GEOTERMIA PER
LA CLIMATIZZAZIONE
DEGLI EDIFICI

CERTIFICAZIONE “ISO 9001:2008”
Rilasciata da RINA con emissione
corrente in data 13/07/2012

GEO

ATTESTAZIONE SOA Rilasciata
da BENTLEY SOA in data 24/01/2013
per le seguenti categorie:

Affidandovi alla F.lli Franchini avrete come parnter
un general contractor che potrà seguirvi dallo studio
di fattibilità, alla ricerca del finanziamento,
fino alla progettazione ed esecuzione con
un’assistenza garantita 24 ore su 24.

OG1      CLASSIFICA III BIS
OG9      CLASSIFICA VIII
OG10    CLASSIFICA III BIS
OG11    CLASSIFICA IV BIS
OS28     CLASSIFICA III
OS30     CLASSIFICA V

TERMIA
La caratteristica naturale del sottosuolo di ogni
regione è quella di possedere una temperatura
costante tutto l’anno, compresa tra i 12°C e i 15°C.
La geotermia si basa sullo sfruttamento del
calore naturale della terra; l’energia geotermica è
considerata una fonte rinnovabile che utilizza
il flusso di calore tra un corpo a temperatura costante,
la terra, ed un corpo più caldo, l’edificio in condizioni
estive, o più freddo, l’edificio in condizioni invernali.

Geotermia per la
climatizzazione degli edifici
Lo scambio termico con il terreno si ottiene
mediante un circuito, sonda geotermica,
nel quale scorre il fluido termovettore;
la sonda si estende per profondità variabili
da 50 a 200 metri.

IL CALORE
NATURALE

DELLA TERRA

La geotermia presenta i seguenti vantaggi:
- risparmio energetico, anche superiore
al 50 %, sia per la climatizzazione estiva che
per l’invernale in abbinamento alla pompa di calore;
- sfruttamento di energia rinnovabile;
- investimento sicuro in quanto l’impianto ha
una durata superiore ai 25-30 anni.

MASSIMO
COMFORT

Pompa di calore
Le pompe di calore abbracciano perfettamente
il campo della geotermia beneficiando di un fluido
vettore, l’acqua, che a partire dai 10m sotto terra
mantiene costante la sua temperatura, senza
escursioni termiche significative durante tutto l’anno.
Il sistema con condensazione ad acqua raggiunge
un COP (coefficient of performance) elevato
mantenendo un alto rendimento in condizioni di
temperature ambientali esterne basse.

Unità interna a pavimento
La distribuzione dell’aria viene garantita, in modo
potente ed efficace, dalle unità interne studiate per
massimizzare il comfort dentro al locale.
Progettato per lasciare libere le pareti degli ambienti,
fornisce una temperatura fresca in estate e un
piacevole calore durante l’iverno.

TUTTO L’ANNO

Distributore
Gli impianti più evoluti possono funzionare
in modalità di raffreddamento e riscaldamento
contemporaneamente recuperando calore.
Il distributore collega le unità interne con quella
esterna distribuendo efficacemente il refrigerante.
Il recupero di calore è massimo quando la potenza
richiesta per il freddo e per il caldo si equivalgono.

SUD

NORD

Sistema di recupero
Il sistema di recupero di calore consente di
riscaldare e raffreddare più locali allo stesso tempo.
Il distributore BC assicura un funzionamento
economico ed efficace attraverso la commutazione
automatica. Questa processo, che si basa sulla
temperatura prefissata, facilita le operazioni e
permette di ottenere una temperatura dell’ambiente

più confortevole.
La modalità di funzionamento automatica, impostata
sulla temperatura desiderata, procura, senza
difficoltà, una transizione moderata tra freddo e caldo.
Nel caso di strutture edilizie con più ambienti,
come gli alberghi, attraverso l’esposizione su tutti
e quattro i lati si ottiene il massimo dell’efficienza.

Modulo Idronico

ENERGIE
GRATUITE

DISPONIBILI

IN NATURA

Per produrre acqua calda sanitaria durante tutto
l’anno si utilizza il modulo idronico. Quest’ultimo
beneficia dell’energia gratuita sottratta ai locali dalle
unità interne nella stagione estiva durante la quale si
può ottenere acqua calda sanitaria gratuitamente.

Bollitore doppio
serpentino
L’accumulo di acqua calda sanitaria avviene grazie
al bollitore a doppio serpentino per un ulteriore
utilizzo di energia rinnovabile tramite collettori solari.
Con questa tecnologia impiantistica è possibile
riuscire a sfruttare energie disponibili in natura
quali energia geotermica ed energia solare.

La sonda geotermica RAUGEO PE100 a doppia
U diametro 32mm garantisce elevato scambio
termico con il terreno.
Speciale piede a U che favorisce il flusso;
sopporta temperature da -20°C a 30°C
per lunghi periodi (40°C per brevi periodi);
piede della sonda dal diametro ridotto per
l’inserimento in fori di piccole dimensioni.

Sonda Geotermica

Collettore Modulare

Riscaldamento
a pavimento

Circuito
geotermico

Sonda
geotermica

Pompa
di calore

Bollitore
doppio serpentino

Se l’impianto viene collegato al distributore
a recupero di calore l’efficienza energetica
raggiunge COP di valori elevatissimi, soprattutto
nel funzionamento medio stagionale.
Il modulo Idroionico a pompa di calore può, invece,
alimentare impianti a pavimento radianti ed utilizzi
analoghi, sia per il riscaldamento invernale a pompa
di calore che per il condizionamento estivo.
È inoltre in grado di provvedere alla produzione
di acqua calda sanitaria utilizzando un sistema
di accumulo.

Doppie
sonde con
due circuiti
separati

Diametro di
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Testa
della Sonda
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cementizia
ad alta
conducibilità
termica

ll collettore modulare RAUGEO di REHAU,
disponibile anche premontato, consente
di collegare circuiti geotermici per impianti di tutte
le dimensioni. La sua struttura a moduli
assicura la massima flessibilità in cantiere.
- Supporto di temperature di esercizio
da -20°C a 50°C;
- collegamento di 2-12 circuiti geotermici
(su richiesta anche con più raccordi);
- misuratore di flusso di serie;
- raccordi preconfezionati con diametro
da 25mm a 50mm;
- collettori da 1 ¼” o 2” a seconda della versione;
- prova a pressione del collettore eseguita
in fabbrica

COMPONENTI PROPOSTI NELLE PAGINE PRECEDENTI:

Pompa di calore MITSUBISHI ELECTRIC serie WR2
Distributore MITSUBISHI ELECTRIC BC
Sonda geotermica RAUGEO PE100
Unità interna a pavimento MITSUBISHI ELECTRIC serie PFFY-P VKM-E
Modulo Idronico MITSUBISHI ELECTRIC serie ATW
Bollitore doppio serpentino FIORINI serie LX
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