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Sommario

A causa della forte dipendenza dalle fonti fossili, nei prossimi anni 
sarà necessario mettere in atto misure di e!  cienza energetica 
e utilizzare in maniera attiva fonti rinnovabili, anche in campi 
dove la loro presenza non è così di" usa. Un’applicazione ancora 
poco sfruttata riguarda l’utilizzo di pompe di calore geotermi-
che applicate a serre.
Nel presente lavoro viene e" ettuata, attraverso la fl uidodinamica 
numerica-CFD, l’analisi termo-fl uidodinamica e igrometrica di una 
serra esistente, con l’obiettivo di provare l’e" etto, in termini di e!  -
cienza, dell’installazione di un impianto di riscaldamento alimen-
tato da una pompa di calore geotermica e di un nuovo impianto 
di distribuzione e di" usione dell’aria calda, composto da con-
dotte in tessuto microforato.
L’analisi dei risultati ha permesso di constatare come l’utilizzo delle 
condotte microforate consenta in primo luogo di ridurre il tempo 
di funzionamento del sistema di generazione e in secondo luogo 
di ottenere un campo di temperatura e umidità relativa dell’aria 
uniforme, eliminando ogni forma di stratifi cazione.
Parole chiave:
ԥ Serra
ԥ CFD
ԥ Pompa di calore
ԥ Condotte o canali microforati

Abstract

Due to the strong dependence on fossil fuels, in the coming years 
it will be necessary to implement energy e!  ciency measures and 
actively use renewable sources, even in fi elds where their pre-
sence is not so widespread. A still underutilized application con-
cerns the use of geothermal heat pumps applied to greenhouses.
In the present work, the thermo-fl uid dynamics and hygrometric 
analysis of an existing greenhouse is performed through nume-
rical fl uid dynamics (CFD), with the aim of proving the e" ect, in 
terms of e!  ciency, of the installation of a heating system powe-
red by a geothermal heat pump. In addition, a new hot air distri-
bution and di" usion system is provided, consisting of air ducts 
in micro-perforated fabric.
The analysis of the results made it possible to ascertain how the 
use of micro-perforated ducts allows fi rst of all to reduce the ope-
rating time of the generation system and secondly to obtain a 
uniform temperature and relative humidity fi eld, eliminating any 
form of stratifi cation.
Keywords:
ԥ Ireenhouse
ԥ CFD
ԥ Heat pump
ԥ Microforated ducts
ԥ Micro-perforated ducts
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Introduzione
Per far fronte alla crescita demografi ca globale che porterà il numero 

di individui a % miliardi di unità nel &$'$, la FAO stima che ci sarà biso-
gno di un incremento di produzione di cibo del ($%. La progressiva 
riduzione delle terre destinate all’agricoltura a causa dell’urbanizza-
zione e le condizioni metereologiche sempre più proibitive dovute 
ai cambiamenti climatici rappresentano due dei principali ostacoli 
al raggiungimento di questa missione. Una soluzione perseguibile 
potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo di serre, che potrebbero 
garantire il mantenimento di un microclima favorevole per lo svi-
luppo delle colture e permettere di ottenere un raccolto maggiore 
a parità di superfi cie utilizzata.

Questo settore, in forte espansione, possiede un mercato da più 
di #$$ mld di dollari l’anno e prevede una superfi cie utilizzata pari a 
circa ($$.$$$ ha in tutto il mondo, con ben )'$.$$$ ha localizzati nel 
bacino Mediterraneo di cui *&$.$$$ in Italia (Cam piotti et al., &$$%).

A causa della forte dipendenza di questa fi liera dalle fonti fossili e 
all’arretratezza dei sistemi che gestiscono l’energia, nei prossimi anni 
ci sarà bisogno, in accordo con la Conferenza ONU sul clima di Bonn 
&$)(, di attuare misure di e!  cienza energetica e utilizzare in maniera 
preminente fonti rinnovabili. Si stima infatti che per soddisfare il fab-
bisogno energetico di una serra siano necessari nell’area dell’Italia 
Meridionale '-)$ kg di gasolio/m+anno, con consumi anche dieci volte 
maggiori per i Paesi del Centro e Nord Europa (Campiotti et al., &$$%).

Indipendentemente dalla latitudine, si calcola che sia per il set-
tore orticolo che per quello fl oricolo i consumi di combustibile fos-
sile associati al riscaldamento degli ambienti durante la stagione 
invernale ammontino a circa il #$% dei costi di produzione totali 
(Stanghellini, &$))).

Negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato come una 
gestione più razionale e determinati accorgimenti porterebbero a rile-
vanti risparmi in termini di energia e costi (Ahamed et al., &$),; Gourdo 
et al., &$)%), (Ronay et al., &$)'), e che gli stessi e" etti potrebbero sor-
tire lo svincolamento dalle fonti fossili e l’adozione di fonti rinnovabili.

A tal proposito, risulta signifi cativo il recente incremento del )$% 
della potenza geotermica installata per il riscaldamento dei sistemi 
serra e del )#% dell’energia utilizzata per questo scopo (Ahamed et 
al., &$),). Si calcola che una soluzione di questo tipo possa portare a 
ridurre i costi di produzione del #'%, permettendo inoltre di sviluppare 
alcune colture laddove altrimenti non sarebbe possibile (Lund, &$)$).

A seconda delle caratteristiche del sottosuolo e alla disponibilità 
o meno di situazioni favorevoli per un suo utilizzo, è possibile impie-
gare l’energia geotermica tramite diverse tecnologie e attraverso un 
uso diretto o indiretto.

Non mancano poi in letteratura applicazioni che prevedono l’im-
piego di pompe di calore geotermiche e un’analisi sulla fattibilità eco-
nomica di tali impianti.

Oltre a indagini di tipo sperimentale, sono stati recentemente svi-
luppati studi di tipo numerico, la maggioranza dei quali utilizza come 
strumento di analisi la fl uidodinamica computazionale-CFD. L’approccio 
seguito dalla CFD è quello di trovare una soluzione approssimata dei 
fenomeni naturali attraverso una semplifi cazione della realtà, discre-
tizzata nello spazio, con la creazione di una griglia di calcolo, e nel 
tempo, time step, calcolando i valori delle grandezze di interesse al 
centro di ogni cella per ogni passo temporale. A oggi la CFD consente 
di svolgere analisi e ottenere risultati con un buon grado di appros-
simazione rispetto al dato reale, ma con un elevato risparmio in ter-
mini di tempi e costi rispetto ad applicazioni sperimentali.

Alcuni dei lavori più signifi cativi sono dovuti a Zhang; in particolare, 
in Zhang et al. (&$)-), dopo aver e" ettuato il processo di validazione del 

modello creato e aver riscontrato una certa concordanza dei risultati, 
gli Autori hanno studiato il comportamento termico di una Chinese 
Solar Greenhouse al variare dello spessore dell’isolamento termico 
applicato sulla parete a nord. Dall’analisi di ), casi di studio è stata 
ricavata una relazione non lineare tra lo spessore e la temperatura, 
quindi il fl usso termico, evidenziando come sia possibile trovare una 
soluzione ottimale in termini di costi.

