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Sommario  
 
 
Nella presente relazione tecnica è riportata l’analisi energetica - economica di  sistemi edificio-impianto 
utilizzanti pompe di calore elettriche R744 e pompe di calore tradizionali acqua-acqua e aria-acqua 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); 
-  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.  
Le prestazioni ottenute dalle pompe di calore R744 sono state confrontate con quelle fornite da  pompe di 
calore elettriche tradizionali impieganti R410a di pari taglia, asservite ad impianti di tipo radiante e a ventil-
convettori. 
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). Nell’analisi economica è stato considerato il campo 
tariffario dell’energia elettrica previsto per la tariffa progressiva e per le tariffe con contatore dedicato. 
Infine è stata indagata l’incidenza dell’attuale piano di incentivazione previsto per la sostituzione dei sistemi 
di generazione esistenti con pompe di calore (“Conto Termico”) e si è valutata l’incidenza della tariffa 
incentivante confrontando i VAN e TRA ottenuti senza nessun tipo di agevolazione finanziaria.  
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. 
Tutte le analisi termiche ed economiche relative alle diverse configurazioni impiantistiche sono state 
impiegate per la determinazione delle soglie di costo iniziali delle pompe di calore R744, valutando le 
differenze di costo in funzione della configurazione dell’impianto, della località, del regime delle tariffe 
elettriche e dei costi delle fonti primarie fossili impiegate nei sistemi di generazione esistenti.  
Il modello impiegato per determinare le reali prestazioni della pompa di calore richiede i valori del fattore 
correttivo della potenza termica erogata e della potenza elettrica assorbita, in funzione delle temperature 
disponibili alle sorgenti. Per una pompa di calore R774 acqua-acqua polivalente, tali informazioni sono state 
ottenute grazie ai valori sperimentali registrati con l’esercizio della pompa di calore R744 assemblata 
presso il centro ENEA Casaccia. Per  le  pompe di calore R744 aria-acqua sono state impiegate le curve di 
prestazione di macchine sperimentali o commercialmente disponibili. Per le pompe di calore elettriche 
R410a sono state utilizzate le curve di prestazione fornite dalle case costruttrici. 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. 
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1 Introduzione  
Lo studio è stato così sviluppato. Con riferimento all’edificio tipo F92 dell’ENEA-Casaccia di Roma , sono 
stati determinate le potenze di picco e i fabbisogni di energia termica e frigorifera necessari per mantenere 
le condizioni climatiche richieste all’interno degli ambienti. Successivamente, con riferimento a due 
differenti configurazioni impiantistiche ottenute considerando la pompa di calore acqua-acqua e la pompa 
di calore aria-acqua, sono stati determinati i consumi elettrici in funzione del contesto climatico, della 
tipologia dei terminali di erogazione e della potenza nominale della macchina. La valutazione dei fabbisogni 
elettrici della pompa di calore, dell’energia integrativa richiesta e dell’energia degli ausiliari ha consentito di 
sviluppare una analisi economica allo scopo di determinare i limiti di convenienza economica rispetto ai 
sistemi di climatizzazione tradizionali. La comparazione degli indicatori economici delle pompe di calore 
R744 e R410a ha infine consentito la valutazione delle soglie di costo delle macchine a CO2 sia per i modelli 
acqua-acqua che per i modelli aria-acqua. 
 
 

2 Descrizione delle attività svolte e risultati 
2.1 Strumenti per la valutazione delle prestazioni energetiche ottenibili da sistemi a 

pompa di calore R744  
Al fine di determinare le prestazioni del sistema edificio-impianto con pompa di calore R744, in funzione dei 
differenti parametri meteorologici delle varie zone climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano [1] e del 
conseguente fattore di carico richiesto alla macchina, è essenziale simulare lo stesso sistema mediante un 
codice di simulazione dinamico, in maniera da considerare parametri che influenzano in maniera 
sostanziale le prestazioni energetiche quali la variabilità dei dati climatici, e quindi la temperatura delle 
sorgenti, e in maniera particolare, l’inerzia termica dell’edificio [2]. A tale scopo è stato impiegato il codice 
di simulazione TRNSYS [transis] v. 17 [3], ampiamente conosciuto dalla comunità scientifica internazionale, 
che rappresenta un ambiente di calcolo basato su un linguaggio di programmazione FORTRAN capace di 
effettuare simulazioni transitorie di sistemi energetici semplici o complessi. Il punto di forza del codice 
TRNSYS è rappresentato dalla sua natura modulare che consente di simulare un sistema mediante una serie 
elementi  interconnessi con opportuno criterio in grado di scambiarsi nel tempo informazioni reciproche. 
Tale struttura riduce la complessità del sistema complessivo poiché quest’ultimo è scisso in una serie 
d’elementi più semplice, denominati TYPE, caratterizzati da un proprio modello matematico. Oltre alla 
libreria di TYPES standard disponibile insieme al programma, TRNSYS consente di introdurre dei modelli 
creati ad-hoc dall’utente rafforzando ulteriormente la flessibilità del software. Nel sistema da simulare 
occorre non solo identificare gli elementi che lo costituiscono, ma è necessario definire il diagramma di 
flusso che mostra le modalità con cui i vari TYPES si scambiano le informazioni tra di loro. Queste 
informazioni possono essere di tre differenti tipi: 
- PARAMETRI, che sono indipendenti dal tempo, come la potenza nominale della pompa di calore o la 
superficie di captazione di un collettore solare; 
- INPUTS, variabili col tempo come ad esempio la temperatura di una portata refrigerata dalla pompa di 
calore o la temperatura di uscita di un fluido da un collettore solare; 
- OUTPUTS, ottenuti impiegando in opportuni modelli matematici i parametri con gli inputs, per restituire 
risultati  che possono diventare INPUTS per altri componenti che seguono nel diagramma di flusso (oppure i 
risultati finali di una simulazione).  
- EXTERNAL FILES, generalmente files di testo che caratterizzano il funzionamento di un determinato 
dispositivo (si pensi alle curve caratteristiche di una pompa di calore che consentono di modificare il COP in 
funzione delle temperature delle sorgenti).  
 
Il TYPE 56 è uno dei componenti principali del codice TRNSYS, poiché simula il comportamento termico 
transitorio di un edificio composto da più zone termiche; caratteristica fondamentale del TYPE 56 è quello 
di effettuare la modellazione dell’edificio utilizzando l’approccio delle funzioni di trasferimento ASHRAE [4].  
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I metodi per considerare energeticamente il solo involucro edilizio oppure l’interazione dell’edificio con il 
relativo impianto di riscaldamento/climatizzazione sono due:  
 
- Temperature Level Control, che permette di valutare le temperature e le umidità raggiunte in funzione 
dell’energia rilasciata da opportuni terminali di erogazione, che possono essere modellati internamente al 
TYPE 56 (ad esempio, un sistema di ventilazione meccanica controllata) oppure esternamente ricorrendo 
ad altri componenti che scambiano opportune informazioni col TYPE 56.  
- Energy Rate Control, mediante il quale, una volta definite le temperature e le umidità relative di progetto 
per il riscaldamento e la refrigerazione, consente di determinare i fabbisogni di energia termica 
considerando le sole caratteristiche dell’involucro indipendentemente dall’impianto presente.  
 
Il modello matematico utilizzato dal TYPE 56 è un modello geometrico in cui si effettua un bilancio 
energetico su un “nodo-aria”, differente per ogni zona termica, che considera anche gli eventuali effetti 
legati alle caratteristiche di accumulo di eventuali elementi interni alla zona simulata (esempio, componenti 
d’arredo). Una caratteristica peculiare del TYPE 56 è quella di considerare i flussi convettivi e radiativi 
separatamente, e per questi ultimi nel bilancio sono considerati separatamente i flussi radiativi a corta 
lunghezza d’onda con quelli nella banda dell’infrarosso.   
Più in particolare, nel bilancio energetico dell’edificio i flussi convettivi sono modellati insieme ai flussi 
radiativi ad elevata lunghezza d’onda, mentre i flussi solari sono considerati separatamente [5].                                                           
Dal punto di vista termico, un elemento finestrato nel TYPE 56 è considerato come una superficie 
disperdente con massa termica trascurabile, parzialmente trasparente alla radiazione solare ma opaca 
all’infrarosso. Il modello considera in ogni caso la radiazione infrarossa emessa dalla finestra a seguito 
dell’assorbimento della radiazione solare, sia dal lato interno che esterno. Sono considerate nel dettaglio le 
proprietà ottiche delle superfici finestrate, determinate in funzione dell’angolo di incidenza della radiazione 
solare. Ogni lastra di vetro è caratterizzata da un proprio “nodo-temperatura” e il vetro più interno è 
collegato con il nodo aria interno. Il vetro più esterno è collegato convettivamente con la temperatura 
dell’aria esterna e radiativamente con la temperatura fittizia del cielo “Tfsky”.   
La capacità termica del telaio, del vetro e dei gas presenti tra i vetri stessi sono grandezze ritenute 
trascurabili, quindi non partecipano alla valutazione complessiva dell’inerzia termica dell’involucro.  
La radiazione solare che penetra all’interno di un ambiente attraverso la superficie vetrata è “distribuita” 
all’interno della zona termica considerando i fattori di vista tra le superfici che delimitano la zona termica. 
E’ bene precisare che questa opzione è disponibile se e solo se l’edificio è disegnato in 3-D mediante il tool 
TRNSYS3D, e non è quindi disponibile nel caso in cui le superfici delle varie pareti opache e finestrate sono 
inserite manualmente in maniera tabellare. Per la radiazione ad elevata lunghezza d’onda, le zone 
termiche sono considerate “nere” agli apporti radiativi interni e anche in questo caso tali apporti sono 
distribuiti sulle varie superfici tramite i fattori di vista. 
Per ciò che concerne l’impianto, il componente più importante è rappresentato dal TYPE 927 (libreria TESS 
[6], non presente nella libreria base del software) che simula il comportamento della pompa di calore, il cui 
modello matematico fornisce la reale potenza termica erogata e potenza elettrica assorbita, e quindi le 
reali prestazioni, in funzione delle temperature delle sorgenti. In tal caso, l’utilizzo del TYPE 927 richiede 
l’associazione di un file che contiene, in formato opportuno, le informazioni riguardanti le caratteristiche 
della macchina. Più in particolare, per differenti valori di temperatura della sorgente calda e della sorgente 
fredda, l’utente deve inserire i fattori correttivi  della potenza termica erogata e della potenza elettrica 
assorbita. 
 

