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Riassunto
Il seguente rapporto documento la realizzazione di un impianto di riscaldamento che
sfrutta l’energia geotermica e l’energia solare a Lugano – Loreto. Una pompa di calore di 14
kW termici (B0/W35) con 3 sonde geotermiche di 80 m ognuna riscalda la casa. Collettori
solari termici (superficie 7.8 m2), dimensionati per la produzione di acqua calda sanitaria,
possono anche essere utilizzati per il riscaldamento. Durante la stagione estiva, l'energia
superflua prodotta dai collettori solari viene direttamente scaricata nel terreno tramite le sonde
geotermiche. La realizzazione delle sonde geotermiche ha dimostrato il rispetto totale
dell’ambiente. L’impianto geotermico-solare ha funzionato sin dall’inizio in modo ottimale.
Le apparecchiature per la misurazione, istallate durante la realizzazione dell’impianto,
hanno raccolto dati già dal primo anno e mezzo di funzionamento dell’impianto senza perdere
una sola misura. Le apparecchiature permettono di misurare con precisione le buone
prestazioni energetiche dell’impianto. Durante il primo anno di misure, sono stati rilevati i
seguenti valori caratteristici:
•
•
•
•
•
•
•
•

potenza d’estrazione media per metro sonda
energia annuale estratta per metro sonda
energia annuale iniettata per metro sonda (energia solare)
energia termica annuale prodotta dalla pompa di calore
coefficiente di prestazione (COP) medio senza pompe di circolazione
coefficiente di prestazione (COP) medio con pompe di circolazione
livello di temperatura medio all’uscita del condensatore
livello di temperatura medio all’entrata dell’evaporatore

52 W/m
99 kWh/m
18 kWh/m
30'700 kWh
4.1
3.8
44 °C
8 °C

Il COP medio della pompa di calore è di circa 4; dunque 1 kWh elettrico permette di
produrre 4 kWh di calore termico per il riscaldamento. La pompa di calore ha un label di qualità
e le prestazioni termiche promesse dal fabbricante sono state effettivamente riscontrate in
realtà. La sensibilità del coefficiente di prestazione (COP) alla temperatura di riscaldamento è
elevata e mostra l’importanza di riscaldare con una temperatura più bassa possibile.
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Résumé
La réalisation d’une installation de chauffage qui utilise l’énergie géothermique et solaire à
Lugano – Loreto est documentée. Une pompe à chaleur de 14 kW thermique (B0/W35),
couplée à 3 sondes géothermiques de 80 m chacune, chauffe la maison. Des capteurs
solaires thermiques (surface de 7.8 m2), dimensionnés pour la production d’eau chaude
sanitaire, peuvent également être utilisés pour le chauffage. Durant la période estivale,
l’énergie thermique non utilisée des capteurs solaires est injectée dans le terrain par le biais
des sondes géothermiques. La réalisation des sondes a démontré un respect total de
l’environnement. L’installation géothermico-solaire a fonctionné depuis le début avec
satisfaction.
Les appareils de mesure, installés pendant la réalisation de l’installation, ont enregistré les
premiers 18 mois de fonctionnement sans perdre une seule mesure. Ils permettent de mesurer
avec précision les bonnes performances thermiques de l’installation. Pour la première année
de fonctionnement, les valeurs caractéristiques suivantes sont mesurées :
•
•
•
•
•
•
•
•

puissance d’extraction moyenne par mètre de sonde
énergie annuelle extraite par mètre de sonde
énergie annuelle injectée par mètre de sonde (énergie solaire)
énergie thermique annuelle produite par la pompe à chaleur
coefficient de performance (COP) moyen sans pompes de circulation
coefficient de performance (COP) moyen avec pompes de circulation
niveau de température moyen à la sortie du condenseur
niveau de température moyen à l’entrée de l’évaporateur

52 W/m
99 kWh/m
18 kWh/m
30'700 kWh
4.1
3.8
44 °C
8 °C

Le COP moyen de la pompe à chaleur est d’environ 4; ainsi 1 kWh électrique permet de
produire 4 kWh de chaleur pour le chauffage. La pompe à chaleur a un label de qualité et les
performances thermiques annoncées par le fabriquant sont effectivement reproduites en
réalité. La sensibilité du coefficient de performance (COP) à la température de chauffage est
forte et montre l’importance de chauffer avec la température la plus basse possible.
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1. Introduzione
In Ticino, impianti di riscaldamento con una pompa di calore accoppiata a sonde
geotermiche non sono numerose come nella Svizzera tedesca. Dato lo sviluppo
abbastanza debole di questa tecnologia negli ultimi anni, il mercato locale è ancora
troppo piccolo per avere una ditta di perforazione che opera solo in Ticino per le
sonde geotermiche. Per cercare di promuovere e sviluppare questa tecnologia,
l’informazione gioca un ruolo importante. La documentazione e la descrizione delle
prestazioni termiche di tale impianti costruiti in Ticino sono indispensabili.
Monitoraggi d’impianti di riscaldamento con pompa di calore e sonde
geotermiche sono stati eseguiti a più riprese al nord delle Alpi. Però l’impianto di
riscaldamento studiato in questo progetto è abbinato all’energia solare. Dunque offre
anche la possibilità di valutare l’effetto di una ricarica parziale del terreno grazie a
guadagni solari non utilizzati.
Data la caratteristica “pilota e dimostrativa” dell’impianto, il Laboratorio di
Energia, Ecologia ed Economia della SUPSI, in collaborazione con il Centre
Universitarie d’Etude des Problèmes de l’Energie dell’università di Ginevra, ha
avviato un progetto di ricerca applicata per misurare e analizzare l’impianto
geotermico.