Fatnassi et al. (&$)') hanno studiato con un modello CFD il campo 
dinamico, la radiazione solare, la distribuzione di temperatura e dell’u-
midità dell’aria in due prototipi di serra fotovoltaica, Asymmetric e 
Venlo. Dall’analisi si evince come il tipo Venlo abbia sia in estate che in 
inverno una temperatura dell’aria mediamente inferiore di circa # °C 
rispetto al tipo Asymmetric, come ci siano apprezzabili di" erenze 
nella circolazione dell’aria e come la presenza di pannelli fotovoltaici 
sulla copertura riduca di circa il *-% la radiazione solare trasmessa.

Obiettivo di questo studio è quello di utilizzare la CFD per simu-
lare il comportamento termo-fl uidodinamico di una serra esistente. 
In particolare, si valuterà l’adozione di un nuovo impianto di riscalda-
mento alimentato da una pompa di calore geotermica, la cui partico-
larità consiste nel prevedere la distribuzione e la di" usione dell’aria 
attraverso condotte di distribuzione e di" usione in tessuto microfo-
rato. Per le simulazioni numeriche sono stati presi in considerazione i 
principali fattori che incidono in un sistema serra, ovvero il suo orien-
tamento, l’intensità e la direzione della radiazione solare, la tempera-
tura dell’aria esterna, l’evapotraspirazione delle piante e le proprietà 
dei materiali che costituiscono l’involucro.

Metodologia
L’analisi è stata condotta facendo riferimento a un complesso ser-

ricolo sito in Sabaudia in provincia di Latina, LAT *),#$° LON )#,$&°, con 
orientamento Nord-Sud, consistente in un’avanserra e in - comparti 
per un totale di &$.$$$ m+ di superfi cie coperta. La struttura, in Figura 
), è di tipo Venlo, completamente in vetro, con campate lunghe circa 
(* m, larghe * m e con altezza al colmo pari a ',# m.

Figura ! – Layout della serra e del nuovo impianto di riscalda-
mento proposto
Figure ! – Greenhouse layout and new proposed heating system scheme

Il riscaldamento della serra è operato grazie a un circuito ad acqua 
che preleva energia termica da due caldaie alimentate a GPL poste nella 
centrale termica e la cede, con un meccanismo combinato di scambio 
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A causa della forte dipendenza dalle fonti fossili, nei prossimi anni 
sarà necessario mettere in atto misure di e!  cienza energetica 
e utilizzare in maniera attiva fonti rinnovabili, anche in campi 
dove la loro presenza non è così di" usa. Un’applicazione ancora 
poco sfruttata riguarda l’utilizzo di pompe di calore geotermi-
che applicate a serre.
Nel presente lavoro viene e" ettuata, attraverso la fl uidodinamica 
numerica-CFD, l’analisi termo-fl uidodinamica e igrometrica di una 
serra esistente, con l’obiettivo di provare l’e" etto, in termini di e!  -
cienza, dell’installazione di un impianto di riscaldamento alimen-
tato da una pompa di calore geotermica e di un nuovo impianto 
di distribuzione e di" usione dell’aria calda, composto da con-
dotte in tessuto microforato.
L’analisi dei risultati ha permesso di constatare come l’utilizzo delle 
condotte microforate consenta in primo luogo di ridurre il tempo 
di funzionamento del sistema di generazione e in secondo luogo 
di ottenere un campo di temperatura e umidità relativa dell’aria 
uniforme, eliminando ogni forma di stratifi cazione.
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Abstract

Due to the strong dependence on fossil fuels, in the coming years 
it will be necessary to implement energy e!  ciency measures and 
actively use renewable sources, even in fi elds where their pre-
sence is not so widespread. A still underutilized application con-
cerns the use of geothermal heat pumps applied to greenhouses.
In the present work, the thermo-fl uid dynamics and hygrometric 
analysis of an existing greenhouse is performed through nume-
rical fl uid dynamics (CFD), with the aim of proving the e" ect, in 
terms of e!  ciency, of the installation of a heating system powe-
red by a geothermal heat pump. In addition, a new hot air distri-
bution and di" usion system is provided, consisting of air ducts 
in micro-perforated fabric.
The analysis of the results made it possible to ascertain how the 
use of micro-perforated ducts allows fi rst of all to reduce the ope-
rating time of the generation system and secondly to obtain a 
uniform temperature and relative humidity fi eld, eliminating any 
form of stratifi cation.
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Per far fronte alla crescita demografi ca globale che porterà il numero 

di individui a % miliardi di unità nel &$'$, la FAO stima che ci sarà biso-
gno di un incremento di produzione di cibo del ($%. La progressiva 
riduzione delle terre destinate all’agricoltura a causa dell’urbanizza-
zione e le condizioni metereologiche sempre più proibitive dovute 
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Meridionale '-)$ kg di gasolio/m+anno, con consumi anche dieci volte 
maggiori per i Paesi del Centro e Nord Europa (Campiotti et al., &$$%).

Indipendentemente dalla latitudine, si calcola che sia per il set-
tore orticolo che per quello fl oricolo i consumi di combustibile fos-
sile associati al riscaldamento degli ambienti durante la stagione 
invernale ammontino a circa il #$% dei costi di produzione totali 
(Stanghellini, &$))).

Negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato come una 
gestione più razionale e determinati accorgimenti porterebbero a rile-
vanti risparmi in termini di energia e costi (Ahamed et al., &$),; Gourdo 
et al., &$)%), (Ronay et al., &$)'), e che gli stessi e" etti potrebbero sor-
tire lo svincolamento dalle fonti fossili e l’adozione di fonti rinnovabili.

A tal proposito, risulta signifi cativo il recente incremento del )$% 
della potenza geotermica installata per il riscaldamento dei sistemi 
serra e del )#% dell’energia utilizzata per questo scopo (Ahamed et 
al., &$),). Si calcola che una soluzione di questo tipo possa portare a 
ridurre i costi di produzione del #'%, permettendo inoltre di sviluppare 
alcune colture laddove altrimenti non sarebbe possibile (Lund, &$)$).

A seconda delle caratteristiche del sottosuolo e alla disponibilità 
o meno di situazioni favorevoli per un suo utilizzo, è possibile impie-
gare l’energia geotermica tramite diverse tecnologie e attraverso un 
uso diretto o indiretto.

Non mancano poi in letteratura applicazioni che prevedono l’im-
piego di pompe di calore geotermiche e un’analisi sulla fattibilità eco-
nomica di tali impianti.