2.2 L’edificio di riferimento F92 “Scuola delle energie” 
Le prestazioni energetiche offerte dal sistema edificio-impianto con pompa di calore R744 hanno richiesto 
la scelta di un opportuno edificio di riferimento: quest’ultimo è rappresentato dal blocco F92 situato presso 
ENEA e denominato “Scuola delle energie”. La prima operazione che si è resa necessaria per valutare i 
fabbisogni energetici dell’edificio, sia per la stagione invernale che estiva, e le potenze di picco, è stata la 
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sua costruzione grafica tridimensionale mediante TRNSYS3D. Quest’ultimo non è un software indipendente, 
bensì è un plug-in da utilizzare nel programma di disegno freeware Google SketchUp®.  
Nelle figure successive 1,2,3, 4 e 5 è rappresentato una vista assonometrica e i prospetti dell’involucro 
disegnato mediante Google SketchUp. 
 
 
 

 
  

Fig. 1 – Vista assonometrica dell’edificio F92 “Scuola delle energie” 

 

 
 
 

Fig. 2 – Prospetto Nord dell’edificio F92 
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Fig. 3 – Prospetto Est dell’edificio F92 

 
 
 

 
  

Fig. 4 – Prospetto Sud dell’edificio F92 
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Fig. 5 – Prospetto Ovest dell’edificio F92 

 
L’edificio presenta un vano scala NON riscaldato, mentre nel seminterrato è solo la “Hall impianti 
dimostrativi” ad essere dotata di terminali di emissione. In sequenza (fig. 5-b, 5-c e 5-d) sono rappresentate 
le piante dei tre piani che compongono la struttura: 
 

 
Fig. 5b – Pianta relativa al piano semi-interrato dell’edificio F92 
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Fig. 5c – Pianta relativa al piano terra dell’edificio F92 

 
 

 
 

Fig. 5d – Pianta relativa al primo piano  dell’edificio F92 

 
 
Nelle tabelle successive sono riportate le caratteristiche geometriche delle zone termiche: 
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Tab. 1a – Dati geometrici del Seminterrato (N.B.-Le superfici sono comprensive degli eventuali infissi) 

N° Sup Tipo Contorno esterno Esp Vista cielo INFISSO 
[-]  [m²] [-] [°C] [-] [-] [-] 
1 124.804 Pavimento Controterra Costante=15°C Nessuna 0 - 
2 7.293 ESTERNA Tae NE 0.5 - 
3 20.712 ESTERNA Tae SO 0.5 Tipo 1 (1.46 m²) 
4 8.925 ESTERNA Tae NE 0.5 - 
5 26.911 ESTERNA Tae SE 0.5 - 
6 11.458 ESTERNA Tae NE 0.5 Tipo 6 (5.37 m²) 
7 22.4 ESTERNA Tae UP 0.5 - 
8 2.482 ESTERNA Tae NO 0.5 - 
9 14.043 ESTERNA Tae DESTRA 0.5 - 

10 13.463 ESTERNA Tae SINISTRA 0.5 - 
11 124.804 SolaioInterpiano TPIANO-TERRA  - 0 - 
12 15.3 ESTERNA Tae NO 0.5 Porta op. (2.56 m²) 
13 11.925 ESTERNA Tae DOWN 0.5 - 
14 8.174 ESTERNA Tae UP 0.5 - 
15 18.596 ESTERNA Tae DOWN 0.5 - 
16 9.18 ESTERNA Tae NO 0.5 - 
17 6.052 ESTERNA Tae SO 0.5 - 

Legenda esposizione(azimuth=180°=Nord): UP=180°, DOWN=0°, DESTRA=-90°; SINISTRA=90°, NE=150°, 
NO=210°, SE=-30°, SO=30°, HZ=orizzontale) 
 

 
Tab. 1b – Dati geometrici del piano terra (N.B.-Le superfici sono comprensive degli eventuali infissi) 

N° Sup Tipo Contorno esterno Esp Vista cielo INFISSO 
[-]  [m²] [-] [°C] [-] [-] [-] 
19 19.849 ESTERNA Tae SO 0.5 Tipo 2 (1.86 m²) 
20 13.123 ESTERNA Tae NO 0.5 Tipo 2 (1.86 m²) 
21 124.804 Solaio Interpiano TPrimo-Piano - 0  
22 2.431 ESTERNA Tae NO 0.5 - 
23 7.143 ESTERNA Tae NE 0.5 - 
24 6.143 ESTERNA Tae UP 0.5 Tipo 2 (1.86 m²) 
25 11.222 ESTERNA Tae NE 0.5 - 
26 24.494 ESTERNA Tae SE 0.5 Tipo 2 (1.86 m²) 
27 11.68 ESTERNA Tae DOWN 0.5 - 
28 7.623 ESTERNA Tae NE 0.5 Tipo 3 (1.12 m²) 
29 21.939 ESTERNA Tae UP 0.5 Tipo 5 (2.98 m²) 
30 18.213 ESTERNA Tae DOWN 0.5 - 
31 11.324 ESTERNA Tae SINISTRA 0.5 Tipo 2 (1.86 m²) 
32 13.754 ESTERNA Tae DESTRA 0.5 - 
33 8.991 ESTERNA Tae NO 0.5 - 
34 5.927 ESTERNA Tae SO 0.5 Tipo 5 (2.98 m²) 

 
Legenda esposizione(azimuth=180°=Nord): UP=180°, DOWN=0°, DESTRA=-90°; SINISTRA=90°, NE=150°, 
NO=210°, SE=-30°, SO=30°, HZ=orizzontale) 
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Tab. 1c – Dati geometrici del primo piano (N.B.-Le superfici sono comprensive degli eventuali infissi) 

N° Sup Tipo Contorno esterno Esp Vista cielo INFISSO 
[-]  [m²] [-] [°C] [-] [-] [-] 
36 80.905 Solaio Copertura Tae HZ 1 - 
37 11.222 ESTERNA Tae NE 0.5 - 
38 5.927 ESTERNA Tae SO 0.5 Tipo 5 (2.98 m²) 
39 11.68 ESTERNA Tae DOWN 0.5 - 
40 11.324 ESTERNA Tae SINISTRA 0.5 Tipo 2 (1.86 m²) 
41 8.991 ESTERNA Tae NO 0.5 - 
42 6.143 ESTERNA Tae UP 0.5 Tipo 2 (1.86 m²) 
43 19.849 ESTERNA Tae SO 0.5 Tipo 2 (1.86 m²) 
44 2.431 ESTERNA Tae =NO 0.5 - 
45 43.89 Solaio Copertura Tvano-Scala Terrazzo - 0 - 
46 24.494 ESTERNA Tae SE 0.5 Tipo 2 (1.86 m²) 
47 13.754 ESTERNA Tae DESTRA 0.5 - 
48 18.213 ESTERNA Tae DOWN 0.5 - 
49 21.939 ESTERNA Tae UP 0.5 - 
50 7.143 ESTERNA Tae NE 0.5 - 
51 7.623 ESTERNA Tae NE 0.5 Tipo 3 (1.12 m²) 
52 13.123 ESTERNA Tae NO 0.5 Tipo 2 (1.86 m²) 

 
Legenda esposizione(azimuth=180°=Nord): UP=180°, DOWN=0°, DESTRA=-90°; SINISTRA=90°, NE=150°, 
NO=210°, SE=-30°, SO=30°, HZ=orizzontale) 
 
I valori dei coefficienti di scambio termico convettivo e radiativo sono determinati ad ogni timestep. Più in 
particolare, il coefficiente convettivo esterno è stato fatto variare in funzione della velocità del vento per le 
sole pareti verticali con la consueta formula:  
 

hc,o =4+4.4V = W/m²K                (1) 
 
mentre per le pareti orizzontali è stato posto costante e pari a 17.7 W/m²K. Il coefficiente convettivo 
interno è calcolato in funzione della differenza di temperatura tra superficie della parete e nodo aria 
interna, con una relazione del tipo: 
 

hc,i =K·(Ts,i-Tae)
n = W/m²K                                 (2) 

 
in cui si è posto K=1.6 ed n=0.3 per pareti verticali, mentre K=2 per superfici orizzontali più calde dell’aria 
interna e K=1.08 per superfici più fredde dell’aria interna, con l’esponente “n” che in entrambi i casi vale 
0.31. Per il coefficiente di scambio termico radiativo, si è imposto un coefficiente di emissione infrarosso 
delle pareti opache pari a 0.9 sia dal lato interno che esterno. 
La parete perimetrale esterna, così come le pareti che separano la zona termica riscaldata verso il vano 
scale (non riscaldato) e in direzione di un’intercapedine che delimita il seminterrato, ha la seguente 
stratigrafia [8]: 

 

Tab. 1d – Stratigrafia e caratteristiche termofisiche degli strati costituenti la parete esterna 

Materiale 
Spessore 

[m] 
Conduttività 
[kJ/h·m·K] 

Resistenza termica 
[h·m²·K/kJ] 

Calore Specifico 
[kJ/kg·K] 

Densità 
[kg/m³] 

