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Costituita alla fine del 2005 con la missione di 
sviluppare attività di ricerca finanziata (di interesse 
pubblico), nazionale ed internazionale 

Circa 400 ricercatori

A maggioranza pubblica (ENEA) da luglio 2006 

Operatore della Ricerca di Sistema per il Settore 
Elettrico

Accordo di programma con M.S.E. prevede 4 
progetti di ricerca (Decreti M.A.P. 8/3/2006 e 
23/3/2006)
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RdS - Progetto USI FINALI

Diagnosi energetiche di impianti di climatizzazione “non 
convenzionali”, finalizzati a:

Ridurre il consumo di energia primaria

Attenuare i prelievi estivi di potenza dalla rete 
elettrica

Contenere la domanda di gas nel periodo invernale

Promozione delle tecnologie elettriche innovative 
e delle applicazioni efficienti negli usi finali 
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Parametri per la climatizzazione degli edifici 
Caratteristiche geometriche dell’edificio (scambi termici 
interno / esterno)

Caratteristiche termofisiche della struttura (scambi termici 
interno / esterno)

Carichi interni (apporto gratuito in inverno, da smaltire in estate)

Centrale termofrigorifera (rendimento di produzione del caldo e 
del freddo) 

Sistema di distribuzione del caldo e del freddo (rendimento 
delle linee aerauliche, rendimento degli emettitori) 

Modalità di conduzione dell’impianto (orari di accensione, 
temperature di set point degli ambienti) 

Abitudini degli occupanti (apertura/chiusura infissi esterni, tempo di 
presenza, attività svolte) 
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Interventi per l’efficienza della climatizzazione (1/2)
Vetri a bassa dispersione (vetri doppi, 
selettivi, ombreggianti)  R C 

Pareti e coperture esterne ben isolate  R C 
Serramenti esterni a tenuta da infiltrazioni  R C 
Limitazione dei ponti termici  R 
Schermature solari  C 

INVOLUCRO 

Pareti ventilate  R C 
 

Uso del verde come schermatura solare, 
protezione vento  R C 

AMBIENTE Effetto schermatura solare e protezione vento 
da edifici circostanti  R C 

 
Uso di apparecchiature ad alta efficienza 
(illuminazione, elettrodomestici, mezzi 
informatici, ecc.)   

C 
CARICHI 
INTERNI Sistemi di aspirazione forzata per ridurre le 

sorgenti termiche ad alta intensità (cucine, 
fotocopiatrici, ecc) 

C 
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Interventi per l’efficienza della climatizzazione (2/2)
Dimensionamento corretto della centrale 
termofrigorifera (caldaie, gruppi frigoriferi, 
pompe di calore) 

R C 

Componenti ad alta efficienza energetica R C 
Dimensionamento del sistema di distribuzione R C 
Modalità di regolazione R C 
Recupero sull’aria estratta R C 
Recupero tra ambienti a esigenze di 
climatizzazione contrapposte R C 

Free-cooling C 

IMPIANTO 

Soluzioni impiantistiche e sorgenti termiche 
appropriate R C 

 

Alcuni di questi interventi comportano l’assegnazione dei 
CERTIFICATI BIANCHI (Decreti MAP/MATT del 20/7/2004)
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GAS Naturale
(calore residuo)

Elettricità
– disponibilità elevata
– assenza di emissioni in sito
– impatto sul Sistema Elettrico
– costo orario variabile

– disponibilità variabile
– consumi complementari
– emissioni

Vettori energetici per la  climatizzazione

Convenzionale

Non convenzionale
– consumi reali

– consumi reali

Convenzionale

Non convenzionale
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Sorgenti termiche per la climatizzazione

SORGENTI CARATTERISTICHE 
− Disponibilità elevata 
− Praticità d’uso 
− Prestazioni energetiche variabili 
− Formazione di brina 

ARIA 

− Rumore e ingombro ventilatori esterni 
− Prestazioni costanti e migliori rispetto alla sorgente aria 
− Disponibilità variabile per tipo di fonte  
− Necessità di opere di prelievo e scarico 
− Problemi connessi alle caratteristiche chimico-fisiche 

dell’acqua 

ACQUA 

− Vincoli normativi per prelievo e scarico  
− Buone prestazioni energetiche  
− Tecnologia poco diffusa 
− Elevati costi di realizzazione TERRENO 

− Disponibilità limitata per necessità di ampie superfici 
 

Non 
convenzionali

Convenzionale
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Sorgente termica acqua - dettagli
SORGENTE DISPONIBILITÀ TEMP.

(°C )
VINCOLI
NORM.

