UNA NUOVA GENERAZIONE
DI POMPE DI CALORE
NIBE geotermiche

CALORE DAL SOTTOSUOLO:
UNA VASTA RISERVA DI ENERGIA CHE
ATTENDE SOLO DI ESSERE SFRUTTATA!
Cosa vedete guardando fuori dalla finestra? La strada?
La casa di fronte? Alberi e campi? Quello che vediamo noi di
NIBE è una fonte sicura e gratuita di energia: la terra!
Con l'aiuto di una pompa di calore geotermica, è possibile raccogliere l'energia termica
immagazzinata nel terreno e sfruttarla per riscaldare l'abitazione. Vi spieghiamo come
funziona.
Il calore inizia ad accumularsi sottoterra dai primi giorni della primavera, quando inizia
il disgelo della superficie, fino a estate inoltrata, quando i raggi del sole di mezzogiorno
penetrano in profondità nel suolo. Quando in autunno iniziano a cadere le foglie, il calore che si è accumulato sottoterra è sufficiente a riscaldare la casa per tutto l'inverno,
anche il più rigido. Una pompa di calore cattura e sfrutta questo calore naturale per cui,
anche con un'estate umida e fredda, riesce comunque a fornire energia sufficiente per
mantenere una temperatura interna gradevole.
E se la casa diventa troppo calda, è possibile utilizzare lo stesso sistema per il raffrescamento. Attingendo alla temperatura inferiore sottoterra (tra 4 e 12 gradi), anche il raffrescamento passivo sfrutta le risorse proprie della natura, semplicemente per abbassare
la temperatura invece che per alzarla.
Incredibile ma vero. Fidatevi di noi che in Svezia sfruttiamo la tecnologia delle pompe di
calore già da più di 30 anni.
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Risparmi
Installando una pompa di calore geotermica NIBE, è possibile ridurre il consumo energetico anche dell'80%. La ragione è data
dal fatto che, come principale fonte di energia, una pompa di
calore geotermica usa la terra, il suolo superficiale o uno specchio
d'acqua circostante e tutti questi tipi di energia sono gratuiti.
Il costo di una pompa di calore non si ammortizza in pochi giorni,
ma già dal primo mese noterete i vantaggi finanziari, con una
bolletta del riscaldamento più bassa.
Inoltre, l'efficienza dell'ultima generazione di pompe di calore geotermiche NIBE (che si contraddistinguono per un range operativo particolarmente elevato) ha un impatto positivo sulla rapidità
di ritorno dell'investimento.

-80%
Installando una pompa di calore
geotermica NIBE, è possibile ridurre drasticamente il consumo
energetico e tagliare le bollette
fino all'80%!
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Riscaldamento e acqua calda in modo efficiente, sicuro e senza problemi
a una frazione del costo con sistemi alternativi e con un impatto ambientale veramente minimo.

Ridurre le emissioni di anidride carbonica

Alcune considerazioni

La seconda ragione per scegliere una pompa di calore geotermica NIBE è la sua estrema eco-compatibilità. Immagazzinando e
convertendo semplicemente l'energia termica presente sottoterra
per riscaldare l'abitazione e produrre acqua calda, una pompa di
calore geotermica consente di ridurre il tasso di emissioni di CO2
molto più di qualsiasi tradizionale sistema di riscaldamento basato su combustibili fossili.

Se, entro il 2016, nel milione circa di nuove case costruite in
Europa venissero installate pompe di calore, si avrebbero ogni
anno oltre 3.600.000 tonnellate in meno di emissioni di CO2.
Fatti i debiti calcoli, ciò equivarrebbe quindi a eliminare dalla
strada qualcosa come 1 milione di autovetture!
CO2 emissions for various heating systems
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Alcuni governi ed enti regionali offrono ai proprietari di case
sussidi per passare dal riscaldamento a combustibile fossile a
una fonte di energia più moderna e rinnovabile. Dato che oggi
le pompe di calore geotermiche sono ufficialmente classificate
come energia rinnovabile, il momento per cambiare non potrebbe essere più propizio!

