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INTRODUZIONE 

È scopo di questo lavoro di tesi, svolto presso il DIISM (Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche) dell’Università Politecnica delle Marche, 

presentare ed analizzare una strategia di demand response basata sul PUN, il Prezzo 

Unico Nazionale, ed applicata ad una pompa di calore utilizzata per il riscaldamento 

di un edificio simulato. I risultati saranno quindi discussi per determinare la validità 

della tecnica proposta, sia in termini di un eventuale risparmio energetico ed 

economico sia del mantenimento del comfort termico all’interno dell’ambiente. 

Verrà tracciata, nel primo capitolo, una breve panoramica generale sullo stato dell’arte 

della tecnologia disponibile attualmente: saranno descritte le principali tipologie di 

pompa di calore, il loro ruolo nell’ambito dell’evoluzione dei sistemi energetici - 

sempre più orientati verso una concezione ecosostenibile della generazione 

dell’energia - e la loro integrazione nel contesto delle smart grid. Relativamente a queste 

ultime, si fornirà un resoconto delle varie tecniche di demand response, una delle 

metodologie di gestione della domanda di energia elettrica (DSM, demand side 

management). 

A seguire, nel secondo capitolo, si descriverà il setup sperimentale su cui sono stati 

condotti i test, il quale è composto da una pompa di calore aria-acqua e da un banco 

di prova per la simulazione del carico termico dell’edificio virtuale. Nel terzo capitolo 

saranno esposti il modello dell’edificio e la strategia di demand response proposta, 

insieme alle considerazioni sulle modalità di esecuzione delle prove sperimentali. 

Il quarto capitolo conterrà i risultati numerici delle prove effettuate, che verranno 

dunque discussi nel quinto capitolo, nel quale sarà riportata l’analisi dei dati ottenuti. 

Infine, nel capitolo dedicato alle conclusioni, verranno sintetizzate le osservazioni 

ricavate dalle analisi condotte nel capitolo precedente e saranno proposti ulteriori 

approfondimenti per uno studio più accurato del problema e per i suoi futuri sviluppi. 
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1  STATO DELL’ARTE 

Nel 2014 l’Unione Europea ha approvato una serie di politiche ambientali che 

prevedono l’abbattimento delle emissioni di gas serra ed il potenziamento della 

componente rinnovabile nella generazione di energia elettrica. Come estensione del 

pacchetto clima-energia 20 20 20 firmato nel 2008, che prevedeva il taglio, rispetto ai 

livelli del 1990, del 20% delle emissioni di gas serra, il raggiungimento del 20% di 

energia prodotta da fonti rinnovabili e il miglioramento del 20% dell’efficienza 

energetica entro il 2020, sono stati introdotti nuovi obiettivi da raggiungere entro il 

nuovo decennio. L’intenzione delle misure proposte è quello di ottenere, per il 2030, 

un abbattimento delle emissioni dei gas serra del 40%, l’aumento fino al 32% della 

quota di energia da fonti rinnovabili ed un miglioramento del 32.5% dell’efficienza 

energetica [1]. 

Sotto la spinta di questo impulso rivolto alla decarbonizzazione del sistema energetico, 

in Italia, la potenza lorda installata degli impianti di generazione elettrica da fonti 

energetiche rinnovabili è aumentata, tra il 2004 e il 2018, da 20 091 MW a 54 301 MW, 

con un tasso di crescita medio annuo del 7% [2]. L’aumento della frazione di energia 

rinnovabile sull’energia totale prodotta aumenta le problematiche legate alla 

variabilità delle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) non programmabili. Sotto questa 

definizione rientrano tutte le fonti rinnovabili la cui disponibilità non è soggetta a 

pianificazione da parte dell’uomo: in questa categoria sono inclusi, secondo la 

definizione del GSE, gli impianti che sfruttano l’energia eolica, solare, geotermica, del 

moto ondoso, mareomotrice e idraulica limitatamente agli impianti ad acqua fluente 

[3]. Il comportamento di tali impianti è ampiamente influenzato da fattori ambientali 

e meteorologici, per cui si rende necessario un cambio della concezione del rapporto 

tra consumatori e produttori per cercare di distribuire in maniera intelligente la 

domanda di energia elettrica durante il giorno, in base al variare della produzione: se 

in passato, infatti, era la produzione a seguire la domanda, facendo leva sulle centrali 

in grado di rispondere velocemente alle variazioni di carico, adesso si rende necessario 

che sia la domanda a seguire il comportamento del lato produzione. Una soluzione a 

questo problema è stata trovata nel Demand Side Management, che consiste 

nell’implementare strategie per modificare le modalità d’uso dell’energia elettrica da 

parte degli utenti finali, con il fine di modificare la curva di domanda. All’interno di 

questa definizione si trova la tecnica del Demand Response (DR), che ha l’obiettivo di 

cambiare la richiesta di energia elettrica da parte delle utenze, rispetto ai loro pattern 

abituali, grazie all’utilizzo di incentivi economici [4]. 

Il settore domestico si presta a varie applicazioni del DR, ad esempio la posticipazione 

del funzionamento di apparecchi non essenziali (lavastoviglie, lavatrici), la gestione 



 
9 

della ricarica delle batterie di automobili ibride ed elettriche e il controllo intelligente 

dei sistemi di climatizzazione [4]. In particolare, le tecnologie di riscaldamento tramite 

energia elettrica, quali le pompe di calore, possono fornire la flessibilità richiesta da 

una rete di produzione con una penetrazione sempre maggiore di fonti rinnovabili non 

programmabili. 

1.1 POMPE DI CALORE 

La pompa di calore è una tecnologia a basse emissioni di CO2 utilizzata negli impianti 

residenziali di riscaldamento e raffrescamento.  

Il principio di funzionamento è quello di trasferire calore da una sorgente fredda, a 

temperatura minore (source) e quindi a bassa exergia, ad un pozzo caldo, a temperatura 

maggiore ed a più alta exergia (sink), tramite un ciclo a compressione di vapore, 

utilizzando il lavoro compiuto dal compressore. 

Il ciclo termodinamico viene compiuto per mezzo di due scambiatori di calore 

(condensatore ed evaporatore), una valvola di laminazione ed un compressore 

azionato da un motore elettrico. Il fluido di lavoro, dopo essere stato portato a 

condizioni di bassa temperatura e bassa pressione nella valvola di laminazione, 

evapora nell’evaporatore grazie allo scambio di calore con la sorgente fredda. Il gas è 

quindi compresso, per mezzo del lavoro conferito dal compressore, e dunque portato 

ad una temperatura abbastanza elevata da riuscire a cedere calore al pozzo caldo. Nel 

condensatore il gas realizza lo scambio termico con la sorgente a temperatura 

maggiore, cambiando di fase. Infine, tramite la valvola di laminazione, il liquido viene 

riportato alle condizioni iniziali per ripetere il ciclo. 

Definendo il coefficiente di prestazione della macchina come 

 
COP =

Q̇cond
Pass

 (1) 

dove Q̇cond rappresenta la potenza termica ceduta dal condensatore e Pass la potenza 

elettrica assorbita, si può quantificare l’efficienza della pompa di calore in questione, 

valutando quanta potenza termica è possibile ottenere al condensatore per una certa 

quantità di potenza elettrica somministrata al compressore. È facile notare che il COP 

è sempre maggiore di uno, dato che per un semplice bilancio energetico la potenza 

cedibile al condensatore è la somma di potenza fornita al compressore e potenza 

assorbita all’evaporatore. 

L’equazione (1) può essere riscritta, esplicitando le temperature delle due sorgenti, 

come 
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COP = η

Tcond
Tcond − Tevap

 (2) 

dove Tcond è la temperatura al condensatore, Tevap la temperatura all’evaporatore e η 

rappresenta un rendimento che tiene conto di tutte le perdite e gli scostamenti dal 

comportamento reale di un ciclo di Carnot [5]. Si nota quindi che l’efficienza della 

macchina diminuisce all’aumentare del salto di temperatura tra le sorgenti: ciò può 

essere spiegato sia tenendo conto del fatto che, a parità di temperatura all’evaporatore, 

una sorgente fredda a temperatura minore rende disponibile una minor quantità di 

calore, sia osservando che, aumentando il salto termico, aumenta anche il salto di 

pressione che deve essere fornito dal compressore. La temperatura al condensatore è 

fissata dalla temperatura che è necessario assicurare al sistema di distribuzione del 

calore, per cui è facile osservare che, ad esempio, un impianto a pannelli radianti avrà 

un COP maggiore di uno a radiatori. 

Le prestazioni sono fortemente influenzate dalla tipologia dell’installazione, poiché 

ogni sorgente presenta diversi livelli di temperatura e quindi di calore reso disponibile: 

di conseguenza, utilizzando sorgenti fredde in grado di cedere una quantità maggiore 

di calore, si riuscirà a completare il ciclo fornendo dall’esterno un lavoro minore. 

I sistemi ad aria (ASHP, Air Source Heat Pump), ad esempio, presentano attualmente 

coefficienti di prestazione compresi tra 3.2 e 4.5, mentre nelle pompe di calore 

geotermiche (GSHP, Ground Source Heat Pump) questo raggiunge valori da 4.2 a 5.2 [5]. 

In aggiunta a ciò, le variazioni delle caratteristiche ambientali influenzano in modo 

maggiore le pompe di calore che usano l’aria atmosferica come sorgente fredda. 

L’influenza delle variabili meteorologiche e climatiche sul coefficiente di prestazione 

può essere valutata tramite il coefficiente di prestazione stagionale (SCOP, Seasonal 

Coefficient Of Performance) definito come [6] 

 
SCOP =

∫ Q̇cond
ta
0

dt

∫ Ṗass
ta
0

dt
=
Qcond
Eass

 (3) 

dove t rappresenta il periodo di integrazione, che generalmente è l’intero anno oppure, 

nel caso di valutazione del solo comportamento in riscaldamento o in raffrescamento, 

la stagione invernale o estiva, rispettivamente. Macchine che utilizzano sorgenti 

maggiormente soggette a fluttuazioni di temperatura, ad esempio le pompe di calore 

ad aria, presentano dunque SCOP peggiori di quelle che utilizzano sorgenti più stabili. 

In particolare, l’utilizzo dell’aria come sorgente fredda può rendere necessario 

l’utilizzo di cicli di sbrinamento per eliminare il ghiaccio formatosi sull’evaporatore 

durante i periodi invernali, causando un assorbimento maggiore di energia elettrica. 
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La classificazione delle pompe di calore avviene in base a diverse caratteristiche della 

macchina, quali: 

▪ Il tipo di sorgente fredda (pompe aerotermiche, idrotermiche o geotermiche) 

▪ Il tipo di pozzo caldo (aria o acqua) 

▪ Il sistema di distribuzione del calore (radiatori, pannelli radianti, 

termoconvettori) 

▪ La tipologia di controllo del compressore (on/off o a velocità variabile) 

1.1.1 Pompe di calore aerotermiche 

Si definiscono aerotermiche quelle pompe di calore che sfruttano l’aria come sorgente 

fredda. Le configurazioni possibili sono quelle aria-aria ed aria-acqua, trovando queste 

ultime un impiego maggiore nel campo residenziale in Europa [5]. 

