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INFORMAZIONI GENERALI
L'obiettivo generale del Progetto è innanzitutto sviluppare impianti di geoscambio più ecienti e sicuri e di ridurne il
costo di installazione.
Dato che gli scambiatori di calore con il sottosuolo di un impianto di climatizzazione geotermico e le tecnologie di
installazione sono prodotti maturi ma più costosi delle soluzioni tradizionali a combustione, questo progetto ha
assunto un approccio olistico con l'obbiettivo di abbassarne i costi globali e massimizzandone le ecienze
energetiche. Si è cercato quindi non solo di ridurre i costi degli scambiatori di calore a terreno, ma anche di ridurre i
costi ingegneristici per il dimensionamento degli scambiatori geotermici e per l'integrazione della pompa di calore
con il resto del sistema di climatizzazione dell'ediﬁcio.
Nel corso del progetto sono state analizzate nel dettaglio due tipologie di scambiatori di calore a terreno esistenti,
ottimizzandole dal punto di vista prestazionale e sviluppando una tecnica di installazione più eciente, veloce e
sicura. Per lo scambiatore di calore elicoidale, è stata studiata una nuova geometria con diametri maggiori (ﬁno a
400 mm) sviluppando anche un innovativo metodo di installazione, mentre per lo scambiatore di calore coassiale in
acciaio è stata sviluppata una nuova tecnica di installazione tramite inﬁssione a roto-percussione con iniezione di
acqua in pressione e punta a perdere. Nell'ottica di aumentare la sicurezza e ridurre i requisiti autorizzativi necessari,
il nuovo scambiatore di calore 'elicoidale' prevede una profondità di installazione tra 15e– 20 metri, mentre quello
coassiale una profondità compresa tra 40 e 50 metri, sebbene quest'ultimo possa essere installato anche ﬁno a
profondità di circa 100 metri.
Durante il progetto è stata inoltre sviluppata anche una nuova pompa di calore ad alta temperatura che può
consentire di fornire una soluzione geotermica sostenibile tecnicamente ed economicamente anche in ediﬁci
esistenti, ed anche datati, in cui è prevista una ristrutturazione anche parziale. In particolare in quelli storici, dove non
può essere prevista la sostituzione dei terminali di impianto ad alta temperatura all'interno degli ediﬁci, la opzione
sviluppata all'interno del progetto potrà essere valutata ed adottata, riducendone decisamente i costi di
realizzazione.
E' stato inoltre sviluppato un Sistema di Supporto Decisionale (DSS) e altri strumenti utili alla progettazione di nuovi
impianti geotermici per la climatizzazione degli ediﬁci, che considerano tutti gli ambiti coinvolti, dagli aspetti
geologici e di perforazione nella componente sottosuolo, alle valutazioni tecniche ed economiche, formulate sulla
base delle diverse opzioni di progettazione e di esercizio dell'impianto. Essi supportano l'utente nella selezione
della tipologia di sonda di scambio termico più idonea da installare, nel dimensionamento del campo sonde e nella
scelta della migliore tecnica di installazione. Questi strumenti sono pubblici e disponibili sul web; sono stati
organizzati a dierenti livelli di conoscenza, in modo che possano essere utilizzati sia da utenti esperti che non
esperti. In ogni paese partecipante al progetto è inoltre prevista l'organizzazione di una serie di eventi formativi
sull'impiego delle nuove tecnologie sviluppate nel progetto, in modo da facilitarne l'ingresso sul mercato.
L'ecienza di tutte le tecnologie sviluppate è stata dimostrata con la loro reale installazione in sei ediﬁci dislocati in
vari paesi europei caratterizzati da dierenti condizioni climatiche e geologiche, mentre il DSS è stato testato
attraverso la sua applicazione nella progettazione di impianti di geoscambio a servizio di svariati ediﬁci reali in
diverse condizioni geologiche, climatiche e di fabbisogno energetico.

PARTNERS ALL'INTERNO DEL CONSORZIO
Per sviluppare e raggiungere gli obbiettivi del
progetto Cheap-GSHPs, è stato formato un
consorzio multidisciplinare con conoscenze
complementari, composto da specialisti nelle
diverse discipline coinvolte (ﬁsica,
climatologia, meccanica, chimica, ingegneria,
architettura, geologia). La maggior parte di
loro ha una lunga esperienza nel contesto
operativo dei Programmi di Ricerca della
Commissione Europea (UE) e, nello speciﬁco,
degli impianti geotermici per la
climatizzazione degli ediﬁci.
Il Consorzio è composto da 17 partners (Italia,
Belgio, Grecia, Germania, Francia, Irlanda,
Romania, Spagna e Svizzera). I paesi del Nord,
Sud, Est e Ovest Europa risultano ben
bilanciati, per cui l'Europa è geograﬁcamente
e culturalmente ben rappresentata all'interno
del progetto.
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MAPPATURA GEOLOGICA, DATI CLIMATICI E FABBISOGNO ENERGETICO

OBIETTIVI
Raccogliere ed organizzare tutti i dati necessari in fase di progettazione di un nuovo sistema di climatizzazione
geotermico a pompa di calore (GSHP) (dati geologici e dati climatici, caratteristiche degli ediﬁci con relativi
fabbisogni termo-frigoriferi) nei rispettivi database di competenza, tenendo in considerazione la variabilità dei
dati in tutti i diversi paesi europei.
Realizzare i database in modo da poter essere utilizzati a diversi livelli di competenza dell'utente.
Organizzare e mettere a sistema i database nel Sistema integrato di Supporto Decisionale (DSS).