2. Obiettivi
I due obbiettivi principali dello studio sono:
•
•

misurare le prestazioni energetiche delle sonde e della pompa di calore
durante il funzionamento reale;
analizzare l’effetto della ricarica parziale del sottosuolo tramite le sonde
geotermiche.

La campagna di misure dura 2 anni, da metà 2001 a metà 2003. Lo scopo delle
misure è di:
•
•

determinare il bilancio energetico della pompa di calore e delle sonde;
monitorare l’andamento dell’impianto in modo dettagliato (valori medi ogni 5
minuti) per analisi più approfondite.

I risultati di questo progetto servono anche a produrre materiale d’informazione e
promuovere il riscaldamento con sonde geotermiche in Ticino.
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3. Progetto pilota e di dimostrazione; punti di rilevamento dell’impianto
3.1. Sede della Fondazione UomoNatura
Una casa di abitazione (circa 200 m2 di superficie riscaldata), parzialmente
adibita ad ufficio, ospita la sede della Fondazione UomoNatura in strada Regina 4 a
Lugano – Loreto. In occasione del cambiamento della vecchia pompa di calore ariaacqua, il proprietario della casa, l’ing. Luigi Ferrari, sostenuto dal Gruppo Energia
Solare Ticino GESTI, di cui è presidente, e dalla Fondazione UomoNatura, di cui è
direttore, ha deciso di sfruttare l’energia geotermica e solare con il nuovo sistema.
Una pompa di calore di 14 kW termici (B0/W35) con 3 sonde geotermiche di 80 m
ognuna riscalda la casa. Collettori solari termici (superficie di 7.8 m2), dimensionati
per la produzione di acqua calda sanitaria, possono anche essere utilizzati per il
riscaldamento. Durante la stagione estiva, l'energia superflua prodotta dai collettori
solari viene direttamente iniettata nel terreno tramite le sonde geotermiche.

3.2. Le sonde geotermiche
Dopo aver richiesto e ricevuto un permesso dall’autorità cantonale riguardante la
protezione delle acque sotterranee, le 3 sonde geotermiche sono state inserite,
tramite una perforazione di un diametro di 11.3 cm, nel piccolo viale sul lato ovest
della casa (vedi figura 3.1). La distanza minima tra le sonde è di 8 metri.

Fig. 3.1

Perforazione per le sonde geotermiche.
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Al termine della perforazione vengono inseriti fino in profondità, due tubi ad U in
polietilene (vedi figura 3.2). I diametri interno e esterno dei tubi sono rispettivamente
di 26 e 32 mm.

Fig. 3.2

I due tubi ad U in polietilene della sonda (foto sinistra). Un peso in acciaio
è attaccato ai due tubi ad U per aiutare l’inserimento di quest’ultimi nella
perforazione (foto destra).

Lo spazio vuoto tra i tubi e la parete della perforazione è riempito con una
miscela di “bentonite” e cemento per assicurare un buon contatto termico. Per
iniettare la bentonite fino in fondo alla perforazione viene utilizzato una tubazione
apposita. Nella figura 3.3, è visibile la sezione orizzontale di una sonda.
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Sezione orizzontale di una sonda geotermica.

Uno scavo di circa 1 m di profondità è necessario per i tubi di connessione
orizzontali tra le sonde e la pompa di calore (vedi figura 3.4).

Fig. 3.4

Scavo
per
i
tubi
di
connessione orizzontali tra le
sonde e la pompa di calore.
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Le sonde geotermiche sono scambiatori di calore con il sottosuolo, e, tramite un
fluido pompato nel circuito chiuso delle sonde e della pompa di calore, permette
d’estrarre l’energia geotermica. Dopo l’istallazione delle sonde, non rimane visibile
nessuna componente (vedi figura 3.5).

Fig. 3.5

Sonde
geotermiche,
rispetto
totale
dell’ambiente.

