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Renewable Energy Development

valutazioni e soluzioni innovative

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Sperimentazione
e applicazione
di tecnologie,
classiche e
innovative per
soluzioni ecocompatibili nel
settore del
risparmio
energetico

Nasciamo nel 2006 come “spinoff” del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), da un
progetto finanziato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca
(MIUR).
Da allora, lavoriamo nel settore
energetico in particolare
nell’efficienza energetica.
La nostra politica di sviluppo
è la ricerca continua volta
all’innovazione e al miglioramento
del know-how nei settori che oggi
più che mai ci richiedono soluzioni
valide e brillanti.
Basata sui prodotti innovativi frutto
della ricerca in ambito Europeo
dove siamo da sempre coinvolti, la
nostra attività principale è rivolta al
miglioramento dell’efficienza
energetica negli edifici e alla
creazione e installazione di sistemi
convenzionali e ad hoc per il
controllo e la migliore gestione
dei consumi energetici e del
comfort interno.

la nostra politica
di sviluppo
è la ricerca
continua volta
all’innovazione

Renewable Energy Development

I nostri
ambiti di
intervento

Un approccio
metodologico completo
grazie a professionalità
specializzate in ambiti
distinti e complementari

La nostra politica di sviluppo è la ricerca continua volta all’innovazione e al miglioramento del know-how nei settori delle
Energie Alternative, in particolare la geotermia e di soluzioni
valide per il risparmio energetico.

Geotermia
ed Energie
rinnovabili

Energy
Management
e monitoraggio

Geotermia
ed Energie rinnovabili
Il sottosuolo è un enorme accumulatore di energia termica. Esso si comporta
infatti come un serbatoio, in quanto già a moderata profondità risente poco delle
fluttuazioni termiche giornaliere e stagionali, al punto che la sua temperatura si
può considerare pressoché costante per tutto l’anno.
Dal sottosuolo si riesce così ad estrarre calore durante la stagione invernale e a
cederne durante la stagione estiva. La geotermia è l’unica fonte di energia
ottenibile in modo continuo ed efficiente perchè non dipende fortemente
dalle condizioni climatiche esterne e dal ciclo giorno e notte.

Riqualificazione
energetica
ecobonus e Superbonus

Progetti di ricerca
Europei, Nazionali
ed Internazionali

Per sfruttare l’energia geotermica si installano delle sonde verticali nel
sottosuolo sino a una profondità di circa 100 mt, le quali estraggono energia
utile alla pompa di calore per riscaldare e raffrescare edifici e per la
produzione di acqua calda sanitaria.
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Sonde coassiali innovative a infissione e a circuito chiuso (vedi illustrazione a
fianco) frutto degli studi effettuati nei progetti Europei Cheap-GSHPs e GEO4CIVHIC
sviluppati con un gruppo internazionale di
esperti di aziende, università e centri di ricerca, costituiscono un metodo rapido e poco
invasivo rispetto ai convenzionali.
Le sonde coassiali delle quali possediamo il brevetto, vengono infisse a spinta
direttamente nel sottosuolo senza realizzare preliminarmente alcun foro, né
cementarlo successivamente.

Geotermia ed
Energie rinnovabili



Un nuovo modo di
sfruttare l’energia
geotermica



3/4 kWh

Lo scambio di calore tra l’edificio ed il sottosuolo avviene
per mezzo di sonde geotermiche.
L’installazione più comune
prevede l’inserimento di tubi
in polietilene collegati con un
raccordo a U all’estremità
inferiore. All’interno dei tubi,
che costituiscono un circuito
chiuso, viene fatto circolare
un fluido utile allo scambio di
calore.
In inverno, il liquido a bassa
temperatura scende nelle
sonde, per risalire riscaldato
dal suolo.
Il calore contenuto nel fluido
delle sonde viene estratto tramite una pompa di calore che
lo trasmette al fluido circolante che arriva ai terminali.
In estate il processo si inverte
per raffreddare.

