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Sommario
L’attività ha avuto come oggetto lo sviluppo di analisi di sensibilità per stabilire, ai fini dell’effettiva
fattibilità economica, le soglie di costo iniziale dei vari componenti costituenti gli impianti sperimentali
(solar heating and cooling, pompe di calore ad R744) e delle fonti energetiche tradizionali nonché le
eventuali forme d’incentivo necessarie.
L’attività di ricerca è stata svolta con il contributo dell’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di
Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici (DEIM), che ha curato l’analisi di sensibilità per i
vari componenti costituenti gli impianti di solar heating and cooling e con il contributo dell’Università degli
Studi della Calabria, Dipartimento di Meccanica, Energetica e Gestionale, che ha analizzato i sistemi di
climatizzazione a pompa di calore.
ENEA ha curato l’acquisizione e quindi l’elaborazione dei dati sperimentali di funzionamento degli impianti
“dimostratori” presenti presso il C.R. ENEA di Casaccia, al fine di ottenere modelli di simulazione dinamica
validati (accettando margini d’errore inferiori al 10% rispetto ai dati misurati e quelli ottenuti dalle
simulazioni) che sono stati poi utilizzati per le analisi tecnico-economiche sviluppate sui differenti sistemi di
climatizzazione.
L’analisi dei componenti degli impianti di solar heating and cooling ha previsto una prima fase di
realizzazione e validazione di un modello numerico di un impianto di solar heating and cooling realizzato
con il software Trnsys. Con esso è stato valutato il costo dei principali componenti d’impianto.
E’ stato inoltre eseguito un confronto economico tra terminali ad acqua e ad aria evidenziandone i relativi
pregi e difetti. Tra i componenti di questo tipo di impianti è stata anche valutata la scelta migliore tra i
possibili generatori di calore di integrazione.
Una parte importante di questa ricerca ha riguardato lo studio dell’influenza della posizione geografica sulle
prestazioni dell’impianto. La conclusione cui si è giunti è che gli impianti SH&C sono economicamente più
vantaggiosi in città dai climi rigidi, soprattutto in virtù degli incentivi previsti dal D.M. del 28 dicembre 2012.
Riguardo l’analisi dei sistemi di climatizzazione a pompa di calore è stato condotto un confronto tra i costi
di due prototipi di pompe di calore a R744 e di due macchine commerciali a R410a, anch’esso avvalendosi
del software Trnsys. Anche in questo caso la validazione del modello è stata fatta avvalendosi di dati
sperimentali acquisiti presso una facility sperimentale presente nel C.R ENEA Casaccia. Il confronto tra le
due tipologie di pompe di calore in studio (acqua-acqua polivalente e aria-acqua) è stato condotto in modo
da poter valutare l’influenza della taglia e della tecnologia della macchina, delle zone climatiche e dei
terminali d’impianto sulle prestazioni.
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1 Introduzione
Lo studio di seguito presentato inerente l’analisi di sensibilità di impianti di climatizzazione innovativi con
conseguente individuazione della loro effettiva fattibilità economica rispetto a soluzioni tradizionali è stato
condotto secondo due ben distinti percorsi.
ENEA ha curato l’acquisizione e quindi l’elaborazione dei dati sperimentali di funzionamento dell’impianto
di solar heating and cooling edificio F92 presente presso il C.R. ENEA di Casaccia, al fine di ottenere modelli
di simulazione dinamica validati (accettando margini d’errore inferiori al 10% rispetto ai dati misurati e
quelli ottenuti dalle simulazioni) che sono stati poi utilizzati per le analisi tecnico-economiche sviluppate sui
differenti sistemi di climatizzazione. Ha inoltre effettuato l’acquisizione e quindi l’elaborazione dei dati
sperimentali di funzionamento delle pompe di calore ad R744 (curve di funzionamento invernale ed estivo),
al fine di parametrizzare l’andamento del COP in funzione della temperatura dell’aria esterna e della
temperatura di uscita dell’acqua e di conoscere la curva della potenza termica erogata al variare delle due
temperature precedenti
Con l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli
Matematici (DEIM), è stata elaborata, partendo da una diagnosi energetica di un impianto esemplare,
eseguita attraverso un evoluto codice numerico per la simulazione dinamica termo-energetica degli edifici e
degli impianti di climatizzazione in essi installati, una valutazione di carattere economico sulla tecnologia di
solar heating and cooling rispetto a soluzioni standard ed a pompa di calore.
Nell’ambito di questa parte della ricerca si è proceduto all’individuazione di soglie di costo iniziale dei vari
componenti costituenti gli impianti di solar heating and cooling (di seguito SH&C) e la valutazione della
convenienza economica della tecnologia in questione, a seconda delle differenti zone climatiche ed alla
taglia, facendo poi un confronto con impianti di climatizzazione di tipo tradizionale ed a pompa di calore.
E’ stato inoltre valutato quanto il presente regime d’incentivazione (D.M. 28/12/2012, Conto Energia
Termico) sia influente sulla convenienza economica degli impianti di SH&C.
In particolare, gli aspetti affrontati sono:
- individuazione ed analisi di sensibilità dei componenti costituenti gli impianti di solar heating and cooling,
valutando le differenze di costo a seconda della taglia della macchina frigorifera;
- individuazione ed analisi dei componenti costituenti gli impianti serviti dalla tecnologia del solar heating
and cooling, valutando le differenze di costo a seconda della tipologia di terminale ambiente (ad acqua o
ad aria);
- valutazione economica di un impianto di solar heating and cooling a seconda della taglia e delle differenti
zone climatiche.
- valutazione economica dei costi di gestione di differenti tipi d’impianto;
- individuazione e studio delle criticità economiche dei sistemi di solar heating and cooling, al fine di
determinarne l’effettiva fattibilità economica valutando anche il peso dell’attuale regime d’incentivazione
(D.M. 28/12/2012).
Con l’Università della Calabria si è proceduto ad un’analisi energetico-economica di sistemi edificioimpianto utilizzanti pompe di calore elettriche R744 e pompe di calore tradizionali acqua-acqua e ariaacqua per applicazioni di climatizzazione. Le prestazioni sono state valutate impiegando il software di
simulazione dinamica TRNSYS vs 17, la cui natura modulare consente di valutare nel dettaglio l’interazione
tra le varie componenti impiantistiche con un edificio di riferimento.
Lo studio è di natura parametrica in quanto le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto sono
state quantificate al variare di:
- condizioni climatiche dell’ambiente esterno, sono stati presi come riferimento i dati climatici relativi a 4
differenti località del territorio italiano: Milano (Zona E), Roma (D), Napoli (C) e Palermo (B);
- tipo di terminale di erogazione, l’edificio di riferimento è stato simulato considerando tre differenti
sistemi di emissione del calore: radiante (35°C), ventil-convettore (50°C) e radiatore (70°C);
5
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- taglia della pompa di calore, le prestazioni sono state valutate con macchine da 15 kW, 30 kW e 50 kW
considerando più edifici di riferimento all’aumentare della potenza termica erogata dalla macchina.
L’analisi economica è stata sviluppata per valutare la bontà degli investimenti attraverso gli indici VAN
(Valore Attuale Netto) e TRA (Tempo di Recupero Attualizzato), confrontando le prestazioni offerte dalle
pompe di calore con sistemi di generazione impieganti caldaie tradizionali e condensanti alimentate da
fonti primarie differenti (metano, GPL e gasolio).
L’analisi economica ha consentito di individuare i modelli di pompa di calore R744 e R410a che forniscono i
migliori indici economici, in relazione al contesto climatico, nel caso di sostituzione di impianti esistenti
impieganti combustibili fossili per la fornitura di energia termica e, nel caso di macchine polivalenti, di
energia frigorifera. Inoltre è stata valutata la differenza degli indicatori economici tra impianti con pompe di
calore tradizionali e impianti con pompe di calore R744, sia per applicazioni di solo riscaldamento che per
un uso polivalente delle macchine.
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2 Descrizione delle attività svolte e risultati
2.1 Sistemi di solar heating and cooling
I seguenti paragrafi descrivono, in maniera sintetica l’elaborato prodotto dall'Università degli Studi di
Palermo, Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modello Matematici (DEIM) nell'ambito
dell'accordo di collaborazione con l'ENEA, dal titolo "Sviluppo di analisi di sensibilità per stabilire, ai fini
dell’effettiva fattibilità economica, le soglie di costo iniziale dei vari componenti costituenti gli impianti di
solar heating and cooling " . Il rapporto tecnico completo è posto in allegato a questo documento (allegato
“A”).

2.1.1 Approccio metodologico
Per effettuare il presente studio, vista anche la necessità di prevedere le prestazioni degli impianti al variare
della zona climatica e della taglia, è stato d’aiuto l’uso di un modello numerico. La prima parte dell’attività
ha per tanto riguardato la realizzazione di un modello di un impianto di climatizzazione solar heating and
cooling e dell’utenza sottoposta. Per calibrare e validare il modello è stato riprodotto un impianto
sperimentale di SH&C realizzato presso il centro ENEA della Casaccia. L’impianto in questione è stato
oggetto di accurate campagne di misura ed acquisizione dati al fine di determinarne le prestazioni. Tali dati
sperimentali sono stati così confrontati con gli output del modello numerico realizzato.
Il software utilizzato è il Trnsys Studio ed il Trnsys Build che consente l’analisi termo-energetica dinamica
degli impianti. L’impianto è stato modellizzato con lo Studio, mentre l’edificio sottoposto con la parte Build
del pacchetto Trnsys.
L’edificio
Lo stabile servito dall’impianto di climatizzazione è l’F92 presso il C.R. ENEA della Casaccia (Figura 1). E’ una
palazzina di tre piani, più seminterrato, in cemento armato, costruita agli inizi degli anni 2000. Le
informazioni relative alle dimensioni ed alle caratteristiche termo-fisiche dei materiali adoperati sono state
reperite sia grazie alla documentazione fornita dall'ENEA sia a seguito di sopralluogo tecnico.