Le pompe di calore aria-aria sono costituite essenzialmente da un’unità split, in cui 

l’evaporatore è posto all’esterno della struttura e il condensatore, all’interno 

dell’edificio, cede calore all’ambiente per mezzo di diffusori. Nate inizialmente come 

soluzione per il solo raffrescamento, sono evolute fino ad essere impiegate anche per 

il riscaldamento durante il periodo invernale; inoltre, l’adozione dell’inverter ha 

permesso di gestire al meglio l’assorbimento energetico, parzializzando la potenza 

assorbita dal compressore per mantenere il comfort termico all’interno dell’edificio. 

Essendo dotate di due ventilatori, sia sul lato condensatore che su quello evaporatore, 

possono sorgere problemi di comfort acustico a causa della rumorosità di macchine 

poco performanti o installate in particolari condizioni [7]. Le pompe di calore aria-

acqua sono utilizzate in accoppiamento ad un sistema idronico di distribuzione del 

Figura 1 – Schema di principio di una pompa di calore ad aria 

esausta [9] 
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calore all’interno dell’edificio e, a volte, di produzione di acqua calda sanitaria. La 

temperatura di mandata dell’acqua calda può variare in base agli impieghi, andando 

dai 25÷40 °C necessari per gli impianti a pannelli radianti, ai 55 °C per il riscaldamento 

a radiatori, fino ai 65 °C per la produzione di acqua calda sanitaria [5]. Come osservato 

nelle pagine precedenti, il coefficiente di prestazione della macchina sarà 

presumibilmente più elevato utilizzando sistemi di distribuzione che richiedono 

temperature di mandata dell’acqua più contenute.  

Nelle abitazioni di recente costruzione, equipaggiate con sistemi di ventilazione 

meccanica controllata per il ricambio dell’aria, possono essere installate pompe di 

calore che usano come sorgente fredda l’aria esausta in uscita dall’ambiente riscaldato 

(fig. 1). Un vantaggio di questa applicazione è indubbiamente la maggior quantità di 

calore che la macchina è in grado di assorbire, a causa della temperatura più elevata 

della sorgente fredda. 

Entrambe le installazioni, siano esse aria-aria o aria-acqua, rischiano di andare 

incontro a brinamento, ossia alla formazione di ghiaccio sull’evaporatore in occasione 

Figura 2 – Schema di principio di uno sbrinamento per inversione di ciclo. In alto 

il funzionamento normale della macchina; in basso il ciclo di sbrinamento [8] 
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del raggiungimento di temperature eccessivamente basse nello scambiatore. Ciò 

provoca la diminuzione dello scambio termico tra aria ed evaporatore, sia a causa 

dell’effetto isolante della brina sia a causa dell’ostacolo che essa costituisce per il flusso 

d’aria che dovrebbe investire lo scambiatore. Per liberare l’evaporatore dal ghiaccio è 

necessario attuare dei cicli di sbrinamento, in cui vengono attuate diverse possibili 

strategie per innalzare la temperatura a ridosso dello scambiatore: tra le più comuni si 

elencano l’interruzione del ciclo (mantenendo in funzione il ventilatore di adduzione 

dell’aria) in caso di pompe di calore ad aria esausta oppure l’utilizzo di resistenze 

elettriche e l’inversione del ciclo termodinamico. L’inversione del ciclo (fig. 2) viene 

eseguita tramite una valvola di inversione, ossia una valvola a quattro vie che permette 

di inviare il gas trattato dal compressore all’evaporatore (rendendolo di fatto, ora, un 

condensatore) e di riscaldare lo scambiatore fino al completo scioglimento del 

ghiaccio, rendendo al contempo il condensatore un evaporatore che sottrae calore 

all’ambiente caldo. Nel caso delle macchine aria-aria e di quelle che utilizzano 

ventilconvettori, tale pratica può comportare un effetto negativo sul comfort degli 

occupanti, in quanto può verificarsi che nell’ambiente venga immessa aria fredda (cold 

blow). Il ciclo di sbrinamento è deleterio dal punto di vista dell’efficienza, in quanto la 

macchina continua ad assorbire potenza elettrica mentre non si verifica alcun 

cedimento di calore all’ambiente da riscaldare, che anzi viene utilizzato come sorgente 

termica per riscaldare il fluido di lavoro [8]. 

Un’altra tecnica, utilizzata in pompe di calore composte da più evaporatori, consiste 

nel bypassare, tramite valvole di defrosting, una quantità di gas in mandata dal 

compressore ed inviarlo alternativamente a ciascun evaporatore per permetterne lo 

sbrinamento, mentre il condensatore continua a cedere calore all’ambiente riscaldato 

[8] 

1.1.2 Pompe di calore idrotermiche 

Si definiscono idrotermiche quelle pompe di calore che utilizzano come sorgente 

fredda una massa d’acqua superficiale. Il principale vantaggio di questi sistemi è di 

assorbire calore da una sorgente che ha fluttuazioni di temperatura molto più 

contenute rispetto a quelle dell’aria atmosferica; ciò si traduce in un miglior 

coefficiente di prestazione stagionale. Di contro, la collocazione dell’evaporatore nei 

fiumi genera problemi per quanto concerne la variabilità della portata del corso 

d’acqua. Inoltre, l’utilizzo di acque salate come sorgente fredda impone di ricorrere ad 

appositi materiali che possano resistere agli effetti della corrosione, aumentando il 

costo di installazione. 

I costi di impianto sono in ogni caso maggiori di quelli delle pompe di calore 

aerotermiche, in quanto è necessario prevedere costi aggiuntivi per la realizzazione 



 
14 

del sistema di prelievo e di scarico dell’acqua. Per questo motivo, in genere le pompe 

di calore idrotermiche sono una soluzione poco praticabile per piccole applicazioni. 

1.1.3 Pompe di calore geotermiche 

Si definiscono geotermiche quelle pompe di calore che utilizzano come sorgente 

fredda il terreno. Ancor più delle pompe di calore idrotermiche, quelle geotermiche 

possono sfruttare una sorgente fredda che mantiene pressoché costante la sua 

temperatura. Infatti, a profondità maggiori di 15÷20 metri la temperatura del terreno 

resta costante per tutta la durata dell’anno (fig. 3) [10]. I sistemi per ricavare calore dal 

terreno possono essere aperti o chiusi. 

I sistemi aperti prevedono l’utilizzo delle acque delle falde sotterranee come fluido 

termovettore, che vengono prelevate dal terreno e reimmesse nella falda o, se 

consentito, in corsi d’acqua superficiali dopo essere state raffreddate nell’evaporatore. 

Nei sistemi aperti particolare attenzione va posta, oltre che all’adeguata quantità 

d’acqua disponibile, alla sua qualità, dato che lo scambiatore di calore può andare 

incontro ad incrostazioni e sporcamento (fouling). Tra i vantaggi principali di questa 

tipologia di installazione vi sono l’architettura più semplice e una migliore efficienza 

di scambio termico, poiché l’acqua di falda è usata direttamente per fornire calore alla 

pompa di calore senza la presenza di un passaggio intermedio tra terreno e fluido 

termovettore. D’altro canto, questo sistema necessita di una potenza pompante 

maggiore ed è soggetta alla disponibilità d’acqua e alle regolamentazioni ambientali. 

Inoltre, i costi aumentano nel caso di sistemi che prevedano la reimmissione dell’acqua 

nella falda. 

Nei sistemi chiusi si utilizza un fluido termovettore, solitamente costituito da acqua e 

una soluzione antigelo, che viene fatto circolare in un circuito chiuso che va 

dall’evaporatore al terreno. In questo modo il fluido assorbe calore dal sottosuolo e lo 

rende disponibile all’evaporatore. Le architetture utilizzate per realizzare il sistema 

chiuso di circolazione del fluido termovettore sono tre: a sonde orizzontali, a spirale o 

a pozzo verticale. 
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L’installazione a sonde orizzontali (fig. 4a) è la più semplice ed economica delle tre e 

prevede l’interramento di una rete di tubature molto densa, per massimizzare lo 

scambio termico e minimizzare la superficie di terreno richiesta. Durante questa 

operazione, lo strato di terra sovrastante le tubature viene estratto ed esse vengono 

dunque ricoperte al termine dei lavori. In aree in cui la disponibilità di terreno è 

maggiore, si preferisce installare le tubazioni in fosse che si sviluppano in lunghezza. 

A fronte di costi contenuti e di facilità di installazione, questa tipologia di impianto 

richiede una superficie più estesa e dunque una quantità maggiore di materiale per far 

fronte alla maggior lunghezza delle tubature. Inoltre, è soggetta ad escursioni termiche 

maggior rispetto a quelle che si verificano nelle altre due configurazioni e richiede più 

energia per pompare il fluido termovettore, data la viscosità della soluzione antigelo 

[10]. 

Simile alla configurazione a sonde orizzontali, quella a spirale consiste nell’utilizzo di 

una tubatura avvolta a spirale in senso orizzontale al terreno oppure verticalmente in 

pozzi poco profondi. È una soluzione adatta per quei casi in cui i costi di scavo sono 

una percentuale importante dei costi di installazione, in quanto l’aumento di 

lunghezza delle tubature è compensata dalla possibilità di utilizzare scavature meno 

estese. D’altro canto, gli svantaggi sono simili a quelli dell’installazione a sonde 

orizzontali, a causa dell’impiego di grandi lunghezze di tubature e dell’aumento della 

potenza necessaria per la pompa dovuta alle perdite di carico indotte dalla geometria. 

Quando la disponibilità di superficie è ridotta, la soluzione più adoperata è quella dei 

pozzi verticali. In questa applicazione si utilizzano tubi di materiale plastico 

(polietilene o polipropilene) che vengono posti in uno o più pozzi profondi dai 20 ai 

90 metri circa. Nel caso in cui siano necessari diversi pozzi, una particolare cura va 

riposta nell’assicurarsi che la connessione delle tubature sia tale da garantire un 

Figura 3 – Confronto tra l’andamento annuale delle temperature di 

aria e terreno [10] 
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bilanciamento delle portate nei differenti canali. Il tipo più utilizzato di scambiatori di 

calore a pozzo verticale consiste in tubi ad U, che subiscono una deviazione di 180° in 

fondo al pozzo; un'altra soluzione prevede l’utilizzo di tubi coassiali (tubo in tubo). I 

vantaggi principali di questa architettura sono minori lunghezze di tubatura richieste, 

minore estensione superficiale di terreno utilizzata e una maggiore stabilità della 

temperatura della sorgente fredda. Al contrario, i costi di trivellazione sono 

decisamente più elevati di quelli necessari allo scavo di sistemi orizzontali o a spirale. 

1.2 SMART GRID 

La smart grid è una concezione moderna di rete elettrica, la cui definizione non è 

univoca, che ha come obiettivo aumentare l’efficienza, l’affidabilità e la sostenibilità 

del sistema energetico. Secondo la European Technology Platform, la smart grid è “una 

rete che può integrare intelligentemente le azioni di tutti i partecipanti ad essa (produttori, 

consumatori e i produttori-consumatori – i cosiddetti prosumers) con l’obiettivo di fornire 

energia elettrica in modo sostenibile, economicamente vantaggioso e affidabile” [11]. La 

definizione che ne dà Siano, invece è quella di una rete “in grado di fornire energia 

elettrica, in modo intelligente e controllato, dai punti di generazione ai consumatori, i quali 

sono considerati parte integrante della smart grid in quanto in grado di modificare le loro 

abitudini e gli schemi di consumo in base a informazioni ricevute, incentivi e disincentivi” [5].  