Emissioni di CO2 per alcune tipologie di impianti di riscaldamento
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QUATTRO TIPI DI ENERGIA
GEOTERMICA
Il termine "geotermico" copre quattro diverse fonti di calore: sotterranea profonda, interrata superficiale, acqua di falda e specchio d'acqua. Quella più idonea per la propria località dipende
da fattori quali il fabbisogno energetico dell'edificio, il sistema di
riscaldamento corrente e il tipo di terreno su cui si trova la casa.
L'installatore NIBE locale vi consiglierà il tipo che più si confà alla
vostra abitazione.
In tutti e quattro i casi, comunque, la pompa di calore concentra
l'energia immagazzinata da una di queste fonti per fornire acqua
calda per i radiatori, il riscaldamento a pavimento, i bagni e le
docce.

Sonda geotermica verticale

Ideale in caso di ristrutturazione o adattamento
da un sistema di riscaldamento a combustibile
fossile.
Il sottosuolo più profondo del cosiddetto "strato geotermico superficiale" racchiude una fonte di calore con una temperatura
quasi costante che può essere utilizzata tutto l'anno. La pompa di
calore recupera l'energia immagazzinata nel sottosuolo mediante
sonde geotermiche inserite in profondità nel terreno. La profondità del foro varia tra 90 e 200 metri, in base alla taglia della
pompa selezionata e alle normative edili locali.
Questo tipo di sistema può essere utilizzato per qualsiasi tipo possibile di edificio, grande o piccolo, pubblico o privato. Richiede
poco spazio e la sonda geotermica può essere interrata anche nei
giardini più minuscoli.

POMPA DI CALORE GEOTERMICA NIBE 6

Suolo superficiale - utilizzo di un collettore piano
orizzontale

Raccolta economicamente efficiente dell'energia.

Durante l'estate, il calore del sole viene immagazzinato nel suolo.
Viene assorbito direttamente dallo strato superficiale del suolo
come coibentazione oppure come calore dalla pioggia e dall'aria.
La pompa di calore recupera questa energia solare immagazzinata da un collettore posato sotto terra, vale a dire da un tubo
riempito di antigelo e interrato a una profondità di circa 80 – 100
cm, di lunghezza variabile tra 250 e 400 metri, a seconda della
taglia della pompa di calore scelta.
L'uso di questa energia per il riscaldamento è un metodo economicamente efficiente. Il rendimento massimo lo si può ottenere
da un suolo con un elevato contenuto d'acqua.

Acqua di falda

Collettore per specchi d'acqua

Una fonte di energia disponibile per qualsiasi
edificio con un accesso facile all'acqua di falda.

Installazione economicamente vantaggiosa per
le case sulle sponde dei laghi.

Avendo una temperatura tra 4 e 12 °C tutto l'anno, l'acqua di falda può essere utilizzata anche come fonte di calore. La pompa di
calore recupera direttamente l'energia solare accumulata nell'acqua di falda. In genere viene utilizzato un pozzo per il prelievo
dell'acqua e uno per la sua reimmissione.

Se la vostra casa è costruita nei pressi di una sorgente d'acqua,
ad esempio un lago, è possibile estrarre il calore dallo specchio
d'acqua utilizzando un collettore piano orizzontale ancorato sul
fondo del lago.
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COME FUNZIONANO
LE POMPE GEOTERMICHE?
La terra assorbe e immagazzina il calore del sole, anno dopo
anno, dandoci una fonte costante di energia che si rinnova naturalmente. Ad appena pochi metri sottoterra vi è una temperatura
media abbastanza costante che oscilla tra i 4 e i 12 °C. Questa
energia intrappolata rappresenta una vasta riserva di calore di
bassa qualità che attende di essere sfruttata.
La pompa di calore geotermica raccoglie il calore immagazzinato
sotto terra, utilizzando o dei collettori interrati a poca profondità
o dei fori praticati a profondità maggiore.

Il calore viene trasferito dal terreno alla pompa di calore utilizzando una miscela di acqua e soluzione antigelo eco-compatibile
che circola in un percorso ad anello, assorbendo l'energia termica
della terra e convogliandola alla pompa di calore.
Il refrigerante circola nella pompa di calore e consente di trattenere il calore della terra e di convertirlo in un calore di alta qualità da
liberare all'interno della casa tramite un impianto di riscaldamento a pavimento o radiatori ad acqua, o per scaldare il serbatoio
dell'acqua calda.