RISULTATI
E' stato realizzato un database geologico dettagliato allo scopo di permettere di individuare i valori più appropriati
dei parametri ﬁsici e termici da assegnare al contesto geologico locale, in modo da consentire di poter valutare la
eettiva capacità di scambio termico del terreno dove deve essere realizzato il nuovo campo sonde. Il database
raccoglie un vasto numero di dati presenti in linee-guida internazionali e letteratura scientiﬁca (oltre 60 fonti
bibliograﬁche) integrati con più di 400 misure sperimentali su campioni di diversi tipi di rocce e terreni svolte
durante il progetto.
Il Database viene utilizzato nel DSS in due modi: (I) per fornire direttamente i valori dei parametri termici delle
litologie presenti nella stratigraﬁa locale, se è nota, (II) per associare il comportamento termico alle varie litologie
presenti nella mappa geologica superﬁciale paneuropea, realizzata nell'ambito del Progetto, che rappresenta la
variabilità delle condizioni del sottosuolo in tutti i paesi partner di Cheap-GSHPs. Nel caso non si conosca in
dettaglio la stratigraﬁa locale, l'utente del DSS può comunque accedere ad una stima della capacità di scambio
termico locale tramite la localizzazione spaziale dell'impianto di geoscambio che sta analizzando, estraendo le
informazioni di base utili ad una prima valutazione di fattibilità.
Per ogni tipo di classe geologica è stata inoltre individuata la miglior tecnica di perforazione da utilizzarsi
nell'installazione del nuovo impianto, basandosi sull'analisi della dicoltà di perforazione in termini di tempo e/o
costo per unità di lunghezza.
E'stato inoltre creato un database climatico pan-europeo. Per prima cosa, i dati climatici sono stati collezionati come
anni tipo disponibili su diverse piattaforme. Le più utilizzate sono quelle del software ENERGYPLUS e
METEONORM, che possono entrambi essere utilizzati nel tool di calcolo. La località considerata viene anche
caratterizzata automaticamente nella scala climatica Köppen-Geiger.
Sono anche stati deﬁniti i fabbisogni termici e frigoriferi standard di quattro tipi di ediﬁci residenziali e cinque non
residenziali, rappresentativi questi ultimi di diverse destinazioni d'uso. Sono stati poi considerati tre dierenti livelli
di isolamento termico dell'involucro per ciascuno dei diversi climi. Per ciascun ediﬁcio-tipo, a seconda dell'area
occupata (per ediﬁci residenziali) o del volume (per ediﬁci non residenziali) sono state identiﬁcate le correlazioni tra
la posizione geograﬁca (caratterizzandone la tipologia climatica) e le conseguenti richieste termiche e frigorifere.
Sono quindi stati deﬁniti dei proﬁli orari tipo di richiesta termica e frigorifera standardizzati per ogni mese dell'anno,
utilizzabili nel processo di progettazione del sistema geotermico.
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CONCLUSIONI
Sono stati resi disponibili diversi database per il DSS: (I) il database geologico associato alla mappa geologica di
superﬁcie europea, al ﬁne di indicare i parametri termo-ﬁsici per la condizione geologica locale e suggerire la
migliore tecnica di perforazione; (II) una banca dati climatica paneuropea; (III) la banca dati dei proﬁli temporali
standard delle esigenze di riscaldamento e rareddamento per ciascuna tipologia di ediﬁcio individuata, tenendo
conto anche di diversi livelli di isolamento termico.
www.cheap-gshp.eu
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SCAMBIATORI DI CALORE ELICOIDALI E SVILUPPO DELLE MACCHINE
DI PERFORAZIONE
OBIETTIVI
Simulare, studiare e sviluppare nuove geometrie di scambiatori di calore geotermici elicodali per fori con un
diametro di 350 mm.
Sviluppo di una macchina perforatrice in grado di perforare pozzi per sonde geotermiche elicoidali con diametri di
circa 350 mm a diverse profondità.
Simulare, studiare e sviluppare nuove geometrie di scambiatori di calore geotermici elicoidali per fori con un
diametro di 175 mm, utilizzando una macchina perforatrice che combina le tecnologie 'Vibrasond' & 'easy drill'.
Identiﬁcare le migliori conﬁgurazioni di scambiatori di calore geotermici e macchine perforatrici.