La seconda definizione evidenzia l’importanza di fare in modo che i consumatori siano 

incoraggiati a cambiare i propri comportamenti abituali, in modo da favorire la 

gestione della domanda da parte dei produttori. In questo caso il concetto 

fondamentale è quello della flessibilità dei consumatori e quindi della domanda. Il 

nuovo approccio è quello di modulare la quantità di energia richiesta dalle utenze in 

base alla situazione del lato generazione, al contrario del modello classico in cui la 

produzione veniva adattata alla domanda dei consumatori per soddisfarla 

pienamente. Come accennato brevemente nelle pagine precedenti, ciò si rende 

a

) 

b

) Figura 4 – a) Sonde orizzontali; b) Sonde a pozzo verticale [10] 
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necessario a causa del ruolo sempre crescente assunto dalle fonti rinnovabili non 

programmabili all’interno del sistema energetico. Oltre alla imprevedibilità dovuta 

alla natura di tali impianti, spesso il picco di domanda non coincide con il picco di 

produzione della generazione tramite fonti rinnovabili: ciò rende necessario ricorrere 

alle centrali a combustibile fossile con tempi di avviamento brevi (ad esempio sistemi 

turbogas) per coprire la quantità mancante di energia, mentre durante altri momenti 

della giornata la domanda è così bassa che la produzione da FER si tramuta in un 

surplus di energia. 

Il controllo della quantità di energia richiesta dagli utenti viene effettuata ricorrendo 

al Demand Side Management (DSM), letteralmente “gestione della domanda”: è definito, 

secondo Gelazanskas e Gamage, come “la pianificazione, implementazione e il 

monitoraggio delle attività di utilità progettate per influenzare l’uso dell’energia elettrica da 

parte degli utenti” [12]. L’obiettivo principale di tale tecnica è quello di fare in modo che 

la richiesta di energia elettrica dai consumatori sia minore durante i periodi di picco e 

venga posticipata a periodi fuori picco, in modo da appiattire la curva di domanda. I 

metodi di modellazione del carico (load shaping) principalmente utilizzati sono 

illustrati in figura 5. Il peak clipping consiste nel tagliare la domanda di energia durante 

i periodi di picco, mentre il valley filling ha l’obiettivo di riempire le valli durante i 

periodi di minor richiesta per aumentare il fattore di capacità. Il load shifting consiste 

nel ridurre i picchi di carico e contemporaneamente spostare la domanda in periodi di 

minor richiesta di energia. Queste tre, insieme alla modellazione di una curva di carico 

flessibile (flexible load shape), vengono considerate tecniche di gestione della potenza e 

possono essere perseguite applicando incentivi quali tariffe dinamiche o tecniche come 

il demand response. Le altre due metodologie illustrate, invece, sono considerate 

essere delle tecniche di gestione dell’energia e consistono nell’incoraggiare un 

Figura 5 - Tecniche di load shaping [11] 



 
18 

aumento (strategic load growth) o un decremento (strategic conservation) generale della 

quantità complessivamente richiesta. Il load shaping comporta vantaggi sia per i 

produttori ed i distributori, sia per i consumatori. I distributori possono infatti contare 

su una rete più affidabile in quanto meno soggetta a picchi eccessivi; inoltre, venendo 

la rete dimensionata sulla domanda di picco, la riduzione di quest’ultima comporta 

risparmi sulle infrastrutture, come, ad esempio, la possibilità di ricorrere a 

trasformatori di capacità inferiore. Ad esempio, la curva di durata del carico in figura 

6 evidenzia come, nel Regno Unito, un controllo atto a contenere la quantità massima 

di domanda che si verifica per il 5% del tempo porterebbe ad una riduzione del 17% 

della capacità installata necessaria [11]. I consumatori, invece, possono andare incontro 

ad un risparmio economico posticipando l’utilizzo di energia elettrica in periodi fuori 

picco, quando il prezzo applicato è minore.  

Una condizione assolutamente fondamentale affinché le tecniche di gestione della 

domanda vadano a buon fine è quella di abbandonare la tariffa fissa dell’energia 

elettrica in favore di un prezzo variabile in modo più o meno dettagliato durante le 

ventiquattro ore: l’applicazione di una tariffa fissa infatti non incoraggia i consumatori 

a rendere il sistema più efficiente in quanto non assicura loro alcun incentivo. 

1.2.1 Integrazione delle pompe di calore nella smart grid 

Il modo in cui le pompe di calore si interfacciano alle smart grid rende necessarie delle 

modifiche nei sistemi di controllo e nella progettazione di tali macchine. Da questo 

punto di vista la tecnologia più interessante risulta essere quella delle pompe di calore 

a inverter, ossia in grado di modulare la potenza assorbita dal compressore e 

permettere una gestione più precisa del suo funzionamento. 

Le applicazioni principali delle pompe di calore in una smart grid possono essere 

suddivise in tre categorie: applicazioni orientate alla rete (grid focussed), alle energie 

rinnovabili (renewable energy focussed) e al prezzo (price focussed) [5].  

Figura 6 - a) Curva di domanda lorda in Regno Unito e b) la sua curva di durata [11] 
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L’applicazione grid focussed consiste nel gestire il funzionamento della pompa di 

calore per renderla di ausilio alla gestione della rete elettrica, per migliorare la sua 

efficienza e la sua stabilità. Ciò è ottenibile attuando diversi servizi di ausilio alla rete, 

come quello di controllo della tensione o di controllo della congestione. 

Nell’applicazione di controllo della tensione, le pompe di calore sono controllate in 

modo da garantire che il livello di tensione nella rete elettrica sia quello nominale da 

garantire alle utenze. Variazioni di tensione infatti possono creare danni e 

malfunzionamenti alle apparecchiature connesse alla rete, perciò il valore consegnato 

non deve discostarsi di più del 10% dal valore nominale (come indicato nella CEI 8-

6:1998-04). Valori troppo elevati possono essere causati da una quantità eccessiva di 

produzione da impianti fotovoltaici, mentre abbassamenti di tensione sono in genere 

derivati dai picchi di domanda di energia elettrica. Per bilanciare le variazioni di 

tensione e fare in modo che questa sia il più costante possibile, si ricorre al controllo 

del funzionamento delle pompe di calore connesse alla smart grid: la quantità di 

energia richiesta da tali macchine viene abbassata quando si verifica un calo di 

tensione, mentre, quanto è presente una sovratensione nella rete, si fa in modo che esse 

assorbano una potenza maggiore. Un’altra pratica consiste nel controllo della 

congestione della rete, ed ha l’obiettivo di evitare il sovraccarico dei trasformatori e 

più in generale dell’infrastruttura di trasmissione e distribuzione elettrica. Per 

raggiungere questo obiettivo, le pompe di calore vengono gestite in modo da 

abbassare il loro assorbimento durante i periodi più critici, pianificando le operazioni 

di spegnimento ed accendimento delle macchine in modo da evitare la simultaneità di 

funzionamento durante i picchi di domanda. Ciò viene eseguito implementando una 

strategia di controllo in tempo reale, per far fronte a eventi improvvisi e non previsti, 

combinata ad una basata sulla previsione giornaliera della curva di domanda. Grazie 

a questa tecnica il gestore è in grado di evitare o rimandare gli interventi necessari per 

aumentare la capacità di rete. 

L’applicazione renewable energy focussed si concentra, come intuibile, 

sull’integrazione delle pompe di calore con impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili, in particolare, dato il loro utilizzo rilevante, quella solare ed eolica. 

In riferimento alla fonte eolica, è stato osservato da Hedegaard e Münster [12] che, 

anche in assenza di particolari controlli, la domanda di energia da parte delle pompe 

di calore e la produzione tramite impianti eolici vanno di pari passo, la prima 

aumentando nei periodi dell’anno in cui la seconda è disponibile in maggior quantità. 

Alternativamente, l’utilizzo di macchine a inverter può garantire ottimi risultati dal 

momento che esse possono modulare la quantità di energia assorbita in relazione alla 

produzione eolica. In ogni caso, poiché generalmente gli impianti eolici sono realizzati 

con una potenza installata di almeno 1 MW, un controllo di questo tipo sarebbe 
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possibile solamente organizzando diverse pompe di calore, che sarebbero poste in 

comunicazione con il lato produzione tramite un segnale di prezzo o di produzione di 

energia in tempo reale. 

Al contrario, i casi in cui gli impianti vengono installati con lo scopo principale di 

produzione di energia per l’autoconsumo sono molto più numerosi per quanto 

riguarda l’energia solare. In queste situazioni, il funzionamento delle pompe di calore 

può essere gestito in modo da aumentare la percentuale di energia auto consumata 

rispetto a quella totalmente prodotta (self-consumption rate). Ciò è possibile 

rimandando l’attività della pompa di calore a periodi della giornata in cui la 

produzione supera la quantità richiesta dalle utenze: se è possibile prevedere le curve 

di produzione e di domanda, allora i periodi di funzionamento delle macchine 

possono essere stabiliti in anticipo; altrimenti viene impostato un livello di soglia della 

produzione, oltrepassato il quale si comanda l’accensione della pompa di calore. 

Chiaramente, utilizzando pompe di calore ad inverter si ottiene una miglior continuità 

nella regolazione rispetto all’utilizzo di macchine on/off: sfruttando la capacità 

modulante delle prime, infatti, è possibile arrivare ad un miglioramento 

dell’autoconsumo del 14% in confronto agli impianti tradizionali. In entrambi i casi 

l’uso di un sistema di controllo di questo tipo è in grado di aumentare il self-

consumption rate del 10% [5]. Un altro modo per incrementare la percentuale di energia 

autoconsumata è quello di aumentare la temperatura dell’acqua contenuta nei serbatoi 

di accumulo, pagando però il prezzo di maggiori dispersioni termiche e quindi di un 

rendimento minore.  

Dal punto di vista della rete e del distributore invece, l’obiettivo del controllo è quello 

di ridurre i picchi di produzione che si verificano nel caso di giornate particolarmente 

soleggiate, con lo scopo di mantenere una certa stabilità nella fornitura dell’energia. In 

questo caso si procede quindi seguendo i principi illustrati nelle pagine precedenti, 

riferiti alle applicazioni grid-focussed. 

L’approccio price-focussed si serve dell’utilizzo di prezzi di vendita dell’energia 

variabili come segnale per il controllo delle pompe di calore connesse alla smart grid. 

I prezzi, infatti, sono direttamente collegati a informazioni quali l’andamento della 

produzione, l’avvenimento di eventi imprevisti, congestioni sulla rete e così via. La 

variabilità dei prezzi può andare da una semplice tariffa bioraria ad una dinamicità 

tale da avere aggiornamenti giornalieri (stabiliti nel mercato del giorno prima, day-

ahead pricing) fino ad arrivare a tariffe variabili in tempo reale (real-time pricing). 

L’utilizzo di questa strategia porta a posticipare il funzionamento delle pompe di 

calore nei periodi di minor domanda, ossia quando il prezzo applicato è più basso. Per 

le pompe di calore aerotermiche questo può portare ad una diminuzione 

dell’efficienza, in quanto la macchina si attiva prevalentemente durante le ore 



 
21 

notturne, in cui la temperatura esterna raggiunge i valori minimi. Il ciclo si svolge 

quindi tra un accumulo, o un pozzo caldo, ad alta temperatura e tra una sorgente 

fredda che si trova alle temperature più basse della giornata; inoltre, la 

parzializzazione del carico penalizza il rendimento generale della macchina. Per questi 

motivi potrebbe non verificarsi necessariamente un contenimento di consumi, quanto 

piuttosto un risparmio economico dovuto ai prezzi minori. In merito a ciò, alcuni studi 

riportano una diminuzione dei costi di esercizio dell’8% ma un aumento del 2% del 

consumo di energia [5]. 