CARATTERISTICHE
CHIMICO -FISICHE

CONVENIENZA 
ENERGETICA

Mare Buona
(5000 km)

15 ÷
25 Forti

Medie
(protezione dalla 

corrosione) Molto buona

Lago Limitata
ad alcune zone 7÷25 Forti Buone Buona

Corsi 
d’acqua

Scarsa
(variabilità

regime idrico)
4 ÷ 30 Forti

Variabili
(particolato solido) Media

Falda Limitata
ad alcune zone

10 ÷
15

Forti Generalmente buone Molto buona

Falda 
geotermica

Limitata
ad alcune zone

15 ÷
oltre Forti

Variabili
(incrostazioni, 

corrosioni,
gas disciolti)

Buona
(penalizzazione in 
raffrescamento)

Scarichi 
industriali Limitata

Secon-
do il 

proces-
so

Modesti Secondo il processo
Potenzialmente 
molto buona in
riscaldamento

Scarichi 
fognari Limitata 10 ÷

30
Modesti Presenza di inquinanti 

organici Buona
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Sorgente termica acqua - vincoli

Temperatura di prelievo, temperatura di 
scarico, differenza tra temperatura di prelievo 
e di scarico

Concessione e canone per il prelievo 

Distanza tra prelievo e scarico

Qualità dell’acqua scaricata

Vincoli ambientali di tipo paesaggistico
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Sorgente termica acqua - autorizzazioni

REGIONE

PROVINCIACOMUNE

PRINCIPALI LEGGI DI
RIFERIMENTO

Autorizzazione paesaggistica,
scarico in acque di fogna e
scarico in corsi d’acqua
tombinati

Autorizzazione scavo pozzo
Autorizzazione per aspetti
qualitativi: caratteristiche
chimico-biologiche e
temperatura acqua

T.U. 1775/33  (pozzo)
R.D. 523/1904 (scarico)
L.     152/99     (scarico)
D.L. 275/93     (prelievo)
L.     431/85   (paesaggistica)
Ecc.

Autorizzazione scarico a fini
idraulici
Concessione alla derivazione

OLTRE 25 PERMESSI
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Sorgente termica acqua – risorse in Lombardia

Laghi, fiumi e falda sono potenzialmente idonei a 
soddisfare una quantità considerevole delle utenze 
termiche ad esse prospicienti. 

I fiumi, data la variabilità del regime di portata nel corso 
dell’anno e alla luce dei fenomeni di siccità prolungata 
verificatasi negli anni recenti, costituiscono la risorsa 
meno significativa.

La falda, data la sua larga diffusione nel bacino padano, 
costituisce la risorsa di gran lunga più importante.
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Sorgente termica acqua – potenziale in Lombardia
Potenzialità di copertura dell’edilizia residenziale nelle aree 
interessate a:

Falda: 40 % della volumetria edilizia 
complessiva dell’area con acqua di falda

Laghi: 4% della volumetria affacciata sui laghi 
principali

La stima considera solo edifici per i quali si è ritenuta conveniente questa 
applicazione, in considerazione della tipologia (dimensioni medie-grandi 
con impianto centralizzato) e posizione (vicinanza alla risorsa).
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Impianti monitorati (stagione estiva)
Tre edifici con energia/sorgente “non convenzionale”:

Condizionamento estivo con assorbitore a gas

Climatizzazione a pompa di calore con acqua di falda 
e con sonda geotermica

Climatizzazione a pompa di calore con acqua di lago

Confronto con soluzione tradizionale:

Condizionatore elettrico aria/acqua
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Edificio

Assorbitore

246 kWf

Assorbitore a gas – edificio/impianto
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Assorbitore a gas – sinottico

Torre 
evaporativa Assorbitore a gas
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Confronto con soluzione tradizionale

Ventilatore
PdC aria/acqua

Compressore

Torre 
evaporativa

Assorbitore

Ventilatori,
pompa

Ausiliari

Pompa

Energia elettrica

Gas

Energia frigorifera

Bruciatore
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Assorbitore a gas – bilancio stagionale

- 38,1%- 0,41,050,65P.E.R. 1)

Pp [kW] 2)

Ep [tep]

Gas [Sm3]
Ee [MWhe]
Ef [MWhf]
θm [°C]

- 53,0%- 19,737,217,5
59,4%6,811,518,3

N/A15.241015.241
- 50,2%- 26,252,2 **26,0 *

--139,6139,6
--25,925,9

Δ%ΔCDZ
Aria/acqua

Assorbitore

* Ausiliari interni + pompa circ. esterna + ventilatori e pompa torre
** Compressore + ventilatori
1) Primary Energy Ratio = Ef/Ep (MWh/MWh)
2) Luglio, giorno lavorativo, ore 11.00 
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Assorbitore a gas – commenti

Consumo elettrico dimezzato, ma consumo di 
energia primaria maggiore del 59% rispetto alla 
soluzione convenzionale

Conveniente se disponibile calore di recupero

Riduzione media del 53%  dell’impatto sul picco di 
carico elettrico estivo



21

PdC acqua di falda – edificio/impianto

Edificio PdC acqua/acqua
5,5 kWf
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PdC acqua di falda – sinottico
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Confronto con soluzione tradizionale

