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"Impianto di solar heating and cooling - Edificio F-92, Risultati sperimentali "

Riscaldamento invernale e raffrescamento estivo
dell’Edificio F-92 del C.R. Enea Casaccia
(380 m2) in zona climatica D

INSTALLAZIONE A MARZO 2013
SERBATOIO D’ACCUMULO DI NUOVA
GENERAZIONE A CAMBIAMENTO DI FASE PCM
(Phase Change Material)

Campo solare
Superficie Totale campo solare = 56[m2];
Potenza di picco singolo collettore = 2.377 [W]; (G*=1000 W/m2, EN 12975)
Caldaia integrativa
Potenza utile = 43,9 kW.
Gruppo frigo ad assorbimento acqua-bromuro di litio
Potenza frigorifera =18 [kWf];
Potenza termica in =25 [kWt];
Acqua refrigerata: Tin = 12,5°c, Tout = 7°C; (Tacqua alim=88°C COP =0,7)
Potenza dissipata =42 kW;
Potenza elettrica assorbita = 48 W.
Terminali d’impianto
Pannelli radianti a pavimento;
Fan coil a cassetta.

Volume = 1000 [l];
Materiale PCM = Sali idrati;
Numero tubi PCM = 120;
Tfusione,PCM = 46 [°C];
Calore specifico,PCM = 2,41 [kJ/(kg°C)];
Calore specifico latente,PCM = 532 [kJ/tubo];
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"Impianto di solar heating and cooling - Edificio F-92, Risultati sperimentali"
MONITORAGGIO INVERNALE ED ESTIVO ANNO 2013
Acquisizione dati mediante sistema BMS
- Condizioni ambiente esterno;
- Parametri di funzionamento campo solare;
- Parametri di funzionamento gruppo frigo;
- Parametri di funzionamento caldaia;
- Contabilizzazione dei flussi energetici;
- Temperature ambiente.
Determinazione della Frazione Solare
COMPARAZIONE RISULTATI DEL MONITORAGGIO INVERNALE ED ESTIVO ANNO 2012 ED ANNO 2013
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’IMPIANTO IN
PRESENZA DI ACCUMULO PCM
Monitoraggio invernale 2013, minore quantità di energia termica
dissipata dal dry cooler rispetto all’inverno 2012: il serbatoio di
accumulo PCM da 1.000 litri ha permesso di immagazzinare maggiore
energia termica rispetto all’ accumulo di tipo standard da 1500 litri.
Monitoraggio estivo, temperatura dell’accumulo sempre superiore
alla temperatura di fusione del materiale PCM (pari a 46°C)
contenuto nell’accumulo, non rendendo possibile lo sfruttamento del
calore latente di solidificazione.
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POMPE DI CALORE

"Impianto di climatizzazione con pompa di calore aria-aria ad
R744 (CO2) - Edificio F-76 - Risultati sperimentali"
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"Impianto di climatizzazione con pompa di calore aria-aria ad R744 (CO2) - Edificio F-76 - Risultati sperimentali"
PdC Aria/Aria, con compressore e ventilatori plug fan ad alte prestazioni comandati da inverter. La gestione della
temperatura nei diversi ambienti serviti (Palazzina Uffici C.R. ENEA di Casaccia) è effettuata mediante un sistema
di distribuzione aria a portata variabile a basso costo.
Dati di targa

VENTILATORI PLUG FAN E STACCO PER

Pgc

36,3 kW

Tamb

5 °C

Tin,air

16 °C

Tout,air

34°C

IMMISSIONE ARIA NEI VARI AMBIENTI

Mappa delle prestazioni invernali dell'impianto al variare di:
• Temperatura di ingresso dell'aria alla batteria calda
• Frequenza del compressore
• Portata d'aria in ingresso
Mappa delle prestazioni estive dell'impianto al variare di:
• Temperatura di ingresso dell'aria all’evaporatore
• Frequenza del compressore
• Portata d'aria in ingresso

Condizioni testate (Inverno)

Condizioni testate (Estate)

Tamb

6 °C

Tamb

26 - 34 °C

Tin,air

6 - 20 °C

Tin,air

26 a 32 °C

fcomp

38 e 60 Hz

fcomp

38 e 60 Hz

Qvent

70 e 100%

Qvent

70 e 100%
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"Impianto di climatizzazione con pompa di calore aria-aria ad R744 (CO2) - Edificio F-76 - Risultati sperimentali"