Figura 1: Edificio F92

L’F92 è composto da un piano parzialmente seminterrato e due piani con similare divisione planimetrica,
speculari, per un totale di 345 m2 di superficie complessiva. Di seguito sono mostrate le piante del piano
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seminterrato e del piano terra nonché le proprietà termo-fisiche delle superfici costituenti l’edificio, Figura
2 e Tabella 1. Il piano primo è del tutto simile al piano terra rispetto alla ripartizione degli spazi ed
all’esposizione.

Figura 2: Pianta Piano Seminterrato e Piano Terra

Tabella 1: Caratteristiche di trasmittanza strutture opache e trasparenti

L’impianto
L’impianto è in grado, utilizzando la fonte solare, di riscaldare e raffrescare lo stabile. Qualora
l’irraggiamento solare non dovesse essere sufficiente una caldaia alimentata a gas metano entra in
funzione sopperendo a tale mancanza. D’inverno l’acqua calda prodotta viene accumulata in un puffer e
secondo necessità inviata ai terminali d’impianto presenti nell’edificio. In estate l’acqua calda è inviata ad
una macchina ad assorbimento H20-LiBr che produce acqua refrigerata accumulata in un puffer freddo. In
relazione ai bisogni di raffrescamento degli ambienti questa viene inviata all’edificio. I terminali ambiente
sono di due tipi, fan coils e pavimento radiante. A seconda della convenienza viene utilizzata l’una o l’altra
soluzione. In Tabella 2 vengono riepilogati i dati di targa delle principali macchine costituenti l’impianto.
Inoltre tutto l’impianto è stato dotato di sensori, posti nelle sezioni d’interesse, al fine di monitorare e
valutarne le prestazioni energetiche dell’impianto e dunque la convenienza economica.
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Tabella 2: Dati di targa apparecchiature
Componente
Taglia
Campo solare
25* kWt [56 m²]
Accumulo Caldo
1500 litri
Accumulo Freddo
1000 litri
Gruppo ad assorbimento
18 kwf
Torre Evaporativa
43 kWt
Caldaia Integrativa
43,9 kWt
Dissipatore
36 kWt
*Potenza termica media.

Il modello
Sono stati dunque realizzati il modello dell’impianto in Trnsys Studio e dell’edificio F92 in Trnsys Build. E’
stato sviluppato un modello numerico per il caso estivo ed uno per il caso invernale. Lo scostamento tra i
dati sperimentalmente misurati sull’impianto di SH&C presente presso il C.R. ENEA di Casaccia e quelli
elaborati numericamente è risultato accettabile al fine della validazione del modello. E’ da considerare che i
dati climatici impiegati nelle simulazioni sono quelli giornalieri medi mensili desunti dalla UNI 10349:1994
opportunamente elaborati da apposita routine Trnsys per “spacchettarli” al livello di step temporale
impiegato nelle simulazioni (30 minuti). Tali valori sono riportati in Tabella 3.
Tabella 3: Confronto dati sperimentali con quelli forniti dal modello
Fabb. Energ. MISURATO [kWh]
Fabb Energ. MODELLO [kWh]

Gas
8285
7342

Sole
13443
12873

Tot
21728
20215

Frazione solare
0.62
0.64

E’ doveroso sottolineare però che i dati sperimentali sono relativi all’intero anno, mentre i dati misurati
difettano dei mesi di dicembre e gennaio. Comunque è intrinseca una leggera sottostima del modello
dovuta soprattutto alle dissipazioni termiche che avvengono nei macchinari e nelle tubazioni dell’impianto
non computate nella simulazione. Infatti il modello considera come elementi disperdenti solamente il
termodotto che collega l’impianto a l’utenza, gli accumuli, il campo solare e gli scambiatori. Una volta
verificato, il modello è stato utilizzato per valutare le prestazioni di impianti di SH&C di differenti taglie
(Tabella 4) e istallati in varie zone climatiche, in particolare nelle città di Milano, Roma Napoli e Palermo.
Tabella 4: Casi analizzati
Taglia macchina assorbimento [kWf]
18
35
65
100
160
280
400
620
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2.1.2

Individuazione ed analisi di sensibilità dei componenti costituenti gli impianti di solar heating and
cooling, valutando le differenze di costo a seconda della taglia della macchina frigorifera

E’ stata effettuata un’attenta analisi sulla variazione del costo dei componenti principali costituenti gli
impianti di solar heating & cooling in reazione alla taglia della macchina ad assorbimento e dunque del
componente stesso. Nei grafici sottostanti (Figure 3-9) viene ben mostrato come, all’aumentare della taglia
della macchina, il prezzo per unità di potenza vada sensibilmente a diminuire. Questo vale soprattutto per
quei componenti che sono particolari degli impianti di SH&C come il campo solare e soprattutto il gruppo
ad assorbimento.
Da notare come le curve tendono, per grandi taglie ad asintoti orizzontali.
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Figura 3: Andamento costo pannelli solari

Figura 4: Andamento costo accumulo

Figura 5: Andamento costo generatore di calore

Figura 6: Andamento costo dissipatore

Figura 7: Andamento costo scambiatori

Figura 8: Andamento costo assorbitore
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Figura 9: Andamento costo torre evaporativa

Un gruppo ad assorbimento per utenze da 18 kWf ha un costo di 44.672 euro, mentre uno da 280 kWf di
152.320, passando cioè da 2.481 euro per kWf a 544. Questo comportamento di scala vale anche per gli
altri componenti dell’impianto così, un impianto standard completo di SH&C da 18 kWf costa 80.000 euro,
mentre quello da 280 kWf ne costa 472.772, passando da un costo di 4.444 euro per kWf 1.688 (Figura 10).

Figura 10: Andamento costo totale impianto di SH&C
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2.1.3

Individuazione e analisi di componenti di impianti serviti dalla tecnologia del solar heating and
cooling, valutando le differenze di costo a seconda della tipologia di terminale ambiente (ad acqua
o ad aria)
Come noto, gli impianti di solar heating and cooling riescono, convertendo energia proveniente dal sole, a
produrre acqua calda che, in configurazione invernale viene accumulata e successivamente inviata
attraverso sofisticate logiche di regolazione e secondo opportune rampe di temperatura ai terminali
ambiente. Mentre in estate l’acqua calda prodotta alimenta un gruppo ad assorbimento che produce acqua
fredda da accumulare ed usare secondo le necessità dell’utenza.
Questo tipo di impianti ben si sposano con terminali ambiente che lavorano a basse temperature ed in
particolare con soluzioni a pavimento radiante o a fan coils.
La soluzione a pavimento radiante ha il vantaggio di poter lavorare, viste le grandi superfici, con
temperature di acqua in ingresso più fredde in inverno e più calde in estate, andando a sfruttare meglio la
risorsa solare. Di contro però ha un’inerzia molto lunga e dunque tempi transitori notevoli.
I fan coils lavorano sempre a temperature relativamente basse rispetto ai tradizionali radiatori, seppure
leggermente più alte del pavimento radiante. Questi terminali consentono in pochi minuti di raggiungere le
temperature di set negli ambienti, garantendo comunque, purché istallati a regola d’arte, un alto grado di
comfort.
Il costo di tali dispositivi è tuttavia differente. In questo studio è stato preso in considerazione un costo
mediato rispetto alle indicazioni di mercato.
Nel caso di pavimento radiante il costo del materiale è di circa 111 euro/m². Questo valore deve essere
maggiorato del 28,7% per spese generali ed oneri d’impresa. E’ stato assunto un valore medio di fornitura e
posa in opera del 25% sul totale. Questa componente è variabile secondo il sistema adottato per la posa dei
tubi. Si giunge così ad un costo totale medio di 180 euro per m².
Per i ventilconvettori è stato considerato il modello a cassetta. Il costo medio per un terminale da 4,5 kW è
di circa 1020 euro. Come nel caso precedente deve essere maggiorato del 28,7% per spese generali ed
oneri d’impresa ed del 29% per la fornitura e posa in opera per un totale di 1640 euro per macchina.
Considerando una superficie servita di 15 m² si ha un costo di circa 110 euro per m².
I costi non sono comprensivi d’iva.
2.1.4

Valutazione economica di un impianto di solar heating and cooling a seconda della taglia e delle
differenti zone climatiche
Parte centrale del presente studio ha riguardato l’analisi di sensibilità delle prestazioni degli impianti di
SH&C rispetto alla taglia ed alla zona climatica d’istallazione delle macchine. Per effettuare lo studio è stato
usato il modello numerico elaborato in Trnsys, andando di volta in volta a modificare i parametri
d’interesse. Nel caso in analisi è stato fatto riferimento ad una tipica utenza commerciale adibita ad ufficio
per differenti potenze frigorifere e rispetto alle città di Milano, Roma, Napoli e Palermo, ognuna
caratteristica di una differente zona climatica. Per le ore di funzionamento degli impianti sono stati distinti
il caso invernale ed estivo. Per il periodo di riscaldamento è stato fatto riferimento alla normativa vigente,
mentre per il raffrescamento è stato assunto un intervallo convenzionale uguale per tutte le zone
climatiche (Tabella 5).
Nelle valutazioni è stato considerato un indice d’inflazione generale dell’energia pari al 3% ed un costo del
combustibile per il gas metano pari a 0.093 €/kWh e di 0.2414 € per il kWh elettrico (quadro dei prezzi
aggiornato ad aprile 2013).
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Tabella 5: Periodo funzionamento impianto