Energia elettrica

Energia frigorifera

Ventilatore
PdC aria/acqua

Compressore

Pompa 
pozzo

Compressore

PdC acqua/acqua
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PdC acqua di falda – bilancio stagionale

56,9%1,412,483,89C.O.P. 1)

Pp [kW] 2)

Ep [tep]

Ee [MWhe]
Ef [MWhf]
θm [°C]

- 39,6%- 0,421,060,64
- 36,4%- 0,070,190,12

- 36,4%- 0,320,88 **0,56 *
--2,182,18
--24,424,4

Δ%ΔCDZ
Aria/acqua

CDZ acqua 
di falda

* Compressore + pompa di sollevamento
** Compressore + ventilatori
1) Coefficient of Performance = Ef/Ee (MWh/MWh)
2) Luglio, giorno lavorativo, ore 11.00
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PdC acqua di falda – commenti

Risultato positivo dal punto di vista energetico

E’ necessaria accortezza nella realizzazione del 
pozzo e del circuito di sollevamento dell’acqua per 
evitare trascinamento di particolato in sospensione 
ed eccessivi carichi manutentivi per pulizia dei filtri
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Terreno come sorgente termica 

Profondità 80-100 m per 
circa 8 kW termici resi 
dalla PdC
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Svizzera: circa 30.000 sonde geotermiche 
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PdC con sorgente “terreno” – scambiatore
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PdC con sorgente “terreno” – sinottico
MG2



Diapositiva 29

MG2 pompa d circolazione
pompa di sollevamento
Marco Grattieri; 26/11/2006
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PdC con sorgente “terreno” – commenti 
Prestazione “sovrapponibile” a quella ottenuta con 
acqua di falda
Coefficienti di scambio poco diversi da  valori di 
letteratura (~ 60 W/m) assenza di significative velocità
di scorrimento dell’acqua nella falda
Profondità del pozzo insufficiente al fabbisogno (< 30 m 
per sfruttare la sola falda libera)
Elevato costo di un singolo pozzo, ancora maggiore 
per un pozzo di profondità adeguata (100-150 m)
L’alternativa, 2-3 pozzi di profondità limitata a 30 m, 
pone ulteriori problemi di spazio, oltre che economici, 
(distanza opportuna fra i pozzi, per evitare 
“interferenze termiche”) 
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PdC acqua di lago – edificio/impianto

Edificio

PdC acqua/acqua
500 kWf
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PdC acqua di lago – sinottico
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Confronto con soluzione tradizionale

Scambiatore 
di calore

PdC
acqua/acqua

Pompe 
lago

Compressore

Pompa

Energia elettrica

Energia frigorifera

Ventilatore
PdC aria/acqua

Compressore
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PdC acqua di lago – bilancio stagionale

- 64,3 %- 1,82,81,0C.O.P. 1)

Pp [kW] 2)

Ep [tep]

Ee [MWhe]
Ef [MWhf]
θm [°C]

162,9%37,823,261,0
193,5%19,09,828,8

193,5%86,344,6 **130,9 *
--126,8126,8
--23,023,0

Δ%ΔCDZ
Aria/acqua

CDZ acqua 
di lago

* Compressore + pompa di sollevamento + pompa pdc-scambiatore
** Compressore + ventilatori
1) Coefficient of Performance = Ef/Ee (MWh/MWh)
2) Luglio, giorno lavorativo, ore 11.00
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PdC acqua di lago – commenti 

Idea valida, ma con soluzioni impiantistiche poco 
appropriate al forte squilibrio (1:3) fra i carichi termici 
estivo ed invernale (fattore di carico estivo ~ 13 %)

Gestione discutibile delle pompe di sollevamento 
dell’acqua di lago e di circolazione esterna (sempre in 
funzione, no inverter consumo ausiliari ~ 1/3 del totale)

Temperatura dell’acqua refrigerata molto bassa
Filtri sul circuito acqua di lago non adeguati (in mancanza 
di manutenzione frequente contribuiscono al degrado della efficienza)

Temperatura estiva dell’acqua di lago più alta del previsto 
e piuttosto variabile in funzione del microclima locale
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Incentivi per l’installazione di motori industriali ad 
alta efficienza e a velocità variabile

Finanziaria 2007

Per l’acquisto (o la sostituzione) di motori  in bassa o media 
tensione (anche integrati in apparecchiature), a elevata 
efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW è
prevista una detrazione fiscale, per una quota pari al 20% degli
importi, per un ammontare complessivo (compresa 
l’installazione) non superiore a 1.500 € per ciascun motore. 

Nel caso di acquisto, o installazione, di inverter su impianti 
con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW, la soglia 
massima per la detrazione è pari a 1.500 €.



37

GRAZIE
Walter Grattieri

Economia dei Sistemi Elettrici

Via Rubattino, 54
20134 Milano 
Ph.:  +39 02 3992 5714
Fax: +39 02 3992 5597

e-mail walter.grattieri@cesiricerca.it

web http://www.cesiricerca.it