Intonaco 0.02 3.24 0.0062 1 1800 
Laterizio 0.20 - 0.167 0.84 1800 
Isolante 0.06 0.386 0.155 0.84 55 
Intonaco 0.02 3.24 0.0062 1 1800 
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La parete esterna ha uno spessore totale di 0.30 m con un valore di trasmittanza stazionaria pari a 0.728 
W/m²K, determinato nell’ipotesi di utilizzare resistenze superficiali interne ed esterne pari rispettivamente 
a 0.13 m²K/W e 0.04 m²K/W.  La stessa parete è caratterizzata da una massa superficiale di circa 300 kg/m² 
[8].  
Per le pareti interne la trasmittanza è pari a 2.186 W/m²K ed è utilizzata per calcolare le perdite tra le zone 
riscaldate adiacenti a zone non riscaldate. Hanno uno spessore totale di 11 cm, una massa termica di 160 
kg/m² e presentano la seguente stratigrafia: 
 

Tab. 1e – Stratigrafia e caratteristiche termofisiche degli strati costituenti la parete interna 

Materiale 
Spessore 

[m] 
Conduttività 
[kJ/h·m·K] 

Resistenza termica 
[h·m²·K/kJ] 

Calore Specifico 
[kJ/kg·K] 

Densità 
[kg/m³] 

Intonaco 0.015 2.88 0.0052 1 1600 
Laterizio 0.08 - 0.044 0.84 1400 
Intonaco 0.015 2.88 0.0052 1 1600 

 
Le strutture opache orizzontali all’interno dell’edificio F92 presentano differenti stratigrafie; la prima è 
quella del  solaio interpiano, ovvero la struttura che separa superiormente il seminterrato dal piano terra e 
il piano terra dal primo piano, che ha uno spessore totale di 31.5 cm, cui corrisponde una trasmittanza 
termica di 1.351 W/m²K e una massa superficiale di 467 kg/m² (vedi tab. 1-f): 
 

Tab. 1f – Stratigrafia e caratteristiche termofisiche degli strati costituenti il primo solaio 

Materiale 
Spessore 

[m] 
Conduttività 
[kJ/h·m·K] 

Resistenza 
termica 

[h·m²·K/kJ] 

Calore 
Specifico 
[kJ/kg·K] 

Densità 
[kg/m³] 

Piastrelle in 
ceramica 

0.01 3.6 0,036 0.84 2300 

Sottofondo di 
cemento magro 

0.07 3.24 0,280 0.88 1800 

C.l.s. di sabbia e 
ghiaia pareti interne 

(um. 2-5%) 
0.04 6.876 0,075 0.88 2400 

Soletta in laterizio 
spess. 18-20 - Inter. 

50 
0.18 - 0,983 0.84 1100 

Intonaco di gesso e 
sabbia 

0.015 2.88 0,0675 1 1600 

 
Il pavimento del seminterrato che disperde verso il terreno ha una differente stratigrafia  con una 
trasmittanza termica di 1.415 W/m²K, uno spessore totale di 38 cm e una massa superficiale di 530 kg/m² 
(vedi tab. 1-g).  
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Tab. 1g – Stratigrafia e caratteristiche termofisiche degli strati costituenti il solaio di base del seminterrato 

Materiale 
Spessore 

[m] 
Conduttività 
[kJ/h·m·K] 

Resistenza termica 
[h·m²·K/kJ] 

Calore Specifico 
[kJ/kg·K] 

Densità 
[kg/m³] 

Piastrelle in 
granito 

0.01 14.76 0.00068 0.84 3000 

Sottofondo di 
cemento 
magro 

0.10 3.24 0.031 0.88 1800 

C.l.s. di sabbia 
e ghiaia pareti 

esterne 
0.12 4.716 0.025 0.88 2000 

Intercapedine 
non ventilata 

Av<500 
mm²/m 

0.10 - 0.061 - - 

Sottofondo di 
cemento 
magro 

0.05 2.52 0,02 0.88 1600 

 
 
Infine la copertura dell’edificio che delimita il primo piano dall’ambiente esterno e che costituisce il 
terrazzo dell’edificio è così definita. La struttura ha una trasmittanza termica di 0.523 W/m²K, una massa 
superficiale di 300 kg/m² e uno spessore complessivo pari a 30 cm (tab. 1-h). 

 

Tab. 1h – Stratigrafia e caratteristiche termofisiche degli strati costituenti il solaio del tetto 

Materiale 
Spessore 

[m] 
Conduttività 
[kJ/h·m·K] 

Resistenza termica 
[h·m²·K/kJ] 

Calore Specifico 
[kJ/kg·K] 

Densità 
[kg/m³] 

Intonaco 0.015 2.88 0.0052 1 1600 
Soletta in 
laterizio 

0.18 - 
0.123 

0.84 1100 

Isolante 0.06 0.175 0.342 1 1600 
CLS magro 0.045 3.24 0.0139 0.84 1800 

 
Per le pareti opache si sono fissati i seguenti coefficienti di assorbimento nella banda solare: 
 
- parete esterna e parete leggera 0.3, sia lato interno che esterno; 
- solaio di copertura, 0.6 lato esterno e 0.3 lato interno; 
- altri solai 0.3 lato interno ed esterno (ad eccezione di quello poggiato sul pavimento). 
 
Nelle simulazioni sono stati considerati gli effetti dei ponti termici presenti nella struttura, definendo tutte 
le pareti disperdenti come elementi strutturali con “ColdBridge Effect” secondo la procedura prevista da 
TRNBUILD. Nello specifico si sono considerate le seguenti tipologie di ponte termico (classificati in base alla 
UNI 14683:2008 [9]): 
 
- tipologia C2 (angolo) cui corrisponde un coefficiente di dispersione lineico pari a -0.18 kJ/hmK; 
- tipologia P2 (pilastro) cui corrisponde un coefficiente di dispersione lineico pari a 2.16 kJ/hmK; 
- tipologia GF6 (Pavimento/terreno) cui corrisponde un coefficiente di dispersione lineico pari a  
1.62 kJ/hmK; 
- tipologia IF2 (solaio/parete esterna) cui corrisponde un coefficiente di dispersione lineico pari a  
3.42  kJ/hmK; 
- tipologia R2 (parete esterna/solaio di copertura) cui corrisponde un coefficiente di dispersione lineico pari 
a 1.8 kJ/hmK; 
Tra telaio dell’infisso e la parete non è stato considerato nessun ponte termico. 
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Di seguito sono riportate le caratteristiche termiche e ottiche dei sistemi finestrati che compongono la 
struttura; più in particolare per ogni elemento finestrato è riportata la trasmittanza del sistema vetrato, del 
telaio, la trasmittanza complessiva dell’infisso, la percentuale di telaio rispetto all’area totale dell’infisso ed 
il guadagno solare per incidenza normale [10]. 
 
Elemento finestrato N°1 (Finestra Hall-Impianti) 
- Ug (vetro) = 2.96 W/m²K; 
- Uf (telaio) = 4.40 W/m²K; 
- Uw(complessivo) = 3.28 W/m²K; 
- FF (percentuale telaio su superficie complessiva)= 0.2 

- g
┴

 = 0.75 
 
 Elemento finestrato N°2 (Finestra aule) 
- Ug (vetro) = 2.96 W/m²K; 
- Uf (telaio) = 4.40 W/m²K; 
- Uw(complessivo) = 3.26 W/m²K; 
- FF (percentuale telaio su superficie complessiva)= 0.2 

- g
┴

 = 0.75 
 
 Elemento finestrato N°3 (Finestra bagni) 
- Ug (vetro) = 2.96 W/m²K; 
- Uf (telaio) = 4.40 W/m²K; 
- Uw(complessivo) = 3.27 W/m²K; 
- FF (percentuale telaio su superficie complessiva)= 0.2 

- g
┴

 = 0.75 
 
Elemento finestrato N°4 (Porta-finestra ingresso piano terra) 
- Ug (vetro) = 2.96 W/m²K; 
- Uf (telaio) = 4.40 W/m²K; 
- Uw(complessivo) = 3.32 W/m²K; 
- FF (percentuale telaio su superficie complessiva)= 0.24 

- g
┴

 = 0.75 
 
Elemento finestrato N°5 (Porta-finestra ingresso primo piano) 
- Ug (vetro) = 2.96 W/m²K; 
- Uf (telaio) = 4.40 W/m²K; 
- Uw(complessivo) = 3.26 W/m²K; 
- FF (percentuale telaio su superficie complessiva)= 0.2 

- g
┴

 = 0.75 
 
Elemento finestrato N°6 (Porta-garage seminterrato) 
- Ug (vetro) = 5.86 W/m²K; 
- Uf (telaio) = 5.90 W/m²K; 
- Uw(complessivo) = 3.26 W/m²K; 
- FF (percentuale telaio su superficie complessiva)= 0.91 

- g
┴

 = 0.75 
 
Le caratteristiche ottiche dei sistemi vetrati, sia direzionali che emisferiche, sono state determinate 
mediante Window 4.2 – DOE/2 [11].  
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Nella valutazione degli apporti solari attraverso le superfici trasparenti, non si è valutata la presenza di  
dispositivi di ombreggiamento, sia interni che esterni, né fisso né mobile.  
La modellazione dell’edificio F92 mediante TRNSYS3D ha consentito, in ogni caso, di valutare 
l’ombreggiamento prodotto sulle finestre dei bagni da parte della struttura sporgente, che si comporta da 
vero e proprio aggetto verticale (si veda figura 3). 
Nella valutazione del fabbisogno di energia termica, si è considerato inoltre: 
 
- un carico relativo alla ventilazione naturale,  ipotizzando un numero di ricambi orari in ogni zona termica 
riscaldata determinato con la relazione: 
 

n=0.04·Tae + 0.3                (5) 
 
in modo da ottenere in considerazione un numero limitato di ricambi durante la stagione invernale ed un 
numero più elevato durante la stagione estiva. La funzione di controllo considera solamente valori positivi 
della temperatura dell’aria esterna, tale da garantire il minimo numero di ricambi orari pari a quello 
previsto dalla normativa (0.3 vol/h [1]) quando la temperatura dell’aria esterna è pari a 0°C. 
 