Città

Zona Climatica

Milano

E

Roma

D

Napoli

C

Palermo

B

Inverno
15 ottobre – 15 aprile
7:00 – 17:00
1 novembre – 15 aprile
7:00 – 17:00
15 novembre – 31 marzo
7:00 – 17:00
1 dicembre – 31 marzo
7:00 – 17:00

Estate
1 giugno – 15
9:00 – 19.00
1 giugno – 15
9:00 – 19.00
1 giugno – 15
9:00 – 19.00
1 giugno – 15
9:00 – 19.00

settembre
settembre
settembre
settembre

Il risparmio annuale conseguito è stato stimato nel seguente modo: per il caso invernale i kWh forniti dal
sole sono stati considerati come risparmio di gas metano; nel caso estivo i kWh solari sono stati calcolati
come risparmio rispetto al caso di un impianto a pompa di calore con un EER (Energy Efficiency Ratio)
medio pari a 3. Nel computo del VAN non è stato qui considerato l’assorbimento elettrico degli impianti di
SH&C, per cui sarà fatta una trattazione separata nel Capitolo 6, mentre è stato considerato il regime
d’incentivazione rispetto al D.M. D.M. del 28 Dicembre 2012. Nelle Figure 11-18 è mostrato l’andamento
del VAN per impianti di SH&C in relazione alla zona climatica e divisi per taglia.
E’ da notare come gli impianti di solar heating and cooling per risultare convenienti necessitano di grandi
taglie. Questo è dovuto a fattori di scala che riducono sensibilmente il prezzo dei componenti al crescere
della potenza istallata.
E’ inoltre importante sottolineare come lo studio sia stato effettuato a parità di potenza della macchina
frigorifera. Per ovvie ragioni ciò comporta superfici del campo solare differenti a seconda della posizione
geografica nonché l’ammontare degli incentivi ottenuti.

Figura 11: VAN attualizzato impianto da 18 kWf

Figura 12: VAN attualizzato impianto da 40 kWf

Figura 13: VAN attualizzato impianto da 65 kWf

Figura 14: VAN attualizzato impianto da 100 kWf
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Figura 15: VAN attualizzato impianto da 160 kWf

Figura 16: VAN attualizzato impianto da 280 kWf

Figura 17: VAN attualizzato impianto da 400 kWf

Figura 18: VAN attualizzato impianto da 620 kWf

Il tempo di ritorno attualizzato per impianti di piccola taglia è molto alto nonostante siamo in condizioni di
regime incentivante. Per l’impianto da 18 kilowatt frigoriferi servono, nelle posizioni geografiche più
favorevoli, mediamente 28 anni per raggiungere il pay back time. Per un impianto da 65 kWf si arriva a circa
14 anni, mentre viene confermata la tendenza per cui la tecnologia di SH&C inizia a diventare
commercialmente attraente per potenze di circa 100 kWf, il cui tempo di ritorno atteso è dell’ordine dei 11
anni, valore pertanto confermato anche da alcuni impianti di tale potenza realmente istallati da alcuni anni
in Italia.
Altro fattore da considerare, legato sempre alla locazione dell’impianto, è il periodo di riscaldamento
invernale. Risulta infatti che più la zona climatica è rigida, meglio e più a lungo riesce a sfruttare la risorsa
solare, con benefici economici più rilevanti. In estate invece le differenze di temperatura alle varie zone
climatiche sono, soprattutto per i mesi di luglio ed agosto, meno rilevanti (Figura 19).
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Figura 19: Temperature medie mensili per le città di Milano, Roma, Napoli e Palermo

In Figura 20 è mostrato l’andamento della frazione solare per le varie città, ovvero quanto, sul fabbisogno
totale annuo contribuisce la fonte solare e quanto la caldaia tradizionale.

Figura 20: Frazione solare per un impianto SH&C da 18 kWf nelle varie città

In Figura 21 è mostrato l’andamento dell’irraggiamento mensile rispetto alle varie città.
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Figura 21: Irraggiamento medio mensile per le città di Milano, Roma, Napoli e Palermo

2.1.5 Valutazione economica dei costi di gestione di differenti tipi d’impianto
Gli impianti di solar heating and cooling sono progettati per ottenere il miglior compromesso tra costo e
prestazioni. In fase di progettazione si cerca dunque di determinare la superficie del campo solare che porti
all’ottimo della curva costi-benefici. Questo implica che non sempre il campo solare è in grado di far fronte
all’energia termica richiesta dall’edificio. Quando ciò avviene si sopperisce a tale mancanza con fonti
energetiche tradizionali che vanno ad alimentare un generatore di calore. In questa analisi il modello è
stato usato per determinare la frazione solare ottenuta nel funzionamento d’impianto e quindi stimare
quanta energia sul totale è stata fornita dal sole e quanto dal combustibile. E’ stato così possibile
confrontare i risultati ottenuti con i consumi di impianti tradizionali con caldaia alimentata a gas metano,
gpl, gasolio e rispetto al caso in cui l’impianto di SH&C sia integrato con impianto a pompa di calore con
COP (Coefficient of Performances) medio di 3 oppure con caldaia a pellets.
E’ tuttavia doveroso specificare come i valori qui riportati siano relativi ai soli costi di gestione per un anno
tipo di funzionamento degli impianti, al variare della zona climatica ed della taglia d’impianto e supponendo
la medesima efficienze per differenti tipologie di caldaie. I combustibili fossili presi in esame sono il
metano, il gpl, il gasolio ed il pellets. E’ stato considerato un indice di inflazione generale e dell’energia pari
al 3%, ed un costo dei combustibili integrativi pari a: 0.093 €/kWh per il metano, 0.193 €/kWh per il GPL,
0.134 €/kWh per il gasolio, 0,063 €/kWh per il pellets ecologico di abete, nonché 0,2414 per il kWh elettrico
(quadro dei prezzi aggiornato ad aprile 2013).
Nelle Figure 22-24 è riportato l’andamento del costo di gestione annuale (per brevità è stata riportata i
risultati ottenuti considerando la città di Roma, ma nel rapporto tecnico complessivo sono riportati i
risultati ottenuti per le varie zone climatiche) ottenuto confrontando le varie soluzioni impiantistiche. In
particolare sono stati presi in considerazione impianti di SH&C con caldaia integrativa a gas metano, a
pellets, impianti tradizionali a caldaia a metano più split per il raffrescamento estivo, impianti tradizionali
con caldaia a gpl, a gasolio, sempre integrati con sistema a split. In ultimo è stato valutato il caso di
impianto di solar heating and cooling integrato con pompa di calore o caldaia a pellets. E’ stato considerato
il consumo elettrico degli ausiliari solo per gli impianti di SH&C i cui valori sono stati valutati con il modello
numerico, mentre nei casi di caldaia e split è stato considerato il combustibile della caldaia ed il solo
consumo elettrico imputabile agli split.
E’ interessante notare come la soluzione più economica risulti per la maggior parte delle situazioni
l’integrazione tra caldaia a pellets e SH&C, vantaggio che va via via aumentando al crescere della taglia
dell’impianto. In situazioni come quelle della città di Palermo, soprattutto per i piccoli carichi, dove è
preponderante il funzionamento dell’impianto in raffrescamento estivo e dove quindi il prezzo del
combustibile per il riscaldamento ha poca influenza, mentre pesa molto di più la corrente utilizzato per il
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raffrescamento, risulta più conveniente la soluzione caldaia a metano con split. Questo anche perché nel
caso di SH&C, nonostante parte della richiesta è soddisfatta dal sole, vi sono comunque degli assorbimenti
elettrici non trascurabili da parte degli ausiliari d’impianto che lo rendono nel complesso più costoso nella
gestione. Situazione che si stabilizza per potenze maggiori, dove il SH&C con caldaia a pellets risulta sempre
la soluzione più vantaggiosa. Altro aspetto, comunque qui non valutato, è il possibile trend di aumento del
prezzo del pellets che in questi anni, vista la costante crescita della domanda, potrebbe aumentare con
tassi maggiori rispetto a quelli degli altri combustibili.

