposizione del campo BHE è stata definita per essere installata all'interno del giardino del 

complesso edilizio. In questo caso il giardino ha molto spazio disponibile per l'installazione: la 

distanza tra i pozzi è stata fissata a 12 metri, un'altra possibilità potrebbe essere quella di 

installare più pozzi con minore lunghezza. Di solito la distanza tra i pozzi è suggerita essere 

più di 6-7 metri per evitare o limitare le interferenze termiche tra gli scambiatori di calore a 

terra. 

Tabella 6.8-12 Condizioni al contorno e risultati del progetto del campo di sonde coassiali in 
acciaio inossidabile 

  Resultati della progettazione del campo sonde  
H24 D21N18 D21N12 

Carico di picco (riscaldamento) [kW] 164,01 97,62 113,59 

Carico di picco (raffrescamento) [kW] -48,70 -48,70 -48,70 

Richiesta termica (riscaldamento) 
[MWh] 

145,3 216,7 189,3 
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Richiesta termica (raffrescamento) 
[MWh] 

-6,5 -6,5 -6,5 

Lunghezza totale delle sonde necessaria 
(riscaldamento) [m] 

2507 2327 2316 

Lunghezza totale delle sonde necessaria 
(raffrescamento) [m] 

323 264 285 

Variazione di temperature del terreno 
dopo 10 anni ΔTg [°C] 

-0,29 -0,47 -0,41 

Lunghezza totale per ciascuna sonda [m] 132 122 122 

Numero di sonde 19 19 19 

Distanza tra le sonde [m] 12 12 12 
 

Vedi anche il manuale specifico dedicato all'applicazione delle nuove tecnologie sviluppate 

nel progetto Cheap-GSHPs agli edifici storici [4]. 

6.8.4. Ca’ Rezzonico – Venezia, Italia 

Il complesso è situato nel centro storico della città e consiste nell'edificio principale Ca 

'Rezzonico (dove è situato il museo), un edificio più piccolo chiamato Ca' Lupelli Wolf Ferrari 

(occupato dagli uffici della direzione) e un giardino aperto al pubblico. L'edificio principale fu 

costruito nel 1649, e 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 sul piano nobile e dipinse due grandi tele, che possono essere 

ancora ammirate sui soffitti.  

Nel 1935 fu acquistato dal Comune di Venezia e fu trasformato nel Museo del Settecento 

Veneziano. Ospita importanti dipinti 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 che è stata riutilizzata a 

giardino nel XIX secolo, ancor oggi utilizzata come teatro e giardino, è uno dei pochi giardini 

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, attività didattiche e uffici di un'associazione di raccolta fondi. 

Nella Tabella 6.8-13 sono riassunti i dati generali relativi ai casi virtuali di Ca 'Rezzonico e Ca' 

Lupelli. Nella Figura 6.8-2 è riportata la vista degli edifici storici Ca 'Rezzonico e Ca' Lupelli. 

Cinque diversi sistemi di gestione climatizzati sono stati considerati per le simulazioni energetiche e 

energetiche e sono riassunti nella Tabella 6.8-14 e nella Tabella 6.8-15 rispettivamente per Ca 

'Rezzonico e Ca' Lupelli. Le simulazioni sono state eseguite per l'intero edificio nel caso di Ca 'Lupelli, 

'Lupelli, mentre per l'intero edificio e per tre dei livelli totali di Ca' Rezzonico. I risultati energetici, in 

energetici, in termini di domanda di energia e carico termico di picco per riscaldamento e 

raffreddamento, sono riassunti nella  

Tabella 6.8-16 e nella Tabella 6.8-17. 
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Tabella 6.8-13 Caratteristiche principali del caso virtuale museo Ca 'Rezzonico 

Nome dell’edificio Museo di Ca’ Rezzonico  

Destinazione d’uso 
dell’edificio 

Museo 

Indirizzo Dorsoduro 3136, Venezia (Italia) 

Latitudine 45° 26’ 0.8’’ N 

Longitudine 12° 19’ 36.6’’ E 

Altitudine 2 m s.m. 

Anno di costruzione 1649 

Area utile 5100 m2 (piano terra GF, piano intermedio IF, primo piano 1F, 
secondo piano 2F e attico AT) 

Tipologie di sistemi HVAC 
 

Fan coils e radiatori (GF), Fan coils (IF), Fan coils (1F),Fan coils 
(2F), AHU (3F), AHU (AT) 

Nome dell’edificio Ca’ Lupelli Wol Ferrari Glencree house 

Destinazione d’uso 
dell’edificio 

Uffici 

Indirizzo Dorsoduro 3139, Venezia (Italia) 

Latitudine 45° 26’ 0.8’’ N 

Longitudine 12° 19’ 36.6’’ E 

Altitudine 2 m a.s.l. 

Anno di costruzione 1450 

Area utile 5646 m2 (Piano terra “GF”, Primo piano “1F”, Secondo Piano  
“2F”, Attico “AT”) 

Tipologie di sistemi HVAC Fan coils e radiatori (1F), Fan coils (2F) 
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Figura 6.8-2 Vista della città di Venezia e particolare dell’area degli edifici storici di Ca’ 
Rezzonico e Ca’ Lupelli. 

Tabella 6.8-14 Sistema di gestione della pompa di calore a terreno del museo Ca’ Rezzonico 

code explanation 

WD L'impianto di climatizzazione è attivo durante le ore lavorative del giorno dal 
lunedì al venerdì e durante il fine settimana ma non durante i giorni di chiusura. 

H24YWE L'impianto di climatizzazione viene acceso 24 ore al giorno per l'intera 
settimana, con temperatura impostata a 20 °C. 

H24YWE18 L'impianto di climatizzazione viene acceso 24 ore al giorno per l'intera 
settimana, con una temperatura di set point di 20 °C durante le ore lavorative 
e con un set point di 18 °C nel resto della giornata. 

H24NWE 
 

L'impianto di climatizzazione viene acceso 24 ore al giorno dal lunedì al venerdì, 
con temperatura impostata a 20 °C, mentre viene spento durante il week-end 
e nei giorni di chiusura. 

H24NWE18 L'impianto di climatizzazione viene acceso 24 ore al giorno dal lunedì al venerdì 
con una temperatura impostata di 20 °C durante le ore di lavoro e con un set 
point di 18 ° C nel resto della giornata. Il sistema viene spento durante il fine 
settimana e nei giorni di chiusura. 

 

 

Ca’ Rezzonico 

Ca’ Lupelli 
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Tabella 6.8-15 Sistema di gestione della pompa di calore a terreno di Ca’ Lupelli 

codice spiegazione 

WD L'impianto di climatizzazione è attivo durante le ore lavorative del giorno dal 
lunedì al venerdì e durante il fine settimana ma non durante i giorni di chiusura. 

H24YWE L'impianto di climatizzazione viene tenuto acceso 24 ore al giorno per l'intera 
settimana, con una temperatura impostata di 20 °C. 

H24YWE18 L'impianto di climatizzazione viene tenuto acceso 24 ore al giorno per l'intera 
settimana, con una temperatura di set point di 20 °C durante le ore di lavoro e 
con un set point di 18 °C nel resto della giornata. 

H24NWE 
 

L'impianto di climatizzazione viene tenuto acceso 24 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, con una temperatura impostata di 20 °C, mentre viene spento durante 
il week-end e nei giorni di chiusura. 

H24NWE18 L'impianto di climatizzazione viene tenuto acceso 24 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì con una temperatura impostata di 20 °C durante le ore di lavoro e con 
un set point di 18 °C nel resto della giornata. Il sistema viene spento durante il 
fine settimana e nei giorni di chiusura. 

 

Tabella 6.8-16 Risultati di simulazione del caso virtuale del museo Ca 'Rezzonico 

 RICHIESTA ENERGETICA PER 
L’INTERO EDIFICIO 

CARICO TERMICO DI PICCO PER 
L’INTERO EDIFICIO 

 riscaldamento 
[MWh/anno] 

raffrescamento 
[MWh/anno] 

riscaldamento 
[kW] 

raffrescamento 
[kW] 

WD 319,5 67,3 416,1 205,0 

H24YWE 403,6 67,3 186,6 205,0 

H24YWE18 361,7 67,3 250,0 205,0 

H24NWE 385,1 67,3 318,3 205,0 

H24NWE18 350,1 67,3 307,1 205,0 

 RICHIESTA ENERGETICA PER IL 1°, 2° E 
3° PIANO 

CARICO DI PICCO PER IL 1°, 2° E 3° 
PIANO 

riscaldamento 
[MWh/anno] 

raffrescamento 
[MWh/anno] 

riscaldamento 
[kW] 

raffrescamento 
[kW] 

WD 198,8 57,5 271,4 180,5 

H24YWE 249,8 57,5 124,3 180,5 

H24YWE18 223,1 57,5 166,0 180,5 

H24NWE 239,2 57,5 204,1 180,5 

H24NWE18 216,8 57,5 203,6 180,5 
 

Tabella 6.8-17 Risultati di simulazione presso il caso virtuale di Ca 'Lupelli 

 DOMANDA DI ENERGIA CARICO DI PICCO 

 riscaldamento 
[MWh/anno] 

raffrescamento 
[MWh/anno] 

riscaldamento 
[kW] 

raffrescamento 
[kW] 

WD 67,1 5,06 131,1 32,8 

H24YWE 101,4 5,06 41,5 32,8 

H24YWE18 90,2 5,06 54,3 32,8 

H24NWE 88,1 5,06 105,7 32,8 

H24NWE18 80,3 5,06 100,1 32,8 
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Il riassunto dei risultati della progettazione del campo SONDE e le condizioni al contorno utilizzate 

utilizzate nel calcolo sono riportati nella Tabella 6.8-11, Tabella 6.8-18 e  

 

 

 

 

 

Tabella 6.8-19 e Tabella 6.8-20. Questi dati possono essere utili per dare un'idea delle 

dimensioni principali del campo BHE per gli edifici utilizzati in questa analisi. La lunghezza dei 

BHE in alcuni casi è molto alta. Questo risultato è dovuto alla scelta di utilizzare il giardino 

interno del complesso di edifici per l'installazione dei campi BHE per tutti e due gli edifici. Per 

mostrare un'altra soluzione, per diminuire la lunghezza dei pozzi è stato definito un layout del 

campo BHE per Ca 'Rezzonico per il condizionamento dell'aria di tre piani dell'edificio. Questa 

scelta riduce allo stesso tempo il fabbisogno energetico dell'edificio e i carichi di picco (in 

riscaldamento e raffreddamento). Come si può vedere nei risultati, la distanza tra i pozzi è di 

soli 4 metri. Questa distanza non può essere aumentata a causa del limite dello spazio utile 

nel giardino e di conseguenza l'interferenza termica tra gli scambiatori di calore a terra non è 

trascurabile. 

Tabella 6.8-18 Condizioni al contorno e risultati ottenuti nella progettazione del campo 
sonde per il condizionamento dell’intero edificio storico di Ca’ Rezzonico 

  Risultati della progettazione del campo sonde  
WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Carico di picco (riscaldamento) [kW] 416,13 318,25 186,56 250,01 307,12 

Carico di picco (raffrescamento) [kW] -204,99 -205,01 -205,02 -204,98 -204,98 

Richiesta termica (riscaldamento) 
[MWh] 

319,48 385,11 403,61 361,67 350,09 

Richiesta termica (raffrescamento) 
[MWh] 

-67,28 -67,33 -67,33 -67,30 -67,28 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (riscaldamento) [m] 

9941 10007 8747 8757 9219 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (raffrescamento) [m] 

1951 1854 1799 1863 1891 

Variazione di temperature del terreno 
dopo 10 anni ΔTg [°C] 

-1,60 -2,08 -2,54 -2,18 -1,97 

Lunghezza totale per ciascuna sonda 
[m] 

255 257 224 225 236 

Numero di sonde 39 39 39 39 39 

Distanza tra le sonde [m] 5 5 5 5 5 

 

 



 

Capitolo 6  
Casi dimostrativi e scenari 

 

208 

 

 

 

 

Tabella 6.8-19 Condizioni al contorno e risultati ottenuti nella progettazione del campo 
sonde per il condizionamento del 1°, 2° e 3° piano dell’edificio storico di Ca’ Rezzonico 

  Risultati della progettazione del campo sonde  
WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Carico di picco (riscaldamento) [kW] 271,4 204,1 124,3 165,9 203,6 

Carico di picco (raffrescamento) [kW] -180,5 -180,5 -180,5 -180,5 -180,5 

Richiesta termica (riscaldamento) 
[MWh] 

198,8 239,2 249,8 223,1 216,8 

Richiesta termica (raffrescamento) 
[MWh] 

-57,5 -57,5 -57,5 -57,5 -57,5 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (riscaldamento) [m] 

6970 7287 6610 6394 6667 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (raffrescamento) [m] 

1738 1654 1609 1663 1687 

Variazione di temperature del terreno 
dopo 10 anni ΔTg [°C] 

-2,03 -2,68 -3,17 -2,72 -2,48 

Lunghezza totale per ciascuna sonda 
[m] 

139 146 132 128 133 

Numero di sonde 50 50 50 50 50 

Distanza tra le sonde [m] 4 4 4 4 4 

Tabella 6.8-20 Condizioni al contorno e risultati ottenuti nella progettazione del campo 
sonde per il condizionamento dell’intero edificio storico di Ca’ Lupelli 

  Risultati della progettazione del campo sonde  
WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Carico di picco (riscaldamento) [kW] 131,13 105,69 41,5  54,34  100,06 

Carico di picco (raffrescamento) [kW] -32,77 -32,77 -32,77 -32,76 -32,76 

Richiesta termica (riscaldamento) 
[MWh] 

67,09 88,13 101,41 90,19 80,34 

Richiesta termica (raffrescamento) 
[MWh] 

5,07 5,07 5,06 5,06 5,06 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (riscaldamento) [m] 

3178 3391 3282 3007 3133 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (raffrescamento) [m] 

261 238 222 232 245 

Variazione di temperature del terreno 
dopo 10 anni ΔTg [°C] 

-2,1 -2,67 -3,23 -3,09 -2,6 

Lunghezza totale per ciascuna sonda 
[m] 

159 170 163 150 157 

Numero di sonde 20 20 20 20 20 

Distanza tra le sonde [m] 4 4 4 4 4 
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Vedi anche il manuale specifico dedicato all'applicazione delle nuove tecnologie sviluppate 

nel progetto Cheap-GSHPs agli edifici storici [4]. 

6.8.5. Sede della Manens-Tifs (Padova, Italia) 

Manens-Tifs s.p.a. è stata costituita nel 2010 dall'integrazione di due delle principali società 

di consulenza nel campo dell’ingegneria in Italia, attive sul mercato da oltre quarant'anni: 

Manens Intertecnica e TiFS ingegneria. L'edificio è situato nella città di Padova, vicino a 

Venezia, nel nord Italia. Si tratta di un edificio per uffici di quattro piani con una superficie 

totale di 2200 m2. Tre piani sono fuori terra e un livello è sotterraneo. All'interno di questo 

edificio lavorano circa 90 persone. Le facciate nord e sud sono completamente vetrate. La 

costruzione di edifici è stata completata nel 2003 e l'intero edificio è operativo dal 2004. 

Nella Tabella 6.8-21 sono riassunti i dati generali sul caso virtuale di Manens-Tifs S.p.A. 

Headquarter. Nella Figura 6.8-2 viene riportata la vista dell'edificio. 

La descrizione della gestione del sistema con aria condizionata è riportata nella Tabella 6.8-22. 

Le simulazioni sono state eseguite per l'intero edificio. I risultati energetici in termini di 

domanda di energia e carico termico di picco per riscaldamento e raffreddamento sono 

riassunti nella Tabella 6.8-23. 

Tabella 6.8-21 Principali caratteristiche del caso virtuale degli uffici della Manens-Tifs 

Nome dell’edificio Sede principale di Manens-Tifs S.p.A.  
Destinazione d’uso 
dell’edificio 

Uso uffici 

Indirizzo Corso Stati Uniti, 56, 35127 Padova PD 
Latitudine 45° 23' 26.8" N 
Longitudine 11° 56' 44.2" E 
Altitudine 13 m a.s.l. 
Anno di costruzione 2004 
Area utile 2131 m2 (Basement “BS”, Ground Floor “GF”, 1st Floor “1F”, 

2nd Floor “2F”) 

Tipologie di sistemi HVAC 
 

Fan coils, impianto ad aria primaria, TABS, ventilconvettori 
(BS), Fan coils, impianto ad aria primaria, sistemi radianti, 
TABS, ventilconvettori (GF), Fan coils, impianto ad aria 
primaria, TABS, ventilconvettori (1F), Fan coils, impianto ad 
aria primaria, sistemi radianti, TABS, ventilconvettori (2F) 
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Figura 6.8-3 Vista della sede principale della Manens-Tiff spa (uso uffici). 

Tabella 6.8-22 Gestione del sistema di condizionamento nel caso virtuale (uffici Manens-Tifs) 

REALE La gestione del sistema di condizionamento viene simulato in 
modo corrispondente alla gestione reale 

Tabella 6.8-23 Risultati di simulazione del caso virtuale degli uffici Manens-Tifs 

 DOMANDA DI ENERGIA CARICO DI PICCO 

 riscaldamento 
[MWh/anno] 

raffrescamento 
[MWh/anno] 

riscaldamento 
[kW] 

raffrescamento 
[kW] 

REALE 103,2 177,4 92,8 111,0 

 

I principali risultati della simulazione dinamica dell'energia dell'edificio sono stati utilizzati per 

la valutazione della dimensione e del layout del campo sonde. Per il dimensionamento del 

campo BHE è stato utilizzato il metodo semplificato incluso nello strumento di simulazione, 

basato sull'approccio ASHRAE. Il riepilogo dei risultati della progettazione del campo BHE e le 

condizioni al contorno utilizzate nel calcolo sono riportati nella Tabella 6.8-23 e nella Tabella 

6.8-24. Questi dati possono essere utili per dare un'idea delle dimensioni principali del campo 

BHE per gli edifici utilizzati in questa analisi. 
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Tabella 6.8-24 Condizioni al contorno e risultati ottenuti nella progettazione del campo 
sonde per il condizionamento dell’intero edificio della Manens-Tifs. 

  Risultati della progettazione del 
campo sonde 

REALE 
Carico di picco (riscaldamento) [kW] 92,8 
Carico di picco (raffrescamento) [kW] -111,0 
Richiesta termica (riscaldamento) [MWh] 103,2 
Richiesta termica (raffrescamento) [MWh] -177,4 
Lunghezza totale delle sonde necessaria (riscaldamento) 
[m] 

616 

Lunghezza totale delle sonde necessaria (raffrescamento) 
[m] 

1301 

Variazione di temperature del terreno dopo 10 anni ΔTg 
[°C] 

2,84 

Lunghezza totale per ciascuna sonda [m] 81 
Numero di sonde 16 
Distanza tra le sonde [m] 7 

 

6.8.6. La sede centrale degli uffici del Grupo Ortiz (Vallecas - Madrid, 

Spagna) 

L'edificio dell'ufficio centrale "Grupo Ortiz" fa parte di un gruppo di tre edifici costruito nel 

quartiere Vallecas di Madrid tra il 2008 e il 2010. Il quartiere è stato costruito in un momento 

in cui era già data una grande importanza alle politiche di risparmio energetico e alla lotta ai 

cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di GHG, rispetto e 

l'ottimizzazione nell'estrazione e trasformazione delle risorse naturali. 