3.3. Integrazione dei collettori solari
I 7.8 m2 di collettori solari sono stati integrati in modo armonioso nell’architettura
della casa (vedi figura 3.6).

prima
Fig. 3.6

dopo
Integrazione ideale dei collettori solari, progettata dall’ing. Luigi Ferrari.
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3.4. Pompa di calore
La pompa di calore ha una potenza termica di 14 kW termici alle condizioni
B0/W35. B0 si riferisce al fluido composto d’acqua e antigelo (B), con all’entrata
dell’evaporatore, una temperatura di 0 °C (0), mentre W35 si riferisce all’acqua (W)
all’uscita del condensatore alla temperatura di 35 °C (35). In altre parole, la potenza
termica di 14 kW è fornita dalla pompa di calore quando la temperatura del fluido,
che circola nelle sonde è di 0°C all’entrata dell’evaporatore e la temperatura
dell’acqua di riscaldamento all’uscita del condensatore è di 35 °C. La pompa di
calore (vedi figura 3.7) ha ottenuto il label di qualità del GSP (Gruppo promozionale
svizzero per le pompe di calore), che è anche una garanzia per il riscontro effettivo
delle prestazioni termiche annunciate dal fabbricante.

Fig. 3.7

Pompa di calore dell’impianto.

3.5. Schema di principio dell’impianto geotermico-solare
La figura 3.8 illustra lo schema di principio dell’impianto. Durante il
funzionamento normale, la pompa dei collettori solari (P1) è accesa se dell’energia
solare, trasformata in energia termica nei collettori, può essere trasferita sia nel
bollitore d’acqua calda, sia nello stoccaggio di calore per il riscaldamento oppure nel
sottosuolo tramite le sonde geotermiche. Il confronto tra due temperature permette di
controllare il trasferimento di calore (per esempio, la temperatura del fluido nei
collettori vicino all’uscita (Tx) e la temperatura dell’acqua calda in basso nel bollitore
(Ty)). I 3 “consumatori” di calore sono caricati uno alla volta. La priorità di carica è
scelta dall’utente. Normalmente l’acqua calda ha la priorità fino ad una temperatura
massima determinata. Dopo segue la carica dell’accumulatore per il riscaldamento
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(se esiste un fabbisogno di riscaldamento), e infine la carica delle sonde. Ogni ora il
fabbisogno di calore di ognun consumatore è rivalutato per tornare, se necessario e
se possibile, su un consumatore con una priorità maggiore. Le valvole a tre vie V1 e
V2 possono essere sia aperte che chiuse, e determinano quale consumatore di
calore caricare. La valvola V3 è una valvola termostatica di sicurezza, per evitare che
la temperatura del fluido all’entrata delle sonde supera i 25°C, valore che, in pratica,
non viene quasi mai raggiunto. La pompa P2 è accesa quando i guadagni solari sono
trasferiti nel sottosuolo o quando la pompa di calore funziona. In questo caso anche
la pompa P3 deve essere in funzione.

Temperatura
esterna

T6

Acqua calda

Tx
Ty
V1

V2

Acqua fredda

Q1

Pompa di
calore (PAC)

V3

D

Q2

D
T3

P2

T2

P3

T1

T5
T4

Riscaldamento

P1

CE
E1

Sonda di temperatura
D Misurazione della

portata

Sonde
geotermiche
Fig. 3.8

CE Contatore di elettricità

Schema di principio dell’impianto geotermico-solare con la posizione dei
punti di rilevamento.

Le misure fate sull’impianto sono
•

6 misure di temperatura (3 temperature del fluido nel circuito delle sonde (T1,
T2 e T3), 2 temperature dell’acqua nel circuito del condensatore (T4 e T5) e
1 temperatura dell’aria esterna (T6));
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•

2 contatori di volume (portata di fluido nel circuito delle sonde (Q1) e portata
di acqua nel circuito della pompa di calore (Q2));

•

1 contatore elettrico (E1) per misurare il consumo elettrico della pompa di
calore (compressore e regolazione), delle pompe del circuito delle sonde
(P2) e del circuito del condensatore (P3).

I dati, rilevati in valori medi ogni 5 minuti, permettono di seguire l’andamento del
funzionamento delle sonde geotermiche così come della pompa di calore (vedi
allegato A1). L’allegato A1 contiene anche dati tecnici per le diverse componenti
dell’impianto.

4. Risultati del primo anno di misure
Dall’inizio delle misurazioni nel marzo 2001, dunque più di un anno e mezzo fa,
le misure sono state eseguite senza interruzioni e senza perdere alcun valore.
Questo mette in risalto la qualità ottima del datalogger che, grazie alle sue batterie
quale fonte di alimentazione in caso di guasto alla rete, permette l’ininterrotto
salvataggio dei dati. Il bilancio di energia della pompa di calore dimostra che il grado
di precisione delle misure è buono (vedi allegato A1). L’energia giornaliera all’entrata
della pompa di calore (energia termica all’evaporatore più energia elettrica del
compressore), è solo da 1 a 3% superiore all’energia termica giornaliera all’uscita
(energia termica al condensatore).