1. Grazie a un tubo riempito di un fluido termovettore, detto collettore, è possibile
riportare in superficie l'energia immagazzinata in profondità, nella roccia, in fondo a
un lago, o solo a un metro sotto l'erba del
prato. Il liquido circola nel collettore e viene
riscaldato dal calore del sole immagazzinato
nel suolo o nello specchio d'acqua.
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2. Quando il liquido passa nella pompa di calore incontra un altro circuito chiuso che con-
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tiene un refrigerante in grado di passare allo
stato gassoso a temperature molto basse.
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4. Nel frattempo, il refrigerante ritorna alla forma liquida, pronto per trasformarsi nuovamente in gas e raccogliere altro calore.
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LEK

IL DILEMMA:

LA RISPOSTA DI NIBE:

I proprietari di case, gli architetti e i costruttori edili

Rispetto a soluzioni di riscaldamento alternative, le

sono alla ricerca di modi più compatibili con l'am-

pompe di calore hanno un impatto ambientale estre-

biente, per regolare la climatizzazione interna.

mamente contenuto.

Date le pressioni di ordine economico e di disponibi-

Le pompe di calore geotermiche NIBE, progetta-

lità dei combustibili fossili, vi è una ovvia tendenza

te per l'uso domestico, si contraddistinguono per

ad abbandonare le soluzioni basate su gas naturale e

l'estrema facilità di installazione, azionamento e

gasolio. È ormai tempo di mettere in atto una piani-

manutenzione. Sono costruite per durare nel tempo

ficazione a lungo termine.

e possono essere alimentate da molteplici fonti di
energia, in funzione della disponibilità e del prezzo.

I governi e la società stanno spingendo per un com-

L'azionamento di una pompa di calore geotermica

portamento più responsabile nei confronti dell'am-

NIBE non implica nessun processo di combustione.

biente, specie quando si tratta di scegliere i sistemi

Sfrutta semplicemente l'energia del terreno, del suo-

di riscaldamento per gli edifici.

lo superficiale o di specchi d'acqua vicino alla propria
abitazione. Le pompe di calore geotermiche sono
oggi ufficialmente classificate come fonte di energia
rinnovabile.
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QUAL È L'IMPATTO DI UNA POMPA DI CALORE
GEOTERMICA NIBE SUL CONSUMO ENERGETICO
DI UNA FAMIGLIA?
Riduce il consumo energetico per il riscaldamento e l'acqua calda
anche dell'80%!
Grazie a una serie di innovazioni mirate a incentivare l'efficienza,
come le pompe di circolazione a basso consumo energetico (classe
A), un serbatoio per l'acqua calda con una coibentazione particolarmente efficace e grazie anche al design stesso del serbatoio, le
pompe di calore geotermiche NIBE offrono un fattore di prestazioni
stagionali (SPF, Seasonal Performance Factor) particolarmente elevato. Questo fattore rappresenta le prestazioni medie calcolate su
un intero anno, prendendo in considerazione le mutevoli condizioni climatiche e il fabbisogno fluttuante di energia domestica.
L'efficienza di una pompa di calore spesso è espressa come COP
(coefficiente delle prestazioni), ovvero, come quantità di calore prodotto in rapporto alla quantità di elettricità richiesta per il suo funzionamento. Tuttavia, per dare un quadro completo dell'efficienza
della nostra nuova generazione di pompe di calore, noi preferiamo
usare il fattore SPF.
Costi operativi per alcune tipologie di riscaldamento

Costi di riscaldamento in ¼/KWh
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Altre valide ragioni per sostituire un boiler tradizionale con una pompa di calore geotermica
NIBE:
– Le pompe di calore geotermiche NIBE sono ideali
per il riscaldamento a pavimento e i radiatori ad
acqua.
Sfruttano le temperature altamente stabili sotto la
superficie del terreno per fornire una fonte costante di energia lungo tutto l'anno.
– La maggior parte delle pompe di calore NIBE include anche una funzione di raffrescamento.
– Non ci si deve più preoccupare della disponibilità
dei combustibili fossili.
– Nessuna necessità di alimentazione a gas naturale,
canne fumarie o ventilazione.
– Una pompa di calore NIBE assicura un riscaldamento pulito e discreto, rendendo superfluo l'uso
di un camino.
– Il livello di rumorosità è estremamente basso e non
vi è alcun impatto visivo sul giardino, dato che i
collettori sono interrati.
– La pompa di calore è semplice da installare e da
azionare, grazie a un display di facile utilizzo.
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