Oltre a indagini di tipo sperimentale, sono stati recentemente svi-
luppati studi di tipo numerico, la maggioranza dei quali utilizza come 
strumento di analisi la fl uidodinamica computazionale-CFD. L’approccio 
seguito dalla CFD è quello di trovare una soluzione approssimata dei 
fenomeni naturali attraverso una semplifi cazione della realtà, discre-
tizzata nello spazio, con la creazione di una griglia di calcolo, e nel 
tempo, time step, calcolando i valori delle grandezze di interesse al 
centro di ogni cella per ogni passo temporale. A oggi la CFD consente 
di svolgere analisi e ottenere risultati con un buon grado di appros-
simazione rispetto al dato reale, ma con un elevato risparmio in ter-
mini di tempi e costi rispetto ad applicazioni sperimentali.

Alcuni dei lavori più signifi cativi sono dovuti a Zhang; in particolare, 
in Zhang et al. (&$)-), dopo aver e" ettuato il processo di validazione del 

modello creato e aver riscontrato una certa concordanza dei risultati, 
gli Autori hanno studiato il comportamento termico di una Chinese 
Solar Greenhouse al variare dello spessore dell’isolamento termico 
applicato sulla parete a nord. Dall’analisi di ), casi di studio è stata 
ricavata una relazione non lineare tra lo spessore e la temperatura, 
quindi il fl usso termico, evidenziando come sia possibile trovare una 
soluzione ottimale in termini di costi.

Fatnassi et al. (&$)') hanno studiato con un modello CFD il campo 
dinamico, la radiazione solare, la distribuzione di temperatura e dell’u-
midità dell’aria in due prototipi di serra fotovoltaica, Asymmetric e 
Venlo. Dall’analisi si evince come il tipo Venlo abbia sia in estate che in 
inverno una temperatura dell’aria mediamente inferiore di circa # °C 
rispetto al tipo Asymmetric, come ci siano apprezzabili di" erenze 
nella circolazione dell’aria e come la presenza di pannelli fotovoltaici 
sulla copertura riduca di circa il *-% la radiazione solare trasmessa.

Obiettivo di questo studio è quello di utilizzare la CFD per simu-
lare il comportamento termo-fl uidodinamico di una serra esistente. 
In particolare, si valuterà l’adozione di un nuovo impianto di riscalda-
mento alimentato da una pompa di calore geotermica, la cui partico-
larità consiste nel prevedere la distribuzione e la di" usione dell’aria 
attraverso condotte di distribuzione e di" usione in tessuto microfo-
rato. Per le simulazioni numeriche sono stati presi in considerazione i 
principali fattori che incidono in un sistema serra, ovvero il suo orien-
tamento, l’intensità e la direzione della radiazione solare, la tempera-
tura dell’aria esterna, l’evapotraspirazione delle piante e le proprietà 
dei materiali che costituiscono l’involucro.

Metodologia
L’analisi è stata condotta facendo riferimento a un complesso ser-

ricolo sito in Sabaudia in provincia di Latina, LAT *),#$° LON )#,$&°, con 
orientamento Nord-Sud, consistente in un’avanserra e in - comparti 
per un totale di &$.$$$ m+ di superfi cie coperta. La struttura, in Figura 
), è di tipo Venlo, completamente in vetro, con campate lunghe circa 
(* m, larghe * m e con altezza al colmo pari a ',# m.

Figura ! – Layout della serra e del nuovo impianto di riscalda-
mento proposto
Figure ! – Greenhouse layout and new proposed heating system scheme

Il riscaldamento della serra è operato grazie a un circuito ad acqua 
che preleva energia termica da due caldaie alimentate a GPL poste nella 
centrale termica e la cede, con un meccanismo combinato di scambio 
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termico per convezione e irraggiamento, all’aria ambiente grazie a tubi 
terminali in ferro disposti nei vari comparti a un’altezza di #,# m.

Il sistema di generazione consiste in due caldaie precedentemente 
alimentate a gasolio, dal &$)& a GPL.

Una stazione meteo esterna fornisce ogni minuto valori di tempe-
ratura dell’aria, misurata con termocoppie, radiazione solare, misurata 
con piranometro, e velocità del vento, misurata con anemometro, 
oltre a informazioni sulla eventuale presenza di precipitazioni; all’in-
terno, termoigrometri, collocati al centro di ogni comparto a ) m d’al-
tezza, misurano temperatura e umidità relativa dell’aria.

Modello numerico
Al fi ne di ottenere risultati accettabili in tempi ragionevoli si è scelto 

di focalizzare l’attenzione su un solo comparto tra i sei di cui è com-
posta la serra e, di questo, studiarne la campata centrale.

Sono state e" ettuate simulazioni in regime transitorio tramite 
il software di calcolo ANSYS Fluent (ANSYS, &$$%). Il dominio com-
putazionale tridimensionale, di dimensioni (* m · * m · ',# m, consta 
di #$$.$$$ celle che formano una mesh di calcolo non strutturata, 
mostrata in Figura &. È stata e" ettuata un’analisi di sensibilità della 
soluzione numerica in funzione della mesh di calcolo, al fi ne di pre-
venire eventuali errori nella discretizzazione del dominio di calcolo. 
Al fi ne di valutare la convergenza del ra!  namento della mesh di cal-
colo, viene utilizzato il metodo dell’indice di convergenza della gri-
glia (GCI) (Roache, )%%*).

Nel software sono state impostate le condizioni al contorno per 
velocità e temperatura dell’aria e per le proprietà dei materiali. Le 
pareti e il tetto, che sono in vetro, sono state considerate come semi-
trasparenti alla radiazione solare, mentre il pavimento, in calcestruzzo, 
come mezzo opaco. I dati relativi ai materiali utilizzati sono riportati 
in Tabella ), mentre in Tabella & è riportata la loro applicazione per le 
diverse condizioni al contorno.

Oltre all’equazione di continuità sono state utilizzate quella di 
conservazione dell’energia, quelle del trasporto di specie e quella 
relativa all’irraggiamento termico. Sono stati presi in considerazione 

tutti i principali fenomeni fi sici che caratterizzano un sistema serra: le 
dispersioni di energia termica verso l’esterno, il carico termico asso-
ciato all’irraggiamento, l’attività di evapotraspirazione delle piante 
e gli spostamenti delle masse di aria umida all’interno della serra in 
regime di convezione naturale e forzata. La presenza delle piante è 
stata modellata ipotizzando che immettano nell’aria umida una certa 
quantità di vapore acqueo, simulando il fenomeno dell’evapotra-
spirazione tramite una sorgente di H.O; per la sua stima è stato uti-
lizzato il metodo Hargreaves (Hargreaves, )%%*) che calcola il valore 
di evapotraspirazione potenziale di riferimento su base giornaliera.