1.2.2 Demand Response 

Il Demand Response (DR) è una tecnica compresa nella più generale definizione del 

Demand Side Management (DSM). Il DSM, infatti, è definito come un insieme di pratiche 

volte ad incoraggiare l’utente finale ad utilizzare l’energia in modo più efficiente, sia 

nel breve che nel lungo periodo; con DR invece si indicano tutte quelle strategie che 

hanno come obiettivo quello di modificare la domanda di energia nel breve periodo, 

ossia con tempi che variano da qualche ora a una giornata intera, e tramite incentivi 

economici. Le differenze sostanziali tra le due definizioni sono quindi la durata di 

applicazione delle misure di gestione della domanda e la modalità con cui tali misure 

vengono rese convenienti agli occhi degli utenti. Una definizione rigorosa per 

inquadrare il DR è quella data dall’ U.S. Department of Energy, che lo descrive come 

“cambiamenti, rispetto agli schemi abituali, nell’uso dell’energia da parte degli utenti finali in 

risposta a modifiche del prezzo dell’energia nel tempo, o a incentivi che hanno l’obiettivo di 

limitare l’uso dell’energia elettrica durante i periodi in cui essa viene venduta al suo maggior 

prezzo o quando l’affidabilità del sistema è compromessa”. 

L’applicazione del DR è resa possibile grazie allo sviluppo di sensori e sistemi di 

misura avanzati, ad esempio i sensori intelligenti e la conseguente nascita di 

un’infrastruttura di misura avanzata (AMI, Advanced Metering Infrastructure) che è la 

rete formata appunto dagli smart meter. Questi sensori sono in grado di comunicare 

informazioni dal gestore all’utente e viceversa e, per quanto riguarda le applicazioni 

di DR, sono fondamentali per inviare un segnale che vada poi a modificare lo stato di 

attività delle utenze connesse alla rete. A valle di tale infrastruttura composta di 

strumenti per la comunicazione, è poi fondamentale la presenza di sistemi che possano 

tradurre i segnali provenienti dal gestore in azioni atte ad ottenere l’effetto voluto: per 

questo motivo risultano essere componenti indispensabili i sistemi intelligenti di 

gestione dell’energia (EMS, Energy Management System). L’EMS ottiene in ingresso i 

segnali riguardanti varie informazioni, quali l’assorbimento elettrico dei vari 

apparecchi presso l’utenza finale, il valore corrente di un’eventuale autoproduzione di 

energia e quelli inviati dall’infrastruttura di misura avanzata AMI; in base ai dati 
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ottenuti, quindi, procede ad attuare una strategia che ha come duplice obiettivo sia 

quello di ottimizzare il consumo di energia dell’utente sia di fare in modo che esso 

riceva il servizio che desidera, senza alterare il suo comfort. 

I programmi di DR possono essere classificati in due gruppi di strategie, ossia quelli 

basati sugli incentivi (incentive based) e quelli basati sul prezzo (price based). I primi 

prevedono l’utilizzo di incentivi economici, ad esempio pagamenti veri e propri 

oppure sconti in bolletta, per ripagare l’utente per la sua partecipazione. I secondi, 

invece, si basano sull’applicazione di prezzi variabili durante la giornata in base allo 

stato generale della rete, perciò l’utenza finale è invogliata a cambiare il suo 

assorbimento elettrico per ragioni di risparmio economico. 

Stretegie incentive based 

Controllo diretto del carico: l’obiettivo dei programmi a controllo diretto del carico 

(DLC, Direct Load Control) è quello di coinvolgere un gran numero di piccole utenze 

per controllare specifici gruppi di apparecchi che riguardano particolari settori, ad 

esempio il condizionamento, il riscaldamento, l’illuminazione e via dicendo. In questo 

modo, le misure necessarie ad applicare la strategia richiesta sono attuate direttamente 

dai singoli dispositivi, perciò l’utente finale può non essere avvisato in anticipo della 

modifica del funzionamento degli apparecchi. Come indennizzo l’utente riceve 

incentivi economici in cambio di tali interruzioni, che sono comunque di numero e 

durata concordati in fase di contratto. 

Controllo dei carichi riducibili: i programmi a controllo dei carichi riducibili 

(Curtailable Loads) sono indirizzati principalmente a medie e grandi utenze. Essi 

consistono nell’arresto, nei periodi in cui ciò viene richiesto dal gestore, di alcuni 

carichi a seguito di un segnale di richiesta proveniente dai macchinari stessi. Una volta 

assicurata la partecipazione l’attuazione delle misure richieste per la riduzione del 

carico è obbligatoria, perciò il cliente può incorrere in sanzioni qualora non 

rispondesse alle richieste. 

Stretegie price based 

Tariffe Time-of-Use: le tariffe TOU, ossia le tariffe per fasce orarie, prevedono 

l’applicazione di prezzi diversi durante diverse ore della giornata. In genere si 

prevedono due fasce orarie (tariffa bioraria), ossia una coincidente ai periodi di 

maggior domanda e una per i periodi fuori picco, oppure tre (tariffa trioraria), in cui 

si aggiunge una tariffa per una fascia intermedia. Seppur ricalcando grossolanamente 

l’andamento della domanda giornaliera per il lungo periodo, questa strategia non 

coglie la variabilità a cui sono soggette la domanda e la produzione durante periodi di 

riferimento più brevi. 
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Critical Peak Pricing: la strategia CPP prevede l’applicazione di un prezzo maggiore, 

anche su tariffe TOU o fisse, durante i periodi critici di picco. Ciò può accadere durante 

giornate dette critiche, in cui particolari condizioni di domanda o di produzione 

rendono instabile la rete, il cui numero massimo annuale viene pattuito in fase di 

contratto. La tariffa più elevata può essere mantenuta per l’arco delle intere 

ventiquattro ore della giornata – in questo caso si definisce EDP, Extreme Day Pricing – 

oppure solo durante le fasce orarie interessate. Il tempo di notifica dell’adattamento 

del prezzo varia da qualche minuto fino a qualche ora prima dell’entrata in vigore 

della nuova tariffa. 

Real-time pricing: questo schema prevede l’aggiornamento ad intervalli brevi, 

tipicamente orari, del prezzo applicato; in questo modo la tariffa rispecchia in modo 

quasi immediato la variazione delle condizioni della rete. Generalmente i prezzi riferiti 

ad ogni ora vengono stabiliti per mezzo del mercato del giorno prima. In questa 

categoria rientra la strategia proposta in questo lavoro ed usata durante le prove 

sperimentali effettuate. 

Le tecniche di DR applicabili variano in base alla tipologia dell’utenza finale, che può 

essere industriale, del settore terziario o residenziale. Le utenze industriali 

rappresentano una grande percentuale della domanda complessiva di energia, data 

l’esistenza di processi fortemente energivori, e perciò sono quelle per cui è possibile 

ottenere un maggior risparmio energetico per mezzo del DR. Tuttavia, 

l’implementazione di strategie di DR per questo tipo di utenze risulta particolarmente 

difficoltoso: se per le utenze residenziali e del terziario l’adozione del DR, e la 

conseguente modifica del funzionamento di determinate apparecchiature, può 

comportare una diminuzione del comfort, gli effetti su un’utenza di tipo industriale 

risultano essere più importanti. Ciò perché l’interruzione del funzionamento di 

macchinari inseriti in una linea di produzione deve essere sottoposta al vincolo di non 

interferire con la produzione stessa, a pena di risultare in una perdita economica a 

causa di effetti negativi sull’attività industriale. Per questo motivo, è necessario che 

vengano installate logiche di pianificazione e controllo in grado di valutare le 

operazioni da compiere tenendo conto dei vincoli di produzione. Le strategie più 

utilizzate per queste utenze consistono nel ridurre la domanda grazie a impianti di 

auto generazione e agli energy storage e posticipando processi secondari. 

In generale, il DR ha un ruolo di grande importanza nell’integrare le fonti rinnovabili 

non programmabili all’interno del sistema energetico. Le tecniche sopra elencate, 

infatti, possono essere utilizzate per modellare la curva della domanda in risposta alle 

variazioni di produzione degli impianti alimentati a FER. Con riferimento alla figura 

7, si può notare l’intermittenza della produzione di impianti eolici e fotovoltaici 

nell’arco di qualche giorno. La variabilità della produzione da fonti rinnovabili fa sì 
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che, in corrispondenza dei picchi di produzione da fonte eolica, a causa della 

precedenza nell’immissione in rete dell’energia prodotta da impianti di questo tipo, è 

necessario diminuire la produzione in uscita dalle centrali convenzionali. Ciò risulta 

estremamente problematico nel caso in cui il carico di base sia garantito da impianti 

poco flessibili, in quanto questi dovrebbero essere fatti funzionare al carico minimo 

con conseguente drastica diminuzione del loro rendimento. Una possibile soluzione 

fornita dal DR sarebbe quella di modificare la domanda in modo da spostarla verso 

questi periodi di sovraproduzione [15]. 

 

  

  

Figura 7 - Andamento dell'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici [15] 
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2  SETUP SPERIMENTALE 

L’apparato sperimentale utilizzato per la valutazione della strategia si compone di una 

pompa di calore ad aria esausta NIBE F370 3x400 e di un banco prova, realizzato nel 

laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

dell’Università Politecnica delle Marche, che ha il compito di simulare l’assorbimento 

di potenza termica da parte di un’utenza reale e di misurare le principali grandezze di 

interesse. 

2.1 POMPA DI CALORE NIBE F370 

La pompa di calore NIBE F370 utilizzata è una pompa di calore ad aria esausta, 

progettata per lavorare con portate d’aria in ingresso di almeno 28 l/s ad una 

temperatura maggiore o uguale a 20 °C; se la temperatura dell’aria si abbassa sotto i 

20 °C sono allora necessari almeno 31 l/s per garantirne il funzionamento ottimale. In 

ogni caso, la temperatura minima dell’aria di ritorno deve mantenersi al di sopra dei 

16 °C affinché il ciclo termodinamico sia compiuto con successo. Nel caso in cui tale 

condizione non sia rispettata, il funzionamento del compressore viene arrestato e 

l’acqua in mandata è riscaldata per mezzo di una resistenza elettrica addizionale ad 

immersione della potenza di 10.3 kW. La potenza termica nominale della macchina è 

di circa 2 kW ed il COP dichiarato, in conformità con la norma EN14511, è 3.93. Il fluido 

di lavoro è il propano (R290). 

Il lato aria, ossia quello che ha il compito 

di assorbire calore dalla sorgente fredda, 

è costituito da un evaporatore 

controcorrente Luvata (figura 8) a 56 

passaggi di tubi, dalla superficie di 

scambio pari a circa 6 m2, e da un 

ventilatore che assicura la portata d’aria 

necessaria alla macchina. La velocità di 

rotazione del ventilatore può essere 

variata per adattare la pompa di calore al 

circuito di adduzione dell’aria e alle 

perdite di carico che in esso si verificano. 