RISULTATI
Innanzitutto è stata condotta un'indagine in tutti i paesi partner per valutare gli attuali costi di installazione e le
prestazioni energetiche dei sistemi con scambiatore di calore a terreno. Quindi, sono stati studiati e analizzati
diversi materiali in polietilene e i relativi processi di produzione con l'obiettivo di sviluppare un nuovo scambiatore di
calore a terreno con una profondità di installazione di 15 m da inserire in fori da 350 mm di diametro. Un prototipo,
facile da maneggiare, è stato installato nel sito test di Molinella, nella Pianura Padana (Italia), e successivamente altri
quattro sono stati installati in altrettanti siti dimostrativi del progetto.
Per poter installare questo nuovo scambiatore di calore in pozzi di grandi dimensioni, è stata sviluppata
un'opportuna tecnica di perforazione e installazione, che è stata chiamata tecnologia 'enlarged-easy-drill'. Questa
applicazione permette la perforazione in sedimenti sciolti, senza la necessità di un rivestimento di supporto delle
pareti del foro, in quanto le stesse aste di perforazione assolvono a questo ruolo.
Le attività di progetto si sono inoltre concentrate sul trovare una soluzione alla dicoltà di realizzare tali perforazioni
a profondità signiﬁcative (oltre 10m) in condizioni geologiche sfavorevoli, in fori con diametro minore di 100 mm. La
tecnica di perforazione per pozzi di 175 – 325 mm è stata adattata in modo da essere utilizzata per l'installazione
dello scambiatore di tipo elicoidale. Per scambiatori elicoidali con diametro ridotto (inferiore a 100mm), sebbene si
sia riusciti a produrre scambiatori con diametro 85-90 mm, le misure di resa energetica eseguite in sito e i risultati
ottenuti dalle simulazioni numeriche di funzionamento mostrano che il diametro ridotto degli scambiatori elicoidali
dimostra una scarsa capacità di scambio termico con il terreno.

CONCLUSIONI
E' stato quindi portato a termine lo sviluppo di un nuovo scambiatore di calore elicoidale combinato allo sviluppo di
una nuova tecnologia di perforazione detta 'enlarged-easy-drill'. Un prototipo di questo scambiatore, con
dimensioni deﬁnite e ottimizzate mediante simulazioni numeriche, è stato installato con successo applicando la
nuova tecnologia di perforazione. Pertanto i risultati ottenuti sono poi stati veriﬁcati anche in condizioni reali presso
i siti dimostrativi che si trovano in diverse località in Europa (Germania, Grecia e Spagna).

4

Cheap-GSHPs Technical Brochure

SCAMBIATORI DI CALORE GEOTERMICI COASSIALI E SVILUPPO
DELLE MACCHINE DI INSTALLAZIONE
OBIETTIVI
Sviluppare una nuova tecnologia di inﬁssione che riduca il tempo di inﬁssione degli scambiatori di calore coassiali
in acciaio.
Sviluppare speciali sistemi di chiusura della punta del tubo inﬁsso, che costituisce la parte esterna della sonda
coassiale, assicurano la tenuta idraulica dello scambiatore di calore.
Spportare miglioramenti al design dello scambiatore (diametro, tubo interno isolato,..) e testare nuovi materiali per
migliorare lo scambio di energia termica con il terreno.

RISULTATI
Per minimizzare il tempo di inﬁssione dello scambiatore coassiale in acciaio è stata sviluppata una nuova testa di
perforazione che combina la rotazione con la vibrazione. Il metodo di perforazione è una variante di quello
tradizionale, progettato per ottimizzare l'installazione e il relativo costo del nuovo scambiatore con diametro
maggiorato, il che favorisce lo scambio termico sonda-terreno. Il nuovo design utilizza aste di perforazione/tratti di
scambiatore lunghi da 1.5 m a 3.0 m con un diametro esterno di 76.1 mm. Per evitare di dover estrarre l'attrezzo di
perforazione, è stata progettata una punta a perdere, prodotta a basso costo. Inoltre, un sistema alimentato ad alta
pressione inietta acqua attraverso appositi ugelli installati sulla punta di perforazione a perdere, riducendo
ulteriormente il tempo di inﬁssione. Le diverse geometrie e le macchine di installazione sviluppate sono state
testate sul campo in un apposito sito pilota.
Dalle simulazioni e dagli studi costi/beneﬁci, per la parte esterna della sonda coassiale un tubo in acciaio
inossidabile con un diametro esterno di 76 mm è risultato essere il miglior compromesso tra resa termica e costo del
materiale. È stato inoltre realizzato un tubo interno co-estruso con isolamento in schiuma. Rispetto alle
convenzionali sonde a doppia-U, oltre alla ridotta resistenza termica del pozzo di questi scambiatori, si è ottenuta
una migliore resa di scambio di calore in condizioni operative transitorie, come dimostrato negli impianti
dimostrativi di Atene (Grecia) e Putte (Belgio).
Didascalia: Accessori
della macchina:
vibrazione, testa della
macchina rotante (d)
m o n t a t a
s u l
penetrometro esistente
(a), pompa ad alta
pressione per iniettare
acqua attraverso la punta
del GSHE. Una camera
d'aria isolata (c)
impedisce al ﬂuido
geotermico di essere
rareddato dal ﬂuido più
freddo che scende.
Inoltre, la velocità del
ﬂ u i do a ll'i n tern o del
GSHE raggiunge
condizioni di ﬂusso
turbolento, aumentando
così ulteriormente lo
scambio di energia con il
terreno.