4.1. Misure dettagliate
La figura 4.1 mostra l’andamento dell’impianto durante un giorno di
riscaldamento (4 marzo 2002). I guadagni solari sono iniettati nel sottosuolo tramite
le sonde geotermiche. Si può osservare il funzionamento soddisfacente della pompa
di calore e della sua regolazione: quando è accesa, funziona durante un periodo di
tempo significativo. Non si osservano tempi di funzionamento brevi ma ripetuti che,
se accadessero, diminuirebbero il coefficiente di prestazione medio della pompa di
calore. Quest’ultimo è il rapporto tra l’energia fornita dalla pompa di calore (al
condensatore) e l’energia elettrica consumata. Senza considerare l’energia elettrica
consumata dalle due pompe di circolazione (P2 e P3 nella figura 3.8), il coefficiente
di prestazione raggiunge 6 con condizioni di temperature nell’evaporatore e nel
condensatore favorevoli.
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lunedì 4 marzo 2002
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25

evaporatore
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entrata T1
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5
0
00:00

03:00
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09:00
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15:00
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Potenza kW
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evaporatore
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5

compressore

0

pompe

-5
-10
00:00

sonde geotermiche
energia solare

03:00

06:00

09:00

12:00
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00:00
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COP -
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3
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1
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00:00

Fig. 4.1

03:00

06:00

09:00

12:00

Andamento dell’impianto durante un giorno di riscaldamento con
guadagni solari iniettati nelle sonde (vedi fig. 3.8 per i rifer. a T1, T2 ecc.).
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La figura 4.2 illustra l’andamento dell’impianto durante un giorno d’estate (22
luglio 2002). I guadagni solari sono iniettati nel sottosuolo tramite le sonde
geotermiche. Sono pari a 27.6 kWh per questo giorno. L’energia elettrica consumata
dalla pompa del circuito delle sonde (P2) è pari a 1.1 kWh. Quella dei collettori solari
è stimata a 0.3 kWh. Dunque 1.4 kWh elettrico hanno permesso di iniettare 27.6 kWh
termici nel sottosuolo. Il rapporto tra energia termica su energia elettrica equivale a
circa 20.

lunedì 22 luglio 2002

Temperatura °C

50
45

condensatore

40

uscita T5
entrata T4

35

aria esterna

entrata
sonde T3

30

T6

25
20
15
10

evaporatore

pompa sonde
on/off

entrata T1
uscita T2

5
0
00:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

00:00

10

elettricità pompa di circolazione P2

Potenza kW

5
0
-5

-10

sonde geotermiche

-15

energia solare

-20
00:00
Fig. 4.2

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

00:00

Andamento dell’impianto durante un giorno d’estate con guadagni solari
iniettati nelle sonde (vedi fig. 3.8 per i riferimenti a T1, T2 ecc.).
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4.2. Energie mensili
L’evoluzione delle energie mensili sono rappresentate nella figura 4.3 per il primo
anno e mezzo di misurazioni.

7000
6000
estratta dalle sonde tramite
la pompa di calore

Energia kWh
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Fig. 4.3
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Evoluzione delle energie mensili rilevate durante il primo anno e mezzo di
misurazioni.
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Nella figura 4.4 è rappresentato il coefficiente di prestazione mensile (COP). Si
può osservare l’effetto dell’energia elettrica consumata dalle pompe di circolazione
(P2 e P3) sul coefficiente di prestazione (-0,2 fino a -0,6). Sono anche riportati il
livello di temperatura mensile medio all’entrata dell’evaporatore e all’uscita del
condensatore. Si può vedere come il coefficiente di prestazione dipende fortemente
da questi livelli di temperatura. In particolare, è sempre importante cercare di
riscaldare con una temperatura di mandata dell’acqua di riscaldamento più bassa
possibile.

60

senza pompe
con pompe

5

50

4

40

3

30
conden
-satore

2
1

20
10

evapo
-ratore

set

ago

lug

gio

mag

apr

mar

feb

gen

dic

nov

ott

set

ago

lug

gio

mag

0
apr

0

Fig. 4.4

Temperatura °C

COP -

6
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Evoluzione del coefficiente di prestazione mensile (COP) e dei livelli di
temperatura ponderati all’entrata dell’evaporatore e all’uscita del
condensatore.
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4.3. Valori annuali
I dati rilevati dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2002 permettono di stabilire valori
annuali caratteristici per le sonde geotermiche e la pompa di calore (vedi tabella 4.1).
Per le sonde, i valori caratteristici sono determinati per metro lineare di sonda
geotermica (lunghezza totale delle sonde: 240 m).

Sonde geotermiche
Potenza d’estrazione

43 - 70 W/m
media

52 W/m

estratta

99 kWh/m

iniettata per metro sonde

18 kWh/m

iniettata per metri quadrati di collettori solari

550 kWh/m2

Energia annuale

rapporto iniettata/estratta

18%

Pompa di calore
Potenza di riscaldamento (condensatore)

14 - 20 kW
media

Potenza d’estrazione (evaporatore)

16,0 kW
10 - 17 kW

media
Potenza elettrica (compressore)

12,5 kW
3,1 – 4,9 kW

media
Energia termica annuale prodotta dalla pompa di calore

3,9 kW
30'700 kWh

Coefficiente di prestazione (COP) medio
senza pompe di circolazione

4.1

con pompe di circolazione

3.8

Livello di temperatura medio all’uscita del condensatore

44 °C

Livello di temperatura medio all’entrata del evaporatore
8 °C
Tabella 4.1 Valori annuali caratteristici per le sonde geotermiche e la pompa di calore
(misurazioni dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2002).