Figura 22: Costo di gestione annuale impianto da 18 kWf istallato a Roma

Figura 23: Costo di gestione annuale impianto da 100 kWf istallato a Roma
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Figura 24: Costo di gestione annuale impianto da280 kWf istallato a Roma

Di seguito un riepilogo dei costi di gestione stimati per tutte le località analizzate, a seconda delle differenti
potenze frigorifere dell’impianto considerato (Figure 25-27):

Figura 25: Costo di gestione annuale impianto da 18 kWf per varie zone climatiche

Figura 26: Costo di gestione annuale impianto da 100 kWf per varie zone climatiche
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Figura 27: Costo di gestione annuale impianto da 280 kWf per varie zone climatiche

2.1.6 Soglie di costo iniziale dei principali componenti costituenti gli impianti di solar heating and cooling
Lo studio ha inoltre tentato di dare una risposta circa i costi minimi per kWf degli impianti di SH&C al fine di
ottenere un ragionevole tempo di ritorno dell’investimento, supposto di anni 10. In Tabella 6 è riportato il
valore del costo per kWf che l’impianto dovrebbe avere per conseguire tale obiettivo. I casi analizzati sono,
tra gli studiati, quelli di taglia inferiore ai 100 kWf di per se già soddisfacenti.
Tabella 6: Costo stimato dell’impianto di SH&C per avere un TRA di circa 10 anni
taglia [kWf]
condizione
costo [euro]
anni
costo specifico [euro/kWf]
Rispetto ad Io [%]
originale [Io]
80000
28
4444
18.00
0.48
TRA 10 anni
38125
10
2118
originale [Io]
147587
18
3689
40.00
0.64
TRA 10 anni
94113
10
2352
65.00

originale [Io]
TRA 10 anni

218186
146103

16
10

3356
2247

0.67

I componenti costituenti gli impianti di SH&C sono già di larga diffusione, eccezion fatta per il gruppo ad
assorbimento. E’ ipotizzabile che è proprio l’assorbitore il componente da dover ottimizzare per conseguire
un miglioramento del tempo di ritorno, il cui costo deve sensibilmente scendere al fine di raggiungere
prestazioni economicamente vantaggiose. Infatti si potrebbe pensare ad un possibile abbassamento del
prezzo della torre evaporativa e del campo solare. La torre evaporativa ha un peso di circa il 6%
dell’investimento per l’impianto da 18 kWf di Roma, quindi anche una sostanziale riduzioni del prezzo di
questo componente non darebbe benefici tangibili. Il costo del campo solare ha invece più peso sul
complessivo dell’investimento (Io), in Tabella 7 ne è stato valutato il valore rispetto al totale:
Tabella 7: Costo del campo solare sul totale dell’investimento

taglia [kWf]
18.
40.
65.

Costo campo solare su Io [%]
0.30
0.36
0.35

E’ ben evidenziato come all’aumentare della taglia la percentuale aumenta perché si riduce il peso della
macchina ad assorbimento. Comunque, a meno di scoperte tecnologiche che portino all’uso di nuovi
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materiali più economici o al sostanziale aumento dei rendimenti non è prevedibile un importante riduzione
del costo dei pannelli solari per kWt.
Il componente chiave per il raggiungimento del costo limite rimane dunque il gruppo ad assorbimento. Se si
ipotizzasse che tutto il risparmio venisse conseguito sul costo del gruppo ad assorbimento la situazione
sarebbe quella evidenziata in Tabella 8 in cui è evidenziato quanto il costo dell’assorbitore dovrebbe
scendere per avere un tempo di ritorno di circa 10 anni.

Taglia
[kWf]
18
40
65

Tabella 8: Costo assorbitore per un tempo di ritorno attualizzato di 10 anni
Condizione
Costo Io
Costo assorbitore
Costo specifico assorbitore
[euro]
[euro]
[euro/kWf]
originale
80.000
44.672
2.481
TRA 10 anni
38.125
2.797
155
originale
147.587
63.660
1.591
TRA 10 anni
94.113
10.186
254
originale
218.186
95.347
1.467
TRA 10 anni 146.103
23.264
357

Riduzione
[%]
94
84
76

Per queste taglie d’impianto risulta così necessaria una grande riduzione del costo del gruppo ad
assorbimento al fine di ottenere i valori di pay back time voluti.
I valori qui mostrati NON CONSIDERANO il consumo elettrico degli impianti. Questo perché l’impianto su
cui il modello è stato tarato è un impianto con macchine a logica on/off. Senza dispositivi elettronici, oggi di
largo impiego, che consentano il raggiungimento di un’elevata efficienza dell’impianto, soprattutto verso
quei componenti più energivori come il dissipatore e la torre evaporativa i benefici degli impianti di SH&C
verrebbero a mancare perché l’energia elettrica utilizza dagli ausiliari d’impianto sarebbe molto elevata e
capace al limite di alimentare tradizionali macchine a pompa di calore.

Figura 28: Assorbimento elettrico per un impianto di SH&C da 18 kWf

Per completezza nella Figura 28 viene riportato l’assorbimento elettrico di un impianto di SH&C da Pf=18
kW, dotato di apparecchiature on-off (impianto non ottimizzato). Si noti che nel mese di aprile il
riscaldamento è in funzione solo nelle città di Roma e Milano, mentre per il mese di maggio gli impianti
sono in off in tutte le località. Nel mese di ottobre il riscaldamento è in funzione solo a Milano (Figura 28):
si evidenzia quindi l’importanza del ricorso ad apparecchiature dotate di inverter (specie torre evaporativa
e dissipatore) specie per le località con periodo di accensione degli impianti più lungo.
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2.2 Sistemi di climatizzazione a pompa di calore
Nei seguenti paragrafi è riportata una sintesi del report prodotto dall’Università di Calabria nell'ambito
dell'accordo di collaborazione con l'ENEA, dal titolo "Sviluppo di analisi di sensibilità per stabilire, ai fini
dell’effettiva fattibilità economica, le soglie di costo iniziale dei vari componenti costituenti gli impianti
sperimentali a pompa di calore R744" . Il rapporto tecnico completo è posto in allegato a questo
documento (allegato “B”).
2.2.1 Approccio metodologico
Il report in parola svolge una sintesi dell’analisi energetica - economica di un sistema edificio-impianto
utilizzante impianti di climatizzazione a pompa di calore (comprese le pompe di calore elettriche ad R744).
Più in particolare sono state analizzate per un edificio di riferimento due prototipi di pompe di calore ad
R744 (una pompa di calore polivalente acqua-acqua per applicazioni di climatizzazione invernale, e una
pompa di calore aria-acqua per sole applicazioni di riscaldamento) e due macchine di tipo commerciale ad
R410a. Le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto sono state valutate impiegando il software
di simulazione dinamica TRNSYS vs 17, la cui natura modulare consente di valutare nel dettaglio
l’interazione tra le varie componenti impiantistiche con l’edificio considerato.

Figura 29: Numero di PDC venduti in Italia (prodotti in Italia o importati) nell’anno 2012,
compresi sistemi split e multi-split

Il presente studio è di natura parametrica in quanto le prestazioni del sistema sono state quantificate al
variare di:
- condizioni climatiche dell’ambiente esterno, sono stati presi come riferimento i dati relativi a 4 differenti
zone climatiche del territorio italiano: Milano (E), Roma (D), Napoli (C) e Palermo (B);
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- tipo di terminale di erogazione, simulando l’edificio di riferimento con tre differenti sistemi di emissione
del calore: radiante (35°C), ventil-convettore (50°C) e radiatore (70°C);
- potenza della pompa di calore, valutando le prestazioni ottenibili con macchine da 15 kW, 30 kW e 50
kW considerando più edifici di riferimento all’aumentare della potenza termica erogata dalla macchina.
La scelta delle taglie delle pompe di calore oggetto dell’attività di ricerca è stata effettuata analizzando i
dati ottenuti dall’INDAGINE STATISTICA SUL MERCATO DEI COMPONENTI PER IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA - RILEVAZIONE ANNUALE SUL FATTURATO. RISULTATI ANNO 2012.
L’indagine è stata effettuata dalla COAER (Associazione Costruttori di Apparecchiature ed Impianti
Aeraulici) che ha gentilmente trasmesso i dati ad ENEA.
Considerando i sistemi split (mono e multi), in Figura 29 si può vedere lo scenario di riferimento.
La fascia di potenza di riferimento, largamente più installata in Italia, è compresa tra 5 kW ≤ Pt ≤ 17 kW.
Se si escludono i sistemi split (che spesso sono utilizzati per condizionare gli ambienti durante il periodo
estivo, ma non costituiscono l’unico impianto di riscaldamento per il periodo invernale), si ottengono due
fasce di potenza maggiormente installate.
Se infatti non vengono considerati i sistemi split (mono e multi) che comunque nascono in pompa di calore,
in Figura 30 si può vedere lo scenario di riferimento:

Figura 30: Numero di PDC venduti in Italia (prodotti in Italia o importati) nell’anno 2012,
esclusi sistemi split e multi-split

In questo caso le fasce di potenza di riferimento diventano due:
5 kW ≤ Pt ≤ 17 kW;
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18 kW ≤ Pt ≤ 100 kW.
Si è pertanto deciso di analizzare macchine di potenza termica pari a 15 kW, 30 kW e 50 kW.
Le prestazioni ottenute dalle macchine ad R744 sono state confrontate con quelle fornite da analoghe
pompe di calore elettriche tradizionali impieganti R410a sia acqua-acqua e sia aria-acqua.
L’analisi economica è stata sviluppata per entrambe le tipologie di macchina al fine di valutare la bontà
degli investimenti con riferimento agli indici VAN (Valore Attuale Netto) e TRA (Tempo di Recupero
Attualizzato), confrontando le prestazioni offerte dalle pompe di calore con sistemi di generazione
tradizionali impieganti caldaie tradizionali e condensanti alimentate da tre fonti primarie (metano, GPL e
gasolio). Nell’analisi economica è stato considerato l’attuale campo tariffario delle fonti energetiche
primarie, e per l’energia elettrica si è valutata l’incidenza della tariffa progressiva e quella per contatore
dedicato alla pompa di calore (D2/D3 + BTA). Infine è stata considerata l’incidenza dell’attuale piano di
incentivazione economica previsto per la sostituzione dei sistemi di generazione esistenti con pompe di
calore (“Conto Termico”).
L’edificio di riferimento è quello denominato “Scuola delle energie edificio F92”, ubicato c/o il centro ENEA
della Casaccia (RM), dotato di fonti endogene di calore (apparecchiature più persone fisiche) e, nell’ipotesi
di impiegare macchine polivalenti, di un sistema di ventilazione meccanica alla cui portata è affidato il
controllo dei carichi frigoriferi. L’impianto costituito dalle macchine polivalenti è dotato di due serbatoi
inerziali che fungono da sorgenti: uno caldo, da cui si estrae l’energia termica richiesta per i terminali di
erogazione e per l’UTA, e uno freddo che eroga energia frigorifera utilizzata per alimentare la batteria
fredda della stessa UTA. Particolarità del sistema è la presenza di un Dry-heater il cui compito è quello di
riscaldare, utilizzando l’aria esterna, la portata proveniente dal lato freddo della pompa di calore nel caso in
cui il serbatoio freddo è giunto a saturazione. E’ presente un sistema di integrazione ausiliario per il
riscaldamento (caldaia tradizionale o a condensazione in funzione del tipo di analisi economica svolta), che
interviene ogni volta che la pompa di calore non può essere operativa. L’impianto costituito dalle pompe di
calore aria-acqua impiega solo un serbatoio inerziale caldo, all’interno del quale è riversata l’energia
termica fornita dal sistema integrativo in caso di raggiungimento della temperatura bivalente o di
temperatura operativa limite con contemporanea richiesta di riscaldamento.
2.2.2