Essendo una pompa di calore ad aria 

esausta, infatti, si suppone che il ricambio 

d’aria all’interno dei locali sia assicurato 

dalla stessa, perciò la portata d’aria in 

Figura 8 - Evaporatore Luvata 
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ingresso può essere regolata tra 80÷350 m3/h. 

Il lavoro necessario a compiere il ciclo termodinamico è ceduto da un compressore 

Scroll da 650 W. I compressori di questo tipo (figura 9) sono costituiti da due spirali, 

una fissa ed una mobile in moto eccentrico, che grazie al loro movimento relativo 

guidano il fluido per tutta la loro lunghezza riducendo gradualmente la sezione di 

passaggio. Il fluido in pressione viene quindi scaricato assialmente in mandata.  

Il lato acqua è invece costituito, oltre che dal condensatore, da una pompa di 

circolazione dell’acqua calda regolabile su più velocità. Durante le prove effettuate la 

portata era di circa 8 l/min. 

Tramite il pannello di controllo è possibile modificare alcuni parametri di 

funzionamento della pompa di calore, come la curva di riscaldamento dell’acqua calda 

o le temperature di mandata e ritorno dell’acqua calda. Durante le prove effettuate, 

che saranno discusse successivamente, la temperatura minima di mandata era stata 

impostata a 50 °C e la massima a 55 °C: essendo una macchina on/off, questi sono i due 

estremi che comandano l’accensione e lo spegnimento del compressore. 

  

Figura 9 - Schema di funzionamento di un compressore scroll 

[https://www.engineersedge.com/pumps/scroll_compressor_review_10130.htm] 
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2.2 BANCO PROVA 

Il banco prova è costituito da una serie di strumenti di misura e di componenti che 

hanno l’obiettivo di simulare varie condizioni di funzionamento e di misurare le 

principali grandezze di interesse per l’analisi del comportamento della macchina. In 

particolare, oltre all’apparato di misura, è presente un circuito di simulazione del 

carico termico assorbito dall’utenza. Tutti i segnali di misura sono acquisiti e 

processati, tramite il sistema di acquisizione National Instruments NI cDAQ-9174, in 

ambiente LabVIEW. 

Con riferimento alla figura 10, si può osservare che l’impianto vuole simulare il 

riscaldamento di un edificio tramite pompa di calore. La macchina (PDC), che è stata 

descritta nelle pagine precedenti, viene utilizzata per cedere potenza termica (Q) ad 

un ambiente riscaldato, la cui temperatura (Taria) viene utilizzata come controllo per il 

funzionamento della pompa di calore stessa da un controllo PID. 

2.2.1 Circuito di simulazione del carico termico 

Per simulare l’assorbimento di potenza termica è stato utilizzato uno scambiatore di 

calore controcorrente a piastre, in cui l’acqua calda in mandata dalla pompa di calore 

viene raffreddata da acqua fredda presa direttamente dalla rete idrica e 

immagazzinata in un serbatoio di accumulo. L’elettropompa che si trova a valle del 

serbatoio è comandata da un inverter, che riceve in ingresso un segnale di tensione 

proveniente da LabVIEW: ciò consente di avere una velocità di rotazione della pompa 

variabile tra 0 Hz e 70 Hz, corrispondenti ad un massimo di 4 200 giri al minuto.  

Figura 10 - Schema di principio dell'impianto 
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L’acqua di rete prelevata, dopo essere transitata all’interno dello scambiatore a piastre, 

viene quindi inviata direttamente allo scarico, formando così un circuito aperto. 

2.2.2 Sistema di misura 

Al fine di studiare il comportamento della pompa di calore sono stati installati 

numerosi sensori in grado di comunicare con il sistema di acquisizione digitale dei 

dati. La misurazione di tali valori permette inoltre di calcolare quelle grandezze che 

non sono direttamente misurabili, ad esempio la potenza termica ceduta dal 

condensatore all’acqua di rete per mezzo dello scambiatore di calore. 

Sul lato evaporatore sono presenti due termocoppie per la lettura delle temperature 

dell’aria di mandata, ossia in uscita dalla macchina dopo aver ceduto calore, e di 

ritorno, cioè in ingresso verso l’evaporatore. Conoscendo anche la portata volumetrica 

di aria trattata, ottenuta tramite un’ala di Pitot (figura 11) posta sul circuito di 

adduzione, è possibile ricavare la potenza assorbita dall’aria esausta: ciò permette di 

calcolare il lavoro ceduto dal compressore in tempo reale, come differenza tra la 

potenza ceduta al condensatore e quella scambiata con l’aria ambiente. 

L’ala di Pitot è collegata ad un trasduttore di pressione differenziale Celmi 750D-211, 

la cui curva di taratura era stata determinata, presso questo laboratorio, durante il 

Figura 11 - Ala di Pitot utilizzata 
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lavoro su cui si basa la fonte [13]. Inoltre, a ridosso del collettore di ritorno, è posto un 

termoigrometro (figura 12) grazie al quale è possibile misurare direttamente l’umidità 

relativa dell’aria in ingresso alla pompa di calore. Il segnale relativo alla temperatura 

dell’aria non è stato considerato in quanto si è preferito registrare quello proveniente 

direttamente dalla termocoppia.  

Sul lato del condensatore, sono installate delle termocoppie per rilevare la temperatura 

di mandata e di ritorno dell’acqua scaldata dalla macchina; sullo stesso circuito è 

presente anche un flussimetro a turbina (figura 13), in grado di misurare la portata 

d’acqua fornita dalla pompa di ricircolo interna alla pompa di calore. Tale portata è 

regolabile solo tramite il pannello di controllo della pompa di calore e resta costate una 

volta selezionato il valore desiderato. Durante le prove qui riportate, la portata era di 

circa 8 l/min. Grazie alla misurazione diretta del salto di temperatura tra mandata e 

ritorno e della portata circolante nel circuito è possibile 

calcolare facilmente la potenza termica ceduta allo 

scambiatore di calore. 

Le termocoppie, di tipo T (rame/costantana), sono state 

immerse in due pozzetti posti in corrispondenza dei 

raccordi di mandata e di ritorno dell’acqua calda (figura 

14). 

Sul circuito tra lo scambiatore di calore e il serbatoio di 

accumulo dell’acqua di rete si trova invece un flussimetro 

Figura 12 - Termoigrometro e suo posizionamento nel condotto 

di ritorno 

Figura 13 - Flussimetro a turbina 
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elettromagnetico, installato sulla tubatura di mandata della pompa dell’acqua fredda 

(figura 15). 

Altre termocoppie sono posizionate all’interno della macchina, al fine di misurare i 

parametri di interesse per ricostruire il ciclo termodinamico che si compie nella pompa 

di calore; in particolare queste sono state installate alle tubature dentro le quali scorre 

il fluido di lavoro, grazie ad un collegamento in rame, in prossimità dell’ingresso e 

dell’uscita dell’evaporatore, dell’uscita del compressore e all’ingresso della valvola di 

laminazione. Inoltre, due trasduttori Druck sono in grado di rilevare i valori di alta e 

bassa pressione nei due punti del circuito termodinamico corrispondenti all’uscita e 

all’ingresso del compressore. 

Per determinare la potenza assorbita durante il funzionamento, viene utilizzato un 

analizzatore di rete posto tra la macchina e la rete elettrica. In questo modo si ottiene 

una misura che comprende, oltre a quello del compressore, il consumo di tutti gli 

organi ausiliari della macchina quali la pompa di ricircolo dell’acqua calda, il 

ventilatore per l’adduzione dell’aria esausta e via dicendo. 

L’energia assorbita durante le prove è stata quindi calcolata a posteriori, conoscendo 

la potenza assorbita in ogni intervallo di campionamento, moltiplicandola per il tempo 

trascorso tra due campioni e quindi sommando tutti i contributi. 

Come già anticipato all’inizio di questa sezione, tutti i dati registrati dai sensori erano 

inviati al sistema di acquisizione NI cDAQ-9174 per essere convertiti in digitale e 

processati all’interno dell’ambiente LabVIEW. Qui, oltre alla lettura in tempo reale dei 

Figura 154 - Pozzetto per la termocoppia sul lato 

di ritorno dell'acqua calda 
Figura 15 - Flussimetro elettromagnetico 
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valori, è stato possibile implementare un sistema di controllo e di simulazione, 

descritto nel prossimo paragrafo, per variare il funzionamento della pompa di calore 

e riprodurre particolari condizioni operative e di carico. 

Il sistema NI cDAQ-9174 è composto da tre schede di acquisizione, ognuna delle quali 

destinata ad un diverso utilizzo. La prima, NI 9214, ha il compito di acquisire i segnali 

provenienti dalle termocoppie, mentre la seconda, NI 9205, riceve in ingresso le 

tensioni dagli altri trasduttori che richiedono un’alimentazione. La terza invece, NI 

9263, è quella che ha il solo compito di inviare il segnale in uscita verso l’inverter che 

comanda la rotazione della pompa dell’acqua fredda. 

Tutti i dati raccolti e le grandezze calcolate a partire dalle misure dirette venivano 

esportate, utilizzando la funzione incorporata di LabVIEW, in una tabella salvata come 

file di Microsoft Excel. Da questi file è stato quindi possibile ricavare le curve che 

verranno presentate nel capitolo relativo ai risultati. 
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3  CASO STUDIO 

Il caso studio proposto consiste nell’applicazione della pompa di calore in esame al 

riscaldamento di un edificio virtuale, la cui richiesta di potenza termica viene simulata 

dallo scambiatore di calore inserito nel banco prova descritto nel capitolo precedente. 

L’attività sperimentale vuole valutare le differenze, in termini di consumo energetico 

e di costi, tra il caso classico - denominato caso di baseline, in cui la pompa di calore ha 

il compito di mantenere una temperatura costante all’interno dell’edificio - e il caso in 

cui viene applicata una strategia di demand response basata sull’andamento orario del 

PUN.  

3.1 MODELLO DELL’EDIFICIO 

3.1.1 Modello 2R2C 

Per simulare l’edificio è stato usato un modello equivalente 2R2C (figura 16), ossia a 

due resistenze e due capacità. In questo modo è possibile distinguere gli effetti delle 

diverse resistenze e capacità termiche dell’involucro e dell’aria interna all’ambiente 

riscaldato.  

Con riferimento alla figura 15, è facile ricavare il sistema che governa il 

comportamento dell’edificio: 

 

 

{
 
 

 
 Q̇HP =

Tair − Tw
Ri

+ Ci
dTair
dt

Tair − Tw
Ri

=
Tw − Tamb

Re
+ Cw

dTw
dt

 

(4) 

 
(5) 

 

dove Q̇HP è la potenza termica fornita all’edificio dalla pompa di calore, Tair, Ri e Ci 

sono rispettivamente la temperatura, la resistenza termica e la capacità termica 

dell’aria interna, Tw, Re e Ce sono rispettivamente la temperatura superficiale interna, 

Figura 16 - Modello 2R2C utilizzato 
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la resistenza termica e la capacità termica delle pareti dell’edificio, Tamb è la 

temperatura dell’aria esterna. 