- carichi endogeni, si sono gli apporti di calore derivanti da sorgenti interne (illuminazione artificiale, 
persone, ecc.) valutati secondo normativa in funzione della superficie calpestabile della zona termica e pari 
rispettivamente a: 
 
• 720 kJ/h per la Hall impianti; 
• 1200 kJ/h per il piano terra; 
• 1100 kJ/h per il primo piano; 
 
Per i carichi latenti, essendo l’edificio munito di locali adibiti ad aule dalla capienza massima di 40 persone, 
si è considerato un apporto di vapore corrispondente ad una potenza latente di 65 W a persona. 
 

2.3 Dati climatici 
I fabbisogni energetici e le potenze di picco richieste all’impianto sono stati determinati ipotizzando di 
ubicare l’edificio F92 in 4 capoluoghi di provincia del territorio italiano: 
 
- Milano (Lat. 45.45°N); 
- Roma (Lat 41.88°N); 
- Napoli (Lat 40.95°N); 
- Palermo (Lat. 38.12°N). 
 
Per i dati climatici, il codice TRNSYS utilizza un TYPE di generazione che, partendo dai corrispondenti valori 
giornalieri medi mensili, effettua un’operazione di spacchettamento per generare dati climatici orari o su 
base temporale inferiore [12]. I valori giornalieri medi mensili richiesti sono la radiazione solare totale sul 
piano orizzontale, la temperatura a bulbo asciutto, il titolo del vapore dell’aria esterna e la velocità del 
vento. 
I dati sono generati in modo tale che i valori associati sono approssimativamente simili a quelli valutati sul 
lungo periodo nella località considerata. 
 Le grandezze giornaliere medie mensili utilizzate per valutare i fabbisogni energetici dell’edificio F92 per le 
quattro località di riferimento sono quelle desunte dallo standard nazionale UNI 10349:1994 [13]. Per ciò 
che concerne la determinazione delle scambio termico tra la “Hall impianti” con il suolo, si è ipotizzata per 
tutte le località una temperatura del terreno pari a 15°C. Se tale modello consente di definire a livello orario 
i valori di temperatura dell’aria esterna, discorso più complicato è per la radiazione solare.  
Per quanto riguarda la radiazione solare, il riporto su superfici inclinate è stato effettuato impiegando 
l’algoritmo più semplice che prevede il modello di cielo isotropo [14]. Un altro parametro climatico da 
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considerare è la temperatura della volta celeste, che rappresenta un grandezza essenziale per calcolare i 
flussi radiativi che interessano le superfici esterne dell’involucro. A tal fine si è impiegato un modello che 
determina la temperatura della volta celeste dalla conoscenza dell’indice di nuvolosità orario, dalla 
temperatura a bulbo secco e dal punto di rugiada esterno relativo al sito analizzato [15]. 
 

2.4 Potenze di picco per l’edificio di riferimento F92 in differenti contesti climatici 
Per la località di Milano (lat 45.45° N) vengono sono presentati nella fig. 6 gli andamenti dei carichi di 
riscaldamento (negativi) e di raffrescamento (positivi) richiesti dall’edificio F92. Il grafico evidenzia il 
massimo carico contemporaneo tra le varie zone termiche riscaldate/raffrescate, nonché i carichi richiesti 
singolarmente dalla Hall impianti, dal piano terra e dal primo piano. I dati forniti dalle simulazioni indicano 
che la potenza contemporanea di picco richiesta per un singolo edificio è pari a: 
 
- 7.78 kW per il riscaldamento; 
- 6.01 kW per il raffrescamento. 
 
I carichi di picco per ogni zona termica risultano: 
 
- riscaldamento: 0.88 kW per la Hall-impianti, 2.97 kW per il piano terra e 3.94 kW per il primo piano; 
- raffrescamento: 0 kW per la Hall-impianti, 2.72 kW per il piano terra e 3.29 kW per il primo piano. 
 

 
Fig. 6 – Milano: profilo orario delle potenze richieste dall’edificio durante l’arco di un anno 

 
I grafici successivi di fig. 7 e 8 mostrano le frequenze degli intervalli di potenza richiesta dall’edificio per 
mantenere le condizioni di progetto impostate ricade in precisi intervalli. 
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Fig. 7 – Milano: frequenze degli intervalli di potenza  durante il riscaldamento 

 
 

 
 

Fig. 8 – Milano:  frequenze degli intervalli di potenza  durante il raffrescamento 

 
Questi valutazioni preliminari, prevedendo l’impiego di un sistema a pompa di calore R744 per riscaldare e 
raffrescare l’edificio, consentono di determinare la taglia più opportuna della macchina, e la copertura dei 
picchi (nel periodo invernale) è demandata ad un sistema integrativo ausiliario. Le potenze di picco 
invernali, infatti, si verificano quando le condizioni climatiche esterne sono più severe, con conseguente 
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rischio di blocco macchina (TOL) oppure raggiungimento della temperatura bivalente con obbligo di 
ricorrere ad un sistema integrativo, avendo raggiunto la macchina la massima prestazione operativa [16]. I 
grafici precedenti mostrano come la potenza più frequentemente richiesta al terminale di erogazione è 
quella compresa nel range 0÷5 kW sia nel periodo invernale che estivo. L’impiego di una macchina da 15 
kW è indicato per la copertura dei carichi di almeno due edifici. 
 
Valutazioni analoghe sono state condotte per Roma (Lat. 41.88); per questa località (vedi fig. 9) risulta:  
 
- 6.02 kW per il riscaldamento; 
- 6.23 kW per il raffrescamento. 
 
I carichi di picco per ogni zona termica, risultano: 
 
- riscaldamento: 0.79 kW per la Hall impianti, 2.23 kW per il piano terra e 3.02 kW per il primo piano; 
- raffrescamento: 0 kW per la Hall impianti, 2.81 kW per il piano terra e 3.43 kW per il primo piano. 
 

 
Fig. 9 – Roma: profilo orario delle potenze richieste dall’edificio durante l’arco di un anno 

 
Per ciò che concerne la distribuzione delle classi di potenza richieste, per le applicazioni di riscaldamento e 
per quelle di raffrescamento (fig. 10 e 11), si ottiene rispettivamente: 
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Fig. 10 – Roma: frequenze degli intervalli di potenza  durante il riscaldamento 

 

 
 

Fig. 11 – Roma: frequenze degli intervalli di potenza  durante il raffrescamento 

 
Considerando Napoli (Lat. 40.95 N) come altro sito di ubicazione dell’F92, l’andamento delle potenze 
richieste è riportato in fig. 12. 
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Fig. 12 – Napoli: profilo orario delle potenze richieste dall’edificio durante l’arco di un anno 

 
da cui si evince: 
 
- 5.21 kW per il riscaldamento; 
- 6.60 kW per il raffrescamento. 
 
con la seguente distribuzione delle frequenze di potenza richiesta ai terminali (riscaldamento e 
raffrescamento) da cui si evince una frequenza dominante per potenze inferiori ai 5 kW in inverno, e 
maggiore dell’94% in estate. 
 
 

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 720 1440 2160 2880 3600 4320 5040 5760 6480 7200 7920 8640

P[kW]
NAPOLI (lat. 40.95 N)

Hall impianti

PianoTerra

PrimoPiano

Contemporaneo



  DIMEG - Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale 

23 

 

 
 

Fig. 13 – Napoli: frequenze degli intervalli di potenza  durante il riscaldamento 

 
 

 
 

Fig. 14 – Napoli: frequenze degli intervalli di potenza  durante il raffrescamento 

 
Infine per Palermo (lat. 38.12 N) i risultati di seguito riportati nella fig. 15. 
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Fig. 15 – Palermo: profilo orario delle potenze richieste dall’edificio durante l’arco di un anno 

 
Le massime potenze di picco richieste valgono: 
 
- 4.98 kW per il riscaldamento; 
- 6.00 kW per il raffrescamento. 
 
con una distribuzione delle classi di potenza, rispettivamente per riscaldamento e raffrescamento, riportate 
nelle fig. 16 e 17. 
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Fig. 16 – Palermo: frequenze degli intervalli di potenza  durante il riscaldamento 

 
 

 
Fig. 17 – Palermo: frequenze degli intervalli di potenza  durante il raffrescamento 

 
L’analisi dei risultati ottenuti per le quattro località considerate mostrano che le potenze di picco che 
devono essere erogate dai terminali di emissione, sia nel periodo invernale che nel periodo estivo, hanno 
un valore molto prossimo.  
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2.5 Valutazione dei fabbisogni di energia termica per il riscaldamento e il 

raffrescamento per l’edificio F92 ubicato in differenti contesti climatici 
 
Per le quattro località considerate, utilizzando i dati climatici orari ottenuti dai valori giornalieri medi 
mensili della norma UNI 10349:1994, sono state effettuate valutazioni energetiche per la determinazione 
del fabbisogno richiesto per  mantenere le zone dotate di impianto alla temperatura di progetto.  Partendo 
da Milano, la tabella 2 riporta nell’ordine l’energia dispersa per trasmissione Qtr e ventilazione Qv, gli 
apporti gratuiti solari (sia su superfici trasparenti che opache) Qsol, gli apporti endogeni Qend ed, infine, il 
fabbisogno di energia termica Qh. Quest’ultimo assume valori negativi in inverno e positivi in estate. Queste 
valutazioni sono state effettuate nell’ipotesi di funzionamento continuo del sistema edificio-impianto [1]. 
 