Individuazione ed analisi di sensibilità per le PDC valutando le differenze di costo a seconda della
taglia e della tecnologia della macchina
Lo studio ha messo a confronto le prestazioni di tre differenti taglie di macchine a pompa di calore, del tipo
acqua-acqua polivalente ed aria-acqua. In Figura 31 è riportato l’andamento del costo per kW istallato a
seconda della taglie e tipologia di PDC.

Figura 31: Costo specifico PDC rispetto alla taglia ed alla tecnologia
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2.2.3 Influenza dei terminali d’impianto sulle prestazioni dei sistemi a pompa di calore
I dati climatici impiegati nelle simulazioni sono quelli giornalieri medi mensili desunti dalla UNI 10349:1994
opportunamente elaborati da apposita routine TRNSYS per “spacchettarli” al livello di step temporale
impiegato nelle simulazioni (6 minuti). Altre simulazioni preliminari hanno consentito di mettere a punto
una opportuna strategia di controllo (mediante controllori differenziali con isteresi) che consente di
ottimizzare le prestazioni del sistema: più in particolare sono state usate come variabili di controllo i livelli
di temperatura nei due serbatoi, la temperatura e l’umidità relativa dell’aria interna (per il controllo della
UTA) e la temperatura dell’aria esterna. Il componente più delicato nell’intero sistema è la pompa di calore:
quest’ultima, per essere simulata (libreria TESS fornita per TRNSYS), deve poter accedere mediante file
esterno ai valori del fattore correttivo del COP in funzione delle temperature disponibili alle sorgenti. Tale
file è stato implementato per la macchina polivalente R744 grazie ai valori sperimentali disponibili con
l’esercizio della pompa di calore R744 assemblata presso il centro ENEA Casaccia, mentre per le pompe di
calore aria-acqua mediante le curve caratteristiche di modelli sperimentali e commercialmente disponibili.
Per ciò che concerne la correzione del COP in funzione del fattore di carico FC, si è fatta l’ipotesi di utilizzare
un valore unitario in quanto le macchine simulate sono tutte dotate di inverters sul gruppo di
compressione.
A titolo d’esempio (il rapporto tecnico complessivo specifica nel dettaglio tutti gli scenari esaminati) si
riporta di seguito l’analisi della PDC ad R744 del tipo aria-acqua, dove:
(A) - energia termica erogata
(B) - energia elettrica assorbita
(C) - energia termica estratta dal serbatoio caldo (caricato sia dalla pompa di calore che dal sistema
ausiliario)
(D) - energia frigorifera prodotta dal lato sorgente fredda durante il funzionamento invernale (per le
sole macchine polivalenti)
(E) - energia elettrica assorbita da tutti gli ausiliari (pompe di circolazione e Dry-heater per le sole
macchine polivalenti)
(F) - energia di integrazione
(G) - COP medi stagionali della pompa di calore
(H) - SEER (rapporto tra l’energia termica e frigorifera rispetto all’energia elettrica assorbita dalla
pompa di calore) per le sole macchine polivalenti
(I) - frazione di fabbisogno di energia termica coperta mediante il sistema integrativo
Tab. 9: Energie (in kWh/stagionali) calcolate per le pompe di calore R744 aria-acqua con terminali di tipo radiante
(A)
(B)
(C)
(E)
(F)
(G)
(I)
Milano
20792.2
6792.7
22258.0
144.6
1719.3
3.06
7.7%
Roma
12721.9
3973.0
12594.1
112.7
20.7
3.20
0.2%
15 kW
Napoli
8776.5
2660.0
8663.6
109.8
0.0
3.30
0.0%
Palermo
7633.2
2301.7
7524.4
109.5
0.0
3.32
0.0%
Milano
41110.2
13666.2
44391.1
144.6
3507.1
3.01
7.9%
Roma
25296.0
8042.0
25175.9
112.7
44.7
3.15
0.2%
30 kW
Napoli
17497.3
5399.1
17362.1
109.8
0.0
3.24
0.0%
Palermo
15224.5
4674.8
15096.9
109.5
0.0
3.26
0.0%
Milano
54255.4
18146.8
58729.1
144.6
4639.7
2.99
7.9%
Roma
42049.9
13460.7
41994.6
112.7
71.9
3.12
0.2%
50 kW
Napoli
29120.3
9050.2
29005.1
109.8
0.0
3.22
0.0%
Palermo
25352.9
7840.3
25237.1
109.5
0.0
3.23
0.0%
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Tab. 10: Energie (in kWh/stagionali) calcolate per le pompe di calore R744 aria-acqua con ventil-convettori
(A)
(B)
(C)
(E)
(F)
(G)
(I)
Milano
20871.7
6896.1
22286.6
144.6
1722.4
3.03
7.7%
Roma
12819.7
4050.8
12610.9
112.7
15.1
3.16
0.1%
15 kW
Napoli
8848.1
2712.6
8667.2
109.8
0.0
3.26
0.0%
Palermo
7687.6
2345.4
7521.3
109.5
0.0
3.28
0.0%
Milano
41135.3
13830.4
44401.7
144.6
3525.9
2.97
7.9%
Roma
25305.7
8137.4
25164.5
112.7
41.2
3.11
0.2%
30 kW
Napoli
17494.4
5460.4
17338.1
109.8
0.0
3.20
0.0%
Palermo
15217.9
4727.2
15067.0
109.5
0.0
3.22
0.0%
Milano
54293.0
18362.1
58727.5
144.6
4641.7
2.96
7.9%
Roma
42083.0
13623.6
41993.1
112.7
70.6
3.09
0.2%
50 kW
Napoli
29147.6
9162.6
29004.0
109.8
0.0
3.18
0.0%
Palermo
25378.5
7938.5
25236.0
109.5
0.0
3.20
0.0%
Tab. 11: Energie (in kWh/stagionali) calcolate per le pompe di calore R744 aria-acqua con radiatori
(A)
(B)
(C)
(E)
(F)
(G)
(I)
Milano
20815.9
6950.8
22320.6
144.6
1847.6
2.99
8.3%
Roma
12706.7
4056.3
12639.8
112.7
176.3
3.13
1.4%
15 kW
Napoli
8697.8
2696.2
8678.2
109.8
191.7
3.23
2.2%
Palermo
7644.2
2358.0
7522.3
109.5
92.6
3.24
1.6%
Milano
41319.8
14026.3
44541.1
144.6
3553.3
2.95
8.0%
Roma
25260.4
8208.3
25123.0
112.7
96.8
3.08
0.4%
30 kW
Napoli
17467.4
5511.0
17312.5
109.8
46.8
3.17
0.3%
Palermo
15134.1
4753.3
15040.2
109.5
98.8
3.18
0.7%
Milano
54348.3
18585.7
58733.9
144.6
4677.8
2.92
8.0%
Roma
42125.7
13784.8
41996.5
112.7
102.8
3.06
0.2%
50 kW
Napoli
29148.6
9262.9
29005.4
109.8
70.2
3.15
0.2%
Palermo
25397.3
8031.2
25236.8
109.5
52.9
3.16
0.2%

Emerge subito una diminuzione del COP con l’aumento della temperatura di alimentazione dei terminali; è
da evidenziare che tale variazione è risultata essere comunque più contenuta rispetto a quella rilevata per
la pompa di calore polivalente R744. Le percentuali di energia integrativa tendono a diminuire man mano
che il clima della località considerata tende ad essere più mite, e si annullano per Napoli e Palermo nel caso
di pompe di calore collegate a terminali a bassa e media temperatura.
2.2.4