Tabella " – Condizioni al contorno per le pareti solide
Table " – Boundary conditions for solid walls

Materiale Tipologia Scambio 
termico Radiazione

Parete esterna Vetro Parete opaca     Convezione Semi-trasparente

Parete interna Vetro Parete opaca Convezione Semi-trasparente

Tetto Vetro Parete opaca Convezione Semi-trasparente

Suolo Calcestruzzo Parete opaca Temperatura 
costante Opaco

Data la natura di questi ultimi fenomeni, per cui le forze di inerzia 
del fl uido prevalgono su quelle viscose, il regime di fl usso studiato 
assume i caratteri della turbolenza. In questo ambito, per la risoluzione 
delle equazioni di Navier-Stokes è stato adoperato il metodo RANS 
(Reynolds-Averaged Navier-Stokes). Il modello di turbolenza scelto per 
le simulazioni è stato il k-/, in quanto accoppia bene il compromesso 
tra onere computazionale e robustezza dei risultati (Launder, )%(&).

Per analizzare l’infl uenza dell’irraggiamento è stato implementato il 
DO (Discrete Ordinates) Radiation Model (ANSYS, &$$%), che risolve l’equa-
zione di trasferimento radiativo (RTE) per un numero fi nito di angoli solidi 
discreti, ciascuno associato a una direzione vettoriale fi ssa nel sistema 
cartesiano globale. Questo modello considera l’equazione di trasferi-
mento della radiazione nella direzione  come un’equazione di campo:

� �
())

dove:
rቱ = vettore di posizione;
sቱ = vettore di direzione;
I0 =  intensità della radiazione dipendente dalla posizione rቱ e dalla 

direzione sቱ;
sቱ’= vettore direzione dello scattering;
a0 = coe!  ciente di assorbimento;
1 = costante di Stefan-Boltzmann;
1s = coe!  ciente di scattering;
n0 = indice di rifrazione;
T = temperatura dell’aria locale;
2 = funzione della fase;
3 = angolo solido della radiazione.

Tabella ! – Dati riguardanti i materiali costruttivi della serra
Table ! – Construction materials data of the greenhouse

Materiale Densità
(kg/m!)

Calore 
Specifi co
(J/kgK)

Conducibilità 
Termica
(W/mK)

Emissività
Trasmissione
Visibile
(IR)

Rifl essione
Visibile
(IR)

Assorbimento
Visibile
(IR)

Di" usività

Vetro #$%% &$% ' %.() %.(& (%.(%) %.%( (%.%() %.%$ (%.'#)

Calcestruzzo #%%% '%%% '.* %.)$ '

Figura " – Dominio e mesh di calcolo
Figure " – Domain and mesh
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De! nizione del nuovo sistema di condizionamento
Note le evidenti criticità presenti nell’attuale impianto di riscaldamento, 

tra cui la dipendenza dalle fonti fossili e l’ine!  cienza nello scambio ter-
mico con l’ambiente interno, si è pensato di proporre un nuovo sistema 
di generazione, distribuzione ed emissione che abbia migliori prestazioni 
e che consenta di ridurre i costi connessi con la gestione microclimatica.

Data la disponibilità di acqua di falda a una profondità di #$ m e 
la possibilità di usufruire di pozzi già esistenti in sito per la sua estra-
zione, è stata prevista l’installazione di due pompe di calore geotermi-
che in grado di trasferire l’energia termica assorbita dall’acqua di falda 
all’aria veicolata in ambiente tramite un sistema di tubi microforati.

Questa soluzione permette di abbandonare le fonti fossili adot-
tando un sistema a energia rinnovabile di gran lunga più e!  ciente, 
dato l’elevato COP delle GSHP (Geothermal Source Heat Pump), di 
avere la possibilità di riscaldare e ra" rescare la serra e di salvaguar-
dare l’ambiente grazie a un sistema a emissioni zero.

Inoltre, grazie all’adozione di condotte che immettono l’aria diret-
tamente in ambiente è possibile lavorare con temperature più basse; 
infi ne, la presenza di microfori sulle condotte consente di utilizzare il 
principio dell’induzione. Tutto ciò porta a ricircolare una quantità d’aria 
pari fi no a &$ volte quella immessa, garantendo un elevato scambio 
termico tra la massa d’aria introdotta e quella presente in ambiente.

Il layout e le principali caratteristich e del nuovo impianto di riscal-
damento sono indicati in Figura & e in Tabella #.

Tabella # – Caratteristiche del nuovo impianto di riscaldamento 
proposto
Table # – Proposed new heating system characteristics

Pompa di Calore Geotermica 

Potenza riscaldamento / 
Potenza Elettrica / COP 
(dati relativi ad acqua di 
falda in ingresso a '% °C e a 
una mandata di +$ °C)

''#,) kW / '),$ kW / $,&(

Circuito primario Circuito secondario

Acqua di falda Acqua

Portata: #,,* m!/h Portata: '(,) m!/h

Pressione Max / Min: %,%$ / %,+ MPa Pressione Max / Min: %,%$ / %,+ MPa

Scambiatore acqua-aria

Rendimento / coe-  ciente di 
scambio termico / superfi cie utile %,)$ / $% W/m.k / '+, m.

Lato primario Lato secondario

Portata: $,,& m!/h Portata: +*.%%% m!/h

Ventilatore 

Tipo / Diametro esterno Assiale da canale / '.''% mm

Numero di poli / Livello 
di pressione sonora , / &* dB

Portata nominale / pressione 
utile / potenza installata +,.%%% m!/h / '$% Pa / + kW

Sistema di distribuzione – di" usione

Materiale / massa per 
unità di superifi ce Poliestere '%%% / ',% g/m.

Tmin / Tmax di esercizio -*% / '%% °C

Condotta primaria di distribuzione

Portata / velocità di 
ingresso / diametro +*.%%% m!/h / ,,,% m/s / '.+$% mm

Condotte microforate di di" usione

Numero / Portata / Velocità 
di ingresso / Diametro * / (.$%% m!/h / , m/s / &%% mm

Per simulare il nuovo impianto di condizionamento, è stato aggiunto 
al modello base la geometria delle due condotte che percorrono tra-
sversalmente il comparto *, come mostrato in Figura ).

Per quanto riguarda la modellazione dei fori, è stata considerata 
una superfi cie rettangolare mistilinea equivalente ricavata su quella 
laterale del cilindro rappresentante le condotte, riportata specular-
mente in modo da ottenere due getti simmetrici per ciascuna con-
dotta, imponendo il modulo e la direzione della velocità del getto, 
)$°, oltre che la sua temperatura, &# °C per il riscaldamento, e il valore 
dell’umidità relativa.