CONCLUSIONI
Le modiﬁche alla tecnologia di inﬁssione apportate nel progetto, che prevedono l'impiego di una testa a rotazionepercussione con iniezione d'acqua in pressione, consentono l'installazione di scambiatori di calore di diametro
maggiore in svariate tipologie di terreno. La macchina con la nuova testa di perforazione e la pompa ad alta
pressione per l'iniezione d'acqua è stata costruita ed utilizzata in alcuni dei siti dimostrativi per veriﬁcarne la
funzionalità nei diversi tipi di terreno. La riduzione del tempo di perforazione utilizzando queste nuove tecnologie è
stata dimostrata in varie situazioni geologiche consentendo di poter raggiungere l'obiettivo di riduzione dei
costi/tempi di installazione proposti nel progetto Cheap-GSHPs.
www.cheap-gshp.eu
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SOFTWARE E STRUMENTI DI MODELLAZIONE PER SISTEMI
GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA E SVILUPPI DELLA POMPA DI CALORE

OBIETTIVI
Sviluppo di un software per la simulazione delle prestazioni del sistema geotermico.
Creazione di una guida per la scelta della miglior conﬁgurazione della pompa di calore in funzione
dell'applicazione.
Creazione di una guida per l'ottimizzazione dell'accoppiamento tra la pompa di calore geotermica e le altre
energie rinnovabili.
Sviluppo di una nuova pompa di calore geotermica con refrigerante a basso impatto ambientale capace di fornire
acqua ad elevate temperature per i terminali di impianto tradizionali.

RISULTATI
Durante il progetto è stata sviluppata una nuova piattaforma software gratuita di simulazione dinamica del
funzionamento di un sistema geotermico, con una graﬁca semplice, creata per agevolare gli utenti. In questo
software è stato implementato un algoritmo per la valutazione delle prestazioni delle pompe di calore e dello
scambiatore geotermico. All'interno sono stati sviluppati due dierenti metodi di calcolo: un modello sempliﬁcato
dove vengono richiesti input semplici per gli utenti meno esperti e uno per gli utenti più esperti, che si basa su una
simulazione dinamica. Inoltre, il software permette di includere anche collettori solari termici in caso di impianti a
riscaldamento dominante, per ricaricare il terreno durante la stagione estiva.
Un altro importante risultato è aver creato un inventario delle pompe di calore, sulla base delle tecnologie dei diversi
componenti (evaporatori, condensatori, compressori, valvole di laminazione, refrigeranti, controllori e altri
componenti come gli eiettori) che viene utilizzato come guida nella selezione dei componenti della pompa di calore.
Questo database include anche una guida costi/beneﬁci per selezionare la miglior tecnologia in funzione delle
condizioni di lavoro della pompa di calore, che è inserito nel software di seleszione. Il tool valuta anche l'impatto
ambientale creato da un certo refrigerante, abbinato alle prestazioni della pompa di calore. Vengono studiate
diverse conﬁgurazioni classiche dell'impianto in combinazione con altre fonti energetiche rinnovabili come sistemi
solari termici, eolici e fotovoltaici. L'output include una lista e un database dei costi per ottimizzare la conﬁgurazione
dell'impianto per le diverse applicazioni. Questi database e questi strumenti di calcolo sono stati inclusi nel Decision
Support System (DSS), disponibile in rete.
L'ultimo risultato ottenuto riguarda la progettazione e la prototipizzazione di una pompa di calore geotermica di
nuova generazione con due cicli in cascata, uno con refrigerante naturale (CO2) e l'altro con un ﬂuido HFO (R1234ze)
a basso impatto ambientale. La pompa di calore è stata progettata per produrre ad alta temperatura, ﬁno a 80°C.
Questo nuovo prototipo di pompa di calore è stato installato presso il Technical Museum Tesla a Zagabria per la
climatizzazione della sala espositiva.