Utilizzando il metodo delle differenze finite, le equazioni (4) e (5) possono essere 

riscritte come 

 

 

{
 
 

 
 Q̇HPt =

Tairt − Twt
Ri

+ Ci
Tairt+1 − Tairt

∆t

Tairt − Twt
Ri

=
Twt − Tamb

Re
+ Cw

Twt+1 − Twt
∆t

 

(6) 

 
(7) 

 

in cui il pedice t si riferisce all’istante di tempo generico, separato da quello 

immediatamente successivo da un intervallo di acquisizione ∆t di tre secondi. Ne 

consegue quindi che questo sia un sistema a due incognite, essendo tutte le quantità 

misurabili attraverso il sistema di misura descritto in precedenza ad eccezione delle 

due temperature dell’aria e delle pareti all’istante successivo rispetto a quello 

considerato. Esplicitando le due temperature incognite si ottengono le due equazioni 

 

 

{
 
 

 
 Tairt+1 =

∆t

RiCi
(Q̇HPtRi − Tairt + Twt) + Tairt

Twt+1 =
∆t

RiCw
(Tairt − Twt) −

∆t

ReCw
(Twt − Tamb) + Twt

 

(8) 

 
(9) 

 

che permettono di simulare l’andamento delle temperature all’interno dell’edificio 

virtuale. 

3.1.2 Calcolo delle proprietà termiche dell’edificio 

Per ricavare dei valori verosimili di resistenza e capacità termiche, si è proceduto a 

stimare le dimensioni dell’edificio conoscendo la potenza termica nominale della 

pompa di calore in uso, pari a 2 kW. Ipotizzando una resistenza termica generale di 

0.01 K/W - corrispondenti a una dispersione termica di 2 kW sotto una differenza di 

temperatura di 20 °C – sono stati utilizzati i valori di trasmittanza raccomandati 

nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 (DM 26/06/15), figura 17, per 

ottenere le superfici delle pareti in modo da eguagliare le dispersioni calcolate: 
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 ∑ UiAi =
1

R
= 100 [

W

K
]

i
 (10) 

 

dove Ui e Ai sono rispettivamente la trasmittanza e la superficie della parete i-esima. 

Imponendo un’altezza del soffitto di tre metri, si è quindi ottenuto un edificio di 115 

m2, di larghezza e profondità pari a 10 metri e 11.5 metri. 

Nota la resistenza termica complessiva, è stato possibile considerare una parete 

equivalente per determinare le due componenti Ri e Re. In particolare, ipotizzando che 

l’edificio disperdesse calore solamente attraverso le quattro pareti laterali, come 

succede ad esempio per un appartamento situato ad un piano intermedio, si è voluta 

calcolare la resistenza di una parete reale – ossia composta da strati di materiale 

comunemente utilizzati nella pratica costruttiva – avente la stessa superficie della 

somma delle superfici delle quattro pareti disperdenti, cioè 129 m2. 

Considerata la stratigrafia di figura 18, contenuta nel rapporto tecnico UNI/TR 11552, 

si è quindi variato lo spessore di isolante in modo da ottenere una trasmittanza termica 

pari a quella nota a priori e riferita globalmente all’edificio. Le caratteristiche della 

stratigrafia sono riportate di seguito in tabella 1.  

Figura 17 - Valori di trasmittanza raccomandati dal DM 26/06/15 
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Tabella 1 - Caratteristiche dei materiali componenti la stratigrafia 

Riferimento Strato 
d ρ c λ R 

[cm] [kg/m2] [J/kg K] [W/m K] [m2K/W] 

1 Intonaco interno 2 1 400 1 000 0.700 - 

2 Mattoni forati 8 800 1 000 - 0.200 

3 Intercapedine con isolante 1 30 570 0.045 - 

4 Mattoni semipieni 25 1 000 1 000 - 0.625 

5 Intonaco esterno 2 1 800 1 000 0.900 - 

 

Conoscendo quindi la stratigrafia della parete reale equivalente, è stato possibile 

ripartire i valori di resistenza tra quella interna e quella esterna. Per il calcolo della 

prima si sono considerati appartenenti al lato interno – tra il nodo relativo alla 

temperatura interna Tair e quello relativo alla temperatura superficiale interna di parete 

Tw – tutti gli strati che vanno dall’intonaco interno fino all’isolante escluso, ossia gli 

strati con riferimento numero 1 e 2, inclusa la resistenza liminare interna (assunta pari 

a 0.13 m2K/W).  Tutti gli altri strati, dall’isolante incluso fino alla superficie esterna 

della parete, ossia gli strati con riferimento numero 3, 4 e 5, compresa la resistenza 

liminare esterna (assunta pari a 0.04 m2K/W), sono stati considerati per il calcolo della 

resistenza del lato esterno, cioè quella situata tra il nodo relativo alla temperatura 

superficiale interna di parete Tw e quello relativo alla temperatura esterna Tamb. La 

capacità termica della parete, Cw, è stata calcolata sulla base della stratigrafia, mentre 

Figura 18 - Stratigrafia della parete 

equivalente [UNI/TR 11552] 
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quella dell’aria interna, Ci, è ricavata calcolando il volume d’aria racchiuso all’interno 

dell’edificio. Di seguito sono riportati i valori ottenuti. 

Ri 2.779 ∙ 10−3  [
K

W
] Ci 401 166 [

J

K
] 

Re 7.049 ∙ 10−3  [
K

W
] Cw 48.8 [

MJ

K
] 

RTOT ~ 0.01 [
K

W
] 

  

3.2 STRATEGIA DI DEMAND RESPONSE 

Come alternativa al normale funzionamento della pompa di calore, ossia quello che 

prevede il mantenimento di una temperatura costante desiderata, si è voluta proporre 

una strategia di demand response in cui il set point della temperatura dell’aria 

nell’ambiente riscaldato varia seguendo il Prezzo Unico Nazionale, definito dal GSE 

come la “media dei prezzi zonali di MGP (Mercato del Giorno Prima) ponderata con gli 

acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere”. Tale strategia può 

essere definita di real-time pricing, dal momento che prevede un aggiornamento del 

prezzo dell’energia a frequenza oraria. 

L’idea fondamentale è quella di ottimizzare il consumo di energia ed il costo del 

riscaldamento, cercando di sfruttare i periodi di minor prezzo dell’energia per indurre 

un’attività più intensa della pompa di calore. In questo modo, grazie all’inerzia termica 

dell’edificio, dovrebbe essere possibile mantenere una temperatura di comfort anche 

durante i periodi di picco della domanda senza richiedere ulteriore potenza termica 

all’impianto di riscaldamento. Per modificare la quantità di calore ceduta all’ambiente 

dalla macchina, come già anticipato, si è quindi utilizzata una relazione tra il PUN e la 

temperatura di set point richiesta all’interno dell’edificio basata sul lavoro riportato 

nella fonte [14]. 

La regola è sintetizzata dalla seguente equazione: 

 

TSPi =

{
 
 

 
 TSP + ∆T(

PUN̅̅ ̅̅ ̅̅ − PUNi

PUNmax − PUN̅̅ ̅̅ ̅̅
)

TSP + ∆T(
PUN̅̅ ̅̅ ̅̅ − PUNi

PUN̅̅ ̅̅ ̅̅ − PUNmin
)

 

se PUNi ≥ PUN̅̅ ̅̅ ̅̅  

(11) 

se PUNi < PUN̅̅ ̅̅ ̅̅  
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dove TSPi è il set point, variabile con frequenza oraria, dell’i-esima ora, TSP è il set point 

del caso di baseline, ∆T è una costante moltiplicativa fissata in questo caso a 2 °C, PUNi 

è il valore del PUN durante l’ora i-esima, PUN̅̅ ̅̅ ̅̅  è il valore medio del PUN calcolato sulle 

24 ore del giorno di riferimento, PUNmax e PUNmin sono rispettivamente il PUN 

massimo e minimo registrati durante la giornata.  

Si può quindi osservare che durante le ore in cui il prezzo dell’energia è minore di 

quello medio il set point calcolato sarà maggiore di quello normalmente impostato nel 

caso di baseline. L’opposto accade durante i periodi di picco di domanda. 

L’andamento del PUN preso come riferimento è quello registrato il 3 gennaio 2018, 

riportato di seguito in figura 19 insieme ai set point calcolati per ogni ora ed i valori 

della temperatura ambiente. Sull’asse delle ascisse sono riportate le ore della giornata, 

mentre su quello delle ordinate il PUN in EUR/kWh, a sinistra, e la temperatura in 

gradi centigradi, a destra. I valori della temperatura esterna, uguali per entrambi i casi 

di baseline e di demand response, sono stati ottenuti considerando i dati registrati per 

la località di Falconara Marittima (AN) il 16 gennaio 2020. 

Per ragioni di durata delle prove sperimentali, l’intervallo temporale considerato è 

stato ristretto ad otto ore, dalle 4 alle 12; i valori utilizzati per le prove sono quindi 

quelli riportati in tabella 2 ed illustrati in figura 20. 

Figura 19 - Andamento di PUN, Set Point e temperatura ambiente. La linea tratteggiata indica il valore medio, 

mentre la zona evidenziata è l’intervallo di tempo considerato nelle prove. 
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Tabella 2 - Valori utilizzati durante le prove sperimentali 

Ore 
PUN 

[EUR/kWh] 

PUN avg 

[EUR/kWh] 

PUNmin 

[EUR/kWh] 

PUNmax 

[EUR/kWh] 

Set Point 

[°C] 

T ambiente 

[°C] 

4 0.028 0.052372 0.028 0.071456 22 1 

5 0.03502 0.052372 0.028 0.071456 21.42 2 

6 0.04449 0.052372 0.028 0.071456 20.65 2 

7 0.05065 0.052372 0.028 0.071456 20.14 3 

8 0.067 0.052372 0.028 0.071456 18.47 2 

9 0.07 0.052372 0.028 0.071456 18.15 3 

10 0.068 0.052372 0.028 0.071456 18.36 4 

11 0,0557 0.052372 0.028 0.071456 19.65 6 

3.3 CONFIGURAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PROVE 

Per ricreare il più possibile fedelmente un’applicazione reale, si è ipotizzato che 

l’edificio fosse riscaldato tramite un impianto di riscaldamento dotato di terminali di 

tipo ventilconvettori (fan coil). Terminali di questo tipo vengono alimentati solitamente 

da acqua calda a temperatura di circa 50 °C, perciò la pompa di calore è stata 

configurata, tramite le impostazioni che agiscono sulla logica di controllo interna, in 

modo da mantenere la temperatura di mandata tra un minimo di 50 °C e un massimo 

di 55 °C. Il compressore viene quindi attivato non appena la temperatura dell’acqua di 
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Figura 20 - Andamento dei valori durante l'intervallo considerato 
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mandata scende fino al suo valore minimo e disattivato quando questa raggiunge la 

temperatura massima.  