Gli edifici promossi dal Grupo Ortiz sono stati progettati per mostrare una particolare 

sensibilità verso l’ambiente e la società: basati sul concetto di costruzione sostenibile e con 

attenzione all'accessibilità, al comfort e alla sicurezza. Uno degli obiettivi principali di questo 

progetto era ottenere alte prestazioni energetiche, influenzando il design in molti aspetti, 

come le installazioni termiche, l'illuminazione e il design passivo. 

L'unicità dell'involucro è l'uso di una successione di grandi strutture in calcestruzzo che 

forniscono un controllo selettivo della radiazione solare e riducono il possibile accecamento. 

L'intero edificio è collegato verticalmente da due nuclei di comunicazione e installazione, 

eseguiti con pannelli prefabbricati in calcestruzzo. La distribuzione in pianta degli uffici è 

flessibile, con la possibilità di compartimentare attraverso semplici divisioni. Attraverso la 

facciata e le persiane disposte nella facciata, si ottiene un adeguato comfort visivo. 

Nella Tabella 6.8-25 sono riepilogati i dati generali sul caso virtuale del Grupo Ortiz Office 

Building. Nella Figura 6.8-4 viene riportata la vista dell'edificio. 

Per le simulazioni energetiche sono state considerate due diverse modalità di gestione del 

sistema di condizionamento, riassunte nella Tabella 6.8-26. Le simulazioni sono state eseguite 
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per l'intero edificio. I risultati energetici in termini di domanda di energia e carico termico di 

picco per riscaldamento e raffreddamento sono riassunti nella Tabella 6.8-27 

Tabella 6.8-25 Principali caratteristiche del caso virtuale degli uffici del Grupo Ortiz 

Nome dell’edificio Sede Central de Grupo Ortiz  

Destinazione d’uso 
dell’edificio 

Uffici, sale riunioni 

Indirizzo Av del Ensanche de Vallecas, 44, Madrid 

Latitudine 40° 22' 1'' N 

Longitudine 3° 36' 29'' W 

Altitudine 630 m s.m. 

Anno di costruzione 2010 

Area utile 3 piani di parcheggi sotterranei, 5 piani di uffici e 6° piano che funge da 
piano per l’impianto e le installazioni Uffici 

Tipologie di sistemi HVAC 
 

2 micro turbine a gas natural, refrigeratore acqua/acqua a quattro fasi 
con copressore screw, due refrigeratori ad assorbimento, 4 unità di 
trattamento aria 

 

 

Figura 6.8-4 Vista della città di Madrid e ingrandimento della sede del Grupo Ortiz (uso uffici) 
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Tabella 6.8-26 Gestione del sistema di condizionamento nel caso virtuale rappresentato dagli 
uffici del Grupo Ortiz 

REALE SENZA RECUPERO DI 
CALORE 

Il sistema è gestito nelle simulazioni come viene gestito 
realmente. 

REALE CON RECUPERO DI 
CALORE 

Il sistema è gestito nelle simulazioni come viene gestito 
realmente. In aggiunta, viene simulato un sistema di 
recupero di calore nel sistema di ventilazione 

Tabella 6.8-27 Risultati di simulazione per il caso virtuale della sede uffici del Grupo Ortiz 

 DOMANDA DI ENERGIA CARICO DI PICCO 

 riscaldamento 
[MWh/anno] 

raffrescamento 
[MWh] 

riscaldamento 
[kW/anno] 

raffrescamento 
[kW] 

REALE SENZA RECUPERO DI 
CALORE 

204,2 204,7 446,5 424,1 

REALE CON RECUPERO DI 
CALORE 

116,8 191,7 446,4 362,0 

 

I principali risultati della simulazione dinamica dell'energia dell'edificio sono stati utilizzati per 

la valutazione della dimensione e del layout del campo sonde. Per il dimensionamento del 

campo sonde è stato utilizzato il metodo semplificato incluso nello strumento di simulazione, 

basato sull'approccio ASHRAE. Il sommario dei risultati della progettazione del campo BHE e 

le condizioni al contorno utilizzate nel calcolo sono riportati nella Tabella 6.8-28. Questi dati 

possono essere utili per dare un'idea delle dimensioni principali del campo BHE per gli edifici 

utilizzati in questa analisi. 

Tabella 6.8-28 Condizioni al contorno e risultati ottenuti nella progettazione del campo 
sonde per il condizionamento dell’edificio 

  Risultati della progettazione del campo sonde  
REALE SENZA 

RECUPERO DI CALORE 
REALE CON RECUPERO DI 

CALORE 
Carico di picco (riscaldamento) [kW] 446,5 446,4 
Carico di picco (raffrescamento) [kW] -424,1 -362,0 
Richiesta termica (riscaldamento) 
[MWh] 

204,2 116,8 

Richiesta termica (raffrescamento) 
[MWh] 

-204,7 -191,7 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (riscaldamento) [m] 

2981 2565 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (raffrescamento) [m] 

3720 3393 

Variazione di temperature del terreno 
dopo 10 anni ΔTg [°C] 

1,06 1,82 

Lunghezza totale per ciascuna sonda 
[m] 

76 70 

Numero di sonde 49 49 
Distanza tra le sonde [m] 7 7 
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6.8.7. Un edificio storico residenziale rumeno (Bucharest, Romania) 

Il case study virtuale rumeno è una casa privata inclusa nella lista dei monumenti storici 

nazionali della Romania ed è stata costruita tra il 1918 e il 1920 da un uomo d'affari francese, 

con lo scopo di sviluppare l'attività commerciale nel cuore di Bucarest.  

L'edificio aveva due livelli sotterranei (fino a 7 metri), un piano terra aperto e un piano rialzato 

a scopo commerciale. Gli altri livelli erano usati come uffici e uno 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, il signor Dimitrie Paciurea. Ora l'edificio 

è in fase di restauro, secondo l'autorizzazione dei Monumenti Rumeni (datata ottobre 2012), 

e l’intervento comprende l’installazione di un sistema di riscaldamento a pavimento per la 

zona residenziale e l’uso di radiatori tradizionali per gli altri spazi della casa. 

Nella Tabella 6.8-29 sono riassunti i dati generali sul caso virtuale dell'edificio storico rumeno. 

Nella Figura 6.8-5 viene riportata un'immagine dell'edificio. 

Per le simulazioni energetiche sono state considerate due diverse modalità di gestione del 

condizionamento d'aria e sono riassunte nella Tabella 6.8-30. Le simulazioni sono state 

eseguite per l'intero edificio e gli spazi occupati sono stati suddivisi in diverse zone termiche 

caratterizzate dai due diversi tipi di gestione dei sistemi HVAC. I risultati energetici in termini 

di domanda di energia e carico termico di picco per riscaldamento e raffreddamento sono 

riassunti nella Tabella 6.8-31. 

Tabella 6.8-29 Caratteristiche principali del caso virtuale rappresentato dall’edificio storico 
residenziale rumeno 

Nome dell’edificio Pietre Edil  

Destinazione d’uso 
dell’edificio 

Residenziale e uffici 

Indirizzo 2 Slanic Street, Sector 3, Bucharest, Romania 

Latitudine 44° 26' 2" N 

Longitudine 26° 6' 16" E 

Altitudine 58 m s.m. 

Anno di costruzione 1922 

Area utile 427 m2 (Basement “BS”, 1° piano “1F”, 2° piano “2F”, 3° piano 
“3F”, Attico “AT”) 

Tipologie di sistemi HVAC Unità AC (1F, 2F, 3F, AT) 

Nome dell’edificio Residenziale 
 



Cheap-GSHPs Manuale Tecnico 
 

 

215 Pubblicato nel 2019 

 

Figura 6.8-5 Vista dell’edificio storico residenziale 

Tabella 6.8-30 Gestione del sistema di condizionamento nel caso virtuale per l’edificio storico 
residenziale 

Uffici Il Sistema di condizionamento è acceso durante le ore lavorative, dal lunedi 
al venerdi. 

Residenziale Il Sistema di condizionamento è acceso 24 ore su 24, compreso il fine 
settimana, con un set point di 22°C. 

 

Tabella 6.8-31 Resultati per l’edificio storico residenziale 

 DOMANDA DI 
ENERGIA per 

raffreddamento 
[kWh/anno] 

CARICO DI 
PICCO  

raffreddamento 
[kW] 

DOMANDA DI 
ENERGIA per 

riscaldamento 
[kWh/anno] 

CARICO DI 
PICCO per 

riscaldamento 
[kW] 

Ufficio 3609 5,49 14740 12,28 

Residenziale 3042 7,83 23096 23,36 

Totale 6651 13,32 37836 35,64 
 

I risultati finali ottenuti dalle simulazioni per il dimensionamento del campo sonde sono 

riportati in Tabella 6.8-31 e Tabella 6.8-32.  

Tabella 6.8-32 Condizioni al contorno e risultati del dimensionamento del campo sonde 

  Risultati della progettazione del 
campo sonde  

Uso uffici + residenziale 
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Carico di picco (riscaldamento) 
[kW] 

35,64 

Carico di picco (raffrescamento) 
[kW] 

13,32 

Richiesta termica (riscaldamento) 
[MWh] 

37,8 

Richiesta termica (raffrescamento) 
[MWh] 

6,7 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (riscaldamento) [m] 

562 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (raffrescamento) [m] 

90 

Variazione di temperature del 
terreno dopo 10 anni ΔTg [°C] 

-0,84 

Lunghezza totale per ciascuna 
sonda [m] 

70,13 

Numero di sonde 8 
Distanza tra le sonde [m] 7 

 

Vedi anche il manuale specifico dedicato all'applicazione delle nuove tecnologie sviluppate 

nel progetto Cheap-GSHPs agli edifici storici [4]. 

6.8.8. Il Museo Storico di Bosnia Herzegovina (Sarajevo, Bosnia Erzegovina) 

L'edificio del Museo Storico della Bosnia ed Erzegovina è di notevole importanza e valore 

storico nel paesaggio urbano di Sarajevo ed è indicato come monumento nazionale. Il suo 

design è uno dei più importanti esempi di architettura contemporanea della seconda metà 

del 20 ° secolo in Bosnia ed Erzegovina e oltre. L'edificio fu costruito durante il periodo 1959-

1965, un periodo di rapida crescita economica in Bosnia ed Erzegovina, caratterizzato dallo 

sviluppo dell'architettura moderna, che a sua volta ebbe un impatto sulla cultura e sulla 

progettazione. 

I principali compiti del Museo Storico della Bosnia ed Erzegovina sono nel campo della storia. 

La ricerca e la raccolta di lavoro hanno creato un fondo di circa 400000 oggetti museali, 

documenti, fotografie e opere d'arte di valori diversi per la storia della Bosnia ed Erzegovina, 

di cui un gran numero sono oggetti rari. Questa è una delle istituzioni più importanti che 

riguarda la storia della Bosnia ed Erzegovina, dalle prime menzioni nelle fonti storiche fino ad 

oggi. 

Nella Tabella 6.8-33 sono riassunti i dati generali sul caso virtuale del Museo storico della 

Bosnia ed Erzegovina. Nella Figura 6.8-4 viene riportata la vista dell'edificio. 

La gestione del sistema di condizionamento considerata per le simulazioni energetiche è 

descritta nella Tabella 6.8-34. Le simulazioni sono state eseguite solo per una parte 

dell'edificio. I risultati in termini di domanda di energia e carico termico di picco per 

riscaldamento e raffreddamento sono riassunti nella Tabella 6.8-35. 
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Tabella 6.8-33 Dati generali del Museo Storico di Bosnia ed Erzegovina 

Nome dell’edificio Historical Museum di Bosnia e Herzegovina 

Destinazione d’uso 
dell’edificio 

Museo 

Indirizzo Zmaja od Bosne 5, Sarajevo 71000, Bosnia ed Erzegovina 

Latitudine 43° 51' 33.84" N 

Longitudine 18° 25' 30.36" E 

Altitudine 550 (Sarajevo) 

Anno di costruzione 1963 

Area utile 131.2 m2 

Tipologie di sistemi HVAC riscaldamento: convettori a circolazione d’aria naturale, 
raffreddamento: nessuno 

 

 

Figura 6.8-6 L’edificio del Museo Storico di Bosnia ed Erzegovina. 

 

Tabella 6.8-34 Impostazioni del sistema di gestione del condizionamento considerato per il 
Museo Storico di Bosnia ed Erzegovina 

Standard Durante il periodo di riscaldamento, il set-point della temperatura è assunto 
pari a 21°C durante le ore lavorative del museo, riducendolo a 12°C nelle ore 
notturne. Nel periodo estivo, il set-point è fissato a 24°C e l’umidità relativa 
al 50%. 

 

Tabella 6.8-35 Risultati ottenuti dalle simulazioni del Museo Storico di Bosnia ed Erzegovina 

 DOMANDA DI 
ENERGIA per 

raffreddamento 
[kWh/anno] 

CARICO DI 
PICCO  

raffreddamento 
[kW] 

DOMANDA DI 
ENERGIA per 

riscaldamento 
[kWh/anno] 

CARICO DI 
PICCO per 

riscaldamento 
[kW] 

Standard 11282 17,74 23395 21,8 
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I risultati finali ottenuti dalle simulazioni per il dimensionamento del campo sonde sono 

riportati in Tabella 6.8-35 and Tabella 6.8-36.  

Tabella 6.8-36 Condizioni al contorno e risultati per il dimensionamento del campo sonde 

  Risultati delle simulazioni 
del campo sonde  

Standard 
Carico di picco (riscaldamento) [kW] 21,8 
Carico di picco (raffrescamento) [kW] 17,74 
Richiesta termica (riscaldamento) [MWh] 23,4 
Richiesta termica (raffrescamento) [MWh] 11,3 
Lunghezza totale delle sonde necessaria 
(riscaldamento) [m] 

342 

Lunghezza totale delle sonde necessaria 
(raffrescamento) [m] 

125 

Variazione di temperature del terreno dopo 10 
anni ΔTg [°C] 

-0,14 

Lunghezza totale per ciascuna sonda [m] 50 
Numero di sonde 7 
Distanza tra le sonde [m] 7 

 

6.8.9. Il Monastero Serbo Ortodosso di Bodjani (Bodjani, Serbia) 

Il monastero serbo ortodosso di Bođani si trova ai confini della zona Back Cultural, situato 

sulla riva sinistra del fiume Danubio, ed è caratterizzato da una continuità di insediamenti fin 

dalla preistoria e da una notevole diversità culturale.  

Il complesso è costituito da una chiesa, quartieri residenziali costruiti a forma di "U" e le 

fattorie adiacenti. Il primo monastero fu costruito nel 1478; l'attuale chiesa monastica, la 

quarta che doveva essere costruita, fu costruita nel 1722. La pianta è a croce, con diametro 

della cupola di 5,5 m, che si eleva sopra la navata principale e la croce del transetto. Gli attuali 

quartieri furono costruiti dopo un incendio tra il 1786 e il 1810. Le sezioni all'estremità Nord 

e Sud presentano un secondo piano, mentre quella all'estremità Ovest è una struttura al piano 

terra. Le pareti interne sono ricoperte di affreschi: i dipinti di Bodani, risalenti al 1737, che 

mostrano tendenze artistiche bizantine e barocche, rappresentano un punto cruciale nell'arte 

serba e alcuni degli affreschi più preziosi della prima metà del XVIII secolo nell'Europa 

sudorientale. 

Nella Tabella 6.8-37 sono riassunti i dati generali sul caso virtuale del monastero ortodosso 

serbo di Bodjani. Nella Figura 6.8-7 viene riportata la vista dell'edificio. 

La gestione del sistema di condizionamento considerata per le simulazioni energetiche è 

descritta nella Tabella 6.8-38. Le simulazioni sono state eseguite per il lato destro dell'edificio 

(la parte di edificio mostrata nella Figura 6.8-7). I risultati in termini di domanda di energia e 

carico termico di picco per riscaldamento e raffreddamento sono riassunti nella Tabella 

6.8-39. 
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Tabella 6.8-37 Dati generali delo monastero Serbo Ortodosso di Bodjani 

Nome dell’edificio Monastero Serbo Ortodosso di Bodjani  

Destinazione d’uso dell’edificio Monastero 

Indirizzo Manastirska 12, Bođani, Serbia 

Latitudine 45.396163° N 

Longitudine 19.102778°  

Altitudine 83 m s.m. 

Anno di costruzione 1722 

Area utile 1103 m2 (piano terra “GF”, 10 piano“1F”) 
 

   

 

Figura 6.8-7 Vedita del monastero Serbo Ortodosso di Bodjani 

Tabella 6.8-38 Gestione del sistema di condizionamento considerate per le simulazioni svolte 
per il Monastero Serbo Ortodosso di Bodjani 

Standard Il Sistema di condizionamento e riscaldamento è acceso durante tutto il 
giorno, con un set point della temperature in riscladamento pari a 20°C, 
mentre per il raffreddamento è pari a 26°C. L’umidità relativa impostata 
durante il periodo di raffrescamento è 50%. 
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Tabella 6.8-39 Risultati ottenuti dalle simulazioni per il Monastero Serbo Ortodosso di 
Bodjani 

 Domanda di 
energia di 

raffrescamento 
[kWh/y] 

Carico di picco 
per il 

raffrescamento 
[kW] 

Domanda di energia di 
riscaldamento 

[kWh/y] 

 

Carico di picco di 
riscaldamento [kW] 

Standard 5561 9,98 38449 19,58 

 

I risultati delle simulazioni effettuate con il tool di dimensionamento del campo sonde sono 

riportati nella Tabella 6.8-39 e Tabella 6.8-40. Vedi anche il manuale specifico dedicato 

all'applicazione delle nuove tecnologie sviluppate nel progetto Cheap-GSHPs agli edifici storici 

[4]. 

Tabella 6.8-40 Condizioni al contorno e risultati ottenuti per il dimensionamento del campo 
sonde 

  Risultati di dimensionamento del 
campo sonde  

Standard 
Carico di picco (riscaldamento) 
[kW] 

19,58 

Carico di picco (raffrescamento) 
[kW] 

9,98 

Richiesta termica (riscaldamento) 
[MWh] 

38,4 

Richiesta termica (raffrescamento) 
[MWh] 

5,6 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (riscaldamento) [m] 

382 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (raffrescamento) [m] 

67 

Variazione di temperature del 
terreno dopo 10 anni ΔTg [°C] 

-0,75 

Lunghezza totale per ciascuna 
sonda [m] 

55 

Numero di sonde 7 
Distanza tra le sonde [m] 7 

 

6.8.10. Edificio per uffici a Brogeda (Chiasso, Svizzera) 

Il progetto è stato concepito per rinnovare e ristrutturare due edifici Custom costruiti negli 

anni '60. L'edificio amministrativo di Swiss Commercial Custom è stato costruito nel 2006 ed 

è situato vicino al confine con il paese a Chiasso - Brogeda. L'edificio ha uno scopo logistico 

all'interno del complesso doganale, proprietà della Confederazione Svizzera. L'edificio si trova 

all'interno della città di Chiasso, in una posizione fortemente congestionata dal traffico, a 

causa della sua vicinanza al confine tra Svizzera e Italia.  
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L'edificio rispetta anche gli standard Minergie® e mostra innovazioni architettoniche. 

Grazie alla sua posizione, l'edificio è stato concepito e progettato per limitare l'inquinamento, 

il rumore e il surriscaldamento estivo. Questo edificio è un esempio di interdisciplinarietà tra 

architetti e designer, con l'obiettivo di soddisfare il cliente (DFF [Dipartimento federale delle 

finanze] - UFCL [Ufficio federale delle costruzioni e della logistica]) e fornire la migliore 

soluzione in ogni aspetto.  