Risultati e discussione
Le simulazioni hanno interessato il regime di riscaldamento invernale 

e sono state condotte prendendo in considerazione l’arco temporale 
dalle ore )% del * dicembre &$)( alle ore ( del ' dicembre &$)(. L’impianto 
è stato azionato alle ore &$, nello stesso istante in cui si sarebbe acceso 
l’impianto di riscaldamento esistente, al fi ne di operare un confronto 
diretto tra i due sistemi di di" usione. Successivamente, in base all’e-
voluzione nel tempo della temperatura dell’aria, in particolare quella 
rilevata nel punto di controllo in cui si trova il sensore, è stato previsto 
di disattivare l’impianto qualora il suo valore avesse raggiunto )* °C e 
di riattivarlo qualora fosse sceso al di sotto di )),' °C. Questo range di 
temperatura è stato scelto per garantire un miglior comfort alla coltura 
presente in ambiente, che risulta particolarmente sensibile a tempera-
ture dell’aria inferiori a quella fi ssata, e per evitare continui cicli di accen-
sione/spegnimento che potrebbero danneggiare le pompe di calore.

Velocità dell’aria
Si è scelto di iniziare l’analisi dei risultati esaminando il campo di 

velocità dell’aria perché questa grandezza ha un’enorme rilevanza sui 
meccanismi di scambio termico previsti da un sistema di di" usione 
con condotte microforate. Come esposto precedentemente, il principio 
dell’induzione che queste sfruttano prevede una intensa miscelazione 
di un volume d’aria pari anche a )$ o &$ volte rispetto a quello immesso 
in ambiente attraverso il getto. Il fenomeno è ben visibile nella Figura 
# dove vengono rappresentate le linee di corrente provocate dal getto 
che penetra in ambiente e che crea delle zone di turbolenza con evidenti 
caratteri di vorticità che interessano la zona nei pressi delle condotte.

Figura # – Campo di veloci tà dell’aria intorno al condotto micro-
forato di immissione dell’aria
Figure # – Air velocity pathlines around the micro-perforated air intake duct

Questo rimescolamento tra masse d’aria, oltre ad aumentare lo 
scambio termico, provoca una rapida diminuzione sia della velo-
cità che della temperatura dell’aria, permettendo di introdurre in 
ambiente aria con una elevata velocità e una temperatura superiore 
a quella dell’aria in ambiente anche di più di )$ °C, senza impattare 
sul comfort di persone o piante.
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termico per convezione e irraggiamento, all’aria ambiente grazie a tubi 
terminali in ferro disposti nei vari comparti a un’altezza di #,# m.

Il sistema di generazione consiste in due caldaie precedentemente 
alimentate a gasolio, dal &$)& a GPL.

Una stazione meteo esterna fornisce ogni minuto valori di tempe-
ratura dell’aria, misurata con termocoppie, radiazione solare, misurata 
con piranometro, e velocità del vento, misurata con anemometro, 
oltre a informazioni sulla eventuale presenza di precipitazioni; all’in-
terno, termoigrometri, collocati al centro di ogni comparto a ) m d’al-
tezza, misurano temperatura e umidità relativa dell’aria.

Modello numerico
Al fi ne di ottenere risultati accettabili in tempi ragionevoli si è scelto 

di focalizzare l’attenzione su un solo comparto tra i sei di cui è com-
posta la serra e, di questo, studiarne la campata centrale.

Sono state e" ettuate simulazioni in regime transitorio tramite 
il software di calcolo ANSYS Fluent (ANSYS, &$$%). Il dominio com-
putazionale tridimensionale, di dimensioni (* m · * m · ',# m, consta 
di #$$.$$$ celle che formano una mesh di calcolo non strutturata, 
mostrata in Figura &. È stata e" ettuata un’analisi di sensibilità della 
soluzione numerica in funzione della mesh di calcolo, al fi ne di pre-
venire eventuali errori nella discretizzazione del dominio di calcolo. 
Al fi ne di valutare la convergenza del ra!  namento della mesh di cal-
colo, viene utilizzato il metodo dell’indice di convergenza della gri-
glia (GCI) (Roache, )%%*).

Nel software sono state impostate le condizioni al contorno per 
velocità e temperatura dell’aria e per le proprietà dei materiali. Le 
pareti e il tetto, che sono in vetro, sono state considerate come semi-
trasparenti alla radiazione solare, mentre il pavimento, in calcestruzzo, 
come mezzo opaco. I dati relativi ai materiali utilizzati sono riportati 
in Tabella ), mentre in Tabella & è riportata la loro applicazione per le 
diverse condizioni al contorno.

Oltre all’equazione di continuità sono state utilizzate quella di 
conservazione dell’energia, quelle del trasporto di specie e quella 
relativa all’irraggiamento termico. Sono stati presi in considerazione 

tutti i principali fenomeni fi sici che caratterizzano un sistema serra: le 
dispersioni di energia termica verso l’esterno, il carico termico asso-
ciato all’irraggiamento, l’attività di evapotraspirazione delle piante 
e gli spostamenti delle masse di aria umida all’interno della serra in 
regime di convezione naturale e forzata. La presenza delle piante è 
stata modellata ipotizzando che immettano nell’aria umida una certa 
quantità di vapore acqueo, simulando il fenomeno dell’evapotra-
spirazione tramite una sorgente di H.O; per la sua stima è stato uti-
lizzato il metodo Hargreaves (Hargreaves, )%%*) che calcola il valore 
di evapotraspirazione potenziale di riferimento su base giornaliera.

Tabella " – Condizioni al contorno per le pareti solide
Table " – Boundary conditions for solid walls

Materiale Tipologia Scambio 
termico Radiazione

Parete esterna Vetro Parete opaca     Convezione Semi-trasparente

Parete interna Vetro Parete opaca Convezione Semi-trasparente

Tetto Vetro Parete opaca Convezione Semi-trasparente

Suolo Calcestruzzo Parete opaca Temperatura 
costante Opaco

Data la natura di questi ultimi fenomeni, per cui le forze di inerzia 
del fl uido prevalgono su quelle viscose, il regime di fl usso studiato 
assume i caratteri della turbolenza. In questo ambito, per la risoluzione 
delle equazioni di Navier-Stokes è stato adoperato il metodo RANS 
(Reynolds-Averaged Navier-Stokes). Il modello di turbolenza scelto per 
le simulazioni è stato il k-/, in quanto accoppia bene il compromesso 
tra onere computazionale e robustezza dei risultati (Launder, )%(&).

Per analizzare l’infl uenza dell’irraggiamento è stato implementato il 
DO (Discrete Ordinates) Radiation Model (ANSYS, &$$%), che risolve l’equa-
zione di trasferimento radiativo (RTE) per un numero fi nito di angoli solidi 
discreti, ciascuno associato a una direzione vettoriale fi ssa nel sistema 
cartesiano globale. Questo modello considera l’equazione di trasferi-
mento della radiazione nella direzione  come un’equazione di campo:

� �
())

dove:
rቱ = vettore di posizione;
sቱ = vettore di direzione;
I0 =  intensità della radiazione dipendente dalla posizione rቱ e dalla 

direzione sቱ;
sቱ’= vettore direzione dello scattering;
a0 = coe!  ciente di assorbimento;
1 = costante di Stefan-Boltzmann;
1s = coe!  ciente di scattering;
n0 = indice di rifrazione;
T = temperatura dell’aria locale;
2 = funzione della fase;
3 = angolo solido della radiazione.