Il coefficiente di prestazione medio (COP) della pompa di calore è di circa 4;
dunque 1 kWh elettrico permette di produrre 4 kWh di calore termico per il
riscaldamento.
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4.4. Prestazioni termiche della pompa di calore
Le prestazioni termiche della pompa di calore sono date dal fabbricante in
funzione della temperatura all’entrata dell’evaporatore e della temperatura all’uscita
del condensatore. La potenza termica fornita dalla pompa di calore, la potenza
termica estratta all’evaporatore e la potenza elettrica del compressore sono
rappresentati in diagrammi che dipendono da queste due temperature. Nella figura
4.5, i dati del fabbricante sono mostrati (linee piene) con una tolleranza di ±5% (linee
tratteggiate) specificata dal fabbricante. I valori misurati (punti) sono scelti con le
condizioni seguenti:
•

la pompa di calore deve funzionare senza interruzione durante i rilevamenti
(5 minuti) e anche durante i 3 rilevamenti precedenti (15 minuti). In questo
modo gli effetti transitori dovuti all’avviamento della pompa di calore sono
sensibilmente ridotti;

•

la temperatura media dell’acqua all’uscita del condensatore deve essere
uguale alla temperatura scelta per la selezione dei valori con una tolleranza
di ±0.5 K.

Tenuto conto della tolleranza di ±5% data dal fabbricante e del grado di
precisione dei rilevamenti (qualche percento), le prestazioni rilevate corrispondono
alle prestazioni annunciate dal fabbricante. Le prestazioni misurate figurano
sistematicamente sotto le prestazioni annunciate, soprattutto perché le condizioni di
portata nell’evaporatore e nel condensatore durante il funzionamento reale non sono
uguali a quelle usate nei test di laboratorio per stabilire le prestazioni date dal
fabbricante.
Per le prestazioni determinate alla temperatura d’uscita dal condensatore (per
esempio 50°C), una portata più elevata richiede, per una potenza termica uguale,
una temperatura d’entrata più alta. Dunque il livello di temperatura medio nel
condensatore è più elevato per una portata più grande, e le prestazioni termiche
risultano inferiori, come nel nostro caso. La portata misurata nel condensatore è pari
a circa 2'100 litri/h, mentre è raccomandata una portata di 1'200 litri/h. Dal punto di
vista della pompa di calore, la portata dovrebbe essere più bassa, anziché avere una
portata più elevata come nel nostro caso, scelta per il buon funzionamento del
sistema.
Una portata più bassa nell’evaporatore diminuisce anche le prestazioni della
pompa di calore. A potenza termica uguale, la temperatura d’uscita e più bassa, e di
conseguenza anche il livello di temperatura medio della fonte di calore, dunque
anche le prestazioni termiche. La portata misurata nell’evaporatore corrisponde
abbastanza bene alla portata raccomandata di 3'600 litri/h. Contrariamente alla
portata nel condensatore (che rimane costante), la portata nell’evaporatore
diminuisce quando la temperatura del fluido all’entrata si abbassa. Ciò è dovuto alla
viscosità dell’antigelo, che varia in funzione della temperatura, provocando un
cambiamento della portata. La figura 4.6 permette di osservare una diminuzione del
10 % della portata ad un abbassamento della temperatura di circa 10 K. Le
prestazioni termiche peggiorano leggermente con l’abbassamento della temperatura
nell’evaporatore, aumentando lievemente la loro sensibilità a quest’ultima.
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Temperatura uscita condensatore: 50°C
20
condensatore
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Temperatura entrata evaporatore °C
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Temperatura uscita condensatore: 40°C
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5
compressore
0
-5
Fig. 4.5
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5
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Temperatura entrata evaporatore °C
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Prestazioni date dal fabbricante (linee piene) con una tolleranza di ±5%
(linee tratteggiate). Le misurazioni della potenza termica nel
condensatore e nell’evaporatore risultano più basse soprattutto perché le
condizioni di portata nell’evaporatore e nel condensatore durante il
funzionamento reale non sono uguali a quelle dei test di laboratorio.

Durante un breve periodo, la portata nel condensatore era più bassa,
raggiungendo valori vicini a 1'200 litri/h invece di 2'100 litri/h (pompa di circolazione
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su velocità 1 invece di 3). Si possono osservare questi punti nei grafici della figura
4.5 dove si denota un leggero aumento delle potenze termiche alla temperatura
d’entrata nell’evaporatore di 8 - 9°C.

Portata nel circuito delle sonde

4000

Portata litri/ora

3800
3600
3400
3200
3000
4
Fig. 4.6

5

6
7
8
9
10
11
12
Temperatura entrata evaporatore °C

13

14

15

La portata misurata nel circuito delle sonde diminuisce con
l’abbassamento della temperatura del fluido. Ciò è dovuto alla viscosità
dell’antigelo, che varia in funzione della temperatura, provocando un
cambiamento della portata. Il gruppo di punti nella parte superiore del
grafico, corrisponde ai primi rilevamenti, quando la concentrazione di
antigelo era più bassa, prima la messa in funzione dell’impianto solare
(maggio 2001).