Nella Tabella 6.8-41 sono riassunti i dati generali sull'edificio per uffici del caso virtuale 

Brogeda. Nella Figura 6.8-8 viene riportata la vista dell'edificio. 

La descrizione della gestione del sistema di condizionamento e riscaldamento è riportata nella 

Tabella 6.8-42. Le simulazioni sono state eseguite per l'intero edificio. I risultati in termini di 

domanda di energia e carico termico di picco per riscaldamento e raffreddamento sono 

riassunti nella Tabella 6.8-43. I risultati delle simulazioni effettuate con il tool di 

dimensionamento del campo sonde sono riportati nella Tabella 6.8-43 e Tabella 6.8-44. 

Tabella 6.8-41 Caratteristiche principali del caso virtuale degli uffici a Brogeda 

Nome dell’edificio Edificio per uffici di Brogeda-Chiasso 

Destinazione d’uso dell’edificio Uffici / uso amministrativo 

Indirizzo Chiasso, via Brogeda 2 (Svizzera) 

Latitudine 45° 50' 6.7" N 

Longitudine 9° 02' 10.4" E 

Altitudine Approx. 240 m s.m. 

Anno di costruzione 2006 

Area utile 2361 m2 

Tipo di sistemi HVAC TABS 
 

 

Figura 6.8-8 Vista della sede uffici a Brogeda, Chiasso 
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Tabella 6.8-42 Gestione del sistema di condizionamento considerata nelle simulazioni 

Reale Il sistema è gestito come nella realtà 
 

Tabella 6.8-43 Risultati ottenuti dalle simulazioni per l’edificio uso uffici a Brogeda 

 Domanda di 
energia di 

raffrescamento 
[kWh/y] 

Carico di picco 
per il 

raffrescamento 
[kW] 

Domanda di energia di 
riscaldamento 

[kWh/y] 

 

Carico di picco di 
riscaldamento [kW] 

reale 23242 73.7 47109 72.8 
 

Tabella 6.8-44 Risultati di simulazione del caso virtuale degli uffici a Brogeda 

  Risultati del dimaensionamento 
del campo sonde  

Standard 
Carico di picco (riscaldamento) [kW] 72.8 
Carico di picco (raffrescamento) [kW] -73.7 
Richiesta termica (riscaldamento) 
[MWh] 

47.1 

Richiesta termica (raffrescamento) 
[MWh] 

-23.2 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (riscaldamento) [m] 

1101 

Lunghezza totale delle sonde 
necessaria (raffrescamento) [m] 

614 

Variazione di temperature del terreno 
dopo 10 anni ΔTg [°C] 

-0.24 

Lunghezza totale per ciascuna sonda 
[m] 

69 

Numero di sonde 16 
Distanza tra le sonde [m] 7 

 

6.9. VALUTAZIONE DELLA MAGGIORE EFFICIENZA DELLE NUOVE 

TECNOLOGIE 

Basandosi sui dati disponibili acquisiti durante il funzionamento, i test e le attività di 

monitoraggio nonché dai risultati ottenuti con le simulazioni svolte con il modello CaRM 

riguardanti tutti i siti dimostrativi, si possono trarre delle valutazioni complessive che 

dimostrano innanzitutto l'eccellente qualità come prodotto dei nuovi BHE coassiali ed 

elicoidali sviluppati nel progetto Cheap-GSHPs. 

Lo scambiatore di tipo coassiale nella maggior parte dei casi mostra una resistenza termica 

molto bassa, rispetto allo scambiatore elicoidale, ma anche rispetto alle tradizionali sonde a 

singola U e a doppia, come dimostrato dai GRT eseguiti in ciascun sito dimostrativo. 
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Il costo di installazione degli scambiatori coassiali è nella media, in relazione ad altri tipi di 

sonde geotermiche. Inoltre, lo scambiatore coassiale ha un alto rendimento di scambio 

termico e quindi un basso costo di investimento per unità di potenza termica erogata.  

Va sottolineato che la nuova metodologia di infissione applicata nel sito dimostrativo di Putte 

per installare gli scambiatori di calore coassiali ha dimostrato una maggiore velocità di 

installazione e la possibilità di non utilizzare la cementazione per la sigillatura della sonda. Le 

velocità di installazione sono nell'ordine di 1 m/min per depositi sabbiosi e 2 m/min nei 

depositi di argilla altamente consolidata tipici in quella area geografica (nota come argilla di 

Boom) e normalmente impossibili da perforare con altre metodologie di infissione 

all'avanguardia attualmente già esistenti. I nuovi scambiatori coassiali sono stati installati con 

successo utilizzando il metodo di perforazione standard e hanno prestazioni eccellenti. 

Dal Figura 6.9-1 e da Tabella 6.9-1 si può notare chiaramente che per un ciclo di 

funzionamento di 20 minuti della pompa di calore, rappresentativo del funzionamento 

dell’impianto GSHP, lo scambiatore di calore coassiale con il tubo dello scambiatore interno 

REHAU isolato mostra la più elevata velocità di estrazione di calore dal terreno: 

 circa il 10% in più di energia estratta rispetto all'altro scambiatore di calore coassiale 
di grande diametro (76mm) ma con un tubo interno in HDPE. Quest'ultimo scambiatore 
di calore ha una maggiore resistenza a causa della minore velocità di scorrimento del 
fluido nello spazio anulare tra il tubo interno ed esterno e, di conseguenza, una minore 
velocità di trasferimento convettivo del calore; 

 circa il 15% in più di energia estratta rispetto allo scambiatore di calore coassiale di 
diametro inferiore della prima generazione; 

 circa il 20% in più di energia estratta rispetto allo scambiatore a doppia U. 

 

Figura 6.9-1 Confronto tra l’estrazione di energia termica misurata dal sistema di 
monitoraggio il 14 febbraio 2018 nel sito dimostrativo di Putte (Belgio) durante un ciclo di 

pompa di calore di 20 minuti 
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Tabella 6.9-1 Energia termica totale estratta dai diversi scambiatori di calore durante il ciclo 
della pompa di calore di 60 minuti 

Tipologia di scambiatore 

Estrazione di energia 
durante un ciclo di 20 min 

della pompa di calore 

kWh 

Doppia-U 0.40 

Coassiale 76.1 mm acciaio iox con tubo 
interno isolato 

0.50 

Coassiale 48.3 mm acciaio inox 0.43 

Coassiale 76.1 mm acciaio inox tubo interno 
in HDPE 

0.45 

 

I nuovi scambiatori di calore elicoidali hanno mostrato buone prestazioni, un'eccellente 

qualità del prodotto e una resistenza termica media. Tuttavia, lo scambiatore elicoidale, 

sebbene abbia una migliore produzione di energia, è caratterizzato da elevati costi di 

installazione. 

Nel caso del sito test di Erlangen, in cui sono stati utilizzati 4 diversi tipi di materiale di 

riempimento, l'energia prodotta al metro di sonda varia da bassa (30 W/m) a molto elevata 

(102 W / m) in base al materiale utilizzato per il riempimento del foro in ciascun GSHE. Inoltre, 

il calore scambiato per metro di profondità è molto più elevato, rispetto agli altri BHE elicoidali 

installati in altri siti dimostrativi grazie al passo dell’elica, che è stato mantenuto più 

contenuto. Va anche detto che i costi per unità di potenza termica erogata sono piuttosto alti 

e variano in base al materiale di riempimento utilizzato. 

In tutti i siti dimostrativi con scambiatori elicoidali, la gestione in cantiere del tubo coestruso 

in PE-Xa/Al/PE  è risultata facile e intuitiva. Entrambi le componenti di questa tecnologia, cioè 

la nuova tecnica di perforazione e lo scambiatore elicoidale, si integrano molto bene. Inoltre, 

la tecnica di perforazione ha un grande potenziale per ulteriori sviluppi. Per il sottosuolo 

argilloso e normal-consolidato, come nel sito test di Hydra a Molinella (Italia), questa tecnica 

è largamente applicabile. In materiali più consolidati e rocce come siltiti o arenarie, la tecnica 

di perforazione necessita di alcuni miglioramenti per competere con le normali tecniche di 

riferimento. Una punta di perforazione migliore deve essere progettata e selezionata in base 

alle condizioni locali del sottosuolo, per raggiungere profondità maggiori in condizioni 

geologiche più complesse.  

Anche il metodo di infissione e la tecnica di perforazione denominata ‘Easy drill’ necessitano 

di essere migliorati, a seconda delle condizioni geologiche del sito. Ad esempio, nel sito test 

di Dublino le condizioni geologiche non erano adatte per testare le metodologie di 

perforazione ‘Easy drill’ e quella di infissione, a causa delle condizioni geologiche del sito che 

comprendevano una sezione di 9,2 m di sedimento glaciale privo di acqua sovrastante il 

bedrock di roccia calcarea, come suggerito dall'esperienza ricavata in occasione 

dell’installazioni del sito test a Pikermi Attiki, in Grecia. Per questo motivo a Dublino sono 

quindi stati utilizzati i metodi di perforazione standard.  



Cheap-GSHPs Manuale Tecnico 
 

 

225 Pubblicato nel 2019 

Tuttavia, l'installazione di entrambi gli scambiatori è stata ritenuta molto semplice, senza 

presentare problemi né nella preparazione né durante le operazioni di inserimento delle 

sonde, dopo le operazioni di perforazione. Inoltre, l’installazione dello scambiatore di calore 

coassiale è stata migliorata grazie all'uso del sigillante Loctite 270 per migliorare la tenuta 

delle filettature tra le varie aste. Il sigillante ha contribuito alla prevenzione di eventuali 

perdite di fluido tra le connessioni filettate. 

La tenuta degli scambiatori è stata testata con successo dopo l'installazione tramite la prova 

di pressione e l'intera installazione ha dimostrato di avere prestazioni eccellenti. 

In conclusione, entrambi i metodi di perforazione sono molto adatti agli scambiatori coassiali, 

ma necessitano di ulteriori miglioramenti a seconda della situazione geologica specifica del 

sito di applicazione, come rappresentato nelle mappe tematiche presentate nel primo 

capitolo. 

La pompa di calore ad alta temperatura a doppio ciclo CO2 / HFO sviluppata nel corso del 

progetto ha funzionato in modo molto affidabile, e si è dimostrata in grado di coprire 

completamente le esigenze di riscaldamento e raffreddamento di progetto e di soddisfare le 

utenze. Il COP di funzionamento era nei normali range tipici di altre pompe di calore HFC o 

HFO, ma risulta considerevolmente migliorato rispetto ad altre pompe di calore a CO2 

operanti in un intervallo di temperatura simile. Ulteriore miglioramento è possibile nella 

modalità di raffreddamento. 

In generale, lo scambiatore coassiale offre vantaggi significativi grazie al fatto combina 

maggiori rendimenti con la riduzione dei costi di installazione. Questa è una buona base per 

la successiva penetrazione sul mercato delle sonde geotermiche, in particolare nelle 

condizioni geologiche in cui il foro deve essere supportato con rivestimenti durante la 

perforazione, per evitarne il collasso.  

D'altro canto, gli scambiatori elicoidali possono trovare campo d’applicazione quando la 

legislazione locale limita le profondità di perforazione a meno di 20 m e dove non è disponibile 

un’area sufficiente per installare scambiatori di calore orizzontali. 

Infine, sia i nuovi scambiatori coassiali che quelli elicoidali sviluppati nel progetto Cheap-

GSHPs hanno bassi costi operativi rispetto ai sistemi convenzionali (combustibili fossili, 

pompe di calore ad aria e gas naturale) in termini di calore scambiato. Gli scambiatori coassiali 

hanno costi di investimento da inferiori a comparabili per unità di potenza scambio termico 

rispetto a scambiatori esistenti (a singola U e a doppia U).  

In conclusione, i nuovi scambiatori e le metodologie di installazione sviluppate nel corso del 

progetto Cheap-GSHPs possono dare un valido contributo allo sviluppo del mercato della 

geotermia superficiale. 
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7.1. DESCRIZIONE DELLA RICERCA SVOLTA E RISULTATI OTTENUTI 

I regolamenti/normative e i meccanismi di autorizzazione (con particolare enfasi rispetto alla 

valutazione del rischio e dell'impatto ambientale) e gli standard per il progetto e la 

realizzazione degli scambiatori di calore a terreno (GSHE) dettano il livello di diffusione di 

nuove tecnologie sviluppate nell’ambito della comunità scientifica e di ricerca da parte delle 

aziende di energie rinnovabili.  

Le strutture normative e legislative per i siti dei casi studio in Europa (Spagna, Grecia, Belgio, 

Irlanda, Germania, Croazia, Italia, Svizzera, Romania, Bosnia e Erzegovina e Serbia) sono state 

esaminate per valutare il potenziale per la diffusione dei nuovi scambiatori di calore coassiali 

e elicoidali sviluppati nell’ambito del progetto Cheap. I risultati sono presentati come 

brochure per ogni nazione e sono riportati nel sito web del progetto Cheap-GSHPs 

(www.cheap-gshp.eu). Un sommario della legislazione è mostrato nella Tabella 7.2-1. 

Nei vari paesi europei, la normativa è attuata attraverso i regolamenti locali che governano 

l'installazione dei GSHE. Ci sono limiti tecnici che dettano le procedure di autorizzazione e 

registrazione. I limiti sono relativi alla profondità degli scambiatori, alle variazioni indotte 

nelle condizioni di temperatura del sottosuolo, al tasso di estrazione di calore e alla capacità 

installata. Sotto certe soglie è possibile un semplice processo di notifica della realizzazione di 

un nuovo impianto. Il tempo medio per ottenere un permesso varia tra i 30 e i 90 giorni. Le 

spese di autorizzazione variano, ma sono inferiori di 500€, senza tener conto delle parcelle 

professionali. In alcuni paesi è richiesta una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) per 

GSHE a circuito aperto che estraggono acqua sotterranea, mentre gli scambiatori a circuito 

chiuso sono principalmente esenti dalla VIA, eccetto che per sistemi di grandi dimensioni (alto 

numero di sonde) o in prossimità di altri utenti del sottosuolo. L'approvazione della VIA da 

parte di autorità normative impiega dai 3 ai 6 mesi. E' richiesto un monitoraggio per i sistemi 

che estraggono acqua sotterranea - vedi Tabella 7.2-1. 

Dove la normativa specifica è carente, si applicano le normative ambientali, riguardanti lo 

sfruttamento delle risorse idriche e i piani di sviluppo territoriale. Le normative ambientali 

tutelano le falde acquifere sotterranee sotto la Direttiva Quadro sulle Acque (Water 

Framework Directive, FWD) e proibiscono la perforazione di pozzi geotermici superficiali in 

alcune circostanze. Dove è permessa la perforazione di sonde di scambio termico, sono 

richieste l’incamiciatura del foro e la sigillatura del foro con malte cementizie. 

La Direttiva Europea sul Rendimento Energetico degli Edifici 2002/91/EC (Energy 
in Buildings Directive, EPBD) si riflette nelle normative nazionali e locali - vedi  

Tabella 7.2-2. Molto poche o nessuna normativa sono in atto riguardo all'integrazione dei 

sistemi a scambiatori geotermici e pompe di calore in edifici storici. Nella maggior parte delle 

giurisdizioni, riguardo agli impianti di riscaldamento e raffrescamento vengono applicate 

normative in linea con gli standard ISO e EN. 

I principali documenti della politica nazionale non hanno contributi specifici sui GSHE rispetto 

ai target dell'energia rinnovabile - vedi Tabella 7.2-3. Per quanto riguarda gli standard ISO e 

EN per i materiali degli scambiatori, le macchine perforatrici, le pompe di calore a terreno e 

http://www.cheap-gshp.eu/
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l'etichettatura energetica sono o trasposti in standard nazionali che spesso seguono le 

specifiche EN e ISO, e in particolare casi sono applicabili standard locali e regionali. 

Si presenta un riassunto dell'analisi che è stata effettuata riguardo agli standard che si 

applicano a pompe di calore, scambiatori, perforazioni. In alcune giurisdizioni sono pubblicate 

alcune linea guide e raccomandazioni per assicurare che gli standard di installazione siano 

mantenuti. Diverse raccomandazioni sono state fatte per modificare gli standard esistenti allo 

scopo di garantire che le tecnologie innovative proposte nel progetto Cheap siano comprese 

negli standard. 

L'addestramento e la certificazione per installatori e perforatori di sistemi GSHE sono 

disponibili attraverso gli ordini professionali, ma senza includere progettisti o personale 

politico amministrativo appartenente agli enti locali ed autorizzativi, pianificatori e altri 

stakeholder non tecnici-vedi Tabella 7.2-4 

La disponibilità di supporto finanziario per l'installazione di sistemi a scambio termico è 

limitato alle aree dei casi studio. 

Per valutare gli impatti socio-economici e di tipo ambientale che può presentare un sistema 

di scambio termico elicoidale e coassiale sviluppati nell’ambito del progetto è stata utilizzata 

una matrice di valutazione del rischio. Vengono analizzati tre tipologie di contesto geologico 

locale (passivo, dinamico e sensibile) - vedi Tabella 7.2-5. La matrice di valutazione del rischio 

considera le fasi di progetto, perforazione, installazione e operatività degli scambiatori per 

ciascuno dei tre contesti geologici e dà indicazioni sull’impatto ambientale, 

contemporaneamente fornendo raccomandazioni per la selezione della tecnologia più adatta 

e degli aspetti normativi da applicare - vedi Tabella 7.2-7. Allo stesso modo la matrice della 

valutazione del rischio considera il progetto, la perforazione, l'installazione e la fase di 

operatività di GSHE per differenti tipologie di edificio - vedi Tabella 7.2-6, Tabella 7.2-8 e 

Tabella 7.2-9. 

7.2. CONCLUSIONI SCIENTIFICHE 

Nella legislazione primaria, la definizione di risorse geotermiche e la differenziazione tra 

sistemi geotermici di alta entalpia (cioè sfruttati per la produzione di energia elettrica) e di 

bassa entalpia o di geo-scambio (cioè per scambiare calore con il terreno allo scopo di 

climatizzare gli edifici) è limitata ad alcune giurisdizioni. Dove una definizione di risorsa 

geotermica e di geo-scambio è mancante nella legislazione primaria, la geotermia di bassa 

entalpia è regolata dalle normative di pianificazione, e da quelle riguardanti lo sfruttamento 

delle risorse acquifere sotterranee e delle risorse minerarie. 

L’installazione di impianti a circuito aperto è soggetta ad un complesso processo di 

autorizzazione multiplo che coinvolge diverse autorità/enti in diversi paesi e giurisdizioni. Le 

normative riguardanti la realizzazione degli edifici fanno riferimento all'installazione di sistemi 

di raffrescamento e riscaldamento alimentati con fonti di energia rinnovabile ma nella 

normativa nazionale non ci sono riferimenti precisi riguardo ai requisiti energetici RE dei 

sistemi a sonde geotermiche. Sono in vigore appropriati standard per la progettazione, i 
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materiali, la realizzazione e l’installazione di sistemi GSHE, mentre sono limitati gli incentivi 

finanziari per la realizzazione di nuovi impianti. 

La matrice di valutazione del rischio proposta, fornisce raccomandazioni e rappresenta uno 

strumento di supporto alla decisione per enti autorizzativi e aziende di gestione dell'energia 

degli edifici. Non ci sono specifici standard che si collegano a tecnologie geotermiche per 

edifici storici e le esigenze che emergono negli interventi di ristrutturazione/restauro 

necessitano di essere valutate di caso in caso.  

