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N
ell’ambito delle politiche comunitarie,
basate sui protocolli di Kyoto e “20 20
20”, la riqualificazione delle centrali ter-
miche è di importanza primaria, tenuto

conto che in italia il solo comparto civile, per
riscaldamento, condizionamento e produzione di
acqua calda sanitaria, assorbe circa il 22% del
fabbisogno energetico nazionale(1).
il rendimento medio di produzione delle attuali
centrali termiche, può essere valutato tra l’80%
ed il 90%.
nella gran parte dei condomini non è presente
un sistema di termoregolazione e contabilizza-
zione del calore individuale.
Questa situazione porta ad un rendimento globale
medio stagionale compreso tra il 55% ed il 60%.

LE POMPE DI CALORE

per ragioni normative ed economiche, nella
riqualificazione delle centrali termiche si  utiliz-
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calore ad
assorbimento a gas
per la riqualificazione
della centrale termica
di un condominio



zano generatori alimentati a metano o elettrici:
caldaie e pompe di calore.
tralasciando di trattare delle caldaie, la cui tec-
nologia è nota, ci si soffermerà sulle pompe di
calore (pdC).
la pdC è una macchina che trasferisce il calore
da un fluido a temperatura più bassa ad uno
a temperatura più alta, invertendone il flusso
naturale.
le pdC più utilizzate sono di due tipi: quelle
elettriche e quelle ad assorbimento a gas, fun-
zionanti rispettivamente per mezzo di un com-
pressore e di un bruciatore alimentato a gas. 

Pompa di calore elettrica

la pdC elettrica, più nota e diffusa, sfrutta le fasi
del ciclo frigorifero (Ciclo di Carnot) ed è composta
da quattro elementi principali (figura 1):

• Compressore
• Condensatore
• valvola di laminazione o espansione
• evaporatore

il ciclo comporta quindi uno scambio di energia

tra due sorgenti:
• sorgente calda
• sorgente fredda

in un impianto di riscaldamento, la sorgente
calda è il fluido termovettore, mentre la sorgente
fredda può essere l’aria (esterna), un pozzo,
oppure il terreno. la pdC, per trasferire energia
dalla sorgente fredda a quella calda, utilizza altra
energia (compressore), minore del calore utile
reso.
il rapporto tra l’energia termica resa e quella elet-
trica consumata viene definito Cop.
il Cop, in determinate condizioni di temperatura
delle sorgenti, può raggiungere e superare il valo-
re di 4, anche se per gli impieghi più comuni
si attesta intorno a 3.
il Cop diminuisce con la temperatura della sor-
gente fredda ed all’aumentare di quella della sor-
gente calda.
per realizzare il ciclo frigorifero viene utilizzato
un fluido frigorigeno (r407, r410, ecc.), conte-
nuto all’interno di un circuito ermetico.

Pompa di calore ad assorbimento a gas

la pdC ad assorbimento a gas (gaHp) è
un‘apparecchiatura termodinamica analoga alla
pdC elettrica.
rispetto al ciclo frigorifero delle pdC elettriche,
derivato dal ciclo teorico di Carnot, quello delle
gaHp differisce per l’introduzione delle fasi di
generazione ed assorbimento, in luogo della
compressione (figura 1). a valle della genera-
zione seguono una condensazione ed un’eva-
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porazione, al cui termine si aggiunge l’assorbi-
mento del fluido refrigerante (nH3) nel fluido
assorbente (acqua) con forte sviluppo di calore.
la fase di generazione è costituita dalla sepa-
razione per evaporazione dell’nH3 dall’acqua
mediante l’apporto termico di una fiamma ed è
preceduta da una serie di scambi termici di pre-
riscaldo della soluzione in ingresso al generatore.
la fase d’assorbimento è costituita da una rea-
zione chimica esotermica, dovuta alle caratteri-
stiche chimico fisiche dei due composti utilizzati
e dalle proprietà del processo che governa la
loro miscela.

l’intero ciclo avviene all’interno della macchina in
un circuito ermetico, quindi il fluido refrigerante non
è presente all’interno del circuito utilizzatore.

Confronto tra diversi tipi di generatore

a titolo esemplificativo, nella tabella 1 si riportano
i rendimenti di produzione medi per le diverse
tecnologie, a seconda del tipo di terminali di ero-
gazione dell’impianto.
negli impianti centralizzati residenziali, in cui
usualmente sono installati radiatori, con tempe-
rature dell’acqua tra 60°C e 70°C, le pdC elet-
triche solitamente non vengono impiegate, in
quanto difficilmente raggiungono tali temperature
con livelli di Cop elevati, richiedendo inoltre un
grande impegno di potenza.
normalmente si utilizzeranno quindi caldaie a
condensazione e gaHp.
per la gaHp aerotermiche, la differenza di ren-
dimento rispetto ad una caldaia tradizionale o a
condensazione è rispettivamente del 42% e del
39%, anche se uno studio condotto dall’enea
nel 2006(2) dimostra come le gaHp consentano
un risparmio energetico del 50-60% rispetto alle
caldaie tradizionali ad alto rendimento e del 40%
rispetto a quelle a condensazione.
nella scelta della soluzione da adottare va tenuto
conto, oltre che dei rendimenti, dei costi di eser-
cizio, anche dell’investimento iniziale e degli
eventuali incentivi (Conto termico o detrazione
fiscale).

UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE 
DELLE GAHP

il seguente è un esempio di riqualificazione di
una centrale termica, realizzata mediante l’utilizzo
di gaHp, effettuata in un Condominio di roma
nel 2009.
l’impianto di riscaldamento era dotato di una
caldaia a gasolio da 140 kW di potenza al foco-
lare, installata nello scantinato dell’edificio, l’im-
pianto di distribuzione era a vaso aperto.
Come spesso accade nei condomini, si riscon-
travano i seguenti problemi:

• elevati costi di esercizio
• insufficiente riscaldamento ai piani alti
• surriscaldamento ai piani intermedi
• elevati costi di manutenzione

l’intervento di riqualificazione è stato studiato
con l’obiettivo di ridurre notevolmente i costi di
esercizio, garantendo un maggior comfort abi-
tativo ed una più equa ripartizione delle spese.
È stata sostituita la centrale termica e sono state

INDUSTRIALE
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Figura 1 - Confronto PdC
elettrica / GAHP

Tabella 1 - Confronto tra i
rendimenti di vari generatori



installate valvole termostatiche sui radiatori,
il tutto senza opere edili, quindi con il mini-
mo disagio ai condomini.
il dimensionamento della nuova centrale ter-
mica è stato effettuato in base al consumo
di gasolio degli ultimi 3 anni, pari a circa
15.000 litri/anno.
dato il p.c.i. del gasolio ed il rendimento
della caldaia (≤85%), è stata calcolata l’e-
nergia ceduta annualmente al fluido termo-
vettore (126.225 kWh).
per ottimizzare il rapporto benefici/costi è
stata adottata una soluzione mista gaHp
+ condensazione (figura 2) che, pur garan-
tendo un rendimento molto elevato (125%),
consentisse di contenere l’investimento. 
la portata termica media (55,55 kW) è
garantita da 2 gaHp, con cui si copre il
93% del fabbisogno energetico, mentre i
picchi di potenza, richiesti solo per pochi
giorni all’anno e per poche ore, sono garan-
titi da 2 unità a condensazione.
il nuovo generatore è stato posizionato sulla
terrazza condominiale; sia le gaHp che i
moduli a condensazione sono infatti costrui-
ti per il funzionamento all’aperto.
l’impianto è stato poi dotato di un sistema
di contabilizzazione del calore e termore-
golazione individuali.
Con l’installazione delle valvole termostati-
che l’impianto è diventato a portata varia-
bile, quindi le pompe di circolazione,
originariamente a portata fissa, sono state
sostituite con pompe a portata variabile a
controllo elettronico.

RISULTATI

dopo 4 stagioni di riscaldamento con la
nuova centrale termica, i risultati ottenuti
sono stati molto positivi e migliori del pre-
visto; i costi di esercizio si sono infatti ridotti
di circa il 60%, nonostante il generatore sia
di tipo misto.
Ciò si spiega perché, oltre al nuovo gene-
ratore di calore, molto più efficiente della
vecchia caldaia a gasolio, la termoregola-
zione, mediante valvole crono termostatiche,
ha contribuito ad una ulteriore riduzione dei
consumi, stimabile in circa il 10%.
nel caso specifico, alle economie dovute
al minor consumo, si è aggiunto il beneficio
della detrazione fiscale del 55%, prevista
per gli interventi di riqualificazione energe-
tica degli edifici.

il grafico di figura 3, riportata le curva di spesa
energetica con la vecchia centrale a gasolio
(attualizzata), la nuova ed il risparmio cumulato.

CONCLUSIONI

l’intervento di riqualificazione energetica, realiz-
zato con l’utilizzo combinato di gaHp e moduli
a condensazione, è risultato molto efficace in
termini di riduzione dei costi di esercizio e
comfort abitativo.
la soluzione adottata è stata frutto di un attento
studio della situazione preesistente, senza il
quale non è possibile, a priori, definirne la validità. 
occorre infatti, caso per caso, valutare la fatti-
bilità tecnico-economica dell’intervento, in modo
tale da garantire il miglior rapporto benefici/costi,
non trascurando gli aspetti legati al comfort abi-
tativo, in assenza del quale ogni intervento risulta
inefficace.  ■
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Figura 2 - Nuova centrale
termica mista

Figura 3 - Confronto tra i
costi di esercizio prima e
dopo l'intervento

(2) ENEA, “Prove di
Caratterizzazione Invernale del
Sistema ROBUR Costituito da
una Pompa di Calore ad
Assorbimento Serie GAHP
mod. “A” e due Caldaie di
Integrazione mod. “AY” con
Alimentazione a Gas
Metano”, Giugno 2006 – a
cura di G. Corallo, R. Latini, A.
Franchi, L. Cipolletta, F.
Sacco
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