Valutazione economica di un impianto a pompa di calore a seconda della taglia e delle differenti
zone climatiche
L’analisi economica è stata condotta valutando degli indici VAN e TRA, sia per macchine R744 che R410a,
nell’ipotesi di sostituire sistemi di generazione a caldaia tradizionale e a condensazione. Tale analisi è
importante in quanto la realizzazione delle pompe di calore operanti ad anidride carbonica necessita
l’adozione di soluzioni particolari, causate principalmente delle elevate pressioni di esercizio richieste per la
successiva fase di raffreddamento della CO2, che rendono il costo iniziale di queste macchine più elevato
rispetto alle pompe di calore elettriche tradizionali. Nell’analisi economica è stato utilizzato un quadro che
prevede i seguenti indici:
- tasso di sconto del committente 5% (si assume di non dover ricorrere a nessun strumento
finanziario per sostituire l’impianto esistente con quello utilizzante una pompa di calore),
- indice di inflazione generale e dell’energia pari al 3%;
- costo dei combustibili alternativi e integrativi: 0.093 €/kWh per il metano, 0.193 €/kWh per il GPL e
0.134 €/kWh per il gasolio (quadro dei prezzi aggiornato ad aprile 2013);
- con tariffa progressiva D3, costo dell’energia elettrica (comprensiva di costi di dispacciamento e
oneri vari) pari a 0.1839 €/kWh per consumi fino a 1880 kWh/anno, 0.20082 €/kWh per consumi
fino a 2640 kWh/anno, 0.2414 €/kWh per consumi fino a 4440 kWh/anno e 0.28227 €/kWh oltre i
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4440 kWh/anno. Inoltre sono stati considerati costi fissi di €43.5/anno e di 15.3 €/kW di potenza
impegnata;
con contatore dedicato, costo di 0.16247 €/kWh più costi fissi (comprensivi della consumi fissi) del
secondo contatore di 489.8 € per le taglie da 15 kW (D2+BTA), € 741.2 per la taglia da 30 kW
(D3+BTA) e infine di € 863.9 per la taglia da 50 kW (si sono ipotizzate potenze elettriche impegnate
rispettivamente di 6 kW, 12 kW e 20 kW rispettivamente per le pompe di calore da 15 kW, 30 kW e
50 kW);
rendimento globale medio stagionale pari a 0.8 per caldaie tradizionali a metano e GPL e 0.7 per
caldaia tradizionale a gasolio, e pari a 1 per caldaie a condensazione a metano e GPL e 0.9 per
caldaia a condensazione a gasolio;
costo iniziale delle pompe di calore polivalenti R744: € 16.386, € 21.115 e € 33.822 rispettivamente
per le potenze termiche nominali di 15 kW, 30 kW e 50 kW;
costo iniziale delle pompe di calore polivalente R410a: € 12.912, € 17.437 e € 30.025
rispettivamente per le potenze termiche nominali di 15 kW, 30 kW e 50 kW;
costo iniziale delle pompe di calore aria-acqua R744: € 10.610, € 13.045 e € 17.370 rispettivamente
per le potenze termiche nominali di 15 kW, 30 kW e 50 kW;
costo iniziale delle pompe di calore aria-acqua R410a: € 8.360, € 10.773 e € 17.256 rispettivamente
per le potenze termiche nominali di 15 kW, 30 kW e 50 kW;
Tab. 12 - VAN al 20° anno e TRA per la pompa di calore aria-acqua R744 , con contatore dedicato ottenuti
mediante confronto con sistemi di generazione impieganti sia caldaie tradizionali che caldaie a
condensazione, in funzione della località e per tre differenti tipi di combustibili fossili

L’analisi economica ha contemplato come ricavi i risparmi conseguiti con la pompa di calore rispetto ai costi
che occorrerebbe sostenere impiegando il sistema di generazione esistente (costo del metano, GPL,
gasolio), l’incentivo fruibile mediante il conto termico (di durata pari a 2 anni per le taglie da 15 kW e 30 kW
e 5 anni per la taglia da 50kW) e il risparmio ottenuto nelle macchine polivalenti con la produzione di
energia frigorifera (ipotizzando che nel sistema originario, oltre alla presenza di una caldaia per la
produzione di energia termica, sia presente una pompa di calore elettrica con EER medio stagionale di 3.3
per la produzione di energia frigorifera). I costi considerati sono quelli da sostenere per il sistema di
integrazione.
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A titolo d’esempio (il rapporto tecnico complessivo specifica nel dettaglio tutti gli scenari esaminati) si
riporta, per i soli terminali a bassa temperatura, i risultati ottenuti con le pompe di calore aria-acqua ad
R744 (caso attuale tariffa elettrica con impiego contatore dedicato) nell’ipotesi di sostituzione di impianti
esistenti con caldaia tradizionale oppure a condensazione. Tale forma tariffaria dell’energia elettrica dà
luogo a vantaggi sia in termini di VAN che di TRA (Tabella 12) :
2.2.5 Soglie di costo iniziale dei principali componenti costituenti gli impianti a pompa di calore
La determinazione delle percentuali di riduzione dei costi delle macchine polivalenti R744 acqua-acqua
richieste per ottenere indicatori economici comparabili con quelle delle analoghe macchine R410a è poco
attuabile se il combustibile di riferimento è il metano; in tal caso, sono richieste riduzioni del costo iniziale
dell’ordine del 70%, anche in presenza di temperature di alimentazione dei terminali più vantaggiose
(35°C). Risultati più favorevoli sono ottenuti considerando caldaie tradizionali alimentate a GPL, con
percentuali richieste di riduzione dei costi del 20% per potenze installate di 50 kW e applicazione di tariffe
elettriche di tipo progressivo. In Figura 32 è riportato l’andamento della riduzione percentuale dei costi
nell’ipotesi migliore, vale a dire tariffa elettrica per contatore dedicato e potenza installata di 50 kW.

Potenza da 50 kW con tariffa per contatore dedicato
100
90

Metano

80
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70
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60
50
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Figura 32: Percentuali di riduzione del costo iniziale da applicare alla pompa di calore polivalente R744
acqua-acqua da 50 kW rispetto ad una equivalente macchina operante con R410a in funzione della località e
del combustibile fossile sostituito con regime di tariffe elettriche con contatore dedicato

Situazione assai più favorevole si è ottenuta comparando le macchine aria-acqua: in tal caso le percentuali
di riduzione dei costi da applicare alla pompa di calore R744 per ottenere indicatori economici comparabili
con le analoghe macchine R410a sono più realizzabili rispetto alle pompe di calore polivalenti. Le
percentuali di abbattimento richieste nell’ipotesi di sostituire sistemi di generazione tradizionali alimentati
a GPL sono dell’ordine del 5% per Roma, Napoli e Palermo nel caso di pompa di calore da 50 kW con tariffa
elettrica per contatore dedicato (Figura 33). Tale percentuale per Milano nel caso di sostituzione di caldaia
tradizionale a metano e uso di una tariffa elettrica progressiva, diventa del 35%.
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Potenza da 50 kW con tariffa per contatore dedicato
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Figura 33: Percentuali di riduzione del costo iniziale da applicare alla pompa di calore R744 ariaacqua da 50 kW rispetto ad una equivalente macchina operante con R410a in funzione della località
e del combustibile fossile sostituito con regime di tariffe elettriche con contatore dedicato

2.3 CONFRONTO SISTEMI DI SOLAR HEATING AND COOLING RISPETTO A SOLUZIONI A
POMPA DI CALORE
Sono stati successivamente messi a confronto i dati ottenuti dagli studi effettuati sugli impianti di solar
heating and cooling con quelli ottenuti dall’analisi dei sistemi a pompa di calore, nelle differenti
configurazioni analizzate. In Figura 34 è mostrato l’andamento del costo specifico tra impianti di SH&C con
impianti a PDC con macchina a R744 polivalente, macchina a R410a polivalente, nonché delle stesse nella
configurazione aria-acqua. E’ evidente come il costo del kW istallato di SH&C è molto maggiore di quelli
propri delle PDC. Ciò è dovuto ad una maggiore complessità d’impianto, ma soprattutto alla poca diffusione
dei gruppi ad assorbimento che, per tale ragione, soffrono di costi ancora molto alti.

Figura 34: Confronto del costo specifico per differenti impianti a pompa di calore e SH&C
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Tuttavia, mettendo a confronto il VAN al ventesimo anno di vita dell’impianto per la città di Roma (Figura
35) si nota come per impianti di piccole dimensioni la soluzione più conveniente risulta essere la pompa di
calore a R410a nelle due configurazioni, polivalente e aria-acqua nonché la macchina a R744 nella
configurazione aria-acqua, mentre il SH&C non conviene a causa degli alti costi di partenza.
Per potenze di 40/50 kW le performances economiche di impianti a PDC e SH&C sono comparabili. Per
taglie superiori iniziano a diventare nettamente convenienti gli impianti di SH&C.

Figura 35: Confronto del costo specifico per differenti impianti a pompa di calore e SH&C
per la città di ROMA

I valori del VAN qui riportati fanno riferimento a pompe di calore con fluido termovettore prodotto alla
temperatura di 50°C nel caso di caldaia tradizionale a gas metano di integrazione alla pompa di calore
(stessa tipologia di caldaia considerata in integrazione all’impianto di solar heating and cooling).
Da notare tuttavia che i dati qui comparati sono stati ricavati da due studi effettuati separatamente e
quindi affetti da alcune incertezze legate all’attività di simulazione dinamica avvenuta in contemporanea su
due software di differente versione (TRNSYS 16.1 e TRNSYS 17). Risultano tuttavia valori certamente
confrontabili e quindi accettabili.