Tabella 7.2-1 Sommario della legislazione applicabile nei siti dei casi studio. 

LEGISLAZIONE Spagna Germania Belgio Irlanda Grecia Croazia 

ENERGIA GEOTERMICA       

Definizione di Energia 
Geotermica nella 
legislazione 

X √ √ X √ √ 

Definizione di Energia 
Geotermica di Bassa 
Entalpia 

X √ √ X √ √ 

Legislazione primaria per 
Energia Geotermica di Alta 
o Bassa Entalpia  

X √ √ X √  

Legislazione specifica 
secondaria o a livello di 
Amministrazioni locali 

X √ X X  X 

SISTEMI AUTORIZZATIVI E 
DI CONCESSIONE 

      

Sistema autorizzativo per 
installazioni di impianti 
GSHP 

X √ √ X √ X 

Notifica o registrazione 
degli impianti 
all’amministrazione 

√ X  X  X 

Differenziazione degli 
impianti 

√ √ √  √ X 

Capacità installata? √ - 70kW X √ - 200kW X √ X 

Tasso di estrazione del 
calore/raffreddamento? 

X √ X X X X 

Altro X √ X X X X 

Tempo per ottenere 
l’autorizzazione per sonde 
elicoidali o coassiali (a 
circuito chiuso) 

X 1-3 mesi 3-6 mesi X 1-3 mesi X 

Costi di autorizzazione √ 100 – 500 €  X 100 € X 

AUTORIZZAZIONI ALLA 
PERFORAZIONE 

√ √ X X √ X 

Qual è il costo medio per 
ottenere permesso di 
perforazione/lavori di 
sterro? 

 √  X Incluso 
sopra 

X 

Tempo medio per la 
presentazione e 
approvazione della 
richiesta  

 1-3 mesi  X 1-3 mesi X 

PERMESSI RICHIESTI DI 
PIANIFICAZIONE - 
COSTRUZIONE 

X X √ X √ X 

Qual è il tempo medio di 
elaborazione? 

   X  X 
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Qual è il costo medio?   Centinaia di 
euro 

X €500 X 

RICHIESTE DI VIA/SIA  √  √  √ 

Sono previste per sonde 
coassiali e sistemi a circuito 
chiuso? 

√ X √ √  √ 

Sono richieste per sistemi a 
circuito aperto che 
movimentano acque 
sotterranee? 

√ √ √ √  √ 

VIA/SIA Scadenza per 
l'approvazione 

3-6 mesi  Fino a 6 
mesi 

3 mesi   

RICHIESTE DI 
MONITORAGGIO 

√  √ - circuito 

aperto 

√ - circuito 

aperto 

√ - circuito 

aperto 

√ - circuito 

aperto 

Monitoraggio per sistemi a 
circuito chiuso 

√ > 70kW  X X X X 

Frequenze di monitoraggio 
e requisiti di presentazione 
all’autorità? 

     annuale 

Parametri di monitoraggio Energia & 
Potenza 

Temp + 
consumo 
pompa 
calore 
oppure 
Livello 

falda+ flusso 
(se >50kW) 

Temp & 
Flusso 

Temp & 
Flusso 

Acqua 
estratta & 
reiniettata 

Acqua 
estratta 

Tabella 7.2-1 Sommario della legislazione applicabile nei siti dei casi studio (parte 2) 

LEGISLAZIONE Serbia Bosnia & 
Erzegovina 

Italia Romania Svizzera 

ENERGIA GEOTERMICA      

Definizione di Energia 
Geotermica nella legislazione 

√ √ √ X √ 

Definizione di Energia 
Geotermica di Bassa Entalpia 

√ X √ X √ 

Legislazione primaria per 
Energia Geotermica di Alta o 
Bassa Entalpia  

√  √ X X 

Legislazione specifica 
secondaria o a livello di 
Amministrazioni locali 

X  √ X X 

SISTEMI AUTORIZZATIVI E DI 
CONCESSIONE 

     

Sistema autorizzativo per 
installazioni di impianti GSHP 

√ √ √ La 
regolamentazi

one è 
demandata a 

Regioni e 
Province, 
quindi da 

verificare caso 
per caso a 

seconda della 
collocazione 
dell'impianto 

X √ 

Notifica o registrazione degli 
impianti all’amministrazione 

  X X 

Differenziazione degli impianti X X √  X 

Capacità installata? X X √ - 100kW X X 

Tasso di estrazione del 
calore/raffreddamento? 

X X X X X 
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Altro √  √ - Temp X X 

Tempo per ottenere 
l’autorizzazione per sonde 

elicoidali o coassiali (a circuito 
chiuso) 

2 mesi & 1 
anno 

 90 giorni X 2 mesi 

Costi di autorizzazione 500 €  100 € X 100 – 300 CHF 

AUTORIZZAZIONI ALLA 
PERFORAZIONE 

√ √ √ √ √ 

Qual è il costo medio per 
ottenere permesso di 

perforazione/lavori di sterro? 

Incl. sopra Nessun Costo 30 giorni 30 giorni 2 settimane 

Tempo medio per la 
presentazione e approvazione 

della richiesta  

2 mesi 30 giorni 100 € 100 € Libero 

PERMESSI RICHIESTI DI 
PIANIFICAZIONE - 
COSTRUZIONE 

√ √ √ √ √ 

Qual è il tempo medio di 
elaborazione? 

2 anni 
permesso 
d'uso 

30 giorni 30 giorni 5 settimane 2 mesi 

Qual è il costo medio?  1% del costo 
del progetto 

 100 € Variabile 

RICHIESTE DI VIA/SIA     X 

Sono previste per sonde 
coassiali e sistemi a circuito 

chiuso? 

X  √ X √ 

Sono richieste per sistemi a 
circuito aperto che 

movimentano acque 
sotterranee? 

X  √ √  

VIA/SIA Scadenza per 
l'approvazione 

2 mesi   30 giorni  

RICHIESTE DI MONITORAGGIO   √ X X 

Monitoraggio per sistemi a 
circuito chiuso 

X  √>100kW X X 

Frequenze di monitoraggio e 
requisiti di presentazione 

all’autorità? 

√ solo circuito 
aperto 

 annuale   

Parametri di monitoraggio √ Non specific 
monitoraggio 
di impianti 
circuito chiuso, 
ma TRT 
richiesto alla 
perforazione 

 Temp., Resa, 
Consumo di 
potenza 

 Temp and 
Flusso 

 

 

Tabella 7.2-2 Sommario delle normative applicabili nei siti dei casi di studio 
*SPA, Source Protection Area, zona di produzione delle acque freatiche, generalmente protetta 
FWD, Water Framework Directive 
EPBD, Energy Performance in Buildings Directive 
EIS, Environmental Impact Statement 
VLAREM, denomincazione dell’autprità fiamminga che si occupa delle autorizzazioni per gli impianti 
ACS, richiesta di Acqua Calda Sanitaria 
COP, coefficiente di Performance della pompa di calore 
N/A non applicabile 
TED, Total Energy Demand (domanda energetica totale) 
RES, Renwable Energy System, Sistema di Energie Rinnovabili 
SPF, Livelli specifici del contributo delle pompe di calore alla domanda energetica totale 
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Normativa Spagna Germania Belgio Irlanda Grecia Croazia 
ENERGIA GEOTERMICA       

Definizione presente nelle normative 
che caratterizzano sistemi GSHP 

X X √ X √ X 

Profondità X √ - fino a 
400m 

√ - da 100 a 
150m 

√  X X 

Limiti legali X √ √ X √ X 

ATES – Acqua sotterranea – Sistemi a 
ciclo aperto 

X √ √ X √ X 

BTES – Sistemi a circuito chiuso  √ √ X √ X 

Temperatura X X √ - circuito 
aperto 

X √ X 

Capacità installata/dimensione X √ - 30w √ - 200kW X √ X 

Tasso di estrazione del calore X √ - 100 – 150 
kWh m/a 

√ - circuito 
aperto 

X X X 

AMBIENTE       

Vincoli dipendenti da caratteristiche 
del terreno rispetto al drilling 

√ √ - sopra al 
la 1° falda 

X X √ X – Zona 3 

Costruzione dei pozzi – scavo – 
normative di movimentazione terra 

√ √ √ X √  

Principali vincoli rispetto agli 
scambiatori GSHP & falde sotterranee 

 √ √ X   

Vincoli su scambiatori a terreno in 
SPA*, aree protette (WFD*) 

√ EIS √ √ - Proibito X  √ - Zona 1 

Vincoli rispetto all'estrazione e/o 
all'iniezione di calore 

X √ √ - 
principalme
nte circuito 

aperto 

X X  

Quali sono le normative rispetto ai 
seguenti aspetti 

      

Iniezione di calore nel terreno X √ √ - VLAREM X X  

Uso di materiale di sigillatura del 
pozzo 

X √ √ X X  

NORMATIVE RIGUARDO GLI EDIFICI       

Normative per l'implementazione 
dell'EPBD* 

3-6 mesi √ √ √ √ √ 

Livelli dell'integrazione di tecnologia 
rinnovabile per climatizzazione  

√ √ √ √ X √ 50% TED* 
- 

Geotermicol 

Nuova costruzione residenziale √ - 40 to 
70% ACS* 

√ - 50% del 
totale del 

carico termo-
frigorifero 

√ - 
10kWh/m2/a
nnuo 

√ - 
10kWh/m

2/annuo 

X X – N/A se 
presenti 
≥4m2 di 
solare 

termico  

Nuovo edificio uso non domestico √ - 40 to 
70% ACS* 

√ - 50% del 
totale del 

carico termo-
frigorifero 

√ - 
10kWh/m2/a
nnuo 

 X X – N/A se 
presenti 
≥4m2 di 
solare 
termico 

Edifici settore pubblico √ - 40 to 
70% ACS* 

√ - 50% del 
totale del 

carico termo-
frigorifero 

√ - 
10kWh/m2/a
nnuo 

 X X – N/A se 
presenti 
≥4m2 di 
solare 
termico 

Ristrutturazione √ - 40 to 
70% ACS* 

se 
>1,000m2 

√ - 15% del 
totale del 

carico termo-
frigorifero 

√ - 
10kWh/m2/a

nnuo 

X X √  – 10% 
TED* - RES* 

Restauro e conservazione di edifici 
storici 

X  X X X  
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Ci sono livelli specifici indicati 
all'integrazione GSHP? 

X √ - COP* ≥4 √ - 85% di 
riscaldament
o se SPF ≥4 

X – COP* 
≥2.5 

X √ 

Normative che trattano di restauro e 
conservazione di edifici storici 

√ X X X √ √ 

Ci sono normative che trattano del 
restauro di sistemi di climatizzazione 

in edifici storici? 

X X X X √ √ 

 

Tabella 7.2-2 Sommario delle normative applicabili ai siti dei casi di studio (parte II) 
*SPA, Source Protection Area, zona di produzione delle acque freatiche, generalmente protetta 
FWD, Water Framework Directive 
EPBD, Energy Performance in Buildings Directive 
EIS, Environmental Impact Statement 
VLAREM, denomincazione dell’autprità fiamminga che si occupa delle autorizzazioni per gli impianti 
ACS, richiesta di Acqua Calda Sanitaria 
COP, coefficiente di Performance della pompa di calore 
N/A non applicabile 
TED, Total Energy Demand (domanda energetica totale) 
RES, Renwable Energy System, Sistema di Energie Rinnovabili 
SPF, Livelli specifici del contributo delle pompe di calore alla domanda energetica totale 

Normativa Serbia Bosnia & 
Erzegovina 

Italia Romania Svizzera 

ENERGIA GEOTERMICA      

Definizione presente nelle 
normative che caratterizzano 

sistemi GSHP 

X  √ - UNI X X 

Profondità X  X X X 

Limiti legali X  X X X 

ATES – Acqua sotterranea – 
Sistemi a ciclo aperto 

X  X X X 

BTES – Sistemi a circuito chiuso X  X X  

Temperatura X  √ - UNI X √ <1.5° C ret 

Capacità installata/dimensione X  X X X 

Tasso di estrazione del calore X  √ - UNI  X 

AMBIENTE      

Vincoli dipendenti da 
caratteristiche del terreno 

rispetto al drilling 

X X   X 

Costruzione dei pozzi – scavo – 
normative di movimentazione 

terra 

√ – deve 
essere 

ottenuta una 
licenza 

esplorativa 

√ √ - 30m 
profondità 

 X 

Principali vincoli rispetto agli 
scambiatori GSHP & falde 

sotterranee 

X X  √ re-
iniezione 

√ <10% GW 
flusso 

Vincoli su scambiatori a terreno 
in SPA*, aree protette (WFD*) 

X X √  - 200m 
dalla fornitura 

d'acqua 

√ EIS* √ 

Vincoli rispetto all'estrazione e/o 
all'iniezione di calore 

X  X  √  > 4 sonde 

Quali sono le normative rispetto 
ai seguenti aspetti 

X     

Iniezione di calore nel terreno X  X  X 

Uso di materiale di sigillatura del 
pozzo 

X  √  X 
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NORMATIVE RIGUARDO GLI 
EDIFICI 

     

Normative per l'implementazione 
dell'EPBD* 

√  √ √ √ 

Livelli dell'integrazione di 
tecnologia rinnovabile per 

climatizzazione  

X  √ - 50% ACS* 
– 35% TED* 

X √ - 20% 

Nuova costruzione residenziale X  √ - 50% 
ACS*– 35% 

TED* 

X √ - 20% 

Nuovo edificio uso non 
domestico 

X  √ - 50% ACS* 
– 35% TED 

X √ - 20% 

Edifici settore pubblico X  √ - 38.5% 
TED* 

X √ - 20%  

Ristrutturazione X  √ - 50% 
ACS*– 35% 

TED* 

X X 

Restauro e conservazione di 
edifici storici 

√ √ X X X 

Ci sono livelli specifici indicati 
all'integrazione GSHP? 

X  X X X 

Normative che trattano di 
restauro e conservazione di 

edifici storici 

√ √ √  X 

Ci sono normative che trattano 
del restauro di sistemi di 

climatizzazione in edifici storici? 

X  √  X 
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Tabella 7.2-3 Sommario delle misure delle politiche applicabili nelle aree dei casi di studio 

POLITICA Spagna Germania Belgio Irlanda Grecia Croazia Serbia Bosnia & 
Erzegovina 

Italia Romania Svizzera 

POLITICA NAZIONALE            

Quali sono i target delle GSHP 
impostati nel piano di azione 

dell'energia rinnovabile 
nazionale (ktoe entro 2020)? 

40,5 521 X X 50 X   522   

Qual è il contributo del 2014  16 334 X X 151,7 X   71 8  

Ci sono target impostati per il 
2030 per impianti di 

climatizzazione o pompe di 
calore? 

 X √ X X X   √  X 

POLITICA LOCALE            

È in atto una Strategia 
riguardo le Energie Rinnovabili 
o un Piano Attuativo per la  
Sostenibilità dei Consumi 
Energetici? 

 X   X √     √ 

Il documento stabilisce i 
target per i sistemi GSHP? 

X    X X     X 

Sono disponibili dati sul 
mercato locale delle GSHP? 

X √  √ - v. 
base 

X X     X 

C'è una politica di 
pianificazione del sottosuolo 
nelle aree dove si vuole 
realizzare l’impianto?  

 √ X X X X     X 

La legislazione locale regola gli 
impianti di geo-scambio? 

 X X X       X 
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Tabella 7.2-4 Sommario di formazione e certificazione nelle aree dei casi studio 

POLITICA Spagna Germania Belgio Irlanda Grecia Croazia Serbia Bosnia & 
Erzegovina 

Italia Romania Svizzera 

FORMAZIONE            

Formazione nazionale per progettisti √ X X X X X X √ X X √ 

Formazione nazionale per perforatori e contraenti X √ √ X X X X √ X X √ 

Formazione per installatori X X √ √ X X √ √ X X √ 

Formazione per amministratori locali/politici X X  X   X X X X X 

CERTIFICAZIONE            

Certificazione richiesta per I progettisti X X  X X √ √ √ √ X X 

Certificazione richiesta per perforatori e contraenti X √ √ X X √ X √ √ X √ 

Certificazione richiesta per installatori X X √ √ X X X √ X X X 

Certificazione dell'equipaggiamento GSHP X √  √ X X X √ X X √ 

 

Tabella 7.2-5 Classificazioni dell'ambiente per matrice di valutazione del rischio 

Tipo Classe Descrizione Esempio 

A
M

B
IE

N
T

E
 A Passivo Condizioni confinate sopra la falda acquifera 

B Dinamico Ambiente idrogeologico e geologico attivo - sotto alla falda acquifera 

C Sensibile Zona di protezione sotterranea, aree mappate come di alta vulnerabilità, siti Natura2000, aree speciali di 
conservazione. 
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Tabella 7.2-6 Classificazione dell'infrastruttura dell'edificio per matrice di valutazione del rischio 

Tipo Classe Descrizione Sottotipo  Descrizione 

IN
FR

A
ST

R
U

T
T

U
R

A
 D

E
LL

'E
D

IF
IC

IO
 

D 

 

Residenziale D1  Casa unifamiliare Basato sullo stato dell'involucro edilizio e tipi di 
finestra – Task 1.4 

D2  Appartamento o Condominio 

E 

 

Commerciale E1  Edificio per uffici Tipi di involucro e finestra – basso carico di 
riscaldamento a causa dei carichi interni– alti carichi 
di raffrescamento 

E2  Edificio pubblico/municipale 

E3  Struttura di assistenza sanitaria 

F Struttura 
storica/protetta 

  Sito di un Bene nazionale, indicati negli elenchi degli 
di pregio, edifici storici 
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Tabella 7.2-7 Matrice della valutazione del rischio per differenti ambienti sotto superficiali con considerazioni per il progetto, la perforazione e 
l'installazione e l'operazione di GSHE 

 Classe Sottosuolo 

Caratterizzazione del 
terreno 

Progettazione del collettore e collocazione 

A 

 

 
 
 
 

Una valutazione del sito 
che identifica le esatte 
condizioni geologiche 
locali dovrebbe essere 
svolta  basandosi sulla 

classificazione del 
sottosuolo di Cheap-
GSHPs (FAU-PARMAT 
Classification D1.4) 

Gli scambiatori elicoidale e 
coassiale sono adatti in 

condizioni di terreno al di 
sopra della falda acquifera. 
Valutazione delle proprietà 

termiche specifiche delle 
condizioni del terreno sono 

necessarie per massimizzare 
l'efficienza di scambio termico 

e facilitare il 
dimensionamento 

La posizione dello scambiatore 
al di sopra della falda acquifera 

favorisce l'uso di trivellazione 
(Sistema Easydrill 

convenzionale o migliorato) o 
l'uso della tecnologia di 

infissione diretta 

La tecnologia di infissione diretta 
fornisce il minimo disturbo del 

terreno con l'uso limitato di 
materiali e equipaggiamento. 

La stima delle proprietà termiche 
locali del terreno, necesaria per 
ottimizzare la progettazione e il 

dimensionamento dello 
scambiatore e la configurazione 

del campo sonde, può essere 
eseguita utilizzando il DSS 

sviluppato nel progetto CHEAP-
GSHP o un software specialistico. 
Il processo di dimensionamento 
dello scambiatore e dell’intero 
campo sonde deve soddisfare il 

carico di riscaldamento e 
raffrescamento identificato e 

facilitare un adeguato processo 
di selezione. 