 

Tab. 2 – Milano: energia mensili disperse per trasmissione e ventilazione, apporti solari ed endogeni e 

fabbisogni mensili di energia termica 

 

  
Qtr Qv Qsol Qend QH 

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 
Gen 4689 1232 265 623 -4354 
Feb 3792 1100 402 564 -3581 
Mar 2989 1044 696 624 -2414 
Apr 1917 711 845 604 -933 
Mag 1507 537 990 624 -249 
Giu 1032 226 1024 604 538 
Lug 656 -95 1147 624 1420 
Ago 845 67 981 624 983 
Set 1292 409 750 604 21 
Ott 1888 708 533 624 -998 
Nov 3172 1088 286 604 -2983 
Dic 4414 1241 258 624 -4318 
TOT 28194 8269 8176 7348   

 
 
Dall’analisi dei dati precedenti, risulta per Milano (tab. 2): 
 
- fabbisogno di energia termica invernale pari a 11120 kWh; 
- fabbisogno di energia termica estiva pari a 2962 kWh. 
 
Utilizzando questi valori e considerando che la superficie utile climatizzata dell’edificio è pari a 200 m² circa 
e un volume lordo di 700 m³ circa, si ottengono per l’involucro i seguenti indici prestazionali previsti dal 
DPR 59/09 [1] e delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica: 
 
- Epi,involucro = 15.9 kWh/m³; 
- Epe,involucro = 4.24 kWh/m³; 
 
Per Roma i risultati sono riportati in tab. 3, ottenendo per l’involucro questi nuovi risultati: 
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Tab. 3 – Roma: energia mensili disperse per trasmissione e ventilazione, apporti solari ed endogeni e 

fabbisogni mensili di energia termica 

 

  
Qtr Qv Qsol Qend QH 

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 
Gen 3320 1139 447 623 -2916 
Feb 2824 979 548 564 -2403 
Mar 2472 910 788 624 -1690 
Apr 1790 663 918 604 -700 
Mag 1515 528 1112 624 -134 
Giu 1022 201 1142 604 717 
Lug 548 -196 1238 624 1733 
Ago 626 -124 1123 624 1518 
Set 1111 270 904 604 441 
Ott 1514 528 760 624 -266 
Nov 2105 792 494 604 -1467 
Dic 3046 1081 411 624 -2770 
TOT 21894 6770 9885 7348   

 
- fabbisogno di energia termica invernale pari a 6513 kWh; 
- fabbisogno di energia termica estiva pari a 4409 kWh. 
- Epi,involucro = 9.31 kWh/m³ 
- Epe,involucro = 6.31 kWh/m³. 
 
Per Napoli, tab. 4: 
 

Tab. 4 – Napoli: energia mensili disperse per trasmissione e ventilazione, apporti solari ed endogeni e 

fabbisogni mensili di energia termica 

 

  
Qtr Qv Qsol Qend QH 

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 
Gen 2643 983 477 623 -2149 
Feb 2416 882 551 564 -1931 
Mar 2074 778 776 624 -1218 
Apr 1603 590 918 604 -470 
Mag 1446 487 1124 624 -13 
Giu 819 50 1141 604 1059 
Lug 347 -362 1229 624 2064 
Ago 388 -323 1148 624 1951 
Set 878 107 898 604 791 
Ott 1386 452 772 624 -110 
Nov 1540 566 512 604 -670 
Dic 2288 862 427 624 -1856 
TOT 17829 5073 9974 7348 

 
 
e per l’involucro: 
 
- fabbisogno di energia termica invernale pari a 4120 kWh; 
- fabbisogno di energia termica estiva pari a 5865 kWh. 
- Epi,involucro = 5.89 kWh/m³ 
- Epe,involucro = 8.39 kWh/m³. 
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Infine, per Palermo, tab. 5: 
 

Tab. 5 – Palermo: energia mensili disperse per trasmissione e ventilazione, apporti solari ed endogeni e 

fabbisogni mensili di energia termica 

 

  
Qtr Qv Qsol Qend QH 

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 
Gen 2503 943 525 623 -1928 
Feb 2205 816 629 564 -1580 
Mar 2094 782 857 624 -1140 
Apr 1685 619 986 604 -501 
Mag 1512 519 1142 624 -92 
Giu 1070 222 1196 604 708 
Lug 593 -163 1266 624 1674 
Ago 611 -147 1180 624 1587 
Set 919 127 969 604 799 
Ott 1376 449 774 624 -103 
Nov 1491 535 594 604 -517 
Dic 2169 818 486 624 -1635 
TOT 18229 5519 10602 7348   

 
 
 
- fabbisogno di energia termica invernale pari a 3638 kWh; 
- fabbisogno di energia termica estiva pari a 4769 kWh. 
- Epi,involucro = 5.20 kWh/m³ 
- Epe,involucro = 6.82 kWh/m³. 
 
E’ da porre in evidenza Il contributo energetico per il raffrescamento a Napoli e Palermo è maggiore 
rispetto a quello richiesto per il riscaldamento. Le basse potenze di raffrescamento sono giustificate dalle 
ridotte superfici finestrate che caratterizzano l’involucro dell’edificio F92: la percentuale finestrata rispetto 
alla superficie totale disperdente è pari solo al 2.9%. 
 

2.6 Valutazione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento invernale per 

l’edificio F92 con impianto a pompa di calore R744 acqua-acqua 
 
Una volta determinati i fabbisogni energetici e le potenze di picco richieste dall’edificio F92 nei diversi 
contesti climatici differenti, necessarie per determinare le taglie più opportune dei sistemi di generazione, 
si è valutato il fabbisogno di energia primaria richiesta dallo stesso edificio nel caso in cui il sistema di 
produzione del calore è rappresentato da una pompa di calore R744. 
 E’ stato effettuato uno studio parametrico per valutare come varia il coefficiente di prestazione delle 
macchine in funzione della temperatura richiesta ai terminali di erogazione; più in particolare sono state 
considerate tre differenti temperature di alimentazione: 
 
-  35°C, tipico di un sistema radiante; 
-  50 °C, tipico di un sistema a ventil-convettori; 
- 70°C, tipico di sistemi di emissione a radiatori avendo la pompa di calore R744 la peculiarità di erogare 
acqua calda a questo livello di temperatura. 
 
La quantificazione dell’energia primaria richiesta è stata effettuata mediante il codice TRNSYS considerando 
l’edificio F92 e il relativo impianto di riscaldamento. Le valutazioni sono state effettuate impiegando step 
temporali di 6 minuti. Nella fig. 18 è rappresentato lo schema di impianto utilizzato per alimentare i 
terminali di erogazione mediante la pompa di calore R744. 
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Fig. 18 – Schema di funzionamento dell’impianto con PdC R744 acqua-acqua 

 
Nell’impianto è presente un doppio sistema di accumulo come sorgenti termiche della pompa di calore:  un 
serbatoio caldo da 1500 l collegato indirettamente, mediante uno scambiatore a piastre, con il lato carico 
della pompa di calore, e un serbatoio freddo, delle stessa capacità anch’esso collegato indirettamente al 
sistema di produzione, sul lato sorgente.  Il serbatoio caldo rifornisce  un collettore che ripartisce la portata 
di acqua calda ai terminali di erogazione, mentre il serbatoio freddo è impiegato per alimentare una 
batteria fredda dell’UTA destinata al controllo dei carichi frigoriferi dell’edificio mediante un sistema di 
ventilazione meccanica controllata. 
Altra particolarità del sistema è il “Dry cooler”, che è un dispositivo utilizzato per dissipare l’energia 
frigorifera prodotta in eccesso nel periodo invernale (lato sorgente) allorché la temperatura del serbatoio 
freddo raggiunge il valore di set-point.  
Il dispositivo impiega come fluido caldo la temperatura dell’aria esterna: ciò può influenzare l’operatività 
dell’impianto in quanto se non sussistono le condizioni necessarie (ad esempio temperatura del serbatoio 
freddo al livello di set-point e temperatura dell’aria esterna inferiore rispetto a quella fornita dal lato 
sorgente della pompa di calore) il sistema di controllo decide il fermo della pompa di calore. Il Dry-cooler è 
dotato di ventilatori che assorbono una potenza di 3.5 kW mentre le pompe idrauliche di circolazione  
assorbono 130 W ciascuna.  
Le prestazioni energetiche ottenute dal sistema edificio-impianto dipendono dal tipo di controllo adottato; 
per ciò che concerne il sistema simulato si elencano le strategie di controllo implementate: 
 
- estrazione della portata calda dal pertinente serbatoio di accumulo ogni volta che la temperatura dell’aria 
interna di una zona termica dell’edificio presenta valori inferiori a 19 °C, con interruzione della portata al 
raggiungimento dei 21°C (banda proporzionale di 2 °C), sempre se la temperatura media dell’accumulo 
presenta valori compatibili con il terminale di erogazione. In quest’ultimo caso si è scelto un valore limite di 
35°C per i sistemi radianti, di 45°C per quelli a ventil-convettori e di 65°C per i radiatori. 
- azionamento del divertitore (valvola a tre vie) in direzione del Dry cooler ogni volta che le temperatura del 
serbatoio freddo raggiunge il livello di set point, fissato a 7 °C, e contemporanea produzione di energia 

refrigerante da parte della pompa di calore, in contemporanea alla verifica di un ∆T di almeno +1 °C tra la 
temperatura dell’aria esterna e la temperatura dell’acqua refrigerata. In caso di non rispetto di questa 
condizione, oppure quando la temperatura dell’aria esterna è prossima ad 1 °C, la pompa di calore viene 
spenta. 
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- azionamento della pompa di calore ogni volta che la temperatura prodotta lato carico è superiore di 
almeno 1°C rispetto alla temperatura del serbatoio caldo rilevata nella parte superiore (per tenere in 
considerazione gli effetti della stratificazione) e contemporanea possibilità di indirizzare la portata 
refrigerata prodotta lato sorgente o in direzione del serbatoio freddo oppure in direzione del Dry cooler.  
 