Poiché l’architettura del circuito idraulico del banco prova implica l’esistenza di 

perdite termiche dovute alla lunghezza delle tubature e al passaggio dell’acqua calda 

all’interno dello scambiatore di calore a piastre, queste si traducono in una caduta di 

temperatura dell’acqua di ritorno alla pompa di calore. La differenza di temperatura 

tra l’acqua di mandata e quella di ritorno, anche se contenuta, viene interpretata dal 

programma in LabVIEW come cessione di potenza termica al condensatore, anche 

quando in realtà l’edificio non richiede alcun apporto energetico dalla macchina. Per 

risolvere questa problematica è stata configurata una soglia di portata, misurata al 

flussimetro elettromagnetico, al di sotto della quale la potenza Q̇HP, usata come dato 

di input nell’equazione (8), viene considerata nulla; al di sopra del valore di soglia 

della portata, invece, tale potenza viene considerata pari a quella calcolata da 

LabVIEW tramite il salto di temperatura tra acqua di mandata e di ritorno. In questo 

modo è stato possibile eliminare l’effetto delle perdite di calore, le quali, altrimenti, 

anche a causa del discreto valore di isolamento termico dell’edificio, avrebbero 

comportato un aumento della temperatura dell’aria calcolata. La regola può essere 

riassunta come: 

 

Q̇HPt = {

0

ṁtc(TMi − TRi)

 

se ṁemi
< ṁemsoglia

 

(12) 

se ṁemi
≥ ṁemsoglia

 

 

dove ṁt è la portata misurata al flussimetro a turbina, pari a 8 l/min, c è il calore 

specifico dell’acqua calda, TMie TRi le temperature di mandata e ritorno dell’acqua 

all’istante i, ṁemi
 è la portata misurata al flussimetro elettromagnetico durante l’istante 

i e ṁemsoglia
 è il valore di soglia della portata impostato, in questo caso pari a 1.2 l/min. 

Dal momento che l’azione della pompa dell’acqua fredda, posta tra il serbatoio di 

accumulo dell’acqua di rete e lo scambiatore di calore a piastre, simula la richiesta di 

potenza termica da parte dell’edificio – ossia la pompa si attiva quando la temperatura 

dell’aria si abbassa ad un valore inferiore di quello di set point, in modo da  assorbire 

calore dal condensatore, e si arresta quando l’edificio non necessita più di energia -, 

l’equazione (12) fa in modo di considerare solo la potenza effettivamente richiesta 

dall’edificio per il calcolo della temperatura dell’ambiente riscaldato.  
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4  RISULTATI 

In questo capitolo sono riportati i grafici ottenuti a partire dai dati esportati da 

LabVIEW in un foglio di calcolo. Saranno prima illustrati quelli relativi al caso 

baseline, con un set point della temperatura interna fisso a 20 °C, e poi quelli 

riguardanti il caso in cui si è applicata la strategia di DR proposta. Entrambe le prove 

sono state avviate quando la temperatura di mandata ha raggiunto i 55 °C circa, e le 

condizioni al contorno per il calcolo della temperatura dell’aria, tramite le equazioni 

(8) e (9), prevedevano che le pareti dell’involucro e l’aria stessa fossero alla 

temperatura di 20 °C all’istante iniziale. 

4.1 BASELINE 

Di seguito sono illustrati i risultati relativi al caso di base, che vuole rappresentare il 

funzionamento tradizionale di un sistema di riscaldamento comandato 

termostaticamente. 

4.1.1  Temperatura nell’edificio 

La figura 21 mostra l’andamento generale della temperatura dell’aria durante l’intera 

durata della prova. È possibile notare che questa viene mantenuta ad un valore 

Figura 21 - Andamento della temperatura nell’edificio (BASELINE) 
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pressoché costante dal controllo PID, variando in un intorno molto stretto dei 20 °C: 

una volta raggiunta una condizione di regime, infatti, i valori si trovano interamente 

nell’intervallo compreso tra 19.95 °C e 20.05 °C.  

4.1.2  Potenza elettrica assorbita 

In figura 22 è riportato il grafico della potenza elettrica assorbita dalla pompa di calore 

durante le otto ore di test. Si osserva come l’assorbimento sia pari a circa 160 W durante 

il periodo di inattività del compressore, a causa del consumo dovuto agli organi 

ausiliari come la pompa di ricircolo e il ventilatore di adduzione dell’aria esausta. 

Quando la temperatura dell’aria arriva al suo minimo tollerabile, il sistema di 

riscaldamento si avvia e il consumo del compressore, sommato a quello di base della 

macchina, porta l’assorbimento di potenza elettrica a valori compresi tra gli 800 W e i 

900 W. 

  

Figura 22 - Andamento della potenza assorbita (BASELINE) 
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4.1.3 Potenza termica ceduta 

La potenza termica ceduta all’edificio è rappresentata dalla curva rossa in figura 23. 

Essendo questo valore filtrato grazie all’utilizzo della soglia imposta sulla portata del 

flussimetro elettromagnetico, come descritto nella sezione 3.3, si nota che nei periodi 

di inattività del sistema di riscaldamento tale grandezza si mantiene nulla. È quindi 

riportata, semitrasparente, la curva relativa all’assorbimento di potenza elettrica, in 

modo da rendere apprezzabile la corrispondenza tra la cessione di potenza termica e 

l’attivazione del compressore della pompa di calore. 

  

Figura 23 - Potenza termica ceduta all'edificio ed elettrica assorbita dalla macchina (BASELINE) 
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4.1.4 Temperatura dell’acqua di mandata 

In figura 24 è illustrata la variazione della temperatura dell’acqua di mandata durante 

la prova. Si nota, grazie alla sovrapposizione con la curva della potenza elettrica 

assorbita, come l’attivazione del compressore coincida con il raggiungimento della 

soglia minima di temperatura dell’acqua di mandata, impostata nel pannello di 

controllo della pompa di calore a 50 °C. La temperatura si mantiene per l’intera prova 

al di sopra dei 45 °C.  

Figura 24 - Andamento della temperatura dell'acqua di mandata (BASELINE) 
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4.2 CASO STUDIO CON DEMAND RESPONSE 

Nei paragrafi successivi sono riassunti i risultati ottenuti nel caso nel quale è stata 

applicata la strategia di DR proposta. Le condizioni al contorno sono le medesime di 

quelle del caso tradizionale, mentre i set point della temperatura ed i PUN utilizzati 

sono quelli riportati in tabella 2 nella sezione 3.2. 

4.2.1 Temperatura nell’edificio 

In figura 25 è rappresentata l’evoluzione della temperatura interna all’edificio ed i set 

point calcolati tramite l’equazione (11). Durante la fase di discesa, si osserva come 

l’inerzia termica dell’edificio contribuisce a frenare il raffreddamento dell’aria, che 

mantiene la sua temperatura al di sopra dei set point più bassi. Durante questo 

intervallo, come sarà evidenziato nei paragrafi successivi, il sistema di riscaldamento 

non somministra calore all’edificio, comportando quindi un minor consumo di energia 

durante i periodi corrispondenti al suo prezzo maggiore. 

  

Figura 25 - Andamento della temperatura nell'edificio (DR) 
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4.2.2 Potenza elettrica assorbita 

A differenza di quanto osservato precedentemente, nel caso in cui viene applicato il 

DR la potenza elettrica assorbita si porta in pochi minuti ai suoi valori più elevati, 

segno dell’entrata in funzione del compressore. Questo si arresta quindi al 

raggiungimento della temperatura massima dell’acqua di mandata, per restare 

inattivo finché questa non si raffredda di nuovo al valore minimo di soglia. Ad 

eccezione di questo azionamento, necessario a mantenere l’acqua in temperatura, è 

osservabile una netta corrispondenza tra i periodi di richiesta di calore da parte 

dell’edificio e il funzionamento del compressore. L’andamento crescente della potenza 

elettrica assorbita verrà giustificato, in maniera qualitativa, nella sezione 4.2.4.  

Figura 26 - Andamento della potenza elettrica assorbita (DR) 
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4.2.3 Potenza termica ceduta 

Analogamente al caso di baseline, la curva rossa in figura 27 rappresenta la potenza 

termica ceduta all’edificio da parte del sistema di riscaldamento. Si nota come la 

richiesta di calore va diminuendo con l’abbassarsi del set point, fino ad azzerarsi 

nell’intervallo in cui la temperatura interna è mantenuta a valori accettabili dall’inerzia 

termica dell’edificio. Un’ultima quantità di potenza termica viene ceduta nella parte 

finale della prova a causa dell’innalzamento della temperatura di set point. 

Figura 27 - Potenza termica ceduta all'edificio ed elettrica assorbita dalla macchina (DR) 
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4.2.4  Temperatura dell’acqua di mandata 

In figura 28 è illustrato l’andamento della temperatura dell’acqua di mandata, 

sovrapposto a quello della potenza elettrica assorbita. Si nota che la temperatura, fino 

al campione 4 800, ossia per le prime quattro ore, segue un trend crescente nel tempo. 

Ciò è dovuto all’abbassarsi della temperatura di set point, che, come osservato nel 

paragrafo precedente, causa una diminuzione della potenza termica richiesta 

dall’edificio. Di conseguenza, mentre la portata fornita dalla pompa di ricircolo 

dell’acqua calda - interna alla pompa - resta costante, la quantità di acqua di rete in 

circolo nello scambiatore a piastre diminuisce (figura 29), facendo in modo che sia 

asportato meno calore dall’acqua calda in uscita dalla macchina: presumibilmente, 

questo causa anche l’andamento crescente della potenza elettrica assorbita dalla 

pompa di calore. Considerando infatti l’andamento della temperatura del fluido di 

lavoro in uscita dal compressore (figura 29), si nota come questa aumenti al riscaldarsi 

dell’acqua calda, a cui deve cedere calore. Si può dedurre quindi che la logica interna 

alla macchina faccia in modo di mantenere una certa differenza di temperatura tra le 

due sorgenti (acqua di mandata e fluido di lavoro), modulando leggermente la potenza 

elettrica assorbita dal compressore.  

  

Figura 28 - Andamento della temperatura dell'acqua di mandata (DR) 
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Figura 30 - Andamento della temperatura di scarico del compressore (DR) 

Figura 29 - Andamento della portata dell’acqua di rete (DR) 
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4.3 DISCUSSIONE 

Per valutare l’efficacia della strategia proposta è utile confrontare direttamente i grafici 

ottenuti per ciascun caso, in modo da evidenziare le differenze nel comportamento 

della macchina durante ciascuna prova. Nei paragrafi successivi si propone una breve 

discussione qualitativa dei risultati dei test, seguita dalla quantificazione dei consumi 

e dei costi nei due casi e da una valutazione del comfort termo-igrometrico. 

4.3.1 Osservazioni qualitative 

Ad una prima analisi qualitativa, osservando l’andamento della potenza elettrica 

assorbita nei due casi distinti in figura 31, è possibile notare che l’attivazione del 

Figura 31 - Confronto tra le potenze elettriche assorbite. In alto il caso baseline, in 

basso quello con DR 
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compressore avviene, come ci si aspettava, nei periodi in cui c’è una maggiore richiesta 

di potenza termica da parte dell’edificio. In particolare, nel caso baseline, si osserva 

che il funzionamento del compressore si protrae dal momento in cui la temperatura 

dell’aria nell’edificio scende sotto la soglia di attivazione del sistema di riscaldamento 

fino al termine del test. Nel caso con DR il compressore si avvia dopo pochi minuti 

dall’inizio della prova, a causa dell’elevata richiesta di potenza termica che avviene sin 

da subito per portare l’aria interna dai 20 °C delle condizioni iniziali ai 22 °C di set 

point; al contrario del caso baseline però, è apprezzabile un lungo intervallo durante 

il quale il compressore resta a riposo grazie all’effetto dell’inerzia termica dell’edificio. 