B 

 

Dove c’è presenza di falda 
acquifera in un dato sito, nelle 

fasi iniziali di progettazione 
bisognerebbe tener 

conto/valutare gli effetti 
attesi della presenza della 

falda sui tassi di estrazione del 
calore e sulle performance del 

Sistema  

Dove l'acqua sotterranea è 
presente nel sottosuolo, il 

completamento dello 
scambiatore dovrebbe 

includere la sigillatura del foro 
con materiale cementizio 

secondo la EN 17628:2015, sia 
per scambiatori elicoidali che 

coassiali 

Dove ci si aspetta di intersecare 
una falda sotterranea nell’area di 

installazione degli scambiatori, 
deve essere messo in atto un 

Sistema di Gestione adatto per il 
deflusso dell'acqua durante le 

operazioni di infissione. Questo 
può includere acqua di ricircolo 

I collettori installati nelle aree con 
falde acquifere esistenti o aree 

ambientalmente sensibili 
dovrebbero essere completati in 
accordo con le normative locali 

sulla costruzione e 
completamento di sistemi di 

scambiatori di calore a terreno 

Dove si pianifica l’installazione 
di scambiatori elicoidali o 
coassiali, si tenga conto di 

possibili correnti vaganti nel 
terreno e si valuti la necessità di 

protezione catodica/anodica.  
Consultare gli standard locali e 

protocolli sulla protezione 
anodica e catodica. 

C 
Vincoli di valutazione imposti sull’installazione di sistemi 

geotermici in aree sensibili - procedure con una 
dettagliata valutazione del rischio. Dove gli impianti di 

geo-scambio sono permessi in aree di protezione 
ambientale, devono essere utilizzati un'adeguata 

metodologia di perforazione e un’adeguata strategia di 
installazione dello scambiatore  
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Tabella 7.2-8 Matrice della valutazione del rischio per tipi di edifici differenti, con considerazioni per il progetto, il drilling, l' installazione e 
operazione di GSHE 

GSHP Costruzione & Fase operativa 

Drilling & operazioni di scavo Capacità di scambio termico del 
terreno 

 

 

 

Determinare la perforabilità della 
formazione e stimare la velocità di 

penetrazione. 

 

 

Dove ci si attende un sottile strato di 
copertura o materiale non consolidato 
per la perforazione e l’installazione si 

può utilizzare un unico metodo di 
perforazione che favorisca l'uso di 

trivellazione o infissione. Valutare come 
affrontare la presenza di strati che sono 

meno facili da penetrare (ghiaia, till - 
cioè suoli di origine glaciale) dove l'uso 

di acqua può essere necessaria per 
superare problemi di infissione. 

 

 

 

Basandosi sulle caratteristiche 
delle condizioni del terreno, 

considerare tecniche di 
perforazione appropriate:  

 

 

 

Sistemi "Easy Drill" ad ampio 
diametro per l'installazione degli 

scambiatori elicoidali. Meglio 
adatti per zone con sedimenti non 

consolidati e scambiatori 
superficiali/’corti’. 

 

L'uso di scambiatori elicoidali richiede il 
mantenimento della spaziatura della spirale 

(passo) al fine di assicurare un'adeguata 
performance energetica. Deve essere considerato 
l'uso di spaziatori da installare sulla spirale dello 

scambiatore elicoidale. Lo sversamento del 
materiale di riempimento nel pozzo dove è inserito 
lo scambiatore elicoidale dovrebbe essere eseguito 
a partire dalla parte inferiore verso l’alto, usando 

una pompa ad iniezione. 

Una valutazione delle condizioni 
termiche del terreno è necessaria per 

assicurare un adeguato scambio 
termico tale da fornire la quantità di 

riscaldamento e raffrescamento 
necessaria all’edificio, soprattutto dove 
gli scambiatori in esame sono sopra la 

falda acquifera. 

 Il carico istantaneo o di picco allo 
scambiatore è un parametro di 

progetto critico da valutare 
adeguatamente, poiché influenza il 

funzionamento a lungo termine. 

 

Importante poter valutare le condizioni 
idrogeologiche del sito specifico e le 
variazioni di temperatura indotte nel 

terreno dall’impianto, in quanto questi 
sono importanti in caso di vicinanza ad 

altri impianti di scambio termico, 
soprattutto se a monte rispetto al moto 

di falda 

 

L'uso della tecnologia di infissione potenziata con il 
getto d'acqua necessita di prestare attenzione 

all'uso dell’acqua nel sito: questo può essere svolto 
attraverso un Sistema di ricircolo d'acqua e un 
pozzetto di scarico o attraverso una fornitura 

separata di acqua capace di fornire una portata 
sufficiente. Per le operazioni di perforazione è 

necessario tenere in considerazione il fatto che 
l’acqua può infiltrarsi nel sottosuolo, è quindi 
necessario avere a disposizione un'adeguata 

fornitura d'acqua per rimpiazzarla. 
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Dove questi sedimenti non consolidati 
ricoprono un duro substrato roccioso, 

per installare uno scambiatore possono 
essere necessarie diverse tecniche, con 

l'uso dell’infissione o la trivellazione per 
perforare gli strati superficiali e la 

perforazione con tricono rotante nelle 
formazioni di roccia ad alta resistenza 

 

 

 

Roto-Vibro perforazione per 
l'installazione di scambiatori di 
calore coassiali, più adatti per 

materiali non consolidati o dove è 
richiesto un minimo impatto 

residuo di perforazione  

E’ importante considerare le condizioni 
idrogeologiche e l'altezza della falda acquifera. 
Prevedere l’uso di un'adeguata metodologia di 

perforazione -Tutte le tecnologie di perforazione di  
CHEAP-GSHPs possono essere adatte nel caso sia 

necessario  un minor impatto potenziale sull'acqua 
sotterranea 

 

Il funzionamento di uno scambiatore in 
aree ambientalmente sensibili dovrebbe 
prendere in considerazione la possibilità 
di ridurre al minimo eventuali picchi di 
temperatura durante il funzionamento. 

 L'estrazione e il rilascio di calore nell 
terreno dovrebbe essere valutato 

considerando ogni normativa locale che 
può essere applicabile.   

 Dove sono vigenti vincoli normativi 
sull'estrazione e il rilascio di calore, può 
essere richiesto un dettagliato modello 
del comportamento termico del terreno 

generato dall’impianto geotermico in 
funzione, per valutarne l’impatto 

termico e ambientale  

E’ importante pianificare un dettagliato 
programma di perforazione che minimizzi l’impatto 

indotto su ambienti sensibili. Questo necessita di 
considerare l'uso di particolari schiume o polimeri 

durante la perforazione, considerando la possibilità 
di utilizzare materiali biodegradabili. 
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Tabella 7.2-9 Matrice di valutazione del rischio per differenti tipi di edifici con considerazioni 
che si collegano alle caratteristiche dell'edificio e aspetti di integrazione del sistema GSHP 

Classe Edificio 

Caratteristiche 
dell'edificio 

Integrazione HP 

D D1 L'uso di tecnologia di 
pompe di calore in 

scenari di 
ristrutturazione deve 

considerare la 
struttura dell'edificio 

e la possibilità di 
integrazione 

dell’impianto a 
pompa di calore con 

altre rinnovabili.  

Dove un sistema a 
pompa di calore con 
sorgente a terreno 

va a sostituire 
l’esistente tecnologia 

di riscaldamento o 
raffreddamento, è 

opportuno includere 
nei vantaggi 

dell'installazione sia i 
vantaggi generati dai 

minor costi di 
funzionamento 

dell'impianto, sia i 
risparmi complessivi 
ottenuti grazie allo 

scambio termico con 
il terreno 

Caratterizzare il 
carico alla pompa 
di calore atteso 
considerando 

altre tecnologie 
proposte /usate, 
assicurandosi che 

l'uso di sistemi 
ibridi sia 

massimizzato e 
che la pompa di 

calore sia 
integrata con altre 

tecnologie. 

Dove i progetti di 
nuove costruzioni 
residenziali o non 

residenziali 
considerano l'uso 

di tecnologia di 
pompe di calore 
con sorgente a 

terreno, i 
terminali di 

impianto del 
riscaldamento 
scelti devono 

essere adatti ai 
sistemi di sonde 
di geoscambio, 
ed rispettare le 
normative locali 

specifiche 
dell’edificio 

stesso e quelle 
generali per le 
costruzioni di 
nuovi edifici. 

L'integrazione del 
sistema a pompa 

di calore 
all’interno di un 

progetto di 
ristrutturazione di 

un edificio deve 
considerare anche 

i terminali di 
impianto. 

L'installazione 
deve seguire linee 

guida e norme 
autorizzative sulle 
ristrutturazioni e 

considerare 
l'ottimizzazione di 

erogazione del 
calore a più basse 
temperature, dove 

possibile. Dove 
non sono possibili 

temperature 
interne di progetto 

inferiori, deve 
essere considerato 
l'uso di pompe di 

calore a 
temperature più 
alte, come quelle 

sviluppate 
nell’ambito del 

progetto Cheap-
GSHPs. Queste 

possono utilizzare 
2 cicli separati 
(bassa e alta 
temperature) 

ottenendo così 
una maggiore 

efficienza. 

D2 

E E1 

E2 

E3 Dettagliare il 
profilo di carico di 

riscaldamento e 
raffrescamento 

giornaliero e 
mensile per edifici 

storici – l'uso di 
pompe di calore 

ad alte 
temperature può 
essere più adatto 

quando ai 
terminali di 

impianto sono 
richieste 

temperature 
maggiori.  

L'uso delle nuove 
pompe di calore a 
CO2 transcritiche 

di Galletti possono 
fornire risparmi 

sia in 
raffrescamento 

che in 
riscaldamento 

rispetto alle più 
competitive 

F Il livello generale di 
isolamento termico 

dell’edificio sarà 
solitamente più 

scadente rispetto ad 
edifici di nuova 

costruzione, a causa 
del fatto che per 

edifici appartenenti 
alle Liste di Strutture 

del Patrimonio 
storico protette o 

comunque per edifici 
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storici è richiesto il 
mantenimento 
dell’involucro 

esterno e delle 
rifiniture esistenti. 
La progettazione 

dell’integrazione del 
sistema GSHP 

nell’edificio storico 
dovrebbe 

concentrarsi sulla 
possibilità di 

applicazione della 
nuova pompa di 

calore ad alta 
temperatura Galletti, 

appositamente 
sviluppata per 
lavorare con  

temperature di 
mandata all’impianto 

più alte. 

tecnologie 
esistenti  

Gli interventi 
sull’involucro o sulle 

finestre, di solito 
progettati per il 
miglioramento 
dell'efficienza 

energetica 
dell'edificio 

(riduzione di ponti 
termici, tenute 

d'aria) non possono 
essere facilmente 

applicati 
all’involucro esterno 

di edifici storici 
appartenenti alle 

Liste di Strutture di 
Patrimonio Storico 

Protette. Il progetto 
del nuovo impianto 
deve tener conto di 
come questo possa 
influenzare il profilo 
energetico generale 
del sistema GSHP. 

Valutare le caratteristiche dell'edificio 
e l'infrastruttura esistente del sistema 
di riscaldamento e raffrescamento. Nel 

caso di edifici storici, molte delle 
strutture esistenti non possono essere 

cambiate. 

 Deve essere considerato anche 
l’impatto visivo di possibili altre 

tecnologie di terminali di impianto sia 
di riscaldamento che di 

raffrescamento, ed un piano di 
progetto finale da sottoporre alle 

autorità responsabili del patrimonio 
culturale.  

L'uso di una pompa di calore ad alta 
temperatura può facilitare 

l'integrazione completa della 
tecnologia a pompe di calore per 

sistemi di edifici storici. 

Una specifica analisi delle diverse fasi di applicative delle tecnologie sviluppate nell’ambito 

del progetto Cheap-GSHPs ha permesso di valutare, per ognuno dei casi studio reali, gli 
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impatti sull’ambiente antropico e naturale. Inoltre sono state identificate le misure mitigative, 

ovvero quelle azioni che possono evitare, limitare o ridurre gli effetti negativi che 

l’applicazione delle tecnologie proposte può provocare all’ambiente.  

La metodologia applicata per la valutazione generale degli impatti e dei rischi ambientali ha 

interessato i seguenti aspetti: Suolo e geologia, Idrologia e idrogeologia, Qualità dell’aria, 

Rumore e vibrazioni, Traffico e viabilità, Paesaggio ed estetica.  

I risultati della valutazione di ogni caso studio reale sono stati ottenuti prendendo in esame: 

 la definizione delle condizioni di base e dell'ambiente esistente prima dei lavori; 

 la valutazione dei potenziali rischi durante la fase di costruzione (lavori di perforazione 
e lavori in superficie) e di operatività dei sistemi installati presso i casi studio; 

 la valutazione del grado in cui l'ambiente esistente sarebbe interessato o modificato 
dall'introduzione e dal funzionamento dei sistemi proposti una volta installati (i.e. 
comparazione tra “prima dell’installazione” e “dopo l’installazione e la messa in 
operatività”) 

 l'identificazione delle misure mitigative implementate come parte integrante delle fasi 
di costruzione e di operatività dei sistemi installati al fine di ridurre gli impatti. 

La metodologia applicata per l'identificazione e la quantificazione dei potenziali impatti per 

tutti gli aspetti specifici analizzati, ha compreso una valutazione qualitativa del rischio.  In 

questa analisi sono state considerate le probabilità di occorrenza dell’impatto e l'entità 

dell'impatto, qualora si verificasse effettivamente. 

Il resoconto complessivo dei risultati della valutazione di impatto ambientale è presentato 

nelle tabelle seguenti (Tabelle da Tabella 7.2-10 a  Tabella 7.2-15), una per ciascuno dei sei 

casi studio reali analizzati. 

Questi schemi non solo forniscono una panoramica sulla valutazione dei potenziali impatti e 

delle relative misure di mitigazione che sono state identificate, ma costituisce anche un utile 

strumento di riferimento a beneficio degli operatori coinvolti nelle future applicazioni di 

queste tecnologie. 
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Tabella 7.2-10 Resoconto caso studio n. 1 (Spagna): Universidad Politecnica (Valencia) 

 

Aspetto 
Valutazione 
Impatto 
Ambientale 

Probabilità di 

occorrenza 

Descrizione dell’impatto Importanza 

dell’impatto 

Magnitudine e natura dell’impatto 

Suolo e geologia Media Erosione/Rimozione di suolo e  

sottosuolo durante costruzione e 

perforazione 

Lieve Nessun impatto o alterazione delle condizioni geologiche, per effetto delle caratteristiche superficiali delle operazioni di 

perforazione. 

Bassa Contaminazione di suolo e 

sottosuolo per l’introduzione di 

GHEs sotterranei 

Moderato Non sono previsti impatti dovuti alla potenziale contaminazione di suolo e sottosuolo. 

Bassa Perdite di carburanti o altro nel 

suolo e sottosuolo 

Moderato Non sono previsti impatti perché non è stato  stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. 

Idrologia e 

idrogeologia 

Alta Aumento di temperatura dell’acqua 

sotterranea durante la fase 

operativa. 

Moderato Nessuna alterazione al drenaggio, al flusso o al livello delle acque sotterranee; nessun inquinamento o alterazione della 

composizione chimica dell’acqua sotterranea o di superficie. 

Bassa Perdita di carburanti durante la 

perforazione 

Moderato Non sono previsti impatti perché non è stato  stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. 

Bassa Perdita di fluido termovettore Basso Non c’è la possibilità di impatto perché il fluido termovettore è costituito da acqua e non da glicole. 

Qualità dell’aria Moderata Aumento delle emissioni e delle 

polveri sospese durante la fase di 

costruzione 

Lieve Emissioni di polveri di minore entità, traffico dovuto alla fase di costruzione, emissioni dovute alla combustione solo durante 

la fase di costruzione. 

Rumore e vibrazioni Moderata Aumento del livello di rumore per 

effetto dei macchinari durante la 

fase di costruzione 

Limitato 

(Rumore) 

 

Rumore dovuto alla macchina perforatrice e alla scavatrice solo durante la fase di costruzione. 

Moderata Aumento delle vibrazioni durante le 

operazioni di perforazione 

Irrilevante Le vibrazioni posso essere state percepite solo dagli edifici posti nelle immediate vicinanze del sito, altrimenti impercettibili 

data la distanza degli altri recettori potenziali. 

Traffico e viabilità Bassa Aumento del livello di traffico 

rispetto al normale,  generato 

durante la fase di costruzione 

Limitato/ 

Irrilevante 

Contenuto entro il ±10% rispetto al livello di traffico tipico per il sito. Impatto temporaneo per effetto della movimentazione di 

materiale e attrezzature.  Le attività di manutenzione sono ininfluenti ai fini dell’impatto sul traffico nella fase di operatività. 

Paesaggio ed 

estetica 

Bassa Alterazioni minori o perdita di 

elementi caratterizzanti del 

paesaggio 

Limitato/ 

Irrilevante 

I cambiamenti sono pressoché impercepibili e possono essere considerati irrilevanti data la distanza dei recettori, l’assenza di 

vista diretta sul sito e alla natura temporanea della fase costruttiva. 
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Tabella 7.2-11 Resoconto caso studio n. 2 (Grecia):  Edifici bioclimatico uso uffici della società CRES (Pikermi) 

Aspetto 
Valutazione 
Impatto 
Ambientale 

Probabilità di 
occorrenza 

Descrizione dell’impatto Importanza 
dell’impatto 

Magnitudine e natura dell’impatto 

Suolo e geologia Media Erosione/Rimozione di suolo e  
sottosuolo durante costruzione e 
perforazione  

Lieve  Nessun impatto o alterazione delle condizioni geologiche, per effetto delle caratteristiche superficiali delle operazioni di 
perforazione. 

Bassa Contaminazione di suolo e 
sottosuolo per l’introduzione di 
GHEs sotterranei 

Moderato Non sono previsti impatti dovuti alla potenziale contaminazione di suolo e sottosuolo perché non sono documentati episodi di 
contaminazione presso il sito. Tuttavia è stata rilevata la presenza di rifiuti di passate demolizioni durante le fasi di 
perforazione. 

Bassa Perdite di carburanti o altro nel 
suolo e sottosuolo 

Moderato Non sono previsti impatti perché non è stato  stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. 

Idrologia e 
idrogeologia 

Alta Aumento di temperatura dell’acqua 
sotterranea durante la fase 
operativa. 

Medio Nessuna alterazione al drenaggio e al flusso delle acque. Il livello delle acque sotterranee potrebbe variare per effetto del 
sistema open loop. Tuttavia gli impatti previsti sono bassi per effetto delle basse temperature operazionali e della bassa 
portata del sistema.  Sono possibili minori alterazioni della composizione chimica dell’acqua salata sotterranea. 

Bassa Perdita di carburanti durante la 
perforazione 

Moderato Non sono previsti impatti perché non è stato stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. Tuttavia 
il rischio potenziale sulle condizioni idrogeologiche dovuto ai pozzi non può essere determinato. 

Bassa Perdita di fluido termovettore Basso Non c’è la possibilità di impatto perché il fluido termovettore è costituito da acqua e non da glicole. 

Qualità dell’aria Moderata Aumento delle emissioni e delle 
polveri sospese durante la fase di 
costruzione 

Lieve Emissioni di polveri di minore entità, traffico dovuto alla fase di costruzione, emissioni dovute alla combustione solo durante 
la fase di costruzione. L’impatto è percepito solo nelle immediate vicinanze del sito dagli edifici residenziali son affaccio sul 
sito. 