I terminali possono essere termoconvettori, piastre,
pannelli radianti o con le nuove pompe di calore anche
terminali ad alta temperatura,
come i radiatori.
L’utilizzo anche di tecnologie
all’avanguardia frutto di studi
innovativi, ci consente di superare alcune problematiche
e ottenere diversi benefici:
• avere una facile applicabilità della geotermia
nella ristrutturazione di
edifici che presentano
vincoli (es. edifici storici);
• applicabilità anche in
spazi ristretti;
• riduzione del costo
complessivo della perforazione
• evitare la sostituzione di terminali di riscaldamento

Geotermia
e Fotovoltaico:
un abbinamento
vincente
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Pompa di calore

Nuove regole per la piccola geotermia
Nel completamento del Decreto Energia (DL 1 marzo 2022, n. 17) è stato firmato il Decreto sonde geotermiche, provvedimento dedicato alla
piccola geotermia dove viene introdotta una procedura abilitativa semplificata (PAS) o di edilizia libera. Il Decreto Ministeriale è stato introdotto
con l’obiettivo di stabilire le prescrizioni per la posa in opera delle sonde geotermiche destinate alla climatizzazione degli edifici.
Il Decreto del MiTE introduce la possibilità di installare impianti di geotermia:
• come interventi di edilizia libera quando le sonde geotermiche a circuito chiuso si estendono ad una profondità non superiore ai 2 metri se
orizzontali, o agli 80 metri quando verticali. Inoltre la potenza dell’impianto geotermico non deve superare i 50 kW, né alterare i volumi degli
edifici o comportare interventi su parti strutturali.
• con una procedura abilitativa semplificata per gli impianti fino a 100 kW di potenza termica, le cui sonde si estendano fino a 3 metri di profondità se orizzontali o 170 metri se verticali.
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Verso la realizzazione di
una casa autonoma da
fonti di energia fossile
Un esempio di
abitazione
autonoma

Essere eco-sostenibili ed energeticamente
autonomi significa ricercare soluzioni in
grado di minimizzare l’impatto ambientale
ed economico nella gestione energetica
efficiente.
Una casa è detta “autosufficiente”
se non ha bisogno di fonti esterne
di energia (gas ed elettricità) per
soddisfare il suo fabbisogno.
Questo significa che la nostra abitazione
deve essere in grado di auto-produrre
l’energia necessaria. Una casa autonoma
(o quasi) produce l’energia che le serve
solo da fonti rinnovabili (solare, eolico,
geotermico, aria...) installate nella sua
abitazione, utilizzando quella della rete solo
in casi eccezionali.
L’utilizzo del solo fotovoltaico, anche se
accompagnato da accumulo, non porta
facilmente alla totale autonomia.
Solo l’associazione di varie fonti
energetiche (intermittenti – es fotovoltaico,
solare termico, eolico) e continue
(geotermico) con l’aiuto di accumuli,
possono assicurare questo risultato.

Rilevamento consumi Ottobre 2021 - Aprile 2022
kWh termici prodotti: 9784,32
kWh elettrici consumati: 1829,09

Quindi, nella stagione invernale, con un COP medio di 5,84 a fronte di 9.784,32
kWh termici la pompa di calore ha consumato appena 1829,09 kWh di energia
elettrica, vale a dire 418,86 € considerato il costo di 0,229 €/kWh.

Rilevamento consumi Maggio 2022 - Settembre 2022
kWh termici prodotti: 1033,84
kWh elettrici consumati: 13,58

Quindi nella stagione estiva con un EER medio di 4,62 a fronte di 1033,84
kWh termici la pompa di calore ha consumato appena 13,58 kWh di energia
elettrica, vale a dire 3,11 € considerato il costo di 0,229 €/kWh