Questo si attiva nuovamente per un breve periodo per mantenere l’acqua di mandata 

alla temperatura minima richiesta - come si nota dal grafico in basso di figura 32,            

Figura 32 - Confronto tra le temperature di mandata. In alto il caso baseline, in basso 

quello con DR 
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in cui è illustrato l’andamento della temperatura dell’acqua di mandata durante la 

prova – per poi riattivarsi successivamente verso il termine del test. A causa del 

funzionamento on/off della macchina, il compressore non riesce a adeguare il suo 

assorbimento in funzione del carico, ma fornisce la potenza massima quando è attivo.  

È possibile osservare che, in entrambi i casi, la temperatura dell’acqua di mandata non 

scende al di sotto del 45 °C circa durante il funzionamento dell’impianto di 

riscaldamento. 

Considerando i grafici che mostrano la potenza termica ceduta all’edificio, illustrata 

nelle figure 23 e 27 per i singoli casi e in figura 33 per il confronto, l’infittirsi della curva 

rossa indica un aumento della richiesta di calore da parte dell’ambiente riscaldato. Si 

Figura 33 – Confronto tra gli andamenti della potenza termica ceduta all’edificio nei 

due casi. In alto il caso baseline, in basso quello con DR. 
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può perciò notare come nel caso baseline il sistema di riscaldamento somministri 

potenza termica ininterrottamente, a intensità crescente, a partire da un’ora dopo 

l’inizio della simulazione fino alla fine delle otto ore, mentre l’adozione della strategia 

di DR rende possibile evitare il suo funzionamento nei periodi in cui l’ambiente è 

mantenuto caldo grazie all’inerzia termica dell’involucro. Inoltre, grazie alla modalità 

con cui viene definito il set point a frequenza oraria, formalizzata nell’equazione (11), 

questi intervalli coincidono con i periodi di maggior costo dell’energia. 

4.3.2 Calcolo dei consumi energetici e dei costi  

Per calcolare l’energia consumata durante l’intera durata della prova si è proceduto 

moltiplicando ciascun valore di potenza rilevato per l’intervallo trascorso tra un 

campione e quello successivo. Quindi, tutti i contributi sono stati sommati per ottenere 

il totale complessivo. In formule: 

 Eass =
1

3 600
∑ Passi∆ti

i
 [kWh] (13) 

Per calcolare il costo di funzionamento della pompa di calore durante le otto ore di 

simulazione, invece, si sono moltiplicati gli i-esimi contributi di energia consumata per 

il PUN relativo a ciascun intervallo. Infine, si sono sommati tutti i costi i-esimi per 

calcolare il costo totale. Nel caso baseline il PUN considerato è stato quello medio. 

 C =∑ EassiPUNi
i

 [EUR] (14) 

La tabella successiva riporta i valori calcolati per ciascun caso. 

 

Tabella 3 – Consumi e costi totali dei due casi 

Caso Consumo [kWh] Costo [EUR] 

Baseline 5.114 0.268 

Demand Response 4.187 0.199 

Variazione -18.1% -25.7% 

 

Si nota perciò un importante risparmio sia in termini di consumi energetici che in 

termini economici. Chiaramente, data la breve durata delle prove, si tratta di cifre 

molto modeste in termini assoluti, ma che acquistano rilevanza se considerati in 

termini percentuali. Tali valori si riferiscono ovviamente all’intervallo temporale 

considerato, in cui il set point ha dapprima un andamento crescente e successivamente 
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decrescente. Nella fase discendente la strategia di DR esprime al meglio la propria 

potenzialità, in quanto pensato per sfruttare l’inerzia termica e dunque evitare il 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento in determinati periodi; con riferimento 

alla figura 34, è possibile suddividere le ventiquattro ore di riferimento in cinque 

intervalli caratterizzati da un diverso andamento del set point e dunque un diverso 

comportamento della strategia DR. Nell’intervallo 1 il set point ha andamento 

crescente e sempre maggiore di quello impostato nel caso baseline, quindi ci si aspetta 

un consumo energetico più elevato rispetto al caso tradizionale. Nell’intervallo 3, 

invece, il set point è pressoché costate nell’intorno dei 20 °C, quindi è ipotizzabile che 

i consumi energetici dei due casi differiscano di pochi punti percentuali; lo stesso vale 

per i costi di esercizio, dal momento che qualitativamente è possibile dedurre che il 

tempo in cui il PUN è maggiore di quello medio è quasi identico al tempo in cui esso 

è minore della media. Nell’intervallo 4 l’andamento del PUN è decrescente, per cui il 

sistema di riscaldamento sarà inattivo, anche se per un periodo limitato di tempo (circa 

due ore). Nell’ultimo intervallo, numero 5, il PUN è crescente ed il suo valore di 

mantiene al di sotto dei 20 °C per la maggior parte del tempo, quindi è probabile che 

il consumo energetico sia paragonabile, o leggermente inferiore, rispetto al caso di 

baseline. In definitiva, è possibile affermare che il risparmio energetico percentuale 

totale, calcolato come media dei risparmi ponderata per la durata di ciascun intervallo, 

sarà inferiore a quello ottenuto nelle prove qui descritte. Lo stesso vale per il risparmio 

economico ottenibile. 

Figura 34 - Suddivisione in periodi temporali del giorno di riferimento 
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4.3.3 Valutazione del comfort termo-igrometrico 

Per la valutazione del benessere termo-igrometrico all’interno dell’edificio simulato, si 

è considerato il modello semplificato presente all’interno della fonte [16]. Questo 

modello permette di calcolare il PMV (Predicted Mean Vote) a partire dai soli dati della 

temperatura dell’aria nell’ambiente riscaldato e della sua umidità relativa, 

esprimendolo come 

 PMV = aT + bPv − c (15) 

dove a, b e c sono dei coefficienti ricavati sperimentalmente che dipendono, tra gli altri, 

dall’isolamento termico dovuto all’abbigliamento degli occupanti (misurato in clo), T 

è la temperatura nell’ambiente riscaldato e Pv è la pressione parziale di vapore d’acqua. 

Pv può essere calcolata come il prodotto tra la pressione di saturazione Psat e l’umidità 

relativa UR: 

 Pv = Psat UR = 0.61078 exp (
17.27 T

T + 237.3
)  UR (16) 

in cui è stata utilizzata l’equazione di Tetens per il calcolo della pressione di 

saturazione in funzione della temperatura. 

Figura 35 – PMV nei due casi 
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Considerando un’umidità relativa del 50%, un valore di resistenza termica del 

vestiario tra 0.51 e 1 clo ed utilizzando i coefficienti validi per entrambi i sessi, si 

ricavano i valori del PMV rappresentati in figura 35. 

Come prevedibile, il PMV presenta oscillazioni maggiori nella prova in cui è stata 

applicata la strategia di DR; tuttavia le variazioni, anche in questo caso, sono 

contenute. Si può facilmente verificare (figura 36), infatti, che il PMV si mantiene in 

entrambi i casi all’interno dell’intervallo tra -0.5 e 0.5, perciò le condizioni di comfort 

termo-igrometrico sono assicurate.  

  

Figura 36 – PMV nei due casi. La scala è stata amplificata per mostrare che tutti i valori rientrano all’interno 

dell’intervallo di comfort. 
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5  CONCLUSIONI 

In questa tesi, svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze 

Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, è stata proposta una strategia 

real-time pricing di Demand Response per una pompa di calore ad aria esausta applicata 

al riscaldamento di un edificio.  

Dopo una panoramica iniziale sullo stato dell’arte della tecnologia, che ha presentato 

le principali tipologie di macchine e le loro installazioni più comuni, si è evidenziato il 

ruolo di rilievo assunto dal concetto di smart grid all’interno del nuovo sistema 

energetico, orientato sempre più verso un aumento della quantità di energia prodotta 

da fonti rinnovabili. In questo contesto si sono approfondite le principali modalità di 

integrazione delle pompe di calore all’interno di un sistema di distribuzione 

intelligente, che modula il funzionamento di tali macchine per ottenere una maggiore 

efficienza della rete elettrica. Inoltre, si è posta particolare attenzione alla descrizione 

del Demand Response, caso particolare del più ampio ambito della gestione della 

domanda (Demand Side Management), e delle sue applicazioni più utilizzate. 

Successivamente, dopo una descrizione dell’apparato sperimentale a disposizione, 

sono stati illustrati il modello 2R2C, utilizzato per la simulazione dell’edificio virtuale, 

e le modalità con cui si è giunti alla definizione delle sue principali caratteristiche; nello 

stesso capitolo si è quindi presentata la strategia di DR da valutare. 

Questa, quindi, è stata confrontata con il caso di funzionamento tradizionale 

dell’impianto di riscaldamento sia con un’analisi qualitativa dell’andamento delle 

principali grandezze di interesse, sia con la quantificazione dei consumi e dei costi di 

esercizio. Se ne è dedotta quindi la validità, in quanto si è notata una diminuzione sia 

del consumo di energia elettrica sia dei costi. In particolare, è stato possibile 

apprezzare un risparmio economico del 25.7% rispetto al caso di partenza ed un più 

contenuto, ma comunque notevole, abbassamento del 18.1% dei consumi energetici. 

L’abbattimento dei costi di esercizio potrebbe essere però ancora più marcato, in 

quanto per questa analisi è stato applicato un prezzo dell’energia pari al PUN medio, 

senza considerare le altre componenti. Come discusso nel paragrafo 4.3.2, comunque, 

i valori quantitativi di risparmio energetico ed economico andrebbero valutati 

sull’intera durata del giorno di riferimento, per tenere conto delle diverse tendenze del 

PUN e dunque del set point variabile, e su più giorni dell’anno. 

Infine, attraverso un modello semplificato, è stato valutato l’impatto sul comfort 

termo-igrometrico; è stata quindi confermata l’efficacia della strategia proposta, 

poiché questa non influisce in modo significativo sul benessere degli occupanti 

dell’edificio. Il PMV si mantiene infatti nell’intervallo che va da -0.5 a 0.5, indicando il 
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rispetto delle condizioni di comfort. Una valutazione più approfondita potrebbe tenere 

conto della temperatura delle pareti interne, in modo da considerare, per il calcolo del 

PMV, la temperatura operativa invece di quella dell’aria. 

Ulteriori sviluppi futuri potrebbero riguardare l’indagine della strategia proposta 

quando questa è applicata ad una pompa di calore dotata di tecnologia ad inverter, in 

grado di modulare la potenza del compressore in modo più puntuale, in base alla 

potenza termica da cedere all’ambiente. Inoltre, come già proposto nelle pagine 

precedenti, una quantificazione più accurata del consumo energetico e del costo di 

esercizio sarebbe ottenibile per mezzo di prove della durata di ventiquattro ore, o 

almeno con l’utilizzo di prove accelerate.  

Per quanto riguarda il modello, esso potrebbe essere migliorato modificando la 

modalità di simulazione della cessione di calore all’edificio, cercando di ricreare le 

condizioni in cui avviene lo scambio termico tra il terminale e l’ambiente riscaldato. 

Nel modello qui utilizzato, infatti, l’aumento della richiesta di potenza termica da 

parte dell’edificio provoca un incremento della portata dell’acqua di rete, con il 

conseguente abbassamento della temperatura dell’acqua di mandata. Essendo la 

potenza ceduta all’ambiente calcolata tramite la differenza di temperatura tra acqua di 

mandata e di ritorno, si giunge ad una condizione per cui, finché esiste un salto di 

temperatura, la somministrazione di calore avviene anche a temperature dell’acqua di 

mandata troppo basse per rendere possibile il funzionamento di un terminale.  
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