Rumore e vibrazioni Moderata Aumento del livello di rumore per 
effetto dei macchinari durante la 
fase di costruzione 

Basso 

 

Rumore dovuto alla macchina perforatrice e alla scavatrice solo durante la fase di costruzione. L’impatto è poco significante 
per la presenza di rumore di maggiore entità dovuto all’area industriale circostante. 

Moderata Aumento delle vibrazioni durante le 
operazioni di perforazione 

Irrilevante  Le vibrazioni posso essere state percepite solo dagli edifici posti nelle immediate vicinanze del sito, altrimenti impercettibili 
data la distanza degli altri recettori potenziali. 

Traffico e viabilità Bassa Aumento del livello di traffico 
rispetto al normale,  generato 
durante la fase di costruzione  

Limitato/ 
Irrilevante 

Contenuto entro il ±10% rispetto al livello di traffico tipico per il sito. Impatto temporaneo per effetto della movimentazione di 
materiale e attrezzature.  Le attività di manutenzione sono ininfluenti ai fini dell’impatto sul traffico nella fase di operatività. 
La viabilità non è stata modificata. 

Paesaggio ed 
estetica 

Bassa Alterazioni minori o perdita di 
elementi caratterizzanti del 
paesaggio  

Basso I cambiamenti sono pressoché impercepibili e possono essere considerati irrilevanti data la distanza dei recettori con vista 
diretta sul sito e alla natura temporanea della fase costruttiva. 
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Tabella 7.2-12 Resoconto caso studio n. 3 (Belgio): Casa residenziale ad impatto zero (Putte-Mechelen) 

Aspetto 

Valutazione 

Impatto 

Ambientale 

Probabilità di 

occorrenza 

Descrizione dell’impatto Importanza 

dell’impatto 

Magnitudine e natura dell’impatto 

Suolo e geologia Media Erosione/Rimozione di suolo e  

sottosuolo durante costruzione e 

perforazione  

Basso Nessun impatto o alterazione delle condizioni geologiche, per effetto delle caratteristiche superficiali delle operazioni di 

perforazione. 

Bassa Contaminazione di suolo e 

sottosuolo per l’introduzione di 

GHEs sotterranei 

Basso Non sono previsti impatti dovuti alla potenziale contaminazione di suolo e sottosuolo perché non sono documentati episodi di 

contaminazione presso il sito. 

Bassa Perdite di carburanti o altro nel 

suolo e sottosuolo 

Moderato Non sono previsti impatti perché non è stato stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. Il 

carburante è stato trasportato solo su necessità attraverso camion cisterna. 

Idrologia e 

idrogeologia 

Alta Aumento di temperatura dell’acqua 

sotterranea durante la fase 

operativa. 

Medio Nessuna alterazione al drenaggio e al flusso delle acque sotterranee. La bassa temperatura dei collettori durante il 

riscaldamento della fase operazionale è irrilevante per l’impatto. Lievi cambiamenti di temperatura possono verificarsi con la 

ricarica di calore usando i pannelli solari termici 

Bassa Perdita di carburanti durante la 

perforazione 

Moderato Non sono previsti impatti perché non è stato stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. Il 

carburante è stato trasportato solo su necessità attraverso camion cisterna. 

Bassa Perdita di fluido termovettore Basso Non c’è la possibilità di impatto perché il fluido termovettore è costituito da acqua e non da glicole. 

Qualità dell’aria Moderata Aumento delle emissioni e delle 

polveri sospese durante la fase di 

costruzione 

Lieve Emissioni di polveri di minore entità, traffico dovuto alla fase di costruzione, emissioni dovute alla combustione solo durante 

la fase di costruzione. L’impatto è percepito solo nelle immediate vicinanze del sito. 

Rumore e vibrazioni Moderata Aumento del livello di rumore per 

effetto dei macchinari durante la 

fase di costruzione 

Basso  Rumore dovuto alla macchina perforatrice e alla scavatrice solo durante la fase di costruzione. L’impatto risulta impercettibile 

per effetto dell’elevato livello di rumore dovuto alla strada principale posta nelle vicinanze e alla distanza dai recettori. 

Moderata Aumento delle vibrazioni durante le 

operazioni di perforazione 

Irrilevante  Le vibrazioni risultano impercettibili data la distanza degli altri recettori potenziali e per effetto della tecnica di perforazione 

utilizzata. 

Traffico e viabilità Bassa Aumento del livello di traffico 

rispetto al normale,  generato 

durante la fase di costruzione  

Limitato Contenuto entro il ±10% rispetto al livello di traffico tipico per il sito. Impatto impercettibile dato l’elevato volume di traffico 

presente in vicinanza del sito.  Le attività di manutenzione sono ininfluenti ai fini dell’impatto sul traffico nella fase di 

operatività. La viabilità non è stata modificata. Non esistono recettori. Presenza di bassi volumi di traffico pedonale. 

Paesaggio ed 

estetica 

Bassa Alterazioni minori o perdita di 

elementi caratterizzanti del 

paesaggio  

Minore I cambiamenti sono pressoché impercepibili e possono essere considerati irrilevanti data la distanza dei recettori, l’assenza di 

vista diretta sul sito e alla natura temporanea della fase costruttiva. 
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Tabella 7.2-13 Resoconto caso studio n. 4 (Germania): sito Test (Erlangen) 

Aspetto 
Valutazione 
Impatto 
Ambientale 

Probabilità di 
occorrenza 

Descrizione dell’impatto Importanza 
dell’impatto 

Magnitudine e natura dell’impatto 

Suolo e geologia Media Erosione/Rimozione di suolo e  
sottosuolo durante costruzione e 
perforazione  

Basso  Perdite minori di rocce e suolo senza impatto a lungo termine, per effetto della rimozione permanente dei materiali di 
perforazione. 

Bassa Contaminazione di suolo e 
sottosuolo per l’introduzione di 
GHEs sotterranei 

Basso Non sono previsti impatti dovuti alla potenziale contaminazione di suolo e sottosuolo perché non sono documentati episodi di 
contaminazione presso il sito. 

Bassa Perdite di carburanti o altro nel 
suolo e sottosuolo 

Moderato Non sono previsti impatti perché non è stato stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. Il 
carburante è stato trasportato solo su necessità attraverso camion cisterna. 

Idrologia e 
idrogeologia 

Alta Aumento di temperatura dell’acqua 
sotterranea durante la fase 
operativa. 

Medio Nessuna alterazione al drenaggio e al flusso delle acque sotterranee. La bassa temperatura dei collettori durante il 
riscaldamento della fase operazionale è irrilevante per l’impatto. Lievi cambiamenti di temperatura possono verificarsi quando 
la pompa di calore lavora in modalità cooling. Specifici accorgimenti progettuali sono stati implementati considerando i limiti 
della temperatura del suolo. 

Bassa Perdita di carburanti durante la 
perforazione 

Moderato Non sono previsti impatti perché non è stato stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. Il 
carburante è stato trasportato solo su necessità attraverso camion cisterna. 

Bassa Perdita di fluido termovettore Medio Possibilità di impatto dovuto alla perdita di glicole nelle acque sotterranee, limitato dal fatto che gli scambiatori sono installati 
al di sopra del livello delle acque e che uno strato di pietre argillose agiscono da sigillante verso l’acquifero sottostante. 

Qualità dell’aria Moderata Aumento delle emissioni e delle 
polveri sospese durante la fase di 
costruzione 

Irrilevante Emissioni di polveri di minore entità, traffico dovuto alla fase di costruzione, emissioni dovute alla combustione solo durante 
la fase di costruzione. L’impatto è percepito solo nelle immediate vicinanze del sito. 

Rumore e vibrazioni Moderata Aumento del livello di rumore per 
effetto dei macchinari durante la 
fase di costruzione 

Basso 

 

Rumore dovuto alla macchina perforatrice e alla scavatrice solo durante la fase di costruzione. L’impatto risulta impercettibile 
per effetto dell’elevato livello di rumore dovuto alla strada principale posta nelle vicinanze e alla distanza dai recettori. 

Moderata Aumento delle vibrazioni durante le 
operazioni di perforazione 

Irrilevante  Le vibrazioni risultano impercettibili data la distanza degli altri recettori potenziali e per effetto della tecnica di perforazione 
utilizzata. 

Traffico e viabilità Bassa Aumento del livello di traffico 
rispetto al normale,  generato 
durante la fase di costruzione  

Limitato Contenuto entro il ±10% rispetto al livello di traffico tipico per il sito. Impercettibile dato l’elevato volume di traffico presente 
nelle vicinanze del sito.  Le attività di manutenzione sono ininfluenti ai fini dell’impatto sul traffico nella fase di operatività. La 
viabilità non è stata modificata. 

Paesaggio ed 
estetica 

Bassa Alterazioni minori o perdita di 
elementi caratterizzanti del 
paesaggio  

Minore I cambiamenti sono pressoché impercepibili e possono essere considerati irrilevanti data la distanza dei recettori, l’assenza di 
vista diretta sul sito e alla natura temporanea della fase costruttiva. 
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Tabella 7.2-14 Resoconto caso studio n. 5 (Irlanda): Belfield house - UCD (Dublino) 

Aspetto 
Valutazione 
Impatto 
Ambientale 

Probabilità di 
occorrenza 

Descrizione dell’impatto Importanza 
dell’impatto 

Magnitudine e natura dell’impatto 

Suolo e geologia Media Erosione/Rimozione di suolo e  
sottosuolo durante costruzione e 
perforazione  

Lieve  Perdite minori di rocce e suolo senza impatto a lungo termine, per effetto della rimozione permanente dei materiali di 
perforazione. 

Bassa Contaminazione di suolo e 
sottosuolo per l’introduzione di 
GHEs sotterranei 

Basso Non sono previsti impatti dovuti alla potenziale contaminazione di suolo e sottosuolo perché non sono documentati episodi di 
contaminazione presso il sito. 

Bassa Perdite di carburanti o altro nel 
suolo e sottosuolo 

Moderato Non sono previsti impatti perché non è stato  stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. 

Idrologia e 
idrogeologia 

Alta Aumento di temperatura dell’acqua 
sotterranea durante la fase 
operativa. 

Medio Nessuna alterazione al drenaggio, al flusso o al livello delle acque sotterranee; non sono previsti impatti perché i collettori solo 
posizionati al di sopra del livello delle acque sotteranee. 

Bassa Perdita di carburanti durante la 
perforazione 

Basso Non sono previsti impatti perché non è stato  stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. 

Bassa Perdita di fluido termovettore Medio Non c’è la possibilità di impatto perché il fluido termovettore è costituito da acqua e non da glicole. 

Qualità dell’aria Moderata Aumento delle emissioni e delle 
polveri sospese durante la fase di 
costruzione 

Lieve Emissioni di polveri di minore entità, dovuto alla fase di perforazione e di scavo e traffico dovuto alla movimentazione 
dell’attrezzatura durante la fase di costruzione. L’impatto è percepito solo dagli uffici con affaccio diretto posti nelle 
immediate vicinanze del sito. 

Rumore e vibrazioni Moderata Aumento del livello di rumore per 
effetto dei macchinari durante la 
fase di costruzione 

Moderato 

 

Rumore dovuto alla macchina perforatrice e alla scavatrice solo durante la fase di costruzione. L’impatto è percepito solo dagli 
uffici con affaccio diretto posti nelle immediate vicinanze del sito di perforazione. 

Moderata Aumento delle vibrazioni durante le 
operazioni di perforazione 

Irrilevante  Le vibrazioni posso essere state percepite solo dagli edifici posti nelle immediate vicinanze del sito, altrimenti impercettibili 
data la distanza degli altri recettori potenziali. 

Traffico e viabilità Bassa Aumento del livello di traffico 
rispetto al normale,  generato 
durante la fase di costruzione  

Limitato/ 
Irrilevante 

Contenuto entro il ±10% rispetto al livello di traffico tipico per il sito. Impatto temporaneo per effetto della movimentazione di 
materiale e attrezzature.  Le attività di manutenzione sono ininfluenti ai fini dell’impatto sul traffico nella fase di operatività. 
Lieve impatto alla viabilità pedonale della via d’accesso principale dell’UCD  per effetto delle operazioni di preparazione e 
sgombero del cantiere. 

Paesaggio ed 
estetica 

Bassa Alterazioni minori o perdita di 
elementi caratterizzanti del 
paesaggio  

Basso I cambiamenti sono pressoché impercepibili e possono essere considerati irrilevanti data la distanza dei recettori, l’assenza di 
vista diretta sul sito e alla natura temporanea della fase costruttiva. 
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Tabella 7.2-15 Resoconto caso studio n. 6 (Croazia): Museo Tecnico (Zagabria) 

Aspetto 
Valutazione 
Impatto 
Ambientale 

Probabilità di 
occorrenza 

Descrizione dell’impatto Importanza 
dell’impatto 

Magnitudine e natura dell’impatto 

Suolo e geologia Media Erosione/Rimozione di suolo e  
sottosuolo durante costruzione e 
perforazione  

Lieve  Perdite minori di rocce e suolo senza impatto a lungo termine, per effetto della rimozione permanente dei materiali di 
perforazione. 

Bassa Contaminazione di suolo e 
sottosuolo per l’introduzione di 
GHEs sotterranei 

Basso Non sono previsti impatti dovuti alla potenziale contaminazione di suolo e sottosuolo perché non sono documentati episodi di 
contaminazione presso il sito. 

Bassa Perdite di carburanti o altro nel 
suolo e sottosuolo 

Moderato Non sono previsti impatti perché non è stato  stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. 

Idrologia e 
idrogeologia 

Alta Aumento di temperatura dell’acqua 
sotterranea durante la fase 
operativa. 

Medio Nessuna alterazione al drenaggio, al flusso o al livello delle acque sotterranee; nessun inquinamento o alterazione della 
composizione chimica dell’acqua sotterranea o di superficie. 

Bassa Perdita di carburanti durante la 
perforazione 

Basso Non sono previsti impatti perché non è stato  stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione. 

Bassa Perdita di fluido termovettore Medio Possibilità di impatto perché il fluido termovettore è costituito da miscela di acqua e glicole. L’uso di grout nello scambiatore  
di calore coassiale riduce significativamente il rischio di perdite.  

Qualità dell’aria Moderata Aumento delle emissioni e delle 
polveri sospese durante la fase di 
costruzione 

Lieve Emissioni di polveri di minore entità, traffico dovuto alla fase di costruzione, emissioni dovute alla combustione solo durante 
la fase di costruzione. L’impatto è percepibile solo dei locali del museo antistanti il cantiere. L’impatto durante la fase di 
operatività è ridotto significativamente dall’installazione della pompa di calore e dal conseguente smantellamento dei sistemi 
convenzionali.  

Rumore e vibrazioni Moderata Aumento del livello di rumore per 
effetto dei macchinari durante la 
fase di costruzione 

Moderato  Rumore dovuto alla macchina perforatrice e alla scavatrice solo durante la fase di costruzione. Impatto moderato dovuto alla 
vicinanza di recettori negli uffici adiacenti il luogo della perforazione. La mancanza di schermature estende l’impatto agli 
edifici residenziali elevati posti nella prossimità del sito. 

Moderata Aumento delle vibrazioni durante le 
operazioni di perforazione 

Irrilevante  Le vibrazioni posso essere state percepite solo dagli edifici posti nelle immediate vicinanze del sito, altrimenti impercettibili 
data la distanza degli altri recettori potenziali. 

Traffico e viabilità Bassa Aumento del livello di traffico 
rispetto al normale,  generato 
durante la fase di costruzione  

Limitato/ 
Irrilevante 

Contenuto entro il ±10% rispetto al livello di traffico tipico per il sito. Impatto temporaneo per effetto della movimentazione di 
materiale e attrezzature.  Le attività di manutenzione sono ininfluenti ai fini dell’impatto sul traffico nella fase di operatività. 
Nessuna modifica alla viabilità stradale. Potenziale impatto alla viabilità pedonale per effetto delle operazioni di preparazione 
e sgombero del cantiere e dello smaltimento dei rifiuti. 

Paesaggio ed 
estetica 

Bassa Alterazioni minori o perdita di 
elementi caratterizzanti del 
paesaggio  

Moderato I cambiamenti comportano una parziale alterazione del paesaggio per i recettori che hanno vista diretta sul cortile del museo 
dove è posizionato il locale per la pompa di calore e sulla stanza dove sono installati i ventilconvettori. Inoltre un lieve impatto 
temporaneo durante la fase di costruzione è dovuto all’affaccio degli edifici più elevati che hanno vista diretta sul sito. 
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I risultati della valutazione, seppur specifici per ognuno dei casi analizzati, possono essere 

riassunti nei seguenti punti principali in comune: 

 Considerando la probabilità e l'importanza dei possibili eventi dannosi nel contesto 
geologico e idrogeologico, principalmente a causa di eventuali contaminazioni di suolo 
e acque sotterranee, l'impatto ambientale complessivo delle tecnologie CHEAP-GSHP 
è stato valutato basso per ogni caso studio. In particolare, l'implementazione di 
adeguate misure mitiganti è risultata sufficiente a ridurre significativamente gli impatti 
riferibili alla fase di costruzione e di operatività.  

Altre considerazioni possono essere estese a tutti i siti analizzati, essendoci forti somiglianze 

nei metodi di installazione utilizzati in tutti e sei i siti (utilizzo della macchina perforatrice JOY4, 

processi di perforazione simili, analogo volume di mobilitazione dei materiali e delle 

attrezzature): 

 Le emissioni in aria dovute ai gas di scarico e provocate dalle operazioni di perforazione 
hanno il potenziale per influire temporaneamente sui livelli di inquinamento locale. 
Tuttavia, per effetto delle dimensioni ridotte delle opere e della durata molto breve 
richiesta dai lavori, si ritiene che l’impatto sulla qualità dell’aria si possa considerare 
non significativo. 

 Il rumore e le vibrazioni sono dovuti unicamente alle attività di perforazione, quindi 
limitati nel tempo alla sola fase di costruzione. L’entità di tali impatti è da considerarsi 
bassa, o trascurabile se si utilizzano apparecchiature progettate con accorgimenti tali 
da limitare rumore e vibrazioni o se non sono presenti recettori acustici nelle 
immediate vicinanze. 

 Il livello di traffico dovuto alla movimentazione di materiale e ai mezzi di trasporto 
coinvolti nei lavori, determina un aumento contenuto entro il ± 10% rispetto al volume 
di traffico tipicamente riscontrato nelle vicinanze dei siti e non ne modifica la viabilità. 
Pertanto, esso non crea alcun impatto ambientale percepibile. Per quanto riguarda la 
fase di operatività dei sistemi installati, le sporadiche attività di manutenzione possono 
essere considerate ininfluenti ai fini dell’impatto sul traffico.  

 Sebbene l'impatto estetico sui recettori visivi sia probabilmente elevato in caso di vista 
diretta sui siti durante le opere di installazione, considerando l'altezza piuttosto 
limitata della macchina perforatrice JOY4 e la breve durata dei lavori svolti in tutti i siti 
analizzati, l'entità di tali impatti è da considerarsi bassa/trascurabile. Per quanto 
riguarda gli impatti paesaggistici durante la fase di operatività dei sistemi, questi 
possono essere considerati nulli, perché le tecnologie proposte sono installate nel 
sottosuolo e perché le pompe di calore sono collocate in appositi locali tecnici. 