La geotermia, fonte
continua di energia,
associata ad altre
tecnologie può rendere
gli edifici autonomi
dalle fonti fossili.
L’immobile è un’abitazione residenziale situata
nella provincia di Padova. È stato costruito nel
2010 ed è in classe C.
È dotato di impianto elettrico e sistema di
riscaldamento con caldaia e pannelli radianti a
pavimento.
Un accurato sopralluogo è stato effettuato per
valutare le possibili soluzioni, ovvero installare
un campo geotermico di sonde con pompa
di calore geotermica, un impianto fotovoltaico,
un impianto solare termico, sistemi di accumulo termico ed elettrico e un impianto di
ventilazione meccanica controllata

analisi di
prefattibilità

Una successiva analisi di prefattibilità ha fornito il fabbisogno estivo e invernale necessari all’edificio (150 m²) per il raffrescamento e il riscaldamento e l’identificazione della più opportuna pompa di calore tenendo in
considerazione i terminali presenti (sistema radiante a pavimento)

progetto
esecutivo

1) Installazione di un impianto geotermico costituito da 220 m di sonde
(in questo caso coassiali a infissione in quanto il terreno era idoneo e il
giardino non molto grande per operare) che forniscono una potenza di 7,7
kW utili alla pompa di calore
2) Installazione di un sistema fotovoltaico da 8.3 kWp (kW di picco) associato a un accumulo di energia di 20 kWh per lo stoccaggio di energia
in surplus durante la produzione da parte dei pannelli fotovoltaici, fornisce
energia elettrica alla pompa di calore e altri usi domestici (luce, elettrodomestici, ventilazione meccanica, ecc.)
3) Installazione di un impianto solare termico di 4,5 m² per la produzione di
acqua calda sanitaria con accumulo di 300 litri di acqua.
4) Installazione di una pompa di calore geotermica valutata per il fabbisogno invernale, estivo e acqua calda sanitaria di una potenza di 10,4 kW.

Dopo aver effettuato tali installazioni la casa risulta praticamente autonoma e i sistemi di energia alternativa coprono tutte le esigenze interne. Il gas è stato slacciato alla rete, l’elettricità è stata mantenuta
allacciata come sistema di emergenza in particolari condizioni climatiche.
È stato installato un sistema di controllo e monitoraggio del consumo energetico in tempo reale
che permette all’utente di seguire i consumi e gestire quotidianamente e autonomamente il fun-zionamento della casa.
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Energy management
e monitoraggio
Implementazione di sistemi di monitoraggio e controllo, efficienza energetica negli edifici con servizi di diagnosi
e certificazione, ingegneria degli impianti di energia rinnovabile e monitoraggio del comfort indoor in settori
privati, pubblici e industriali.

Una corretta gestione dell’energia porta con sé molteplici vantaggi che possono
essere sintetizzati nei punti
seguenti:

1. Risparmio energetico
contenimento dei consumi ed eliminazione degli sprechi e delle inefficienze

2. Risparmio economico
collegato a quello energetico, riducendo
il costo delle bollette

3. Ottimizzazione di costi e tempi
garantito attraverso il monitoraggio continuo

Energy
management

Quando si parla di energy
management si fa riferimento all’insieme delle attività necessarie per gestire efficacemente e in modo
razionale l’energia, con lo
scopo di ridurne i consumi
e aumentarne l’efficienza.
Possiamo consigliare le metodologie di gestione, anche
comportamentali del personale, seguire ed effettuare
l’installazione della sensoristica necessaria, gestire gli
impianti e interpretare i dati
raccolti. Riduciamo quindi il
consumo energetico, miglioriamo il comfort aumentando
la produttività e diminuendo
le spese superflue.

4. Minore impatto ambientale
correlato alla diminuzione delle emissioni
di CO²

5. Migliore immagine aziendale
connessa a tematiche di sostenibilità e
transizione energetica

6. Meccanismi di incentivazione
Possibilità di accedere a meccanismi di
incentivazione come i Certificati Bianchi
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Ecobonus
e Superbonus

Riqualificazione energetica
Ecobonus e Superbonus

La detrazione fiscale sugli interventi mirati alla riqualificazione
energetica degli edifici. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta delle
spese sostenute, da ripartire in
rate annuali di pari importo, entro
un limite massimo di detrazione
diverso a seconda degli interventi
previsti.
•
•
•
•
•
•
•