3 Conclusioni
Il lavoro inerente la studio sulla fattibilità economica degli impianti di solar heating and cooling ha avuto
inizio dalla realizzazione del modello numerico con il software Trnsys Studio e Trnsys Build di un impianto di
questo tipo e la sua successiva validazione grazie al confronto diretto con dati sperimentalmente acquisiti
da un impianto pilota realizzato presso il C.R. ENEA di Casaccia. Il modello ha fornito uno strumento molto
potente per compiere con accuratezza lo studio oggetto dell’accordo di programma tra l’ENEA e l’Università
degli Studi di Palermo. Partendo da dati di letteratura è stato valutato come il costo medio dei principali
componenti d’impianto vari in relazione alla potenza di targa, andando poi a definire per l’impianto tutto
un costo specifico riferito al kWf istallato.
Ha poi fatto seguito un confronto tra terminali ambiente ad acqua con quelli ad aria. Il pavimento radiante
utilizza meglio la fonte solare a discapito però di lunghi transitori ed un costo per m² notevolmente più alto,
mentre i fan coils hanno il vantaggio di un minor costo e tempi di regolazione, ma lavorano con
temperature leggermente più alte e dunque meno fruttano la risorsa rinnovabile. Gli impianti di SH&C sono
sempre assistiti da una generatore di calore. E’ stata ricercata la soluzione più vantaggiosa per fornire tale
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integrazione energetica. A seguito dell’analisi è stato valutato che il combustibile più conveniente risulta
essere il pellets biologico, seguito dal gas metano rispetto al gpl ed al gasolio.
E’ stata inoltre valutata l’influenza della posizione geografica sulle prestazioni degli impianti di SH&C e
quindi anche sulla convenienza economica. E’ risultato che per città con climi più rigidi vi è un vantaggio
economico dovuto essenzialmente a due fattori. Un primo è che il confronto è stato effettuato a parità di
potenza della macchina ad assorbimento, con conseguenti maggiori superfici di campo solare al nord, cui
competono più incentivi. Un secondo è dovuto alle maggiori escursioni di temperatura in inverno per le
città settentrionali, nonché di un periodo di funzionamento dell’impianto in modalità heating più lungo e
quindi di un miglior utilizzo della fonte solare. Differenze che sono meno marcate in estate. In ultimo
l’analisi di come gli incentivi secondo il D.M. del 28 Dicembre 2012 influenzano la convenienza della
tecnologia ed il peso del consumo elettrico sul VAN e TRA. Lo studio mostra come per la sopravvivenza e la
diffusione del SH&C è indispensabile il mantenimento del regime d’incentivazione.
L’attività di ricerca sul solar heating and cooling si è conclusa valutando, secondo il modello realizzato,
l’assorbimento elettrico dell’impianto e come esse condizionano le prestazioni economiche dell’impianto. I
dati qui mostrati sono da considerarsi secondo le premesse fatte, ovvero macchinari energeticamente poco
efficienti. I tempi di ritorno stimati sono dunque pessimistici. Data la presenza di macchinari d’impianto
particolarmente energivori (dissipatore e torre evaporativa) risulta di fondamentale importanza l’uso di
componenti attenti all’efficienza energetica.
Per quanto riguarda il lavoro inerente la studio sulla fattibilità economica degli impianti sperimentali a
pompa di calore, condotto dall’Università di Calabria, esso è partito da un’analisi è di tipo parametrico
condotta considerando tre valori di potenza nominale (15, 30 e 50 kW), tre differenti temperature di
alimentazione per i sistemi di erogazione dei carichi termici (35, 50 e 70 °C) e considerando il sistema
edificio-impianto ubicato in quattro zone climatiche differenti del territorio italiano (Milano, Roma, Napoli e
Palermo). L’analisi economica è stata condotta confrontando le prestazioni delle pompe di calore R744 con
quelle ottenibili con due differenti sistemi di generazione del calore: caldaia tradizionale e caldaia
condensante, in funzione di tre tipologie differenti di fonte energetica primaria (metano, GPL e gasolio).
Nell’analisi economica e’ stata indagata l’influenza dell’attuale regime tariffario previsto con
l’incentivazione economica disciplinata mediante il Decreto del 28/12/2012 (Conto Termico). Operando con
pressioni di esercizio molto più elevate rispetto a pompe di calore che lavorano con fluidi frigogeni
tradizionali, le pompe di calore a CO2 sono caratterizzate da costi iniziali più elevati. A tal fine, sono state
determinate le percentuali di riduzione di costo iniziale da applicare alla pompa di calore R744 affinché si
ottengano gli stessi indicatori economici forniti da pompe di calore tradizionali operanti con R410a e
asservite allo stesso edificio. Pertanto, per rendere attuabile il confronto, sono state indagate le prestazioni
energetiche di una pompa di calore polivalente acqua-acqua e di una pompa di calore aria-acqua di tipo
tradizionale operanti con R410a. Infine, l’analisi economica contempla l’incidenza sugli indicatori economici
considerati di due differenti tariffe elettriche: una di tipo progressiva (costo del kWh elettrico che aumenta
in funzione del consumo) e quella prevista in caso di impiego di un contatore dedicato alla pompa di calore.
I risultati ottenuti possono essere sintetizzati dicendo che gli indicatori economici mostrano che le soglie di
costo delle macchine R744 e R410a sono influenzate dal sistema tariffario elettrico impiegato; in particolare
le soglie diminuiscono usufruendo delle tariffe previste con un contatore dedicato. La differenza tra le due
pompe di calore diminuisce in tutte le località per le fonti fossili considerate con l’aumentare della potenza
della macchina. In tale contesto si può quindi ritenere che l’impiego di macchine polivalenti acqua-acqua
R744 è più vantaggioso quanto più è elevata la quantità di energia termica e frigorifera richiesta per la
climatizzazione dell’utenza.
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A. Sviluppo di analisi di sensibilità per stabilire, ai fini dell’effettiva fattibilità
economica, le soglie di costo iniziale dei vari componenti costituenti gli impianti
sperimentali (solar heating and cooling, pompe di calore ad R744) e delle fonti
energetiche tradizionali nonché le eventuali forme d’incentivo necessarie

1. Introduzione
Nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra l'ENEA e l'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di
Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modello Matematici (DEIM), dal titolo "Sviluppo di analisi di
sensibilità per stabilire, ai fini dell’effettiva fattibilità economica, le soglie di costo iniziale dei vari
componenti costituenti gli impianti di solar heating and cooling " è stata elaborata, a partire da una diagnosi
energetica di un impianto esemplare, eseguita attraverso un evoluto codice numerico per la simulazione
dinamica termo-energetica degli edifici e degli impianti di climatizzazione in essi installati, una valutazione
di carattere economico sulla tecnologia di solar heating and cooling rispetto a soluzioni standard ed a
pompa di calore.

1.1 Oggetto della attività di ricerca scientifica
Oggetto principale dell’attività di ricerca è stato l’individuazione di soglie di costo iniziale dei vari
componenti costituenti gli impianti di solar heating and cooling (di seguito SH&C) e la valutazione della
convenienza economica della tecnologia in questione, a seconda delle differenti zone climatiche ed alla
taglia, facendo poi un confronto con impianti di climatizzazione di tipo tradizionale ed a pompa di calore.
E’ stato inoltre valutato quanto il presente regime d’incentivazione (D.M. 28/12/2012, Conto Energia
Termico) sia influente sulla convenienza economica degli impianti di SH&C.
In particolare, gli aspetti affrontati sono:
• Individuazione ed analisi di sensibilità dei componenti costituenti gli impianti di solar heating and
cooling, valutando le differenze di costo a seconda della taglia della macchina frigorifera;
•

Individuazione ed analisi dei componenti costituenti gli impianti serviti dalla tecnologia del solar
heating and cooling, valutando le differenze di costo a seconda della tipologia di terminale
ambiente (ad acqua o ad aria);

•

Valutazione economica di un impianto di solar heating and cooling a seconda della taglia e delle
differenti zone climatiche.

•

Valutazione economica dei costi di gestione di differenti tipi d’impianto;

•

Individuazione e studio delle criticità economiche dei sistemi di solar heating and cooling, al fine di
determinarne l’effettiva fattibilità economica valutando anche il peso dell’attuale regime
d’incentivazione (D.M. 28/12/2012).

1.2 Approccio metodologico
Per effettuare il presente studio, vista anche la necessità di prevedere le prestazioni degli impianti al variare
della zona climatica e della taglia, è stato d’aiuto l’uso di un modello numerico. La prima parte dell’attività
ha per tanto riguardato la realizzazione di un modello d’impianto di climatizzazione di solar heating and
cooling e dell’utenza sottoposta. Per calibrare e validare il modello è stato riprodotto un impianto
sperimentale di SH&C realizzato presso il centro ENEA della Casaccia. L’impianto in questione è stato
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oggetto di accurate campagne di misura ed acquisizione dati al fine di determinarne le prestazioni. Tali dati
sperimentali sono stati così confrontati con gli output forniti dal modello numerico realizzato.
Il software utilizzato è il Trnsys che consente di fare accurate analisi termo-energetiche tempo variabili.
L’impianto è stato modellizzato con la parte Trnsys Studio, mentre l’edificio sottoposto con il Trnsys Build.
L’edificio
Lo stabile servito dall’impianto di climatizzazione è l’F92 realizzato presso il C.R. ENEA della Casaccia (Figura
1). E’ una palazzina di tre piani più seminterrato, in cemento armato, costruita agli inizi degli anni 2000. Le
informazioni relative alle dimensioni ed alle caratteristiche termo-fisiche dei materiali adoperati sono state
reperite sia grazie alla documentazione fornita dall'ENEA sia a seguito di sopralluogo tecnico.

Figura 1: Edificio F92

L’F92 è composto da un piano parzialmente interrato e due piani con similare divisione planimetrica, per un
totale di 345 m2 di superficie complessiva.
Di seguito sono mostrate le piante del piano seminterrato e del piano terra nonché le proprietà termofisiche delle superfici costituenti l’edificio, Figura 2 e Tabella 1.