Tabella ! – Dati riguardanti i materiali costruttivi della serra
Table ! – Construction materials data of the greenhouse

Materiale Densità
(kg/m!)

Calore 
Specifi co
(J/kgK)

Conducibilità 
Termica
(W/mK)

Emissività
Trasmissione
Visibile
(IR)

Rifl essione
Visibile
(IR)

Assorbimento
Visibile
(IR)

Di" usività

Vetro #$%% &$% ' %.() %.(& (%.(%) %.%( (%.%() %.%$ (%.'#)

Calcestruzzo #%%% '%%% '.* %.)$ '

Figura " – Dominio e mesh di calcolo
Figure " – Domain and mesh
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De! nizione del nuovo sistema di condizionamento
Note le evidenti criticità presenti nell’attuale impianto di riscaldamento, 

tra cui la dipendenza dalle fonti fossili e l’ine!  cienza nello scambio ter-
mico con l’ambiente interno, si è pensato di proporre un nuovo sistema 
di generazione, distribuzione ed emissione che abbia migliori prestazioni 
e che consenta di ridurre i costi connessi con la gestione microclimatica.

Data la disponibilità di acqua di falda a una profondità di #$ m e 
la possibilità di usufruire di pozzi già esistenti in sito per la sua estra-
zione, è stata prevista l’installazione di due pompe di calore geotermi-
che in grado di trasferire l’energia termica assorbita dall’acqua di falda 
all’aria veicolata in ambiente tramite un sistema di tubi microforati.

Questa soluzione permette di abbandonare le fonti fossili adot-
tando un sistema a energia rinnovabile di gran lunga più e!  ciente, 
dato l’elevato COP delle GSHP (Geothermal Source Heat Pump), di 
avere la possibilità di riscaldare e ra" rescare la serra e di salvaguar-
dare l’ambiente grazie a un sistema a emissioni zero.

Inoltre, grazie all’adozione di condotte che immettono l’aria diret-
tamente in ambiente è possibile lavorare con temperature più basse; 
infi ne, la presenza di microfori sulle condotte consente di utilizzare il 
principio dell’induzione. Tutto ciò porta a ricircolare una quantità d’aria 
pari fi no a &$ volte quella immessa, garantendo un elevato scambio 
termico tra la massa d’aria introdotta e quella presente in ambiente.

Il layout e le principali caratteristich e del nuovo impianto di riscal-
damento sono indicati in Figura & e in Tabella #.

Tabella # – Caratteristiche del nuovo impianto di riscaldamento 
proposto
Table # – Proposed new heating system characteristics

Pompa di Calore Geotermica 

Potenza riscaldamento / 
Potenza Elettrica / COP 
(dati relativi ad acqua di 
falda in ingresso a '% °C e a 
una mandata di +$ °C)

''#,) kW / '),$ kW / $,&(

Circuito primario Circuito secondario

Acqua di falda Acqua

Portata: #,,* m!/h Portata: '(,) m!/h

Pressione Max / Min: %,%$ / %,+ MPa Pressione Max / Min: %,%$ / %,+ MPa

Scambiatore acqua-aria

Rendimento / coe-  ciente di 
scambio termico / superfi cie utile %,)$ / $% W/m.k / '+, m.

Lato primario Lato secondario

Portata: $,,& m!/h Portata: +*.%%% m!/h

Ventilatore 

Tipo / Diametro esterno Assiale da canale / '.''% mm

Numero di poli / Livello 
di pressione sonora , / &* dB

Portata nominale / pressione 
utile / potenza installata +,.%%% m!/h / '$% Pa / + kW

Sistema di distribuzione – di" usione

Materiale / massa per 
unità di superifi ce Poliestere '%%% / ',% g/m.

Tmin / Tmax di esercizio -*% / '%% °C

Condotta primaria di distribuzione

Portata / velocità di 
ingresso / diametro +*.%%% m!/h / ,,,% m/s / '.+$% mm

Condotte microforate di di" usione

Numero / Portata / Velocità 
di ingresso / Diametro * / (.$%% m!/h / , m/s / &%% mm

Per simulare il nuovo impianto di condizionamento, è stato aggiunto 
al modello base la geometria delle due condotte che percorrono tra-
sversalmente il comparto *, come mostrato in Figura ).

Per quanto riguarda la modellazione dei fori, è stata considerata 
una superfi cie rettangolare mistilinea equivalente ricavata su quella 
laterale del cilindro rappresentante le condotte, riportata specular-
mente in modo da ottenere due getti simmetrici per ciascuna con-
dotta, imponendo il modulo e la direzione della velocità del getto, 
)$°, oltre che la sua temperatura, &# °C per il riscaldamento, e il valore 
dell’umidità relativa.

Risultati e discussione
Le simulazioni hanno interessato il regime di riscaldamento invernale 

e sono state condotte prendendo in considerazione l’arco temporale 
dalle ore )% del * dicembre &$)( alle ore ( del ' dicembre &$)(. L’impianto 
è stato azionato alle ore &$, nello stesso istante in cui si sarebbe acceso 
l’impianto di riscaldamento esistente, al fi ne di operare un confronto 
diretto tra i due sistemi di di" usione. Successivamente, in base all’e-
voluzione nel tempo della temperatura dell’aria, in particolare quella 
rilevata nel punto di controllo in cui si trova il sensore, è stato previsto 
di disattivare l’impianto qualora il suo valore avesse raggiunto )* °C e 
di riattivarlo qualora fosse sceso al di sotto di )),' °C. Questo range di 
temperatura è stato scelto per garantire un miglior comfort alla coltura 
presente in ambiente, che risulta particolarmente sensibile a tempera-
ture dell’aria inferiori a quella fi ssata, e per evitare continui cicli di accen-
sione/spegnimento che potrebbero danneggiare le pompe di calore.

Velocità dell’aria
Si è scelto di iniziare l’analisi dei risultati esaminando il campo di 

velocità dell’aria perché questa grandezza ha un’enorme rilevanza sui 
meccanismi di scambio termico previsti da un sistema di di" usione 
con condotte microforate. Come esposto precedentemente, il principio 
dell’induzione che queste sfruttano prevede una intensa miscelazione 
di un volume d’aria pari anche a )$ o &$ volte rispetto a quello immesso 
in ambiente attraverso il getto. Il fenomeno è ben visibile nella Figura 
# dove vengono rappresentate le linee di corrente provocate dal getto 
che penetra in ambiente e che crea delle zone di turbolenza con evidenti 
caratteri di vorticità che interessano la zona nei pressi delle condotte.