La pompa di calore è spenta allorché la differenza di temperatura tra parte alta del serbatoio caldo e la 
temperatura della portata riscaldata scende al di sotto di 0.5 °C. La pompa di calore è disattivata anche in 
base ad un limite superiore di temperatura, dipendente dal terminale di emissione, e posto pari a 45 °C per 
i sistemi radianti, a 55°C per i ventil-convettori e 75 °C per i radiatori. 
- Azionamento dell’UTA, e quindi prelievo di portata refrigerata dal serbatoio freddo, ogni volta che il livello 
di umidità in una zona dell’edificio sale al di sopra del 55%; sono stati previsti carichi latenti endogeni legati 
alla presenza contemporanea di 36 persone, dalle 9:00 a.m. alle 18:00 p.m., all’interno dell’edificio che 
concorrono alla produzione di una portata totale di vapore pari a 2.6 kg/h (50 W circa a persona). 
- azionamento di un sistema di generazione ausiliario che mantiene alla minima temperatura di 
funzionamento prevista per il terminale di erogazione il serbatoio di accumulo caldo ogni qual volta non 
sussistono le condizioni necessarie all’azionamento della pompa di calore. Non è stato previsto nessun 
sistema di integrazione sul serbatoio freddo. 
 Infine con un ulteriore studio parametrico è stata valutata l’influenza della taglia della macchina 
sulle prestazioni complessive del sistema; più in particolare sono state indagate le potenze di 15 kW, 30 kW 
e 50 kW, con i diversi terminali di erogazione precedentemente considerati. Nel caso delle taglie di 30 e  
50 kW, si è ipotizzato di impiegare il sistema di produzione asservito a più edifici del tipo F92, in maniera da 
mantenere una certa proporzionalità tra la taglia della macchina e le potenze richieste in riscaldamento. 
 Dal punto di vista computazionale, l’elemento più importante nelle simulazioni è rappresentato dal 
TYPE 927 che modella la pompa di calore acqua-acqua; tale TYPE non è disponibile nella libreria standard 
del codice, ma fa parte della libreria TESS (Thermal Energy Systems Specialist) ed è stato implementato in 
modo da fornire le curve di prestazione, in funzione delle temperature delle sorgenti, mediante un 
opportuno file esterno. Per quanto riguarda la penalizzazione del COP della pompa di calore per effetto del 
fattore di carico richiesto, in conformità a quanto previsto dallo standard UNI TS 11300-4, si è optato di non 
operare nessuna correzione in quanto la macchina è dotata di un inverter sull’ultimo stadio del gruppo di 
compressione. 
 

2.7 Prestazioni della pompa di calore acqua-acqua da 15 kW a Milano 
 
Si riportano i risultati ottenuti per una macchina da 15 kW asservita all’edificio F92, con terminali di tipo 
radiante.  La figura 19 mostra il COP della macchina registrato durante il periodo di riscaldamento,  
dall’inizio settembre (5832à ora dell’anno) a fine aprile dell’anno successivo(11640à ora dell’anno). 
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Fig. 19 – Andamento del COP della PdC R744 da 15 kW collegata a terminali di tipo radiante 
 

Il COP risulta compreso tra i valori di 1.8 e 2.65, con un infittimento maggiore nella parte centrale del 
grafico a causa del funzionamento continuo della macchina in prossimità del periodo più freddo. Nella 
figura 20 è riportata la ripartizione tra la potenza termica ceduta al fluido caldo dal condensatore (Qcond) e 
quella elettrica assorbita (Qelettr): in questa configurazione impiantistica, si osserva una potenza termica 
mediamente erogata superiore ai 12 kW, con punte di 13 kW, e potenze elettriche medie assorbite al di 
sotto i 6 kW, con punte di 7.7 kW. 
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Fig. 20 – Potenza erogata ed assorbita dalla PdC R744 da 15 kW asservita a terminali di tipo radiante 

 
Nella figura 21 è riportato l’andamento, per l’intera stagione di riscaldamento, delle temperature medie dei 
due serbatoi; a conferma della bontà della strategie di controllo adottata, si evidenzia come la temperatura 
del serbatoio caldo oscilli  tra  35°C, poiché in caso di mancato azionamento della pompa di calore 
interviene il sistema ausiliario, e 45 °C il cui valore non è superato in quanto al suo raggiungimento la 
pompa di calore è disattivata. Allo stesso modo, per il serbatoio freddo, si osserva un profilo di temperatura 
compreso tra 7°C e 12 °C. Il primo valore rappresenta la temperatura di set-point: al suo raggiungimento la 
pompa di calore può ancora funzionare, a condizione che la portata refrigerata dal lato sorgente della 
pompa di calore sia trattata dal Dry cooler. Il secondo valore è determinato invece dalla potenza termica 
che viene utilizzata dalla batteria fredda dell’UTA. 
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Fig. 21 – Profilo di temperatura dei serbatoi caldo e freddo durante il periodo di riscaldamento con sistemi radianti 

 
Nella figura 22, su doppia scala, è riportato per un breve intervallo di tempo del periodo di riscaldamento, 
l’andamento orario della temperatura dei serbatoi caldo e freddo, della potenza termica erogata ed 
elettrica assorbita dalla pompa di calore, della temperatura dell’aria esterna e della temperatura della 
portata refrigerata in uscita dal Dry cooler. E’ da porre in evidenza come la potenza termica erogata 
presenti un massimo in prossimità dell’accensione della pompa di calore, e diminuisce successivamente: 
questo comportamento è imputabile alla diminuzione della temperatura del serbatoio freddo che limita 
l’assorbimento di calore dal lato sorgente. Allo stesso tempo, inoltre, la potenza elettrica assorbita 
aumenta in misura maggiore; ciò determina la penalizzazione del coefficiente COP man mano che la 
temperatura nel serbatoio freddo si riduce e, dall’altro lato, la temperatura di ritorno dal serbatoio caldo 
aumenta . Si evidenzia, infine, come al raggiungimento della temperatura di set point nel serbatoio freddo, 
la pompa di calore può continuare ad operare in quanto la portata refrigerata viene inviata al Dry-cooler 
potendo sfruttare temperature dell’aria esterna comprese tra 2°C e 5 °C.  
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Fig. 22 – Profilo giornaliero della temperatura dei serbatoi caldo e freddo, della temperatura in uscita dal Dry 

cooler, della temperatura dell’aria esterna e della potenza termica erogata ed elettrica assorbita dalla PdC 

per riscaldamento con sistemi radianti 

 
Per comprendere meglio come opera il Dry cooler, conviene far riferimento alla figura 23 nella quale, per lo 
stesso periodo di riferimento del grafico precedente, è mostrato l’andamento delle portate in direzione del 
serbatoio freddo e del Dry cooler (decisione presa dalla valvola a tre vie), della temperatura del serbatoio 
freddo, della temperatura in uscita dalla pompa di calore lato sorgente e, infine, della temperatura in uscita 
dal Dry cooler. Si osserva come, al raggiungimento dei 7°C del serbatoio freddo, la portata è indirizzata al 
Dry cooler con temperatura in uscita inferiore rispetto a quella in uscita dalla pompa di calore, per effetto 
della temperatura dell’aria esterna che risulta più bassa (si veda per lo stesso periodo la Fig. 22 che riporta 
temperature dell’aria esterna inferiori a 4 °C quando dalla pompa di calore, negli stessi istanti, la portata 
lato sorgente ha una temperatura superiore). E’ bene evidenziare che se la temperatura dell’aria esterna è 
inferiore ad 1 °C, la pompa di calore viene disattivata. 
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Fig. 23 – Profilo giornaliero della temperatura del serbatoio freddo, della temperatura in uscita dal Dry cooler 

e dalla pompa di calore lato sorgente, e delle portate inviate al serbatoio freddo e al Dry cooler per 

riscaldamento con sistemi radianti. 

 
Si riporta, infine, nella fig. 24 il comportamento del sistema ausiliario di riscaldamento: si nota come al 
contemporaneo raggiungimento del valore di set-point nel serbatoio freddo e alla diminuzione della 
temperatura del serbatoio caldo al valore limite di 35 °C, il Dry cooler non può funzionare (temperature 
dell’aria esterna inferiore ai 0°C) e il livello termico è garantito dal sistema ausiliario che eroga una potenza 
termica media nel serbatoio caldo di circa 5.5 kW.  Quando la temperatura nel serbatoio freddo sale sopra i 
7 °C, per effetto dell’impiego di una portata refrigerata da parte dell’UTA, la pompa di calore è nuovamente 
azionata dal sistema di controllo e la temperatura nel serbatoio caldo può nuovamente risalire senza più 
l’ausilio del sistema integrativo. E’ anche interessante notare lo sfasamento, dovuto all’inerzia termica del 
serbatoio caldo, tra la temperatura fornita dal lato carico della pompa di calore e la temperatura media 
dello stesso serbatoio. 
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Fig. 24 – Profilo giornaliero della temperatura dei serbatoi freddo e caldo, della temperatura in uscita dalla 

pompa di calore lato carico, della temperatura dell’aria esterna,  della portate inviata al serbatoio freddo e 

della potenza termica erogata dal sistema ausiliario per riscaldamento con sistemi radianti. 