CONCLUSIONI
E' stato creato un software e le
relative linee guida per aiutare
gli utenti a selezionare la
migliore pompa di calore per
l'impianto in fase di
progettazione. E' stata
progettata e realizzata una
nuova pompa di calore
geotermica che funziona con
refrigeranti a basso GWP ed è in
grado di fornire acqua ad alte
temperature ai terminali di
impianto tradizionali. Viene
anche valutata la possibile
combinazione del sistema
geotermico con altre tecnologie
di fonti energetiche rinnovabili,
in modo da sensibilizzare le
persone verso queste nuove
tecnologie eco-compatibili.
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SVILUPPO DEL SISTEMA DI SUPPORTO DECISIONALE
OBIETTIVI
Realizzare un'applicazione web con un'interfaccia semplice, che consenta agli utenti ﬁnali di poter scegliere la
tecnologia ottimale per l'impianto di geoscambio in una prima fase di fattibilità.
Sviluppare un Sistema di Supporto Decisionale (DSS) per identiﬁcare il miglior sistema geotermico a bassa
entalpia, composto da scambiatore di calore geotermico e pompa di calore, in funzione dell'ambito geologico i cui
ci si trova, dei carichi termo-frigoriferi dell'ediﬁcio, delle condizioni climatiche locali e dei criteri soggettivi di scelta
dell'utilizzatore.
Una piattaforma web che consenta l'accesso al sistema tramite un'interfaccia utente intuitiva.

RISULTATI
Il DSS sviluppato è composto dai database necessari per deﬁnire tutti i dati di input (sottosuolo, clima, ediﬁcio,
pompa di calore, altre rinnovabili in accoppiamento). Il motore del DSS esegue i calcoli necessari a fornire all'utente
ﬁnale una serie di possibili soluzioni di impianti geotermici, considerando le diverse variabili.
Il sistema include tre diversi livelli di database: il database del modello di dati che contiene le informazioni ausiliarie
necessarie per eseguire i calcoli, il database che contiene le informazioni sugli utenti e i loro progetti e, inﬁne, il
database che contiene le informazioni riguardo alle diverse tecnologie supportate dal DSS. Il DSS genera una serie
di possibili soluzioni adatte alle necessità di ciascun utente e le restituisce organizzate in base all'importanza data
dall'utente relativamente ai diversi aspetti (costi, sostenibiità, ritorno dell'investimento, spazi richiesti, ciclo di vita).
Le diverse soluzioni vengono infatti classiﬁcate in base alle preferenze dell'utente.

CONCLUSIONI
Lo sviluppo del software ha portato a un'applicazione web innovativa che fornisce agli utenti con scarse conoscenze
sugli impianti geotermici di bassa entalpia la possibilità di eettuare una prima analisi di fattibilità di un impianto
geotermico. L'utente con pochi e semplici input (tipo di ediﬁcio, grado di isolamento, area in pianta, clima etc.), sulla
base delle proprie preferenze, ottiene un risultato preliminare che permette una stima della tecnologia più
appropriata per il proprio ediﬁcio. Questo strumento è dunque molto importante per avvicinare le tecnologie
geotermiche alla gente, fungendo da strumento di marketing e di divulgazione.
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Vite R134a and single U
2.1%
Vite R134a and Helical
0.0%
Inconsistency

Rol
25.0%
7.4%
3.9%
0.6%
1.8%
1.8%
0.4%
3.9%
0.6%
0.2%
1.8%
0.2%
1.0%
1.0%
0.1%
0.2%
0.1%
42.7%

Space
25.0%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%

Cost
25.0%
4.8%
1.2%
4.8%
4.8%
0.4%
1.2%
0.3%
0.1%
3.1%
1.2%
1.2%
0.4%
0.6%
0.6%
0.1%
0.2%
45.6%

LCA
25.0%
1.0%
4.2%
2.3%
0.1%
4.2%
4.2%
1.0%
4.2%
1.0%
0.3%
1.0%
0.5%
0.2%
0.6%
0.5%
0.2%
41.3%

Figure DSS platform - ranking of solutions
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DIMOSTRAZIONE DELLE SONDE DI CALORE GEOTERMICHE SVILUPPATE,
DELLE TECNOLOGIE DI PERFORAZIONE E DELLA POMPA DI CALORE AD
ALTA TEMPERATURA

OBIETTIVI
Dimostrazione delle tecnologie sviluppate in sei diversi siti pilota individuati in aree climaticamente e
geologicamente rappresentative della variabilità delle condizioni europee: scambiatore di calore a terreno di tipo
elicoidale, di tipo coassiale, nuovi metodi di perforazione, innovativa pompa di calore ad alta temperatura;
Valutazione delle prestazioni degli scambiatori di calore elicoidali e coassiali sviluppati nel progetto in diverse
condizioni climatiche, attraverso il monitoraggio dei parametri termici nei 6 siti pilota per almeno 12 mesi;
Valutazione delle prestazioni della pompa di calore ad alta temperatura: rendimento energetico, ecienza,
adabilità, temperatura del sottosuolo nelle varie stagioni;
Previsione delle prestazioni dei sistemi proposti nel lungo periodo attraverso simulazioni numeriche.
Confronto tra le performance delle nuove tecnologie con quelle standard.