COP cresce al diminuire della temperatura dell'aria in ingresso alla batteria interna, al diminuire della frequenza del
compressore, all'aumentare del numero di giri del ventilatore di mandata.
Interessante stabilità prestazioni e funzionamento per basse temperature di ingresso batteria interna anche al di
sotto del valore limite sul mercato di 10 °C
EER migliora per valori bassi di temperatura in ingresso all'evaporatore, ma le prestazioni risultano inferiori rispetto
al caso invernale, dove la CO2 consente un miglior funzionamento della macchina.
Una pompa di calore con queste caratteristiche potrebbe essere abbinata in maniera ottimale a sistemi VAV a
tutta aria esterna, a servizio ad esempio di strutture ricettive realizzate in zone climatiche rigide dove il periodo di
riscaldamento invernale è preponderante rispetto al periodo di climatizzazione estivo, oppure in situazioni di
impiego differenti, laddove la parzializzazione dei ventilatori e della macchina ha un contributo significativo sulle
prestazioni.
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Sviluppo di analisi di sensibilità per stabilire, ai fini della effettiva
fattibilità economica, le soglie di costo iniziale dei vari componenti
costituenti gli impianti sperimentali a pompa di calore R744
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"Analisi energetica e di sensibilità economica per la definizione delle soglie di costo iniziale dei vari componenti
costituenti gli impianti sperimentali a pompa di calore R744"

Mediante il software di simulazione dinamico TRNSYS vs. 17, sono state determinate le prestazioni
energetiche di un sistema edificio-impianto a pompa di calore R744 per applicazioni di climatizzazione
invernale al variare:
- delle condizioni climatiche esterne (Milano, Roma, Napoli, Palermo);
-del tipo di terminale di erogazione (alimentazione a 35 °C, 50°C e 70 °C);
-della potenza nominale della pompa di calore (15 kW, 30 kW e 50 kW);
-del tipo di sorgente (macchina polivalente acqua-acqua e pdc aria-acqua per solo riscaldamento).
Le prestazioni ottenute sono state confrontate con quelle fornite da analoghe pompe di calore
elettriche tradizionali impieganti R410a acqua-acqua e aria-acqua.
Nell’analisi economica sono stati confrontate le prestazioni offerte da pompe di calore R744 e R410a
con quelle fornite da sistemi impieganti caldaie tradizionali e condensanti alimentate da tre differenti
fonti primarie fossili (metano, GPL, gasolio). Sono stati considerati gli incentivi economici previsti dal
“Conto Termico” e differenti sistemi di tariffazione elettrica (progressiva e con contatore dedicato).
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"Analisi energetica e di sensibilità economica per la definizione delle soglie di costo iniziale dei vari componenti
costituenti gli impianti sperimentali a pompa di calore R744"
• Pdc acqua-acqua R744, potenza nominale 50 kW, terminali di erogazione di tipo radiante: SEER medio stagionale
Milano 3.60 (5.20 per una analoga macchina R410a), Palermo 3.75 (5.85 per una macchina R410a).
• Pdc aria-acqua R744, potenza nominale 15 kW, terminali di erogazione di tipo radiante: COP medio stagionale
Milano 3.06 (3.38 per una analoga macchina R410a), Palermo 3.32 (3.75 per una macchina R410a).

Le elevate pressioni di esercizio richieste per la fase di raffreddamento
della CO2 rendono il costo iniziale delle pompe di calore R744 più elevato
rispetto a quelle tradizionali. L’incentivo del Conto Termico è poco
influente sul quadro economico ipotizzato.
Le percentuali di riduzione del costo iniziale delle pompe di calore R744:
-sono ridotte se si opta per una tariffa elettrica con contatore dedicato;
- diminuiscono all’aumentare della potenza nominale della macchina,
indipendentemente dalla località e dal combustibile fossile impiegato nel
sistema di generazione esistente;
- sono più vantaggiose per macchine aria-acqua che sostituiscono sistemi
di generazione tradizionali alimentati a GPL, soprattutto in località dal
clima invernale più favorevole;
- per pdc aria-acqua da 50 kW, le percentuali di riduzione di costo sono
dell’ordine del 10% nel caso di sostituzione di caldaie a metano.
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Percentuali di riduzione del costo iniziale da
applicare alla pompa di calore R744 aria-acqua
e polivalente acqua-acqua da 50 kW ottenute
mediante confronto con una macchina
equivalente operante con R410a, in funzione
della località e del combustibile fossile
sostituito. Tariffe elettriche previste con
contatore dedicato.
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Modellazione del funzionamento di macchine a compressione di vapore: un case study