7.2.1. Brochure della normativa vigente/regolamentazioni 

Nelle pagine seguenti sono riportate le prime pagine delle brochure sulle normative/ 

regolamentazioni prodotte nell'ambito del progetto Cheap-GSHPs (Belgio, Bosnia Erzegovina, 

Croazia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera). I documenti 

completi sono disponibili su https://cheap-gshp.eu/. 
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8.1. INTRODUZIONE 

Questo manuale di addestramento descrive come eseguire due attività fondamentali per 

l'utilizzazione e lo sviluppo del mercato dei sistemi a pompe di calore con scambiatori a 

terreno: 

 Analisi SWOT  

 Modelli di Business 

Per ciascuno di questi, viene inizialmente analizzata e descritta la metodologia da seguire e, 

successivamente, tale metodologia è adattata in modo da poter essere applicata alla 

tecnologia dei sistemi a pompe di calore con scambiatori a terreno, attraverso attività ed 

esempi pratici. 

8.2. ANALISI SWOT  

L'analisi SWOT [1] [3] è uno strumento molto diffuso per sviluppare una pianificazione 

strategica, e fornisce una struttura che aiuta ad analizzare e valutare un’ampia gamma di 

elementi che influiscono sul prodotto/servizio come parametri tecnici, non tecnici, finanziari 

e di mercato, in modo da facilitare i processi decisionali strategici da parte degli esperti. 

L'analisi SWOT permette la valutazione dei diversi elementi, che vengono organizzati 

all’interno di una matrice detta appunto SWOT, in un ordine logico che facilita l’analisi, la 

presentazione e la realizzazione di una discussione e quindi il processo decisionale. 

Il processo di pianificazione strategica SWOT è basato dalla valutazione dell'ambiente interno 

ed esterno. I fattori ambientali (esterni) al sistema investigato sono classificati come 

Opportunità (O) o Minacce (M), mentre i fattori che riguardano il sistema e le sue 

caratteristiche (interne) sono classificate come punti di forza (F) e di debolezza (D).  Le quattro 

dimensioni sono usate per definire due liste di elementi di vantaggio (pro) e di elementi di 

svantaggio (contro). 

Le intestazioni dell'analisi SWOT forniscono un schema per analizzare e valutare una proposta 

di business valido e applicabile a qualsiasi idea innovativa (tecnologia, equipaggiamento, o 

progetto). 
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Figura 8.2-1 Schema dell’Analisi SWOT 

 

8.2.1. Metodologie 

Basata sui principi sopra descritti, nei paragrafi successivi viene presentata una completa 

analisi SWOT applicata alle tecnologie innovative di sistemi di geo-scambio. Questa analisi è 

volta a riconoscere, per ciascuna tecnologia, i vantaggi e gli svantaggi che sono categorizzati 

rispettivamente come punti di forza da incrementare e punti di debolezza da superare. 

Inoltre, vengono analizzati i fattori esterni collegati alla situazione del mercato corrente e le 

prospettive di sviluppo futuro, in modo da identificare le opportunità che devono essere 

valorizzate e le minacce che devono essere evitate.  

Sia la valutazione dei punti di Forza che di Debolezza è condotta su una base di tipo tecnico 

che tiene conto dei costi, mentre l'identificazione dei fattori esterni, intesi come Opportunità 

e Minacce, è trattata tramite la valutazione di fattori non tecnici, come la normativa vigente 

o elementi del mercato, come incentivi finanziari e legislativi. 

 

PARTE I:   ANALISI ESTERNA 

Opportunità 
Segmento di mercato 

Ambiente 
Vulnerabilità alla competizione 

Minacce 
Segmento di mercato 

Ambiente 
Vulnerabilità alla competizione 

PARTE II:   ANALISI INTERNA 

Punti di Forza 
Temi tecnici 

Parametri collegati al costo 
Parametri collegati al tempo 

Punti di debolezza 
Temi tecnici 

Parametri collegati al costo 
Parametri collegati al tempo 

Figura 8.2-2 Analisi SWOT interna ed esterna 
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8.2.1.1. Parte 1: Analisi Interna 

L'analisi interna della vostra organizzazione dovrebbe prendere in considerazione elementi 

culturali, l’esperienza, risorse e qualità uniche del mercato locale. Un altro importante fattore 

da considerare è anche la capacità che ha la vostra organizzazione di adattarsi a variazioni 

della situazione e del mercato. 

Punti di forza: 

Un punto di Forza è qualcosa che ha un'implicazione positiva. Esso aggiunge valore o offre 

alla vostra organizzazione un vantaggio competitivo. 

Il genere di domande [3] che voi potete chiedere per accertare i vostri punti di forza sono: 

 Cosa facciamo bene? 

 Quali risorse abbiamo a nostra disposizione? 

 Cosa gli altri riconoscono come nostri punti di forza? 

 In quali aree/elementi gli altri ci riconoscono come esperti? 

 Quali vantaggi abbiamo rispetto ai nostri competitors? 

Punti di Debolezza: 

I punti di Debolezza sono caratteristiche del vostro prodotto o servizio che sono svantaggiose 

per la crescita. Questi fattori riducono il valore della vostra offerta o vi posizionano in 

svantaggio nei confronti dei vostri competitori. 

Il tipo di domande [3] che vi dovreste fare e su cui potete discutere per identificare i vostri 

punti di debolezza sono: 

 Cosa può essere migliorato o alterato? 

 Cosa facciamo male? 

 Come ci confrontiamo con gli altri? 

 Come la nostra performance è messa a confronto coi nostri concorrenti? 

 Cosa ci hanno detto i nostri clienti? 

 Come abbiamo risposto a questi feedback? 

 Cosa dovremmo evitare? 

 Come terze parti giudicano le nostre performance o servizi? 

 Ci siamo auto-imposti qualche vincolo? 

8.2.1.2. Parte 2: Analisi Esterna 

Quando voi lavorate alla parte di analisi esterna del processo SWOT, dovete essere 

consapevoli che qualcosa che è vista come un'opportunità in un certo mercato o per quanto 

riguarda un prodotto o un servizio, può essere considerata una minaccia nell’ambito di un 

altro mercato. 



Cheap-GSHPs Manuale Tecnico 
 

 

259 Pubblicato nel 2019 

Opportunita’ 

Le Opportunità possono svilupparsi per una varietà di motivi e possono risultare da 

cambiamenti all'interno del mercato, variazioni alle politiche di governo o cambi normativi, 

variazioni dei modi di vivere della clientela, nuovi sviluppi tecnologici, nuovi metodi di 

produzione, etc. 

Minacce 

Si tratta di valutare i rischi esterni che la vostra organizzazione deve affrontare. Questi fattori 

vengono chiamati ‘Minacce’ e sono costituite da fattori esterni che vanno al di là del vostro 

controllo. 

Caso studio: le tecnologie innovative sviluppate nel Progetto Cheap-

GSHPs 

L’analisi SWOT delle tecnologie sviluppate nel progetto Cheap-GSHPs sottolinea il fatto che 

esse possono aiutare a superare la principale debolezza della tecnologia geotermica di bassa 

entalpia (elevato investimento iniziale). Per potenziarne il mercato, però, è necessario lo 

sviluppo di standard e criteri tecnici e ambientali che facilitino l’applicazione e l'integrazione 

tra progettisti e costruttori. Inoltre, è importante realizzare impianti pilota o dimostrativi per 

dimostrare commercialmente e in modo affidabile i punti di forza di questa tecnologia 

rispetto all’uso delle pompe di calore ad aria (come ad esempio il fatto che lo scambio di 

calore con il terreno è indipendente dalle condizioni climatiche, assicurando una prestazione 

costante durante tutto l'anno). 

A1 Esempio/Applicazione: 

Attivita’ 1: eseguite una analisi SWOT sull'energia geotermica di bassa entalpia (geo-scambio) 

nella vostra nazione, definendo i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce come 

descritto sopra, applicandolo a quella particolare tecnologia e al suo possibile mercato 

nell’ambito della vostra nazione.  

Ovviamente un’analisi SWOT può essere svolta e applicata a ciascuna delle tecnologie 

innovative sviluppate nell’ambito del progetto Cheap-GSHPs. 

Possibili risposte: 

Punti di Forza: 

F1 Sorgente di energia rinnovabile 

F2 Sorgente costante di energia, indipendente dalle condizioni climatiche 

F3 Può essere installato quasi in ogni luogo 

F4 Sistema energetico efficiente e a basso impatto ambientale (basse emissioni) 

F5 Assicura una performance costante durante l'anno 

F6 Copre tutte le necessità termiche dell'edificio 
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F7 Impatto visivo/estetico molto basso 

F8 Livello di rumore basso 

F9 Lunga vita utile  

F10 Alta redditività nel lungo periodo 

F11 Bassi costi di manutenzione  

Punti di Debolezza: 

D1 Alto costo di investimento 

D2 Periodo di recupero dell’investimento iniziale medio-alto 

D3 Energia rinnovabile scarsamente conosciuta 

D4 Mancanza di visibilità dell'installazione per il pubblico 

D5 Considerata una installazione complessa per la maggior parte dei tecnici 

D6 Grande varietà di professionalità richieste per l'implementazione 

D7 Mancanza di standard di progetto 

D8 Buon progetto essenziale per raggiungere un’operatività efficiente a lungo termine 

D9 La responsabilità operazionale dell'installazione non è ben definita 

D10 Difficoltà di integrazione negli interventi di ristrutturazione di edifici 

D11 Necessita di considerazioni ambientali per i progetti 

Opportunità 

O1 Grande potenziale non sfruttato 

O2 Contributi sia a target RES che EE 

O3 Disponibilità di risorse locale aggiuntive per l'economia locale 

O4 Politiche/incentivi favorevoli volte al risparmio energetico negli edifici 

O5 Sviluppo di nuove tecnologie volte a ridurre i costi di investimento iniziale 

O6 Accrescimento di consapevolezza tra le diverse professionalità per assicurare qualità 

O7 Nuovi sviluppi di standard, normative e legislazione di settore 

O8 Meccanismi di finanziamento offerti dal settore pubblico 

O9 Creazione di società pubbliche-private per realizzare nuove installazioni 

Minacce 

M1 Quadro normativo e legislativo incerto 
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M2 Mancanza di controllo della qualità delle installazioni 

M3 Tagli agli incentivi pubblici 

M4 Persone non avvezze ad usare meccanismi di finanziamento pubblici 

M5 Mancanza di addestramento per i professionisti 

M6 Riduzione nel mercato di edifici di nuova costruzione  

M7 Presenza di alternative ad alta efficienza energetica (sistemi HVAC) 

M8 Poche aziende specialistiche nel settore 

M9 Contributi/finanziamenti per altre tecnologie alternative  

Attività di approfondimento: pensare a come il mercato può essere influenzata dalle nuove 

tecniche di perforazione, che riducono il tempo di perforazione, o dai nuovi scambiatori di 

calore, più efficienti. 

8.2.1.3. Valutazione della trasferibilità 

La valutazione della trasferibilità consiste dei seguenti passaggi: 

1)   Assegnare un punteggio ad ogni componente dell’analisi SWOT  

Nel primo passaggio è stata determinata e classificata una specifica lista dei fattori/elementi 

da prendere in considerazione per identificare i punti di forza (F), punti di debolezza (D), 

opportunità (O) o minacce (M) per ogni elemento tecnologico da valutare. Dopo che i punti 

di forza (F), di debolezza (D), le opportunità (O) e le minacce (M) sono state valutate dagli 

esperti del settore, deve essergli attribuito un punteggio sulla base del criterio di importanza, 

secondo il seguente schema. 

Tabella 8.2-1 Criterio di punteggio nell'analisi SWOT 

Punteggio Criterio 

3 Molto importante 

2 Importante 

1 Poco importante 

 

2)     Assegnazione di fattori ponderati  

Nei passaggi successivi, vengono assegnati dei valori ponderali a ciascun parametro interno 

(punti di Forza e Debolezza), correlati ad ognuno dei fattori esterni (Opportunità e Minacce), 

basandosi su una scala di pesi precedentemente definita. I parametri interni sono variabili 

dipendenti, mentre quelli esterni sono indipendenti.  

Il grado di ponderazione è definito in anticipo, al fine di stimare il livello di trasferibilità e 

l'impatto di ogni parametro secondo gli esperti. Ogni valore ponderato corrisponde ad un 

differente livello di trasferibilità dei parametri interni, che è influenzato dai fattori ambientali 
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esterni secondo lo schema evidenziato nella Tabella 8.2-2 sottostante. Considerando gli 

aspetti elencati nella prima colonna, si propone la seguente struttura di fattori ponderati: 

Tabella 8.2-2 Fattori ponderati nell'analisi SWOT 

Fattori ponderati 

TRASFERIBILITA’ 

Molto 
Alta 

Buona: 
sopra la 
media 

Media Poca: può 
causare  

problemi 

Molto poca: 
necessita 

grande 
cautela 

 PESI 

Se i punti di Forza sono impiegati per 
cogliere le Opportunità 

2 1 0 -1 -2 

Se le Minacce vengono contrastate grazie 
alle Opportunità 

Se i punti di Debolezza sono superati 
grazie alle Opportunità 

Se i punti di Debolezza sono superati per 
evitare le Minacce 

 

Al fine di completare la valutazione di trasferibilità, i fattori ponderati di ogni parametro 

interno (punti di Forza e Debolezza) sono moltiplicati per il proprio punteggio per attribuire 

una scala di valore ad ogni parametro. 

RV = WF x Punteggio 

I valori normalizzati variano tra -6 e +6, corrispondenti a rispettivamente:  

(-6) un fattore molto importante (punteggio = 3) / una molto poca trasferibilità (fattore 

ponderante = -2)  

(-6) un fattore molto importante (punteggio = 3) / una trasferibilità molto alta (fattore 

ponderante = 2). 

I valori intermedi corrispondono alle diverse combinazioni di punteggi e pesi ponderati.  

Infine, per determinare la classifica di priorità dei parametri viene eseguita la somma di 

Opportunità e Minacce, rispetto ad ogni punto di Forza e di Debolezza separatamente. Questo 

permette di specificare le più importanti misure che devono essere prese in considerazione 

nelle differenti strategie. 

Ci sono quattro possibili differenti tipi di strategie: 

- Strategia Aggressiva - F/O (maxi – maxi): queste strategie nascono considerando l'uso dei 

punti di Forza di ciascuna differente tecnologia per prendere vantaggio delle sue specifiche 

Opportunità. 

- Strategia Conservativa – F/M (maxi-mini): strategie che nascono come risultato del 

considerare i punti di Forza di ciascuna tecnologia come un modo per evitare i fattori 

individuati come Minacce. 

- Strategia Competitiva – D/O (mini-maxi): strategie sviluppate per prendere vantaggio delle 

Opportunità, superando i punti di Debolezza. 
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- Strategia Difensiva – D/M (mini-mini): strategie progettate per minimizzare i punti di 

Debolezza ed evitare i fattori individuati come Minacce. 

La somma totale di tutti i punti di Forza e di Debolezza permette di classificare le strategie che 

devono essere implementate. Dopo la classifica finale, le Opportunità e le Minacce vengono 

incrociate con i punti di Forza e di Debolezza, come nello schema seguente (Figura 8.2-3). 

Questo metodo permette un'analisi più approfondita delle diverse opzioni che presentano le 

maggiori possibilità di riuscita.  

 

Figura 8.2-3 Tipo di strategie in analisi SWOT 

Caso studio: le tecnologie innovative sviluppate nel Progetto Cheap-

GSHPs 

Le azioni corrispondenti ai parametri riportati come Minacce e che presentano maggiore 

interazione con le Debolezze, dovrebbero essere considerate con più attenzione in modo da 

riuscire a superarle e, contemporaneamente, bisognerebbe riuscire a sfruttare le Opportunità 

con maggiore forza contro le Debolezze. Allo stesso modo, le azioni corrispondenti ai 

parametri riportati come punti di Forza, che mostrino maggiore possibilità di interazione con 

le Minacce, dovrebbero utilizzare questo vantaggio per eliminare le potenziali Minacce e 

sfruttare le Opportunità con maggiore coerenza per ottenere maggiori profitti. 
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I principali punti di forza dimostrati dalle nuove tecnologie di perforazione sono la maggiore 

affidabilità e sicurezza nella fase di installazione e la maggior resa di scambio termico. Questo 

aspetto dovrebbe essere sfruttato per eliminare la sensibilità del prezzo di mercato all'elevato 

costo della realizzazione di impianti completi ‘chiavi in mano’, rispetto a quelli di tecnologie 

più mature. In parallelo, le continue attività di sensibilizzazione e informazione rivolte agli 

esperti e tecnici del settore per far conoscere le nuove tecnologie proposte, possono aiutare 

ad aprire il mercato. 

In conclusione, sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione della trasferibilità, i quattro 

assi fondamentali delle azioni prioritarie sono: 

Azione 1: Incentivi finanziari e sovvenzioni (sovvenzioni, prestiti, aiuti operativi e strumenti 

fiscali). 

Azione 2: campagna di comunicazione (piano di comunicazione, newsletter, stampa, giornate 

informative, riunioni tecniche, partecipazione a conferenze, attività di dimostrazione, pagina 

Web con le informazioni sulle tecnologie Cheap-GSHP). 

Azione 3: schema di certificazione nazionale e stabilimento del sistema QAPI (schema di 

certificazione per installazione e materiali, sistema QAPI). 

Azione 4: riforma del quadro normativo e del mercato. 

A2 Attività aggiuntiva (proposta) 

Attività 2: segna ogni componente dell'analisi SWOT sviluppata nell'attività A1. Pesa i fattori 

e rifletti su: 

 Quali sono le interazioni con i valori più alti? 

 Quale tipo di strategie viste sopra sarà più in linea con i risultati? 

 Proporre azioni secondo questa strategia. 
 

8.2.2. Speciali raccomandazioni per gli edifici storici 

Specifiche raccomandazioni sono necessarie per introdurre le nuove tecnologie sviluppate nel 

progetto Cheap-GSHPs nel settore degli edifici storici. Queste raccomandazioni 

rappresentano le principali strategie per superare gli impedimenti che caratterizzano le 

applicazioni nel campo dei beni culturali. In particolare, le necessità legate alla conservazione 

materiale degli edifici, così come dei giardini e delle piazze che possono trovarsi nelle 

vicinanze di tali edifici, è l’aspetto principale da tenere in considerazione. Oltre alla 

conservazione architettonica, anche la preservazione del significato culturale di un edificio 

storico deve essere valutata nell'introdurre delle tecnologie geotermiche in questo settore. 

Considerando questi aspetti unitamente alla mancanza di normative precise per 

regolamentare l’applicazione delle tecnologie geotermiche nel campo degli edifici storici, 

possiamo presentare, definite tramite analisi SWOT, quelle che sono le caratteristiche del 

"mercato geotermico storico". 
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I risultati della valutazione di trasferibilità hanno sottolineato la necessità di formare 

operatori specializzati, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di perforazione. Questo 

appunto perché nel campo dei beni culturali si deve prestare particolare attenzione alla 

conservazione materiale degli edifici che potrebbe essere compromessa durante le operazioni 

di perforazione. Inoltre, a causa delle caratteristiche dei luoghi in cui sorgono molti edifici 

storici, o alla loro conformazione, potrebbero esserci particolari restrizioni nell’accessibilità di 

mezzi e limitazioni alle attività operative che solitamente non riguardano gli edifici comuni. 

Le nuove pompe di calore a CO2, capaci di lavorare ad elevate temperature, sono una 

tecnologia rilevante nel contesto storico, dove spesso i terminali di impianto hanno 

temperature di esercizio elevate; tuttavia questo rende necessario anche in questo caso 

l’impiego di operatori specializzati addestrati nell’installazione di questo tipo di tecnologie. 