RISULTATI
I siti dimostrativi selezionati coprono una vasta gamma di ambienti geologici, condizioni climatiche e tipologie di
ediﬁci. Questi sono:
L'ediﬁcio bioclimatico per uci di CRES a Pikermi (Grecia),
I campus UPV a Valencia (Spagna),
Il campo di prova REHAU a Erlangen (Germania),
La casa ecologica residenziale a Putte (Belgio),
La Belﬁeld House all'University College di Dublino (Irlanda),
Il museo Nikola Tesla a Zagabria (Croazia).
Tutti questi siti sono dotati di sistemi di monitoraggio dei dati in tempo reale e sistemi di acquisizione online.
Le nuove tecnologie testate nei siti reali sopra menzionati, sono state: l'impianto di perforazione e le attrezzature
innovative, gli scambiatori di calore geotermici coassiali in acciaio inox 304L e il metodo di inﬁssione, lo
scambiatore di calore geotermico elicoidale e il metodo di installazione 'auger/easy drill'. Nel sito dimostrativo di
Zagabria è stata testata anche la pompa di calore a doppio ciclo HFO/CO2 ad alta temperatura sviluppata all'interno
del progetto.
Queste nuove tecnologie sono state analizzate anche mediante la simulazione dinamica dei fabbisogni di
riscaldamento e rarescamento di altri dieci ediﬁci esistenti, combinando i fabbisogni energetici dell'ediﬁcio con
l'energia termica fornita dal sottosuolo in quelle determinate località.
Per ogni caso, sono state raccolte informazioni e dati sulla geometria e sulla distribuzione degli spazi interni (da
disegni e rilievi), sulle caratteristiche dell'ediﬁcio (descrizione o proprietà termiche delle pareti opache e vetrate),
descrizione dell'uso e dei carichi termici degli spazi (illuminazione e tempi di utilizzo, accensione e spegnimento) e
proprietà termiche del sottosuolo. Con questi dati è stato creato per ciascun caso virtuale un modello su sui è stata
eettuata la simulazione dinamica dell'accoppiamento ediﬁcio-impianto geotermico.

CONCLUSIONI
Lo scambiatore di calore elicoidale sviluppato ore vantaggi signiﬁcativi rispetto a quello elicoidale standard in termini di
profondità di installazione e prestazioni in termini di capacità di scambio termico col terreno. Purtroppo, le tecniche di
installazione della soluzione elicoidale hanno mostrato alcune problematiche in condizioni geologiche particolari, per
cui la loro applicazione non è risultata del tutto soddisfacente e sarà oggetto di ulteriori valutazioni. Lo scambiatore di
calore coassiale in acciaio inox 304L da 76.1 mm con tubo interno in PE isolato ha mostrato uno scambio termico dell' 1020 % superiore rispetto a quello delle sonde a doppia U convenzionali in caso di cicli brevi di funzionamento della pompa
di calore. Se il funzionamento è continuo le prestazioni della sonda coassiale sviluppata sono analoghe a quelle della
doppia U.
Se consideriamo che l'impiego consueto dei sistemi a pompa di calore, per gran parte del loro tempo di funzionamento,
dimostrano un comportamento soggetto a numerosi interventi di modulazione della potenza o di spegnimento e
riaccensione (nel caso delle pompe di calore on-o) e che quindi i processi di scambio di calore con il sottosuolo da parte
delle sonde, rientrano, per gran parte del tempo, nel regime transitorio, le analisi condotte in tale tipo di soluzione
dimostrano un aumento delle ecienze delle sonde coassiali grazie alla loro minore resistenza termica.
Analizzando i costi di installazione, i risparmi si sono dimostrati attestarsi ad un valore pari al 20% rispetto alla tecnologia
di perforazione tradizionale quando l'uso di un rivestimento per mantenere il foro è necessario. La tecnologia di
perforazione 'easy drill' si è dimostrata ecace in caso di terreno non consolidato con le pareti del pozzo instabili. Il
metodo di inﬁssione che combina spinta, rotazione, vibrazione, iniezione d'acqua, aste di perforazione interne, punta a
perdere e saldatura è stato validato come metodo di perforazione ecace, con tempi di installazione simili nel caso di
terreni consolidati e con tempi di installazione inferiori del 50% nel caso di terreni non consolidati.
La innovativa pompa di calore sviluppata fornisce un servizio di climatizzazione adabile e con ecienze più che
accettabili anche se accoppiata ad un sistema di riscaldamento con terminali ad alta temperatura; e' quindi idonea ad
applicazioni in cui i terminali di impianto in ediﬁcio esistenti non si possono cambiare.
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IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DEI RISCHI, NORME E REGOLAMENTI

OBIETTIVI
Analisi del contesto legislativo e normativo per l'utilizzo di scambiatori geotermici a circuito chiuso nei siti chiave
del progetto
Matrici di valutazione del rischio relativo a condizioni normative e ambientali
Valutazione dell'impatto ambientale per i siti dei casi di studio
Analisi dei costi del ciclo di vita e Carbon Footprint
Analisi e suggerimenti per il miglioramento degli Standards su Materiali, Perforazioni e Tecnologie
Raccomandazioni normative per facilitare l'utilizzo delle nuove tecnologie sviluppate