Riqualificare e innovare, uno stile di vita.
Seguiamo i nostri clienti dall’analisi di fattibilità iniziale
fino alla chiusura dell’intervento con asseverazione finale. Con il nostro team di Architetti, geometri, commercialisti e ingegneri seguiamo il cliente nei lavori di
riqualificazione della propria abitazione in tutte le fasi o
solo in quelle richieste.
•
•
•
•
•
•
•

Analisi fattibilità dell’intervento e verifica della conformità urbanistica
Sopralluogo e diagnosi energetica del fabbricato e
proposte di intervento
Progettazione degli interventi, computo metrico,
relazione tecnica ex legge 10/91, raccolta schede
tecniche prodotti utilizzati, APE PRE e POST
Selezione aziende per fare gli interventi
Direzione lavori, direzione sicurezza, visto di conformità
Asseverazione e Compilazione portale ENEA
Supporto ai clienti per la gestione delle pratiche di
cessione del credito, sconto in fattura

•
•
•

Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) e dall’Ires (Imposta sul
reddito delle società) concesse
per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti e che riguardano,
in particolare, le spese sostenute
per:

l’involucro di edifici esistenti edifici (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti
geotermici a bassa entalpia;
la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di
produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative;
installazione di pannelli fotovoltaici con batterie di accumulo;
installazione di colonnine di ricarica per la macchina elettrica
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Progetti di ricerca Europei, Nazionali
ed Internazionali
Frutto della ricerca in ambito Europeo la nostra attività
principale è rivolta
al
miglioramento
dell’efficienza energetica e del monitoraggio ambientale e
comfort in ambienti
indoor civili e storici.
Siamo partner di
numerosi progetti di
ricerca della Commissione Europea
nel campo dell’efficienza energetica.
Abbiamo esperienza nella stesura di
bandi di finanziamento europei, nazionali ed internazionali.

Qualche esempio:

GEO4CIVHIC*
L’obiettivo principale di GEO4CIVHIC è
quello di accelerare l’implementazione e
l’uso di sistemi geotermici poco profondi
(1-100m). Ovvero sviluppare scambiatori
di calore geotermici e dimostrare la maggiore facilità di installazione ed efficienza,
tramite macchine perforatrici compatte.
Diversi tipi di pompe di calore innovative
sono state sviluppate e utilizzate in combinazione con altre fonti di energia rinnovabile, migliorando efficienza e il tempo di
ritorno sugli investimenti.

Cheap-GSHPs*
Il progetto è stato focalizzato a cercare
soluzioni per una sostanziale riduzione
del costo totale accanto a una maggiore sicurezza e consapevolezza da parte
degli utilizzatori finali dei sistemi geotermici superficiali per il riscaldamento e il
raffreddamento degli edifici.
A tal fine, le innovazioni riguardano le
sonde (GSHE - Ground Source Heat
Exchanger) di tipo coassiale ed elicoidale
che sono state simulate, testate sul campo
e implementate in casi dimostrativi reali.

EE-HIGHRISE*
Progetto basato sul risparmio e l’efficienza energetica, usando fonti di energia
rinnovabile, isolamento termico, insonorizzazione, impianto di condizionamento
dell’aria con un recuperatore di calore,
protezione solare, gestione del condizionamento dell’aria estremamente razionale, controllo intelligente e gestione
dei dispositivi elettrici e meccanici, uso di
materiali ecologici, uso di acqua piovana,
micro centrale solare sul tetto, tetto verde.

VGI - VENETO GEOTERMIA INNOVATIVA
Il progetto basato sul knowhow locale dei terreni veneti
e delle tipologie di edificio,
è consistito nello sviluppo
e implementazione del metodo innovativo di installazione di nuove sonde, di
sviluppo algoritmi di calcolo utili al preliminare piano di fattibilità in funzione del
terreno tramite un pre-dimensionamento
di un campo di sonde geotermico e la
definizione dei carichi energetici richiesti
dall’edificio.

* Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement N° 792355, N° 792355, N° 285209