L'istituzione di programmi di certificazione nazionale riveste un ruolo importante 

nell'introduzione delle nuove tecnologie nel mercato degli edifici storici. Infatti, uno specifico 

sistema di controllo qualità che prevedesse procedure accreditate sia per le operazioni di 

perforazione, sia per l'installazione degli impianti tecnologici, potrebbe aiutare a superare le 

principali barriere ideologiche che caratterizzano il settore dei Beni Culturali.  

L’assenza di regolamenti specifici per l’applicazione di queste tecnologie, nonostante il ruolo 

chiave delle autorità competenti nel campo dell’edilizia storica, rappresenta non solo un 

paradosso, ma anche una barriera che può essere superata attraverso azioni concrete, come 

la semplificazione del processo di concessione per eseguire i lavori. 

Infine, strumenti finanziari di incentivazione e attività di divulgazione svolgono un ruolo molto 

importante nell'introduzione della tecnologia proposta da Cheap-GSHPs nel mercato degli 

edifici storici. In particolare, in termini di comunicazione è necessario coinvolgere, attraverso 

eventi tecnici e non, le autorità locali e internazionali operanti nel settore dei Beni Culturali a 

cui sono rivolte queste tecnologie. 

8.3. COME IMPLEMENTARE UN MODELLO DI BUSINESS 

L'implementazione di un modello di business è necessaria al fine di portare ad un nuovo 

sviluppo del mercato. In questo caso, è richiesto un modello concettuale di business che 

faciliti la descrizione e la discussione e che possa essere compreso da tutti e condiviso. È 

necessario partire dallo stesso punto e parlare della stessa cosa. La sfida sta nel fatto che il 

concetto deve essere semplice, rilevante e intuitivamente comprensibile, tuttavia non 

semplificando le complessità di come funziona l'impresa.  

Si suggerisce di utilizzare il quadro del modello di business sviluppato da Osterwalder e 

Pigneour [2]. 

Con questo metodo, un modello di business può essere ben descritto attraverso nove blocchi 

di base che mostrano la logica di come un'azienda intende fare profitto. I nove blocchi 

coprono le quattro aree principali di un business: clienti, offerta, infrastruttura e disponibilità 

finanziaria. I nove blocchi sono: 
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1) Segmento di clientela: un'organizzazione/prodotto serve uno o più segmenti di 

clientela. 

2) Utilità Proposte: un'organizzazione/prodotto cerca di risolvere problemi del 

cliente e soddisfare le sue necessità con proposta di nuove utilità. 

3) Relazione con i Clienti: le relazioni con i clienti vengono stabilite e mantenute entro 

ciascun segmento di clientela. 

4) Canali di distribuzione dei Valori proposti: le proposte sono consegnate ai clienti 

tramite comunicazione, distribuzione, e canali di vendita. 

5) Attività Chiave: per sviluppare le nostre proposte di utilità, i canali di distribuzione, 

e le relazioni con i clienti è necessario eseguire un numero di attività chiave. 

6) Risorse Chiave: le risorse chiave sono le strutture necessarie per offrire e 

consegnare l'elemento descritto precedentemente. 

7) Partnership Chiave: alcune attività sono esternalizzate e alcune risorse sono 

acquisite fuori dall'impresa. 

8) Strutture di Costo: gli elementi del modello di business ricadono nelle strutture di 

costo. 

9) Flussi in Entrata: i flussi delle entrate risultano dalle proposte di utilità offerte ai 

clienti con successo. 

Nel manuale di addestramento viene sviluppata come poter analizzare questi blocchi. 

Prima di tutto, deve essere analizzato il blocco dei segmenti di tipologia di Clientela, che 

definisce i differenti gruppi di persone o organizzazioni che l'azienda desidera raggiungere e 

servire. Pensare a queste domande aiuterà a definire i nostri clienti: 

Per chi noi stiamo creando valore? 

Chi sono i nostri clienti più importanti? 

Tenendo conto che gruppi di clienti rappresentano segmenti separati se:  

 Le loro necessità richiedono e giustificano un'offerta distinta 

 Essi sono raggiunti attraverso differenti canali di distribuzione 

 Essi richiedono differenti tipi di relazioni 

 Essi hanno sostanzialmente differenti redditività 

 Essi sono disposti a pagare per aspetti differenti  

Il secondo blocco sono le Utilità proposte. Questa è la ragione per cui i clienti migrano da 

un'azienda ad un'altra. Ogni Proposta di utilità consiste in un fascio selezionato di prodotti 

e/o servizi che provvedono alle richieste di uno specifico segmento di clienti. Pensare a queste 

domande aiuterà a definire questo blocco: 

Quali utilità/valori consegniamo al cliente? 
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Quali problemi del nostro cliente stiamo aiutando a risolvere? 

Quale fascio di prodotti o servizi stiamo offrendo ad ogni segmento di clientela? 

Quale necessità del cliente stiamo soddisfando? 

Nel terzo passaggio sarà considerata la Relazione con i Clienti in modo da descrivere i tipi di 

relazioni che l'azienda stabilisce con segmenti specifici di clientela; si possono quindi 

considerare i seguenti temi: 

Quale tipo di relazione vorrebbe ognuno dei nostri clienti? 

Quale relazione si aspetta da noi e desidera mantenere ciascun segmento di clientela? 

Quali relazioni abbiamo stabilito? 

Come sono integrate le relazioni con i clienti con il resto del nostro modello di business? 

Quanto sono costose? 

Una volta che i segmenti di clientela sono stati definiti chiaramente, è necessario definire 

come raggiungerli e come la nostra azienda comunicherà con loro: questo è l’aspetto trattato 

nel blocco dei Canali. Comunicazione, distribuzione e canali di vendita sono aspetti 

dell’interfaccia dell’azienda con i clienti. Considerare le domande sottostanti aiuterà a 

definirli:  

Attraverso quali canali i nostri segmenti di clientela vogliono essere raggiunti? 

Come li stiamo raggiungendo ora? Come sono integrati i nostri canali?  

Quale lavora meglio? 

Quali sono i più efficienti in termini di costo? 

Come li integriamo con le routine dei clienti? 

Si ricorda che i canali servono diverse funzioni, includendo:  

 aumentare la consapevolezza tra i clienti riguardo ai prodotti e servizi di un'azienda 

 aiutare i clienti a valutare una proposta di un prodotto/utilità di un'azienda 

 permettere ai clienti di acquistare prodotti e servizi specifici 

 consegnare una proposta di prezzo ai clienti 

 fornire ai clienti un supporto successivo all’acquisto  

Il blocco successivo, Attività Chiave, descrive le più importanti azioni che un'azienda deve 

intraprendere per operare con successo. Per definirlo è importante rispondere alle seguenti 

domande: 

Quali attività chiave richiedono le nostre Proposte di utilità/ i nostri prodotti? 

Quali sono i Canali di Distribuzione? 

Quali sono le Relazioni con questo segmento di clientela? 
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Secondo il blocco successivo, ogni modello di business richiede Risorse Chiave. Queste risorse 

permettono ad un'azienda di creare e offrire una Proposta di utilità, raggiungere i mercati, 

mantenere relazioni con i segmenti di clienti, e ricavare redditi. Per individuare le risorse che 

le aziende necessitano, devono essere considerate le stesse domande che sono state 

considerate nei blocchi precedenti. Queste includono: 

Quali risorse chiave richiedono le nostre proposte di utilità? 

Quali sono i nostri canali di distribuzione? 

Quali sono le relazioni con i clienti? 

Il blocco delle Partnership Chiave è molto importante per il business, esso descrive la rete di 

fornitori e partner che fanno funzionare il modello di business. Per analizzarli è necessario 

distinguere tra quattro differenti tipi di partnership:  

 Alleanza strategica tra non concorrenti 

 Partnership strategica tra concorrenti 

 Join venture per sviluppare nuovi business 

 Relazioni fornitore-compratore per assicurare forniture affidabili 

È anche importante considerare queste domande: 

Chi sono i Partner Chiave? 

Chi sono i fornitori chiave? 

Quali Risorse Chiave stiamo acquistando dai partner? 

Quali Attività Chiave eseguono i partner? 

 

Alla fine, viene studiata la parte economica del business; prima di tutto è importante 

verificare le Strutture di costo dove vengono descritti tutti i costi sostenuti per realizzare il 

modello di business. Tali costi possono essere calcolati in modo relativamente facile dopo 

aver definito le Risorse Chiave, le Attività Chiave e le Partnership Chiave e aver risposto alle 

seguenti domande: 

Quali sono i più importanti costi inerenti nel nostro modello di business? 

Quali Risorse Chiave sono più costose? 

Quali Attività Chiave sono più costose? 

I flussi di rendita sono la chiave del business. Questo blocco rappresenta il denaro che 

un'azienda genera da ogni segmento di clientela (il costo deve essere sottratto dalle rendite 

per creare guadagno). Un modello di business può riguardare due differenti tipi di flussi di 

rendite: 

 Flussi di transazioni che risultano dai pagamenti una tantum del cliente 
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 Flussi ricorrenti che risultano dai pagamenti in corso per offrire una Proposta di prezzo 
ai clienti o fornire assistenza clienti post-acquisto 

Rispondere alle seguenti domande potrebbe aiutare a definire quest'ultimo blocco: 

Quale utilità/prodotto i nostri clienti sono davvero propensi a pagare? 

Per quale prodotto/servizio pagano correntemente? 

Come stanno pagando correntemente? 

Come preferirebbero pagare? 

Quanto ogni flusso di rendita contribuisce alle rendite totali? 

A3. Attività 

Attività 3: eseguire un modello di business basato sulla struttura/metodologia per un sistema 

di pompe di calore con sorgente il terreno usando il seguente template (un esempio è 

mostrato sotto). 

 

Caso studio: le tecnologie innovative sviluppate nel Progetto Cheap-

GSHPs 

Attività: rivedere e commentare il modello di business basato sulla metodologia Canvas per 

le tecnologie sviluppate Cheap-GSHPs riportate di seguito. 

Sei d'accordo con tutto ciò che è stato proposto? 

Vuoi aggiungere o modificare qualcosa?  

STRUTTURA DEL MODELLO DI BUSINESS (Osterwalder & Pigneur) 

Partnership 
Chiave 

 
SCRIVI QUI 

Attività Chiave 
SCRIVI QUI 

Utilità Proposte 
SCRIVI QUI 

Relazioni con il 
Cliente 

SCRIVI QUI 

Segmenti di 
Clientela 
SCRIVI QUI 

Risorse Chiave 
SCRIVI QUI 

Canali di 
distribuzione 

SCRIVI QUI 
Strutture di Costo 

SCRIVI QUI 
Flussi di Rendita 

SCRIVI QUI 
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Promotori 

Segmento 4: 

• 

  

Partner commerciali + network 

• 
Fiere di Prodotti 
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CONCLUSIONI FINALI 

I risultati del progetto Cheap-GSHP coprono due aree principali: 

 Lo sviluppo di metodi di perforazione in combinazione con la progettazione e 
realizzazione di nuovi scambiatori di calore e di pompe di calore ad alta temperatura, 
in alternativa alle tecnologie di ultima generazione; 

 Lo sviluppo di strumenti e connessi database, che facilitano la progettazione e la 
realizzazione di sistemi di geoscambio, da parte di utenti non esperti e esperti. 

Per prima cosa, i risultati dello sviluppo degli strumenti di progettazione e dei database 

associati sono stati esaminati, poi sono state descritte le innovazioni sviluppate nell’ambito 

degli scambiatori di calore a terreno, nelle metodologie di perforazione e nelle pompe di 

calore. Infine, sono stati descritti gli aspetti normativi e di standardizzazione. 

Sono state prodotte mappe geotermiche tematiche su scala europea, denominate FAU-PAR-

MAT-CON, per consentire una valutazione qualitativa preliminare del potenziale del sistema 

geotermico superficiale di un sito. Infine, questa prima mappatura fornisce anche una 

valutazione generale riguardo alla perforabilità del sito. 

Inoltre, è stata sviluppata una nuova metodologia specifica per produrre mappe tematiche a 

livello comunale che esprimono i costi di installazione di un nuovo impianto di geoscambio in 

€ / kW, in cui i prezzi dei nuovi scambiatori sono confrontati con quelli tradizionali. Sono state 

quindi prodotte mappe tematiche a scala municipale per i diversi siti dimostrativi, che 

rappresentano sia le proprietà termiche del sottosuolo, appoggiandosi al nuovo database, sia 

il costo di realizzazione al kW prodotto.  

Sono stati sviluppati anche nuovi strumenti di simulazione per la progettazione di nuovi 

impianti geotermici, associato a diversi databases:  

 Un nuovo database riguardante le proprietà termiche e fisiche delle rocce e dei 
materiali non consolidati. Questo database è risultato dell’analisi dei dati già disponibili 
in letteratura e nelle più importanti linee guida e della misura diretta di numerosi 
campioni di rocce e terreni effettuata due diversi laboratori e istituti. Inoltre, per 
quanto riguarda le proprietà termiche della ghiaia, è stata sviluppata una nuova 
metodologia per effettuare misure più accurate, migliorando le tecnologie precedenti.  

 un database che genera i profili di domanda energetica degli edifici in funzione della 
zona climatica, del tipo di edificio e del suo livello di isolamento. 

 un terzo database, sviluppato per supportare la selezione della pompa di calore 
geotermica appropriata, in funzione della domanda e delle temperature di 
funzionamento richieste, oltre a consentire l'abbinamento con altre fonti di energia 
rinnovabile come il solare termico, il fotovoltaico e il vento. 

Tutti questi strumenti e database supportano un sistema di supporto alle decisioni (DSS) 

sviluppato dal progetto, per consentire alle parti interessate di valutare la fattibilità tecnica e 

in termini economici di un nuovo impianto, tenendo conto delle priorità definite dall'utente. 

Il DSS può essere utilizzato da utenti esperti e non esperti, riducendo la barriera di accesso 

per gli utenti finali e le altre parti interessate. Gli strumenti di progettazione che supportano 
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il DSS consentono all'utente di configurare il layout del campo geotermico, definire la 

lunghezza totale appropriata degli scambiatori di calore ed esplorare le opportunità di 

combinare geotermia con altre fonti di energia rinnovabile. Il software di modellazione e i 

database per geologia (proprietà termiche e perforabilità), clima, profili energetici degli edifici 

e il DSS offrono il potenziale di una valutazione di fattibilità end-to-end di primo livello per 

impianti geotermici poco profondi, compresa la selezione della pompa di calore, in 

combinazione con altre soluzioni di energia rinnovabile. Questa suite di strumenti è 

disponibile come software gratuito alla fine del progetto, dopo essere stato testato e 

convalidato in diversi casi di studio virtuali. 

Per facilitare la perforazione a profondità maggiori rispetto all'attuale, sono stati sviluppati 

nuovi scambiatori di calore geotermici a forma elicoidale, in combinazione con una 

metodologia di perforazione senza uso di fluidi di perforazione, perfezionata con diametro 

ridotto. La riduzione del diametro dello scambiatore di calore elicoidale da 500 mm a 350 mm 

è stata possibile utilizzando un nuovo materiale per tubi coestruso. Il metodo di perforazione 

‘a coclea’ senza fluidi di perforazione, è stato completato con la produzione di strumenti di 

perforazione e punte di perforazione dedicati per realizzare i fori di grande diametro necessari 

per i nuovi scambiatori di calore a forma di elicoide. Nell’applicazione di questa nuova 

tecnologia nei casi pilota e dimostrativi, sono emersi importanti insegnamenti per migliorare 

le applicazioni future e ridurre i costi elevati dell’installazione. Le misurazioni delle prestazioni 

di scambio termico hanno confermato tassi di estrazione termica più elevati. Di conseguenza, 

nei casi in cui sono necessari sistemi molto superficiali con scambiatori di calore che 

raggiungono profondità di 14-15 m (sopra la falda freatica), questa innovazione diventa una 

soluzione interessante rispetto all’attuale stato dell'arte. 

Il secondo tipo di scambiatore sviluppato nel corso del progetto, riguarda gli scambiatori di 

calore coassiali in acciaio inossidabile, di diametro ‘allargato’ rispetto agli attuali. Sono stati 

progettati e realizzati anche una nuova macchina perforatrice, con nuove punte e nuova testa 

di perforazione, adatta per infiggere i nuovi GSHE coassiali più velocemente e più in 

profondità nel terreno. Questo metodo è meno invasivo dei metodi attualmente disponibili e 

raggiunge un’alta velocità di penetrazione nei terreni non consolidati. Sono stati sviluppati 

attraverso apposite simulazioni diversi miglioramenti del design di questi scambiatori 

coassiali, testando anche un tubo interno isolato, di materiale plastico. Lo scambiatore 

ottimizzato è stato installato con la nuova macchina perforatrice in tempi record in un sito di 

test pilota. Nei siti di dimostrativi, è stata dimostrata la fattibilità di base della metodologia, 

in terreni a sabbiosi e argillosi, confermando la maggiore velocità di installazione. In condizioni 

operative transitorie, nei siti dimostrativi, sono stati misurati importanti guadagni nella resa 

di scambio di energia termica nell'ordine del 20%, e oltre, rispetto allo stato dell'arte. 

La combinazione di tempi ridotti di installazione e del miglioramento delle prestazioni 

energetiche in condizioni operative transitorie (cioè ciclo on/off della pompa di calore) 

dimostrati dai nuovi scambiatori di calore coassiali, può mantenere costi di perforazione 

ridotti. La potenziale riduzione dei costi è dell'ordine del 20-30%, in situazioni in cui il foro 

deve essere supportato da rivestimenti e / o in cui la competizione di mercato non è ben 

sviluppata. In situazioni in cui il terreno è sufficientemente stabile da non necessitare di 
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rivestimenti e dove il mercato è molto competitivo e maturo, questa metodologia è in grado 

di eguagliare i costi competitivi, ma utilizzando una macchina perforatrice meno invasiva e 

più compatta. Tuttavia, ci sono alcuni problemi da risolvere per consentire lo sfruttamento su 

larga scala, in particolare nella sigillatura della punta e dei tubi esterni dello scambiatore. Una 

richiesta di brevetto depositata inizialmente in Italia, protegge questa metodologia di 

perforazione innovativa. 

Per evitare la costosa sostituzione di terminali ad alta temperatura, come i radiatori, in edifici 

storici e ristrutturati, è stata sviluppata anche una pompa di calore ad alta temperatura con 

refrigeranti ecologici (cioè CO2), con prestazioni migliori di circa il 10% rispetto allo stato 

dell'arte. Questa pompa di calore è stata effettivamente installata in una sala espositiva nel 

Museo Tecnico Nicola Tesla a Zagabria. Anche in questo caso, recentemente è stata 

presentata in Italia una richiesta di brevetto. 

Infine, è stata completata un'analisi legislativa e normativa dettagliata per ciascuna nazione 

in cui era presente un caso dimostrativo (Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Italia, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera), ed uno studio comparativo delle 

attuali condizioni normative per il sistema GSHP. Una valutazione generale dell'impatto 

ambientale dei siti dimostrativi ha dimostrato il basso impatto ambientale delle nuove 

tecnologie. Una LCA completata per ciascun sito ha confrontato le tecnologie del progetto 

con altre tecnologie GSHP. Il progetto dello scambiatore di calore coassiale è stato introdotto 

nella normativa europea in fase di elaborazione da parte del CEN TC 451 WG 2, richiedendo 

ulteriori sviluppi sull'affidabilità della sigillatura dei tubi esterni e sulla resistenza alla 

corrosione dei materiali in acciaio inossidabile nei vari terreni. 
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