RISULTATI
Le analisi legislativa e normativa eseguite, hanno consentito di redarre un quadro riassuntivo dei requisiti legislativi
e normativi in vigore presso i Paesi dove si trovano i casi di studio. Le brochure forniscono una sintesi dei requisiti
per l'installazione degli scambiatori di calore geotermici nei diversi Stati Membri e mostrano le diverse restrizioni
ambientali alla base delle procedure di regolamentazione e autorizzazione, nonché gli standard per la
progettazione ed il completamento degli scambiatori di calore geotermici. Le analisi identiﬁcano gli ambienti più
adatti allo sviluppo degli scambiatori innovativi studiati nell'ambito del progetto Cheap-GSHPs (elicoidale e
coassiale). Sono state condotte valutazioni preliminari di impatto ambientale per ciascun sito dimostrativo dove
sono state svolte le attività di perforazione e installazione.
Un report speciﬁco ha permesso un'analisi su alcuni degli aspetti chiave dei sistemi normativi e legislativi nei diversi
Stati Membri, concentrandosi in particolare su quelli relativi agli scambiatori di calore a circuito chiuso.
Nel corso del progetto è stato sviluppato uno strumento di supporto per la valutazione dei rischi relativi alla
progettazione, all'installazione e al funzionamento del sistema geotermico in diverse condizioni ambientali e diversi
tipi di ediﬁci. Questo strumento dimostra come le diverse caratteristiche degli ediﬁci e le loro richieste energetiche
possano essere sostenute dalle tecnologie innovative sviluppate all'interno del progetto, e come possano essere
integrate con altre tecnologie, sempre rinnovabili, per soddisfare le esigenze termo-frigorifere di climatizzazione di
un ediﬁcio. È stata inoltre sviluppata un'analisi del costo del ciclo di vita (LCA) delle nuove tecnologie sviluppate in
Cheap-GSHPs, per valutarne l'impatto globale.

CONCLUSIONI
Sulla base dell'analisi delle normative
europee relativi ai sistemi di pompe di calore
geotermiche sono stati proposti modi per
introdurre queste tecnologie nei Paesi
membri, compresa l'applicazione a ediﬁci
storici e/o con funzioni culturali. L'analisi
delle normative esistenti riguardanti le
applicazioni di queste tecnologie hanno
sottolineato carenze dell'attuale quadro
normativo, elemento che è stato individuato
come potenzialmente inibitore nel percorso
di diusione delle nuove tecnologie
proposte. Sono state dunque redatte alcune
raccomandazioni destinate ai comitati CEN
e IEC, enti incaricati alla stesura delle norme
tecniche in materia da applicare nell'ambito
delle raccomandazioni tecniche e dei
processi autorizzativi relativi ai sistemi
geotermici per la climatizzazione con
particolare riferimento alle soluzioni
sviluppate nell'ambito del progetto europeo
Cheap-GSHPs. Sono state inoltre
identiﬁcate le norme nazionali italiane per le
quali è stato predisposto un documento di
suggerimenti per la loro implementazione e
completamento.
www.cheap-gshp.eu
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SFRUTTAMENTO E DISTRIBUZIONE SUL MERCATO
OBIETTIVI
Analisi approfondita della situazione attuale in termini di penetrazione nel mercato, potenzialità di mercato e
identiﬁcazione degli ostacoli nei Paesi partner del progetto. Identiﬁcazione delle opportunità di business dei
prodotti sviluppati in Cheap-GSHPs.
Valutazione del modo in cui i nuovi prodotti (scambiatore di calore, tecnologie di perforazione, pompa di calore ad
alta temperatura e strumenti di informazione e di progettazione) possono contribuire a superare tali ostacoli, al
ﬁne di estendere il mercato delle pompe di calore geotermiche o sfruttare nuove nicchie di mercato. Sviluppo dei
piani operativi per i nuovi prodotti e dei servizi ottenuti nell'ambito del progetto.
Sviluppo di nuovi modelli aziendali che puntino sullo sfruttamento sicuro delle tecnologie di Cheap-GSHPs.
Sviluppo di una strategia IPR (Intellectual Prpoperty Rights). Identiﬁcazione dei diritti di proprietà intellettuale
sensibili per i nuovi prodotti e processi e l'analisi dei meccanismi che meglio consentano di salvaguardarli.

RISULTATI
Varie analisi SWOT sono state eettuate come base del piano d'azione deﬁnendone le misure di supporto per
l'introduzione nel mercato delle nuove soluzioni di progetto (in particolare, negli ediﬁci storici). Inoltre, è stato
sviluppato un modello di business basato sul metodo Canvas per ciascuna tecnologia sviluppata individuando un
nuovo modello di business, denominato piattaforma di business Cheap-GSHPs. Questo modello, che include tutti i
partner che vogliono partecipare a livello europeo e che serve per allargare il mercato della geotermia di bassa
entalpia per la climatizzazione, è un punto chiave per il consorzio, creando per l'appunto un nuovo modello di
business di tipo inclusivo, per l'immissione nel mercato di una nuova soluzione geotermica eciente ed economica.
E' stato sviluppato un piano d'azione con misure di supporto, sia generale che particolare per gli ediﬁci storici, per
l'introduzione delle tecnologie di Cheap-GSHPs sul mercato, che sarà trasmesso agli ucio e ai responsabili con
potere decisionale e normativo a livello nazionale e/o regionale.