Figura # – Campo di veloci tà dell’aria intorno al condotto micro-
forato di immissione dell’aria
Figure # – Air velocity pathlines around the micro-perforated air intake duct

Questo rimescolamento tra masse d’aria, oltre ad aumentare lo 
scambio termico, provoca una rapida diminuzione sia della velo-
cità che della temperatura dell’aria, permettendo di introdurre in 
ambiente aria con una elevata velocità e una temperatura superiore 
a quella dell’aria in ambiente anche di più di )$ °C, senza impattare 
sul comfort di persone o piante.
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Temperatura dell’aria
Negli istanti immediatamente successivi all’entrata in funzione 

dell’impianto anche il campo della temperatura dell’aria subisce sostan-
ziali variazioni. Sebbene gli e" etti non siano così immediati come 
avviene per il campo della velocità dell’aria, il tempo di risposta del 
sistema è risultato essere particolarmente breve: in poco meno di 
),' h, dalle &$ alle &):#$ circa, l’impianto di riscaldamento è riuscito a 
portare la temperatura dell’aria in ambiente a )* °C.

Il getto tende a riscaldare preliminarmente la zona superiore a 
causa della bassa inclinazione e dei fenomeni di alleggerimento dovuti 
alla minore densità dell’aria calda, ma il fenomeno dell’induzione fa sì 
che l’aria sovrastante venga costantemente richiamata e inclusa nella 
miscelazione, facendola partecipare agli scambi termici. In questo 
modo, in un lasso di tempo ridotto si riesce ad aumentare la tempe-
ratura dell’aria in ambiente e a uniformarla sia durante il funziona-
mento dell’impianto sia subito dopo il suo spegnimento e qualsiasi 
forma di stratifi cazione dell’aria risulta assente. L’andamento della 
temperatura durante l’intero arco di tempo simulato è riportato in 
Figura *, dalla quale si evince che nelle ore in cui il sistema di riscal-
damento è attivo la temperatura dell’aria a ) metro, & metri, # metri e 
* metri è praticamente coincidente, mentre l’andamento della tem-
peratura simulata a ' metri di altezza, in prossimità del tetto, segue 
quello della temperatura esterna; una volta disattivato l’impianto si 
conferma la tendenza alla stratifi cazione della temperatura che porta 
al ra" reddamento della serra nella sua parte superiore.

Figura $ – Confronto tra i profi li di temperatura dell’aria simu-
lati a varie altezze al centro del comparto
Figure $ – Comparison of the simulated air temperature pro% les at various heights 
in the center of the compartment

Dal confronto con la simulazione e" ettuata per il caso con caldaia 
come sistema di generazione, è possibile fare due considerazioni: la 
prima è che l’uniformità della temperatura dell’aria è migliorata, come 
mostrato in Figura ', grazie al rinnovato sistema di riscaldamento; la 
seconda è che, mentre la caldaia è “costretta” a lavorare quasi inin-
terrottamente per mantenere una temperatura superiore a )),' °C, la 
pompa di calore rimane in esercizio per un limitato lasso di tempo, 

come mostrato in Figura - dall’andamento della curva che non è con-
tinua proprio perché la pompa di calore non è sempre in funzione.

Sulla base di queste considerazioni è possibile a" ermare che il 
nuovo impianto di riscaldamento proposto, per quanto riguarda sia 
il sistema di generazione che quello di di" usione, ha una e!  cienza 
di gran lunga superiore rispetto a quella dell’impianto attualmente 
in uso nella serra in questione e non solo.

Figura % – Confronto tra i profi li di temperatura dell’aria
Figure & – Air temperature trend comparison

Umidità relativa
L’ultimo parametro, non per importanza, preso in considerazione 

in quest’analisi è l’umidità relativa. Il profi lo ricavato dalle )& ore di 
simulazione mostra come varia, essenzialmente in funzione della 
temperatura dell’aria, poiché non è stata presa in considerazione 
l’evapotraspirazione delle piante dato il suo basso contributo nelle 
ore notturne, in Figura (. L’umidità relativa passa dall’,$% al ($% in 
corrispondenza dell’accensione dell’impianto di riscaldamento, che 
determina l’aumento della temperatura dell’aria del sistema. Così, 
nelle ore successive e fi no alle ( del mattino, l’umidità relativa misu-
rata a ) m da terra si riduce nel tempo.

Figura & – Confronto tra i profi li di umidità relativa
Figure ' – Relative umidity trend comparison

Quindi, come per la temperatura dell’aria, anche per l’umidità rela-
tiva il sistema consente di uniformarne i valori.

Confronti tra sistemi di generazione
Il confronto tra i due sistemi considerati è riportato nelle Figure da 

' a (. In Tabella * vengono riportati ulteriori dati utili per il confronto.
Come si può notare, per mantenere le stesse prestazioni la cal-

daia ha bisogno di una potenza maggiore. Infatti, il sistema di distri-
buzione adottato nell’impianto proposto di" onde l’aria in modo più 
uniforme e riscalda la serra in un tempo circa ( volte inferiore a quello 

Figura ' – Campo di temperatura dell’aria per il caso a) con cal-
daia e b) con pompa di calore
Figure ( – Air temperature % eld a) with boiler and b) with heat pump
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necessario con il sistema esistente. Ne consegue che i costi di gestione, 
per il tempo considerato, sono nettamente abbattuti.

I  costi di gestione sono stati ricavati in maniera diretta dalla con-
sultazione delle relative fatture, in cui sono riportate la quantità di GPL 
fornita, il prezzo comprensivo di accisa, pari a circa $,')& 4/l, e l’IVA impo-
sta, pari a )$%. Per quanto riguarda invece i costi di gestione post-inter-
vento, a parità di energia generata, è stato considerato un coe!  ciente 
di prestazione pari a ',', proprio delle pompe di calore geotermiche 
scelte, e un prezzo di acquisto dell’energia elettrica pari a $,$*' 4/kWh.

CONFLITTO DI INTERESSI
Nell’articolo presentato non sussistono confl itti di interesse di ordine economico o di altro tipo.
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CONCLUSIONI
Lo studio presentato ha riguardato l’analisi termo-fl uidodinamica 

e igrometrica di un sistema serra reale, con l’obiettivo di aumen-
tare l’e!  cienza adottando un nuovo impianto di riscaldamento 
alimentato da una pompa di calore geotermica. La particolarità di 
questo nuovo sistema di riscaldamento prevede la distribuzione 
dell’aria attraverso condotte di distribuzione e di" usione dell’aria 
microforate in tessuto.

A tal fi ne, è stata utilizzata la fl uidodinamica numerica (CFD) tra-
mite il software commerciale ANSYS FLUENT, con il quale è stato 
possibile sviluppare simulazioni in regime dinamico e in #D. I prin-
cipali fattori che sono stati presi in considerazione sono stati l’orien-
tamento della serra, l’intensità e la direzione della radiazione solare, 
la temperatura dell’aria esterna, l’evapotraspirazione delle piante e 
le proprietà dei materiali che costituiscono l’involucro.