La concentrazione di antigelo nel circuito delle sonde (33%) è più elevata rispetto
alla norma, perché il fluido circola anche nei collettori solari. Nella figura 4.6, il
gruppo di punti nella parte superiore del grafico, corrisponde ai primi rilevamenti,
quando la concentrazione di antigelo non era ancora definitiva (misure fino a maggio
2001).

4.5. Coefficiente di prestazione
Il coefficiente di prestazione (COP) della pompa di calore è rappresentato in
funzione della temperatura all’entrata dell’evaporatore con una temperatura all’uscita
del condensatore fissa. Nella figura 4.7, i valori dati dal fabbricante sono raffigurati
con delle linee. Durante l’anno di monitoraggio riportato nel paragrafo 4.3, il livello di
temperatura medio all’uscita dal condensatore è di 44°C, e 8°C per quello all’entrata
dell’evaporatore. Secondo il diagramma, il COP dovrebbe essere di 4.4 (COP pompa
di calore), mentre in realtà è rilevato pari a 4.1 (COP medio rilevato). La differenza
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(circa 7%) comprende gli effetti di portata spiegati nel paragrafo precedente, in
misura più importante gli effetti transitori dovuti all’accensione della pompa di calore,
dunque gli effetti del suo funzionamento reale. Invece, le prestazioni date dal
fabbricante corrispondono al funzionamento della pompa di calore in regime
stazionario, a partire dal punto dove le prestazioni termiche sono completamente
stabilite e con condizioni costanti. La differenza constatata (0.3 sul COP) non è
elevata.

7
6

Temperatura uscita condensatore 35°C
40°C

5

45°C

COP -

50°C

4
55°C

3
COP pompa di calore per

2

T cond. 44°C e T evap. 8°C

1

COP medio rilevato
(T cond. 44°C e T evap. 8°C)

0
-5

0

5

10

15

Temperatura entrata evaporatore °C
Fig. 4.7

Coefficiente di prestazione (COP) della pompa di calore mostrato in
funzione della temperatura all’entrata dell’evaporatore e per diverse
temperature fisse all’uscita del condensatore. Con i livelli di temperatura
media annuale, il COP della pompa di calore dovrebbe essere di 4.4.
Quello misurato è leggermente più basso (4.1), dovuto alle condizioni di
portata diverse e agli effetti del funzionamento reale della pompa di
calore.

La pompa di calore utilizzata (vedi allegato A1) ha ottenuto il label di qualità del
GSP (Gruppo promozionale svizzero per le pompe di calore, www.pac.ch). È anche
una garanzia per le prestazioni annunciate dal fabbricante che si riscontrano anche
in realtà. Il diagramma nella figura 4.7 mostra l’importanza di riscaldare con una
temperatura più bassa possibile. Una casa nuova, costruita secondo lo standard
Minergie (www.minergie.ch), con un riscaldamento a pavimento, permetterebbe di
essere riscaldata con una temperatura all’uscita dal condensatore pari a 35°C
massima. Il COP medio corrispondente risulterebbe superiore a 5.
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5. Conclusione
La realizzazione e le principale componenti dell’impianto sono documentate. La
realizzazione delle sonde geotermiche è stata effettuata con un rispetto totale
dell’ambiente. L’impianto geotermico-solare ha funzionato sin dall’inizio in modo
ottimale.
Le apparecchiature per la misurazione, istallate durante la realizzazione
dell’impianto, hanno raccolto dati già dal primo anno e mezzo di funzionamento
dell’impianto senza perdere una sola misura. Esse permettono di rilevare con
precisione le buone prestazioni energetiche dell’impianto. La pompa di calore ha un
label di qualità e le prestazioni termiche promesse dal fabbricante sono
effettivamente riscontrate in realtà. La sensibilità del coefficiente di prestazione
(COP) alla temperata di riscaldamento è elevata e mostra l’importanza di riscaldare
con una temperatura di mandata per il riscaldamento più bassa possibile.
Il progetto di misure continua fino nel 2003 per ottenere 2 anni completi di
monitoraggio. L’elevata risoluzione temporale delle misure (5 minuti) permetterà di
calibrare modelli di simulazione e di analizzare l’effetto della ricarica termica del
sottosuolo.

6. Siti Internet
Promozione della geotermia
www.geothermal-energy.ch

Gruppo promozionale svizzero per le pompe di calore (GSP)
www.pac.ch

La casa Minergie
www.minergie.ch
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Allegato 1: Dati tecnici e rilevamenti
Impianto di riscaldamento con sonde geotermiche a Lugano

A1.

Dati tecnici delle principali componenti dell’impianto

A1.1

A2.