Figura 2: Pianta Piano Seminterrato e Piano Terra
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Tabella 1: Caratteristiche di trasmittanza strutture opache e trasparenti

L’impianto
L’impianto è in grado, utilizzando la fonte solare, di riscaldare e raffrescare lo stabile. Qualora
l’irraggiamento solare non dovesse essere sufficiente una caldaia alimentata a gas metano entra in
funzione sopperendo a tale mancanza. D’inverno l’acqua calda prodotta viene accumulata in un puffer e,
secondo necessità, inviata ai terminali d’impianto presenti nell’edificio. In estate l’acqua calda è inviata ad
una macchina ad assorbimento H20-LiBr che produce acqua refrigerata poi accumulata in un puffer freddo.
In relazione ai bisogni di raffrescamento degli ambienti questa viene inviata all’edificio. I terminali ambiente
sono di due tipi, fan coils e pavimento radiante. A seconda della convenienza viene utilizzata l’una o l’altra
soluzione. In Tabella 2 vengono riepilogati i dati di targa delle principali macchine costituenti l’impianto.

Tabella 2: Dati di targa apparecchiature
Componente
Campo solare
Accumulo Caldo
Accumulo Freddo
Gruppo ad assorbimento
Torre Evaporativa
Caldaia Integrativa
Dissipatore
*Potenza termica media.

Taglia
25* kWt [56 m²]
1500 litri
1000 litri
18 kwf
43 kWt
43,9 kWt
36 kWt

Inoltre tutto l’impianto è stato dotato di sensori, posti nelle sezioni d’interesse, al fine di monitorare e
valutarne le prestazioni energetiche dell’impianto e dunque la convenienza economica. In Figura 3a è
riportato lo schema d’impianto in funzionamento invernale, in Figura 3b si fa riferimento al caso estivo.
Con la notazione “TE” è fatto riferimento alle sonde di temperatura, mentre con “FE” ai conta-termie
istallati.
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FIGURA 3a: Schema semplificato impianto in modalità solar heating situato presso il CR Enea Casaccia (Roma)
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FIGURA 3b: Schema impianto modalità solar cooling situato presso il CR Enea Casaccia (Roma)
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Il modello
Sono stati dunque realizzati il modello dell’impianto in Trnsys Studio e dell’edificio F92 in Trnsys Build. Per
semplificare la logica di gestione dell’intero modello il caso estivo e quello invernale sono stati realizzati
separatamente.
E’ stato in primo luogo realizzato il modello dello stabile F-92 secondo le indicazioni di Figura 2 e Tabella 1
(Figura 4). Per ogni locale sono stati riprodotti i terminali ambiente realmente istallati (pavimento radiante
e fan coils a cassetta), le temperature di set degli ambienti (18 - 20 °C in inverno e di 22 - 24 °C in estate) ed
i reali guadagni termici in relazione ai profili occupazionali del personale nonché delle apparecchiature
elettriche presenti.

Figura 4: Schermata Trnsys Build per il modello edificio F-92

E’ stato poi realizzato il modello d’impianto di SH&C in configurazione invernale (Figura 5). Trnsys consente
l’utilizzo di types, ovvero subroutines che numericamente approssimano il comportamento dei componenti
costituenti l’impianto (quali circolatori, scambiatori..). Impostando ed opportunamente collegando tali
types è stato riprodotto l’impianto. La logica di regolazione del modello è leggermente differente da quella
reale, infatti non è risultato agevole inserire dei circolatori a velocità variabile ed è stato così assunto un
valore medio di portata.
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Figura 5: Schermata Trnsys Build per il modello dell’impianto di SH&C in configurazione invernale

Nel caso estivo sono presenti anche le types del gruppo ad assorbimento, della torre evaporativa e
dell’accumulo freddo (Figura 6). La subroutine che modellizza il gruppo ad assorbimento riproduce
esattamente le prestazioni della macchina presente sull’impianto (Yazaki WFC-SC5 da 17.6 kWf), avendo in
ingresso un file dati contenente la mappa delle prestazioni della macchina. Ciò vale anche per il campo
solare che ha in memoria le curve di prestazione dei pannelli solari termici usati (Kloben SKY21-CPC58).

Figura 6: Schermata Trnsys Build per il modello dell’impianto di SH&C in configurazione estiva

Lo scostamento tra i dati sperimentalmente misurati sull’impianto di SH&C presente presso il C.R. ENEA di
Casaccia e quelli elaborati numericamente è risultato accettabile al fine della validazione del modello. E’ da
considerare che i dati climatici impiegati nelle simulazioni sono quelli giornalieri medi mensili desunti dalla
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UNI 10349:1994 opportunamente elaborati da apposita routine Trnsys per “spacchettarli” al livello di step
temporale impiegato nelle simulazioni (30 minuti). In Tabella 3 è mostrato un confronto tra il fabbisogno
energetico sperimentalmente misurato e quello stimato dal modello numerico, rispetto anche al contributo
della fonte energetica, tra quella tradizionale (gas metano) e rinnovabile (sole).

Tabella 3: Confronto dati sperimentali con quelli forniti dal modello
Fabb. Energ. MISURATO [kWh]
Fabb Energ. MODELLO [kWh]

Gas
8285
7342

Sole
13443
12873

Tot
21728
20215

Frazione solare
0.62
0.64

E’ doveroso sottolineare però che i dati forniti dall’elaborazione numerica sono relativi all’intero anno,
mentre i dati misurati difettano dei mesi di dicembre e gennaio. Comunque è intrinseca una leggera
sottostima del modello dovuta soprattutto alle dissipazioni termiche che avvengono nei macchinari e nelle
tubazioni dell’impianto non computate nella simulazione. Infatti il modello considera come elementi
disperdenti solamente il termodotto che collega l’impianto all’utenza, gli accumuli caldo e freddo, il campo
solare e gli scambiatori.
Una volta verificato, il modello è stato utilizzato per valutare le prestazioni di impianti di SH&C di differenti
taglie (Tabella 4) e istallati in varie zone climatiche, in particolare nelle città di Milano, Roma Napoli e
Palermo.
Tabella 4: Casi analizzati
Taglia macchina assorbimento [kWf]
18
35
65
100
160
280
400
620

2 Individuazione ed analisi di sensibilità dei componenti costituenti gli
impianti di solar heating and cooling, valutando le differenze di costo a
seconda della taglia della macchina frigorifera
E’ stata fatta un’attenta analisi su come il costo dei componenti principali costituenti gli impianti di solar
heating & cooling vari in reazione alla taglia della macchina ad assorbimento e dunque del componente
stesso.
Nei grafici sottostanti (Figure 7-13) viene ben mostrato come, all’aumentare della taglia della macchina, il
prezzo per unità di potenza vada sensibilmente a diminuire. Questo vale soprattutto per quei componenti
che sono particolari degli impianti di SH&C come il campo solare e soprattutto il gruppo ad assorbimento.
I costi qui riportati sono stati desunti dal prezziario di alcune note ditte che operano nel settore, ed in
particolare:
• per il generatore di calore sono stati considerati i prezzi indicati nei cataloghi delle ditte Riello,
Baltur, Feroli e ICI;
• per gli scambiatori di calore ed il dissipatore sono state considerate le indicazioni fornite dall’ Alfa
Laval;
• il costo dei serbatoi di accumulo caldo e freddo sono stati indicati da ALTA e Stiebel Eltron;
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•
•

per i dati delle torri evaporative è stato considerato il catalogo della Thermac.
per l’assorbitore sono state considerate le indicazioni della Systema, Carrier e Yazaki. I dati
riportati fanno riferimento al “package”, il prezzo è cioè comprensivo di circolatori, sistema di
controllo e torre evaporativa.
Da notare come le curve tendono, per grandi taglie ad asintoti orizzontali.

Figura 7: Andamento costo pannelli solari

Figura 8: Andamento costo accumulo

Figura 9: Andamento costo generatore di calore

Figura 10: Andamento costo dissipatore

Figura 11: Andamento costo scambiatori

Figura 12: Andamento costo assorbitore
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Figura 13: Andamento costo torre evaporativa

Un gruppo ad assorbimento per utenze da 18 kWf ha un costo di 44.672 euro, mentre uno da 280 kWf di
152.320, passando cioè da 2.481 euro per kWf a 544. Questo comportamento di scala vale anche per gli
altri componenti dell’impianto così, un impianto standard di SH&C, completo e comprensivo dei costi di
posa in opera, da 18 kWf costa circa 80.000 euro, mentre quello da 280 kWf ne costa 472.772, passando da
un costo di 4.444 euro per kWf 1.688 (Figura 14).

Figura 14: Andamento costo totale impianto di SH&C

3 Individuazione ed analisi dei componenti costituenti gli impianti serviti
dalla tecnologia del solar heating and cooling, valutando le differenze
di costo a seconda della tipologia di terminale ambiente (ad acqua o
ad aria)
Come noto, gli impianti di solar heating and cooling riescono, convertendo energia proveniente dal sole, a
produrre acqua calda che, in configurazione invernale viene accumulata e successivamente inviata
attraverso sofisticate logiche di regolazione e secondo opportune rampe di temperatura ai terminali
ambiente. Mentre in estate l’acqua calda prodotta alimenta un gruppo ad assorbimento che produce acqua
fredda da accumulare ed usare secondo le necessità dell’utenza.
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