Finalità dei Modelli
Per il corretto dimensionamento di un
sistema funzionante come Pompa di Calore
e/o Macchina Frigorifera è utile servirsi di
strumenti che permettano di simularne il
comportamento al variare dei parametri
progettuali.
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Modellazione del funzionamento di macchine a compressione di vapore: un case study"
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Esempio risultati analisi parametrica
Con questa metodologia è stato studiato il funzionamento anche fuori-progetto di pompe di calore reversibili
del tipo aria-acqua per banchi prova presso il centro Ricerche Enea di Roma
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Modellazione di un accumulo termico per la produzione di acqua calda sanitaria con pompe di calore

Modelli
E’ stato sviluppato un
modello in TRNSYS per
simulare
la
stratificazione
in
serbatoi di accumulo
di energia termina del
tipo a calore sensibile.
Il blocco di tale
modello è collegato a
quello dell’impianto e
dell’utenza
(scuole,
ospedali,
ristoranti,
residenziali singole e
multiple)
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Modellazione di un accumulo termico per la produzione di acqua calda sanitaria con pompe di calore
Esempio di stratificazione nel serbatoio di accumulo
Livelli di temperatura ottenuti verticalmente nel serbatoio (da cima a fondo) in funzione del tempo: la sommità
del serbatoio è in rosso, il fondo del serbatoio è in blu scuro.
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URBAN ENERGY MAPS
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“Urban Energy Maps: A reliable model for analysis and diagnosis of energy
performances of buildings and districts”
Il lavoro presenta una metodologia di analisi e diagnosi per le realtà urbane attraverso cui valutare gli aspetti relativi
all’efficienza energetica in regime invernale ed estivo.
In particolare viene introdotto un nuovo approccio allo studio delle prestazioni energetiche di un territorio urbanizzato
con l’obiettivo di sviluppare un protocollo procedurale che possa essere a sostegno di una progettazione e
riqualificazione energetica integrata finalizzata al raggiungimento di elevate prestazioni e funzionalità complessive per il
patrimonio edilizio esistente.
Negli studi in cui si voglia ottenere una distribuzione indicativa della qualità energetica di ampi contesti urbani è evidente
che l’applicazione sic et simpliciter delle procedure previste dalla normativa di settore, risulta onerosa. Inoltre c’è da
considerare che mentre il problema del risparmio energetico connesso ai consumi di riscaldamento è stato ampiamente
affrontato a livello comunitario e nazionale, in Italia ancora carente è la normativa relativa al risparmio energetico in
regime estivo, di prioritaria importanza nei climi mediterranei, soprattutto relativamente alle metodologie di calcolo.
Dall’approfondimento di queste tematiche, è stato messo a punto un nuovo
approccio metodologico che, applicato al trinomio edificio-città-territorio,
sfruttando le potenzialità di un Sistema Informativo Territoriale, consenta la
caratterizzazione energetica del patrimonio edilizio di ampi contesti urbani.
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“Urban Energy Maps: A reliable model for analysis and diagnosis of energy
performances of buildings and districts”
La metodologia individuata è stata applicata agli oltre 500 edifici del centro storico della città di Benevento. L’utilizzo del
Sistema Informativo Territoriale e un’accurata indagine censuaria hanno permesso l’acquisizione, l’archiviazione, l’analisi
e la visualizzazione georeferenziata di dati relativi alle caratteristiche geometriche e termo-fisiche di ciascun edificio, alla
destinazione d’uso, all’epoca costruttiva e allo stato abitativo

Cooling categories

Energy labels

Il metodo, i risultati, e la loro affidabilità hanno portato all'elaborazione di “mappe energetiche urbane”, (MEU), che
consentono un’immediata interpretazione della qualità energetica del centro storico, della distribuzione delle
inefficienze e di tutte le caratteristiche che si ha interesse a controllare.

In conclusione va sottolineato che poter disporre di supporti informativi integrati, quali le MEU, rappresenta un’ulteriore possibilità per i
decisori, di mettere a punto opportune politiche di governo del “sistema città” improntate al risparmio energetico e ispirate al più generale
obiettivo dello sviluppo urbano sostenibile.
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