 
Infine la tabella 6 sinottica inerente le principali voci energetiche del sistema edificio-impianto. A livello 
mensile sono riportate l’energia termica erogata dalla pompa di calore, l’energia elettrica assorbita, 
l’energia termica inviata al collettore dei terminali di emissione, l’energia frigorifera fornita al serbatoio 
freddo, l’energia elettrica ausiliaria richiesta dalle pompe idrauliche di circolazione e dai ventilatori del Dry 
cooler, l’energia termica di integrazione per mantenere il serbatoio caldo al livello di set-point fissato a 
35 °C, il COP della pompa di calore, il parametro SEER, definito come rapporto tra energie termica e 
frigorifera prodotta e energia elettrica assorbita e, infine, la frazione di energia fornita dal sistema ausiliario 
rispetto a quella globalmente utilizzata per il riscaldamento dell’edificio. Si noti che la somma tra l’energia 
erogata dalla pompa di calore e quella integrata dal sistema ausiliario non fornisce l’energia inviata 
all’edificio in quanto, nel bilancio energetico, sono presenti le perdite di calore del serbatoio. L’energia 
elettrica degli ausiliari è limitata nel mese di Gennaio in quanto le temperature più rigide dell’aria esterna 
limitano l’utilizzo del Dry cooler. 
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Tab. 6 – Milano: energie mensili e stagionale del sistema edificio-impianto da 15 kW con sistemi radianti 

 
Erogata 

PdC 
Assorbita 

Pdc 
Estr. Caldo 

Fornitura 
Freddo 

Elettr. 
AUX 

Integr. COP SEER F 

 
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [-] [-] [-] 

Sett 101.9 44.8 85.0 37.7 13.4 0.0 2.27 3.12 0.0% 

Ott 1145.9 513.5 1118.2 439.3 99.2 0.0 2.23 3.09 0.0% 

Nov 2994.2 1352.3 3404.1 1279.6 191.0 429.7 2.21 3.16 12.6% 

Dic 3816.8 1720.5 4903.2 1860.7 131.5 1109.3 2.22 3.30 22.6% 

Gen 3525.8 1576.7 4945.7 1846.9 64.3 1454.5 2.24 3.41 29.4% 

Feb 3217.5 1444.6 4066.0 1603.7 101.4 887.3 2.23 3.34 21.8% 

Mar 2662.8 1208.3 2739.2 1126.5 181.2 109.0 2.20 3.14 4.0% 

Apr 1067.8 476.5 1039.9 490.1 51.3 0.0 2.24 3.27 0.0% 

STAG 18532.7 8337.3 22301.3 8684.4 833.1 3989.8 2.22 3.26 17.9% 

 
Nel prospetto della tab. 7 sono riportate le temperature medie mensili e stagionali dell’aria esterna, del 
serbatoio caldo e del serbatoio freddo; si osserva un campo di temperature maggiore nel serbatoio freddo 
nei mesi più tiepidi per effetto del minor utilizzo della pompa di calore. Inoltre la necessità di non poter 
utilizzare il Dry cooler a tempo pieno nel mese di Gennaio implica una temperatura media del serbatoio 
caldo naturalmente più limitata. Considerando anche l’energia elettrica degli ausiliari, il COP complessivo 
medio stagionale si riduce  da 2.22 a 2.02 con una operatività media della macchina di 1236 h. Per ciò che 
concerne il parametro SEER, nell’ipotesi di considerare l’energia elettrica assorbita dagli ausiliari, il valore 
medio stagionale si riduce da 3.26 a 2.97. 
 
Tab. 7 – Milano: temperature medie mensili dell’aria esterna e degli accumuli caldo e freddo con sistemi radianti 

 
Tae Thot Tcold 

 
[°C] [°C] [°C] 

Sett 20.4 38.8 12.0 

Ott 14.0 39.7 10.1 

Nov 7.9 40.2 9.3 

Dic 3.1 40.1 9.2 

Gen 1.7 39.7 9.1 

Feb 4.1 40.1 9.4 

Mar 9.2 40.3 9.7 

Apr 14.0 39.6 11.1 

STAG 9.3 39.8 10.0 

 
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti simulando la pompa di calore da 15 kW asservita ad un impianto 
a media temperatura; si osserva come le temperature più alte richieste dal lato carico della pompa di calore 
penalizzi in maniera evidente il COP, che risulta compreso in un intervallo poco variabile intorno al valore di 
1.7.  
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Fig. 25 – Andamento del COP della PdC R744 da 15 kW asservita a ventil-convettori 

Il COP risulta essere compreso in un intervallo più limitato rispetto al caso dei terminali a bassa 
temperatura, nonostante la temperatura del serbatoio caldo sia stata fatta variare anch’essa in un range di 
10 °C, vale a dire tra i 45 °C attraverso il sistema integrativo e i 55 °C previsti dalla strategia di controllo per 
la disattivazione della pompa di calore (fig. 26). Le potenze mediamente erogate dalla pompa di calore 
risultano pari a 11 kW mentre quelle elettriche assorbite sono stabilmente sopra i 6 kW (fig. 27). 
 

 
Fig. 26 – Profilo di temperatura dei serbatoi caldo e freddo durante il periodo di riscaldamento  

con sistemi a ventilconvettori 
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Fig. 27 – Potenza erogata ed assorbita dalla PdC R744 da 15 kW asservita a ventil-convettori 

 

Per l’impianto considerato i principali risultati energetici sono riportati in tab. 7. 

 

Tab. 7 – Milano: energie mensili e stagionale del sistema edificio-impianto analizzato con ventil-convettori 

 
Erogata 

PdC 
Assorbita 

Pdc 
Estr. 
Caldo 

Fornitura 
Freddo 

Elettr. 
AUX 

Integrazione COP SEER F 

 
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [-] [-] [-] 

Sett 123.8 70.3 85.2 23.4 28.4 0.0 1.76 2.09 0.0% 

Ott 1142.3 667.3 1116.9 334.4 110.4 0.0 1.71 2.21 0.0% 

Nov 3245.2 1910.2 3386.9 963.8 301.2 196.7 1.70 2.20 5.8% 

Dic 4079.5 2396.1 4890.1 1448.3 192.8 860.8 1.70 2.31 17.6% 

Gen 3930.6 2305.7 4937.7 1450.9 152.5 1068.2 1.70 2.33 21.6% 

Feb 3442.2 2017.6 4053.5 1260.9 143.7 674.4 1.71 2.33 16.6% 

Mar 2725.9 1602.8 2738.9 878.3 202.2 55.5 1.70 2.25 2.0% 

Apr 1070.6 623.8 1040.0 326.0 93.3 0.0 1.72 2.24 0.0% 

STAG 19760.3 11593.9 22249.1 6686.0 1224.5 2855.6 1.70 2.28 12.8% 

 
 
Rispetto ai terminali a bassa temperatura, si osserva una maggiore potenza termica erogata a fronte  di un 
maggior consumo elettrico; si osserva anche un maggior utilizzo del Dry cooler per effetto della maggior 
spesa energetica degli ausiliari elettrici, e minore energia fornita al serbatoio freddo per effetto delle 
temperature medie più elevate. Per contro è diminuita la quantità di energia richiesta al sistema di 
integrazione con una minore frazione energetica media stagionale, a dimostrazione dei maggiori tempi 
operativi della pompa di calore. Il COP ed il SEER medio stagionale comprensivi degli ausiliari elettrici si 
riducono rispettivamente a 1.54 e 2.06 mentre l’operatività della macchina sale a 1317 h (+6.5% rispetto ai 
terminali a bassa temperatura). I valori medi mensili e stagionali delle temperature sono riportati in tab. 8. 
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Tab. 8 – Milano: temperature medie mensili dell’aria esterna e degli accumuli caldo e freddo con ventilconvettori 

Tae Thot Tcold 

[°C] [°C] [°C] 

Sett 20.4 49.0 12.1 

Ott 14.0 49.9 10.9 

Nov 7.9 50.8 9.8 

Dic 3.1 50.6 9.5 

Gen 1.7 50.3 9.4 

Feb 4.1 50.5 9.6 

Mar 9.2 50.6 10.2 

Apr 14.0 49.8 11.5 

STAG 9.3 50.2 10.4 

 
Le temperature del serbatoio freddo  mediamente più elevate sono giustificate dalla maggior quantità di 
energia riversata dal lato sorgente della pompa di calore a causa dell’operativa più elevata della macchina 
(temperature sicuramente maggiori di 7°C). 
 Di seguito si riportano i risultati ottenuti per la stessa macchina che alimenta terminali  ad alta 
temperatura; i COP sono più penalizzati ma occorre evidenziare che le pompe di calore tradizionali con 
fluidi basso-bollenti sintetici non consentono il raggiungimento di tali livelli termici. Il coefficiente di 
prestazione della macchina si mantiene compreso tra 1.29 e 1.4, ma si osservano picchi di 1.55 (fig. 28). La 
potenza mediamente erogata è pari a 8.5 kW mentre quella elettrica assorbita è circa 6 kW (fig. 29). 
 

 
Fig. 28 – Andamento del COP della PdC R744 da 15 kW asservita a radiatori 

 
 
Anche il questo caso il sistema di controllo consente di mantenere il livello termico del serbatoio caldo tra i 
65°C e i 75°C mentre quello freddo compreso tra 7°C e 12°C. 
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Fig. 29 – Potenza erogata ed assorbita dalla PdC R744 da 15 kW asservita a radiatori 

 

 

Fig. 30 – Profilo di temperatura dei serbatoi caldo e freddo durante il periodo di riscaldamento con radiatori 
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Le prestazioni energetiche ottenute sono riportate nella tab. 9: 

Tab. 9 – Milano: energie mensili e stagionale del sistema edificio-impianto con radiatori 

 
Erogata 

PdC 
Assorbita 

Pdc 
Estr. 
Caldo 

Fornitura 
Freddo 

Elettr. 
AUX 

Integrazione COP SEER F 

 
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [-] [-] [-] 

Sett 147.3 104.1 66.0 26.1 0.0 0.0 1.42 1.67 0.0% 

Ott 1142.6 853.4 1093.4 200.7 146.3 0.0 1.34 1.57 0.0% 

Nov 3413.1 2557.8 3397.6 655.2 359.0 57.8 1.33 1.59 1.7% 

Dic 4334.9 3189.3 4952.8 1023.9 224.3 695.9 1.36 1.68 14.1% 

Gen 4201.0 3085.7 4990.5 1038.9 172.7 880.6 1.36 1.70 17.6% 

Feb 3767.4 2788.9 4063.1 857.3 247.0 384.2 1.35 1.66 9.5% 

Mar 2778.6 2074.2 2723.1 600.7 186.6 33.8 1.34 1.63 1.2% 

Apr 1054.4 787.0 1012.4 223.1 74.5 0.0 1.34 1.62 0.0% 

STAG 20839.2 15440.4 22298.9 4625.9 1410.4 2052.3 1.35 1.65 9.2% 
 

Analogamente al caso precedente, all’aumentare della temperatura di alimentazione dei terminali 
aumentano la potenza termica erogata, quella elettrica, quella elettrica degli ausiliari, e diminuisce la quota 
dovuta al sistema integrativo. Il COP e i l SEER medi stagionali comprensivi degli ausiliari elettrici si riducono 
rispettivamente da 1.35 a 1.23 e da 1.65 a 1.51. L’operatività della macchina aumenta a 1390 ore (+5.5%). 
 