Rilevamenti sull’impianto

A1.3
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Dati tecnici delle principali componenti dell’impianto

Collettori solari termici
Tipo di collettore solare
Numero di collettori
Superficie totale dei collettori
Ditta fabbricante dei collettori

Concetto impianto

Tipo di regolazione
Programmo di regolazione
Ditta fornitrice della regolazione

Installazione e messa in funzione
dell’impianto solare

piano vetrato con superficie selettiva
3
7.8 m2
Ernst Schweizer AG
Metallbau
CH – 8908 Hedingen
Ingenieurbüro Reto Schmid
Energietechnik Energieberatung
Energieplanung
Im Zogg
CH – 7304 Maienfeld
SORAC-C
variante C (3 consumatori di calore)
Dolder Electronic AG
Elektrische und Elektronische
Steuerungen
Oberfeld 4
CH – 6037 Root
Marcel Levy
Installaziuns Sanitaras e Solaras
CH – 7186 Segnas

Sonde geotermiche
Tipo di sonde
Numero di sonde
Lunghezza di una sonda
Distanza orizzontale tra le sonde
Diametro perforazione
Tubi
Diametro esterno tubo
Spessore tubo
Materiale di riempimento della
perforazione
Ditta di perforazione

sonde geotermiche con tubi ad U doppio
3
80 m
8m
11.3 cm
HAKA MDPE – PE 100 – PN16
32 mm
2.9 mm
miscela di bentonite e cemento
(iniezione con tubo nella perforazione)
ERNI Bohrunternehmung
CH – 5646 Abtwil
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Idraulica sonde geotermiche e pompa di calore
Pompa di circolazione (sonde)
Pompa di circolazione (condensatore)
Installatore

Grundfos, tipo UPS 25 – 80
Grundfos, tipo UPS 25 – 50
Marcel Levy
Installaziuns Sanitaras e Solaras
CH – 7186 Segnas

Pompa di calore
Pompa di calore
con regolazione
Punto di funzionamento B0 / W35

Satag, tipo Natura BW113.2
CD 60
potenza di riscaldamento 14.0 kW
potenza all’evaporatore 11.0 kW
potenza elettrica assorbita 3.05 kW
COP
4.59

Portata acqua di riscaldamento
(condensatore)
Portata miscela acqua – antigelo nell’
Evaporatore
Ditta fornitrice

1'200 litri/h
3'600 litri/h

SATAG Thermotechnik AG
Postfach 196
CH – 9320 Arbon
Messa in funzione della pompa di calore LAMKO SA
e manutenzione
Giorgio Scheggia
CH – 6900 Lugano
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Rilevamenti sull’impianto

Sensori e datalogger
Temperatura
Portata nel circuito delle sonde
temperatura massima
portata massima
portata nominale
montaggio
impulso tipo REED
precisione misura
Portata nel circuito delle sonde
temperatura massima
portata massima
portata nominale
montaggio
impulso tipo REED
precisione misura
Contatore elettrico
impulso
precisione misura
Datalogger

Termocoppia ramo – costantane (tipo T)
Aquametro TOPAZE PMV 32-RH1
90 °C
12'000 litri/h
6'000 litri/h
orizzontale
1 litro per impulso
< 3%
Aquametro TOPAZE PMV 25-RH1
90 °C
7'000 litri/h
3'500 litri/h
orizzontale
1 litro per impulso
< 3%
Gossen Metrawatt Cavilli Bauer, tipo
U3089 – A1 (misura diretta)
100 impulsi per kWh
< 2%
Campbell, tipo CR23X

Il rilievo della temperatura è calibrato in un bagno termostatico la cui temperatura
è misurata con termometri a mercurio di alta precisione. L’errore sul rilievo di
temperatura è di circa 0.05 K (la differenza di temperatura all’evaporatore è di circa 3
K. Un errore di 0.1 K sulla differenza di temperatura provoca un errore di circa 3%
sulla potenza termica).
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La posizione dei sensori per i rilievi è rappresentata nello schema di principio
dell’impianto.

Temperatura
esterna

T6

Acqua calda

V2

V1

Acqua fredda

Q1

Pompa di
calore (PAC)

V3

D

Riscaldamento

P1
Q2

D
T3

P2

T2

P3

T1

T5
T4

CE
E1

Sonda di temperatura
D Misurazione della

portata

Sonde
geotermiche

CE Contatore di elettricità

Le due immagini mostrano la posizione dei contatori di volume e i sensori per le
temperature nell’impianto.
collettori solari
V3
T5 T4

T3
T1

P2

P3

sonde

Q2
T2
Q1
pompa di calore

- A1.4 -

Recherche énergétique

Programme de recherche énergétique
Géothermie

sur mandat de
l’Office fédéral de l’énergie OFEN

Sulla base dei valori misurati, le quantità seguenti sono calcolate e salvate ogni 5
minuti:

Simbolo
Signature
Year
DayYear
HourMinute

Descrizione
Firma dell’acquisizione
Anno (2001 – 2002 – 2003)
Giorno dell’anno (1 – 365)
Ora e minuti della fine dell’intervallo di misura (p. es.
1205 è 12:05)
TrefPanel_Moy Temperatura di referenza della connessione fredda
delle termocoppie al datalogger
TcondO_Moy
Temperatura media acqua uscita condensatore (T5)
TcondI_Moy
Temperatura media acqua entrata condensatore (T4)
TboreO_Moy
Temperatura media fluido uscita sonde (T1)
TevapO_Moy
Temperatura media fluido uscita evaporatore (T2)
TboreI_Moy
Temperatura media fluido entrata sonde (T3)
TairExt_Moy
Temperatura media aria esterna (T6)
Toffset_Moy
Temperatura media offset per controllo
VolBore_Tot
Portata circuito delle sonde (Q1)
VolCond_Tot
Portata circuito del condensatore (Q2)
Qelectr_Tot
Energia elettrica totale PAC, pompe P2 e P3 (E1)
QevapPAC_Tot Energia termica estratta all’evaporatore
QsolSond_Tot
Energia termica solare iniettata nelle sonde
QtotSond_Tot
Energia termica netta iniettata o estratta dalle sonde
QcondPAC_Tot Energia termica fornita al condensatore
SboreP_Moy
Frazione di tempo pompa sonde (P2) accesa
ScondP_Moy
Frazione di tempo pompa condensatore (P3) accesa
SboreP_Tot
Tempo di funzionamento della pompa delle sonde
(P2)
ScondP_Tot
Tempo di funzionamento della pompa del
condensatore (P3)
TsCondO_Moy Temperatura media acqua uscita condensatore
quando P3 accesa (T5)
TsCondI_Moy
Temperatura media acqua entrata condensatore
quando P3 accesa (T4)
TsBoreO_Moy Temperatura media fluido uscita sonde quando P2
accesa (T1)
TsEvapO_Moy Temperatura media fluido uscita evaporatore quando
P2 accesa (T2)
TsBoreI_Moy
Temperatura media fluido entrata sonde quando P2
accesa (T3)
Valim_Min
Voltaggio dell’alimentazione
Timestep
Durata della misura (normalmente 300 sec)

Unità
aaaa
Ggg
hhmm
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
litro
litro
kJ
kJ
kJ
kJ
kJ
- (da 0 a 1)
- (da 0 a 1)
sec
sec
°C
°C
°C
°C
°C
volt
sec

Queste grandezze sono salvate in file giornalieri e mensili. Permettono di
determinare altre grandezze come l’elettricità misurata dalle pompe P1 e P2 (tempo
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di funzionamento e potenza elettrica della pompa), il consumo del compressore
solamente o ancora il COP (coefficiente di prestazione).
Il bilancio energetico giornaliero della pompa di calore permette di controllare la
precisione e la qualità dei rilevamenti. L’errore mostrato nella figura A1.1 è calcolato
in base alla differenza in percentuale tra l’energia giornaliera all’entrata della pompa
di calore (evaporatore e compressore) e l’energia giornaliera all’uscita
(condensatore). L’errore è inferiore alla precisione dei rilevamenti e ha la tendenza a
diminuire durante l’anno e mezzo di monitoraggio. Durante periodo, l’errore medio è
del 2%. In altre parole, l’energia all’entrata della pompa di calore (evaporatore e
compressore) è 2% più grande che l’energia all’uscita (condensatore).

Errore bilancio energetico giornaliero pompa di calore

Errore (input - output)/input %

5

4

3

2

1

0
01/04/2001

01/07/2001

30/09/2001

31/12/2001

01/04/2002

02/07/2002

01/10/2002

Data
Fig A1.1

Andamento dell’errore del bilancio energetico giornaliero della pompa di
calore (differenza in percentuale tra l’energia all’entrata, evaporatore e
compressore, e l’energia all’uscita, condensatore). L’errore rimane
inferiore alla precisione dei rilevamenti.

Quando il fluido circola nelle sonde, le temperature T2 (uscita evaporatore) e T3
(entrata sonde) sono uguali, se il fluido dal circuito dei collettori solari non si mischia
con il fluido delle sonde. A questo scopo sono stati scelti i rilievi notturni (dalle 21:00
alle 6:00), per non avere i guadagni solari e per ridurre al minimo i rilevamenti che
presentano una miscela del fluido delle sonde con quello dei collettori. La figura A1.2
mostra la differenza T3 – T2 rilevata, che si situa in media attorno ai 0.03 K. I
guadagni solari sono rilevati con una differenza di temperatura di circa 1 K. Un errore
di 0.03 K provoca un errore di circa 3% sulla potenza termica solare iniettata nelle
sonde.
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Temperature T2 (uscita evaporatore) e T3 (entrata sonde)
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0.00
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02/07/2002

01/10/2002

Data
Fig A1.2

Differenza tra le temperature T2 (uscita evaporatore) e T3 (entrata
sonde) quando la pompa di calore funziona e senza guadagni solari
(rilevamenti notturni dalle 21:00 alle 6:00).

Dei grafici giornalieri sono prodotti per controllare l’andamento dei rilievi
(temperature, portate, energia, COP, ecc.). Dall’inizio del monitoraggio, il 27 marzo
2001 fino a dicembre 2002, nessun dato manca e nessuno è inutilizzabile.
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