CONCLUSIONI
Sono stati deﬁniti vari
modelli di business
strategici e sistematici per
realizzare proﬁtti e
introdurre i prodotti nel
mercato, che aiutino i
produttori a raggiungere
questi obiettivi, in modo che,
soprattutto, la soluzione
geotermica per la
climatizzazione venga
inserita anche nel mercato
degli ediﬁci esistenti e
datati, oltrechè storici, come
proposta concorrenziale ai
sistemi tradizionali sia in
termini di costi di
realizzazione che
energetici.
Un nuovo modello di
business per l'immissione
nel mercato di nuove
soluzioni geotermiche
integrate, ecienti ed
economiche.
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PARTNERS OF Cheap-GSHPs
COORDINATOR:

INSTITUTE OF ATMOSPHERIC SCIENCES AND CLIMATE - NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ISAC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy
www.isac.cnr.it
Contact person: Adriana Bernardi, a.bernardi@isac.cnr.it

INSTITUTE OF CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ITC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy
www.itc.cnr.it
Contact person: Laura Fedele,
laura.fedele@itc.cnr.it

REHAU AG+CO (REHAU)
Rheniumhaus, Rehau 95104, Germany
www.rehau.com
Contact person: Mario Psyk, mario.psyk@rehau.com

DEPARTMENT OF GEOSCIENCES
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Gradenigo 6, 35131 Padova, Italy
www.unipd.it
Contact person: Antonio Galgaro,
antonio.galgaro@unipd.it

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT
ERLANGEN NURNBERG (FAU)
Schlossplatz 4, Erlangen 91054, Germany
www.uni-erlangen.de
Contact person: David Bertermann,
david.bertermann@fau.de

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Venezia 1, 35131 Padova - Italy
www.unipd.it
Contact person: Michele De Carli,
michele.decarli@unipd.it

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES
AND SAVING (CRES)
Marathonos 19th Km, Pikermi 19009, Greece
www.cres.gr
Contact person: Dimitrios Mendrinos, dmendrin@cres.gr

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
(TECNALIA)
Parque Tecnologico de Miramon Paseo Mikeletegi 2,
Donostiasan Sebastian 20009, Spain
www.tecnalia.com
Contact person: Amaia Castelruiz Aguirre,
amaia.castelruiz@tecnalia.com

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE
DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI)
Stabile Le Gerre, Manno 6928, Switzerland
www.supsi.ch
Contact person: Sebastian Pera,
sebastian.pera@supsi.ch

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Spain
www.upv.es
Contact person: Javier F. Urchueguía,
jfurchueguia@ﬁs.upv.es

SLR ENVIRONMENTAL CONSULTING
(IRELAND) LIMITED (SLR)
Dundrum Business Park 7, Windy Arbour 14, Ireland
www.srlconsulting.com
Contact person: Riccardo Pasquali,
rpasquali@geoservsolutions.com

RESEARCH AND ENVIRONMENTAL DEVICES SRL (RED)
Via Galileo Galilei 7 A 2, TEOLO PD 35037, Italy
www.red-srl.com
Contact person: Luc Pockelé,
luc.pockele@red-srl.com

HYDRA SRL (HYDRA)
Via Guiccioli 6, Molinella 40062 (BO), Italy
www.hidrahammer.it
Contact person: Davide Righini,
davide@hydrahammer.it

GALLETTI BELGIUM NV (GALLETTI)
Essenestraat 16, Ternat 1740, Belgium
www.galletti.be
Contact person: Fabio Poletto, fabio.poletto@hiref.it

GEO GREEN SPRL (GEO-GREEN)
Rue De Priesmont Marbais 63,
Villers La Ville 1495, Belgium
www.geo-green.be
Contact person: Jacques Vercruysse,
info@geo-green.be

SOCIETATEA ROMANA GEOEXCHANGE
(SRG - RGS)
Bdul Pache Protopopescu 66 Sector 2,
Bucharest 021414, Romania
www.geoexchange.ro
Contact person: Robert Gavriliuc,
robertgavriliuc@yahoo.com

UNESCO REGIONAL BUREAU FOR
SCIENCE AND CULTURE IN EUROPE
Castello 4930, 30122 Venice, Italy
www.unesco.org/venice
Contact person: Davide Poletto,
d.poletto@unesco.org

ANER SISTEMAS INFORMATICOS SL (ANER)
Araba Kalea 43 2 Planta, Zarautz 20800, Spain
www.aner.com
Contact person: Lucía Cardoso, lucia@aner.com

PIETRE EDIL SRL (PIETRE EDIL)
Str Slanic 2 Et 3 Ap 3 Sector 3, Bucharest 030242, Romania
www.pietre-edil.ro
Contact person: Leonardo Rossi,
archleonardorossi@yahoo.it
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