Tab. 10 – Milano: temperature medie mensili dell’aria esterna e degli accumuli caldo e freddo con radiatori 

Tae Thot Tcold 

[°C] [°C] [°C] 

Sett 20.4 69.5 12.1 

Ott 14.0 69.5 11.0 

Nov 7.9 70.6 10.3 

Dic 3.1 69.4 9.9 

Gen 1.7 69.1 9.7 

Feb 4.1 69.9 10.1 

Mar 9.2 70.2 10.8 

Apr 14.0 69.4 11.5 

STAG 9.3 69.7 10.7 

 

2.8 Prestazioni della pompa di calore R744 da 30 kW acqua-acqua per Milano 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti con la pompa di calore da 30 kW che provvede al 
soddisfacimento del fabbisogno energetici invernale di riscaldamento di edifici F92. I sistemi di controllo 
rimangono immutati, e lo schema impiantistico è identico a quello rappresentato in fig. 18, con la 
differenza che la portata estratta dal serbatoio caldo è inviata verso differenti collettori (uno per ogni 
struttura) che, a loro volta, alimentano i terminali di erogazione dei rispettivi edifici. 
Lo studio è stato effettuato  a livello parametrico variando di volta in volta il tipo di terminale di emissione 
del calore. 
La tab. 11 riporta i risultati energetici ottenuti nell’ipotesi di impiegare terminali di erogazione di tipo 
radiante; rispetto alla macchina da 15 kW si evidenzia un miglioramento del COP medio mensile e 
stagionale, si osserva una netta diminuzione dell’energia elettrica assorbita dagli ausiliari (a causa di un 
minor utilizzo del Dry cooler) ma, nel contempo, aumenta considerevolmente la quantità di energia fornita 
dal sistema ausiliario. La frazione di energia integrativa media stagionale è circa del 30%. 
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Tab. 11 – Milano: energie mensili e stagionale del sistema edificio-impianto da 30 kW con sistema radiante 

 
Erogata 

PdC 
Assorbita 

Pdc 
Estr. 
Caldo 

Fornitura 
Freddo 

Elettr. 
AUX 

Integrazione COP SEER F 

 
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [-] [-] [-] 

Sett 197.8 84.0 182.1 109.0 0.0 0.0 2.35 3.65 0.0% 

Ott 2117.0 920.8 2250.3 852.6 89.4 154.3 2.30 3.23 6.9% 

Nov 4768.2 2079.3 6740.8 2400.8 79.6 2002.2 2.29 3.45 29.7% 

Dic 6423.9 2788.7 9799.5 3584.3 6.9 3369.0 2.30 3.59 34.4% 

Gen 6144.5 2666.1 9854.0 3495.9 5.8 3749.4 2.30 3.62 38.0% 

Feb 5548.0 2394.7 8089.4 3074.5 27.5 2587.8 2.32 3.60 32.0% 

Mar 4183.3 1796.8 5445.4 2210.1 51.6 1287.4 2.33 3.56 23.6% 

Apr 2015.2 863.7 2093.2 1019.3 34.5 96.0 2.33 3.51 4.6% 

STAG 31397.9 13594.2 44454.7 16746.4 295.3 13246.1 2.31 3.54 29.8% 

 

La tab. 12 riporta i risultati per la stessa macchina che alimenta terminali a media temperatura;  anche in 
questo caso si registra un lieve incremento del COP medio stagionale, che passa da un valore di 1.70 per la 
macchina da 15 kW ad 1.74 per la macchina di taglia doppia. Il SEER si incrementa da 2.38 a 2.41. 
Diminuisce il consumo elettrico degli ausiliari ma aumenta la frazione integrativa media stagionale, che 
diventa del 24.6% (rispetto al 12.8% della macchina con metà potenza nominale). 

 

Tab. 12 – Milano: energie mensili e stagionale del sistema edificio-impianto da 30 kW  con ventil-convettori 

Erogata 
PdC 

Assorbita 
Pdc 

Estr. 
Caldo 

Fornitura 
Freddo 

Elettr. 
AUX Integrazione COP 

SEER 
F 

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [-] [-] [-] 

Sett 211.4 121.1 174.4 74.6 0.0 0.0 1.75 2.36 0.0% 

Ott 2242.5 1304.5 2246.7 651.9 112.2 33.9 1.72 2.22 1.5% 

Nov 5355.9 3097.5 6779.9 1873.9 149.3 1455.9 1.73 2.33 21.5% 

Dic 6819.1 3903.7 9799.5 2792.1 52.7 3013.3 1.75 2.46 30.7% 

Gen 6589.7 3755.5 9820.1 2758.6 38.7 3270.0 1.75 2.49 33.3% 

Feb 5825.9 3335.4 8075.1 2398.2 52.0 2315.7 1.75 2.47 28.7% 

Mar 4659.7 2696.9 5454.2 1687.3 112.9 839.2 1.73 2.35 15.4% 

Apr 2118.7 1226.9 2091.6 762.7 50.6 0.0 1.73 2.35 0.0% 

STAG 33823.0 19441.5 44441.3 12999.4 568.4 10928.1 1.74 2.41 24.6% 

 

La tab. 13 infine riporta i risultati ottenuti per la pompa di calore da 30 kW collegata a sistemi di emissione 
a radiatori; anche in questo caso la spesa energetica del sistema integrativo aumenta, ma in 
controtendenza ai casi precedenti, aumenta anche l’energia elettrica assorbita dal ventilatore del Dry 
cooler e dalle pompe di circolazione. Il COP e il SEER medi mensili e stagionali rimangono pressoché 
invariati. 
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Tab. 13 – Milano: energie mensili e stagionale del sistema edificio-impianto da 30 kW analizzato con radiatori 

Erogata 
PdC 

Assorbita 
Pdc 

Estr. 
Caldo 

Fornitura 
Freddo 

Elettr. 
AUX Integrazione COP 

SEER 
F 

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [-] [-] [-] 

Sett 232.5 165.9 159.8 54.5 0.0 0.0 1.40 1.73 0.0% 

Ott 2297.7 1699.5 2253.3 396.0 166.4 0.0 1.35 1.58 0.0% 

Nov 6274.9 4650.8 6766.4 1194.2 379.1 578.3 1.35 1.61 8.5% 

Dic 8051.3 5870.9 9783.4 1863.1 278.5 1792.3 1.37 1.69 18.3% 

Gen 7483.8 5440.3 9916.8 1848.3 202.4 2516.9 1.38 1.72 25.4% 

Feb 6694.5 4882.0 8125.2 1591.8 212.9 1518.2 1.37 1.70 18.7% 

Mar 5452.4 4037.7 5479.4 1057.3 310.9 106.2 1.35 1.61 1.9% 

Apr 2131.7 1574.3 2089.7 466.3 75.4 0.0 1.35 1.65 0.0% 

STAG 38618.7 28321.4 44573.8 8471.5 1625.6 6512.0 1.36 1.66 14.6% 
 
 

2.9 Prestazioni della pompa di calore R744 da 50 kW acqua-acqua per Milano 

Si riportano rispettivamente per terminali a bassa, media e alta temperatura i risultati ottenuti dalle 
simulazione nell’ipotesi di impiegare una pompa di calore con potenza nominale di  
50 kW asservita al soddisfacimento dei fabbisogno di riscaldamento di più edifici tipo F92. 

 

Tab. 14 – Milano: energie mensili e stagionale del sistema edificio-impianto da 50 kW con sistema radiante 

Erogata 
PdC 

Assorbita 
Pdc 

Estr. 
Caldo 

Fornitura 
Freddo 

Elettr. 
AUX Integrazione COP 

SEER 
F 

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [-] [-] [-] 

Sett 282.7 115.7 283.6 164.5 0.0 0.0 2.44 3.87 0.0% 

Ott 2149.0 916.9 3378.8 1182.9 8.0 1251.5 2.34 3.63 37.0% 

Nov 6012.7 2573.6 10132.3 3411.7 2.3 4127.6 2.34 3.66 40.7% 

Dic 8960.4 3737.9 14650.0 5223.7 2.3 5701.6 2.40 3.79 38.9% 

Gen 8696.4 3628.5 14794.9 5071.9 1.8 6123.6 2.40 3.79 41.4% 

Feb 7651.1 3208.4 12144.6 4445.5 0.7 4527.5 2.38 3.77 37.3% 

Mar 5505.8 2345.5 8184.5 3144.8 3.2 2701.9 2.35 3.69 33.0% 

Apr 2642.3 1125.6 3145.8 1483.8 5.4 518.1 2.35 3.67 16.5% 

STAG 41900.3 17652.1 66714.5 24128.9 23.7 24951.8 2.37 3.74 37.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


