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Ridurrre I costi di realizzazione dei sistemi di geoscambio
del 20-30%



Incrementare l’efficenza degli impianti del 10% vs la media attuale
di rendimento



Contribuire ad una quota addizionale di riduzione delle emissioni di
CO2 ed incrementare il livello di sicurezza



Dimostrare I risultati di progetto in edifici civili e storici (6 reali e 10
virtuali)

a scala locale



metodi di perforazione e di nuove sonde di scambio



termico
open source di



ausilio alla progettazione


pompe di calore ad alta temperatura (CO2)

Innovazione nei sistemi di perforazione
e scambiatori a terreno
Metodo di perforazione
Perforazione a vite
D: 400 mm

Scambiatore di calore a terreno
Cesto termico
Basket D: 325 – 350 mm
Scambiatore ad elica D: 20 – 25 mm

Coassiale
Nuova testa di
perforazione a
roto-percussione
con getto d’acqua
in pressione

Diametro ottimizzato: 76 mm
Tubazione esterna acciaio
Tubazione interna HDPE isolata



Fornisce uno studio di prefattibilità includendo costi,
risparmi e possibile implementazione con alter fonti
rinnovabili (RES).
Può essere utilizzato da utenti esperti e non.


fornisce il corretto dimensionamento del campo di
scambio termico con il terreno.
2 opzioni:
- Metodo semplificato ASHRAE
- Metodo dettagliato modello CaRM


valutazione ambientale dell’impatto ambientale
complessivo di impianto e confronto con altre soluzioni









Caso Studio
Geologia
Edificio

Da installare su PC

Localizzazione

Software

•
•

Modello numerico
Modelllo analitico

DSS

•

Modello analitico

Common Platform
Piattaforma
comune
Climatico
database

geologico
database
Pompa di calore
database

Edificio
database

Implementato su web

Il DATABASE GEOLOGICO supporterà il sistema di supporto alle decisioni (DSS) in ogni
luogo in Europa. Le informazioni fornite dipenderanno la livello di esperienza
dell’utilizzatore e da quello di conoscenza della geologia locale.
L’utilizzatore
conosce solo le
coordinate

FAU_PAR-MAT-CON

L’utilizzatore
conosce la
stratigrafia locale .

Assegnazione
proprietà termiche
dalla banca dati

Database geologico
scala europea

Il campo test sperimentale di Molinella (BO)
Profondità

Diametro
perforazione
[mm]

Note

Posizione

Tipo sonda

A

Coassiale

96

76.1

In acciaio ext - HDPE int

C

Doppia U

50

125

HDPE.

F

Coassiale

50

101

G

Coassiale

50

50

H

Coassiale

50

60.3

D

Elicoidale

15

400

[m]

Resistenze termiche:
Coassiale in accaio from 0,001 to 0,028 mK/W
Doppia U
0,041 mK/W
Coassiale in PVC 0,142 mK/W

Ext tubo in PVC con
cementazione attivata
termicamente
In acciaio ext - HDPE int
senza cementazione
In acciaio ext - HDPE int
senza cementazione
Tubazione elicoidale in
PE-Xa rivestita in
alluminio con
cementazione

Sito dimostrativo sonde ad elica ad Erlangen (Germania)

Sito dimostrativo : Edificio bioclimatico a Atene del CRES
(Centre for Renewable Energy Sources & Saving)

4 tipi di sonde (singola-U, doppia-U,
coassiale in acciaio ed elicoidale)

Le sonde coassiali hanno dimostrato un
rendimento superiore del 31% rispetto a
quelle in doppia U
In condizioni transitorie le sonde coassiali in
acciaio hanno dimostrato uno scambio termico
superior alle alter tipologia di 80-100 W/m

Sito dimostrativo: Politecnico Università di Valencia
3 sonde geotermiche:
1 singola U (15 m)
1 coassiale (15 m)
1 elicoidale (15 m)

Possono essere controlllate sia le richieste
termiche e frigorifere, sia I parametri della
pompa di calore eseguendo TRT sia in
condizioni di funzionamento stazionarie che
transitory. Sistema di monitoraggio,
supervision e telecntrollo implementato

Sito dimostrativo: edificio residenziale bioclimatico Putte (Belgio)
Campo sonde (80m profondità)
 2 doppia U
 2 coassiali D 50 mm,
 2 coassiali D 76 mm (una con
tubo interno HDPE isolato).

Sistema di monitoraggio
-condizioni termiche nel
sottosuolo, prestazioni pompa di
calore ed ausiliari, parametri
climatici
Note: Velocità di installazione coassiali in acciaio: 2 m al
minuto su argille sovraconsolidate (Boom clay)

Sito dimostrativo: Technical Museum Nicola Tesla, Zagabria (Croazia)
Una parte dello spazio espositivo è stato climatizzato
con una pompa di calore geotermica innovativa a CO2 di
30 KW i grado di operare ad alte temperature (70-80 °C)

Il campo di scambio termico è costituito da 3 sonde a
doppia U e 3 sonde coassiali in acciaio da 100m di
profondità.
Il sistema è completamente monitorato, in funzione da
giugno 2018

Layout didattico del locale tecnico e del pannello di
visualizzazione delle performance di impianto

MAPPATURA GEOTERMICA - Caso studio di Chiasso (Svizzera)
•

Zona montuosa con ampie valli caratterizzata da geologia piuttosto varia ( conglomerati,
calcari, arenarie, flysch, marne) and da depostiti Quaternari fluvio-glaciali (sabbie, limo,
ghiaie) and lacustri (limi ed argille)

•

Presenza di substrato roccioso piuttosto superficiale

•

Temperature del primo sottosuolo comprese tra 9.2 °C e 13°C

•

Conoscenza I dettaglio delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche della zona

•

Valutazione del contributo del moto di falda nella valutazione della conduttività termica del
sottosuolo

•

Generazione di cartografia tematica in ambiente OPEN-WEBGIS: conduttività termica,
temperature del sottosuolo, Potenza scambiabile per unità di lunghezza di sonda, costo
impianto in euro/kW

CHIASSO (mappatura geoscambio-cartografia tematica)
confronto tra dato reale e stimato del
rapporto tra lunghezza unitaria di sonda
geotermica (m) e potenza scambiata (W)
per una sonda a doppio U

Costo di impianto per unità di potenza in
euro/kW

Nuovo PROGETTO EUROPEO H2020
GEO4CIVHIC
«Most Easy, Efficient and Low Cost Geothermal Systems for Retrofitting Civil and Historical Buildings»
2018-2021
Call : LCE-17-2017 Easier to install and more
efficient geothermal systems for retrofitting
buildings
BUDGET: 7 M euro
SCOPO: Considerando la difficoltà di installazione di
sistemi geotermici su edifici esistenti, il progetto
prevede lo studio di soluzioni per rendere fattibile
(semplificata , efficente ed economicamente
accettabile) l’apllicazione delle soluzioni geotermiche
su edifice in ristrutturazione importante

Grazie per l’attenzione
http://cheap-gshp.eu/