Dopo una prima fase utile alla comprensione dei fenomeni e 

delle grandezze che incidono su un sistema serra, sono stati costru-
iti il modello geometrico e quello fl uidodinamico, cercando di 
ottenere un giusto compromesso tra ipotesi semplifi cative e costi 
computazionali.

È stata simulata l’adozione di un nuovo sistema di generazione 
con tre pompe di calore geotermiche ad acqua di falda e di un 
nuovo sistema di emissione con condotte aerauliche microforate, 
con direzione del getto di uscita dell’aria pari a )$° rispetto al piano 
orizzontale.

L’analisi dei risultati ha permesso di verifi care che l’utilizzo delle 
condotte microforate consente di ridurre il tempo di funzionamento 
del sistema di generazione e di ottenere un campo di tempera-
tura e umidità relativa dell’aria uniforme, eliminando ogni forma 
di stratifi cazione.

Studi futuri prevedono l’utilizzo di ulteriori inclinazioni del getto 
di uscita dell’aria e simulazioni in condizioni di ra" rescamento estivo.

Tabella $ – Grandezze calcolate per il riscaldamento nella notte 
tra il !-"/#$/$%#&
Table $ – Quantities calculated for heating in the night between $-(/!"/")!'

Potenza 
[kW]

Tempo di 
funzionamento
[h]

Costo di 
gestione
[/]

Soluzione con caldaia $,& '' $'&,#

Soluzione con PdC ++% ',$ '),+$
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Temperatura dell’aria
Negli istanti immediatamente successivi all’entrata in funzione 

dell’impianto anche il campo della temperatura dell’aria subisce sostan-
ziali variazioni. Sebbene gli e" etti non siano così immediati come 
avviene per il campo della velocità dell’aria, il tempo di risposta del 
sistema è risultato essere particolarmente breve: in poco meno di 
),' h, dalle &$ alle &):#$ circa, l’impianto di riscaldamento è riuscito a 
portare la temperatura dell’aria in ambiente a )* °C.

Il getto tende a riscaldare preliminarmente la zona superiore a 
causa della bassa inclinazione e dei fenomeni di alleggerimento dovuti 
alla minore densità dell’aria calda, ma il fenomeno dell’induzione fa sì 
che l’aria sovrastante venga costantemente richiamata e inclusa nella 
miscelazione, facendola partecipare agli scambi termici. In questo 
modo, in un lasso di tempo ridotto si riesce ad aumentare la tempe-
ratura dell’aria in ambiente e a uniformarla sia durante il funziona-
mento dell’impianto sia subito dopo il suo spegnimento e qualsiasi 
forma di stratifi cazione dell’aria risulta assente. L’andamento della 
temperatura durante l’intero arco di tempo simulato è riportato in 
Figura *, dalla quale si evince che nelle ore in cui il sistema di riscal-
damento è attivo la temperatura dell’aria a ) metro, & metri, # metri e 
* metri è praticamente coincidente, mentre l’andamento della tem-
peratura simulata a ' metri di altezza, in prossimità del tetto, segue 
quello della temperatura esterna; una volta disattivato l’impianto si 
conferma la tendenza alla stratifi cazione della temperatura che porta 
al ra" reddamento della serra nella sua parte superiore.

Figura $ – Confronto tra i profi li di temperatura dell’aria simu-
lati a varie altezze al centro del comparto
Figure $ – Comparison of the simulated air temperature pro% les at various heights 
in the center of the compartment

Dal confronto con la simulazione e" ettuata per il caso con caldaia 
come sistema di generazione, è possibile fare due considerazioni: la 
prima è che l’uniformità della temperatura dell’aria è migliorata, come 
mostrato in Figura ', grazie al rinnovato sistema di riscaldamento; la 
seconda è che, mentre la caldaia è “costretta” a lavorare quasi inin-
terrottamente per mantenere una temperatura superiore a )),' °C, la 
pompa di calore rimane in esercizio per un limitato lasso di tempo, 

come mostrato in Figura - dall’andamento della curva che non è con-
tinua proprio perché la pompa di calore non è sempre in funzione.

Sulla base di queste considerazioni è possibile a" ermare che il 
nuovo impianto di riscaldamento proposto, per quanto riguarda sia 
il sistema di generazione che quello di di" usione, ha una e!  cienza 
di gran lunga superiore rispetto a quella dell’impianto attualmente 
in uso nella serra in questione e non solo.

Figura % – Confronto tra i profi li di temperatura dell’aria
Figure & – Air temperature trend comparison

Umidità relativa
L’ultimo parametro, non per importanza, preso in considerazione 

in quest’analisi è l’umidità relativa. Il profi lo ricavato dalle )& ore di 
simulazione mostra come varia, essenzialmente in funzione della 
temperatura dell’aria, poiché non è stata presa in considerazione 
l’evapotraspirazione delle piante dato il suo basso contributo nelle 
ore notturne, in Figura (. L’umidità relativa passa dall’,$% al ($% in 
corrispondenza dell’accensione dell’impianto di riscaldamento, che 
determina l’aumento della temperatura dell’aria del sistema. Così, 
nelle ore successive e fi no alle ( del mattino, l’umidità relativa misu-
rata a ) m da terra si riduce nel tempo.

Figura & – Confronto tra i profi li di umidità relativa
Figure ' – Relative umidity trend comparison

Quindi, come per la temperatura dell’aria, anche per l’umidità rela-
tiva il sistema consente di uniformarne i valori.

Confronti tra sistemi di generazione
Il confronto tra i due sistemi considerati è riportato nelle Figure da 

' a (. In Tabella * vengono riportati ulteriori dati utili per il confronto.
Come si può notare, per mantenere le stesse prestazioni la cal-

daia ha bisogno di una potenza maggiore. Infatti, il sistema di distri-
buzione adottato nell’impianto proposto di" onde l’aria in modo più 
uniforme e riscalda la serra in un tempo circa ( volte inferiore a quello 

Figura ' – Campo di temperatura dell’aria per il caso a) con cal-
daia e b) con pompa di calore
Figure ( – Air temperature % eld a) with boiler and b) with heat pump
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necessario con il sistema esistente. Ne consegue che i costi di gestione, 
per il tempo considerato, sono nettamente abbattuti.

I  costi di gestione sono stati ricavati in maniera diretta dalla con-
sultazione delle relative fatture, in cui sono riportate la quantità di GPL 
fornita, il prezzo comprensivo di accisa, pari a circa $,')& 4/l, e l’IVA impo-
sta, pari a )$%. Per quanto riguarda invece i costi di gestione post-inter-
vento, a parità di energia generata, è stato considerato un coe!  ciente 
di prestazione pari a ',', proprio delle pompe di calore geotermiche 
scelte, e un prezzo di acquisto dell’energia elettrica pari a $,$*' 4/kWh.
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