
28
A

-I
-E

G

EGELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

E
N

E
R

G
IE

 R
IN

N
O

V
A

B
IL

I

E
G

TRAINER PER L’ENERGIA GEOTERMICA
A BASSA ENTALPIA
Mod. GEO-T/EV
Mod. GEO-TC/EV (vers. computerizzata)
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INTRODUZIONE
Oggigiorno, per la climatizzazione degli edifici, si è largamente 

diffuso l’utilizzo di impianti geotermici a bassa entalpia, ossia 

impianti in pompa di calore che sfruttano lo scambio termico 

con il sottosuolo superficiale (terreno o acqua di falda), anziché 

quello con l’aria esterna, come fanno gli apparecchi più 

comunemente diffusi nelle abitazioni. Caratteristica peculiare 

del sottosuolo è quella di avere una temperatura circa costante 

durante tutto il periodo di riscaldamento o di condizionamento. 

Esso garantisce inoltre maggiori rese energetiche rispetto 

all’aria in quanto ha temperatura più elevata d’inverno e più 

bassa d’estate.

Poiché il calore nel sottosuolo proviene in gran parte dall’interno 

della terra, la geotermia a bassa entalpia è classificata come 

fonte di energia rinnovabile.

DESCRIZIONE
Il Trainer per l’energia geotermica a bassa entalpia permette di 

evidenziare gli aspetti idraulici, meccanici e termodinamici tipici 

di un impianto a compressione di vapori in pompa di calore 

reversibile, con scambiatori acqua-acqua. Per lo scambio della 

potenza termica (inverno) o frigorifera (estate) in ambiente, 

si utilizza un fancoil; per la simulazione della temperatura 

costante del sottosuolo viene utilizzato un serbatoio d’acqua 

con resistenza elettrica termostatata o collegato all’acqua di 

rete con controllo termostatico.

Grazie a una nutrita serie di strumenti (GEO-T/EV) o di sensori 

(GEO-TC/EV), il Trainer permette di acquisire tutti i dati del ciclo 

del refrigerante, del ciclo dell’aria e del ciclo del sottosuolo e di 

valutare bilanci termici e rendimento.

Composizione:
A) Pannello di controllo e strumentazione comprensivo di:

A.1) Serigrafia a colori dello schema circuitale dell’impianto

A.2) Strumentazione analogica e digitale per rilevare i 

parametri di funzionamento dell’impianto

A.3) Quadro di comando

A.4) Fan coil

A.5) Sistema di acquisizione dati via PC (solo GEO-TC/EV)

B) Piano di lavoro comprensivo di:

B.1) Compressore

B.2) Scambiatore ad acqua a tubi concentrici

B.3) Pompa acqua

B.4) Componenti accessori

C) Struttura di supporto su ruote con:

C.1) Scambiatore ad acqua a piastre

C.2) Circolatore

C.3) Serbatoio di accumulo di acqua

C.4) Componenti accessori

Caratteristiche rilevanti:
• Il sinottico serigrafato a colori della pompa di calore acqua-

acqua, dell’impianto idronico di climatizzazione ambiente 

e dell’impianto idronico di simulazione del sottosuolo, 

assieme con le tubazioni colorate aiutano gli studenti 

nell’individuazione dei componenti e nell’identificazione del 

loro posizionamento rispetto agli altri

• I LED spia presenti sul sinottico permettono di individuare 

velocemente i componenti elettrici attivi

• La ventola del fan coil è a velocità variabile. Ciò permette 

di modificare con continuità il regime di scambio termico 

dal valore minimo (ventilatore fermo, condizione statica) a 

quello massimo (velocità di targa, condizione dinamica)
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• La valvola a quattro vie di inversione del ciclo frigorifero 

permette di utilizzare lo stesso circuito frigorifero come 

refrigeratore o come pompa di calore: nel primo caso, lo 

scambiatore a tubi concentrici funge da evaporatore e quello 

a piastre da condensatore, nel secondo caso, viceversa

• Il circuito idronico presente sopra il piano di lavoro permette 

di trasferire la potenza frigorifera/termica dal punto di 

produzione (scambiatore a tubi concentrici) a quello di 

utilizzo (fan coil) e simula quanto avviene in ambiente

• Nel serbatoio di accumulo d’acqua sono installati una 

resistenza elettrica, la cui attivazione genera un carico 

termico per l’evaporatore d’inverno, ed uno scambiatore 

a serpentina alimentato da acqua di rete che, tramite una 

valvola termostatica meccanica, permette di dissipare il 

calore di condensazione prodotto dal ciclo frigorifero d’estate

• La possibilità di inserire guasti non distruttivi di natura elettrica 

e idraulica (per GEO-T/EV disponibile su richiesta) permette al 

docente di introdurre anomalie sul sistema e di valutare le 

procedure di ricerca delle cause condotte dallo studente

Funzionamento:

• Ciclo estivo – Condizionatore: la macchina frigorifera 

trasferisce calore dall’ambiente al sottosuolo

• Ciclo invernale – Pompa di calore: la macchina frigorifera 

trasferisce calore dal sottosuolo all’ambiente

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Componenti essenziali ed accessori di un impianto frigorifero 

a compressione di vapori con pompa di calore acqua – acqua 

• Componenti essenziali ed accessori di un impianto idronico 

per trasferimento di potenza frigorifera/termica dal luogo di 

produzione a quello di utilizzo

• Sfruttamento dell’energia del sottosuolo a basso contenuto entalpico

• Simulazione del mantenimento della temperatura del 

sottosuolo costante mediante resistenza elettrica 

termostatata o controllo termostatico su acqua a perdere

• Conversione attraverso i manometri delle pressioni di condensazione 

ed evaporazione in rispettive temperature di saturazione

• Effetto dell’inversione di funzionamento della valvola a 4 vie 

sulla circolazione del refrigerante nel circuito

• Effetto della variazione della velocità del ventilatore del fancoil 

sulla pressione di evaporazione e condensazione

• Effetto della variazione del grado di apertura della valvola di 

espansione sulla portata di refrigerante

• Costruzione del ciclo frigorifero sul diagramma pressione-

entalpia del gas refrigerante

• Calcolo di:

- Surriscaldamento della valvola di espansione

- Bilanci termici in corrispondenza di evaporatore, condensatore, 

compressore

- Portata di massa del refrigerante

- EER e COP ideale e reale

- Rendimento volumetrico di compressione

- Bilancio termico lato acqua

- Bilancio termico lato aria – fan coil (*)

• Attività diagnostica e ricerca guasti (per GEO-T/EV disponibile 

su richiesta)

(*) Per GEO-T/EV indispensabili anemometro portatile a elica THAN 

e termo-igrometro portatile THHY (opzionali - v. a fine scheda)

SPECIFICHE TECNICHE
Pannello di controllo e strumentazione
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno

• Piastra frontale in alluminio con sinottico serigrafato a colori 

riproducente il circuito idraulico e LED spia

• Strumentazione GEO-T/EV:

- Strumento multifunzione a microprocessore per parametri CA

- 4 termometri digitali con sonde Pt100, campo di misura: -50 ÷ +150°C

- Manometro di alta pressione, campo di misura: -0,1 ÷ +3,5 MPa

- Manometro di bassa pressione, campo di misura: -0,1 ÷ +1,5 MPa

- Flussimetro a galleggiante ad area variabile per refrigerante 

R134a, campo di misura: 0,1 ÷ 1,2 litri/min

- Flussimetro a galleggiante ad area variabile per acqua, campo 

di misura: 100 ÷ 1000 litri/ora

• Strumentazione GEO-TC/EV:

- Manometro di alta pressione, campo di misura: -0,1 ÷ +3,5 MPa

- Manometro di bassa pressione, campo di misura: -0,1 ÷ +1,5 MPa

• 4 rubinetti di sezionamento impianto idraulico

• Pressostato doppio:

- Alta pressione: riarmo manuale, campo di regolazione 7 ÷ 30 bar, 

differenziale fisso 3,5 bar

- Bassa pressione: riarmo automatico, campo di regolazione 

-0,4 ÷ 7 bar, differenziale 0,5 ÷ 4

• Fan coil, portata max 195 m3/h, assorbimento 43 W

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Fusibili

• Pulsante di marcia e di emergenza

• Lampada spia presenza di tensione

• Altri componenti / funzioni (solo per GEO-T/EV):

- Lampada spia stato compressore

- Selettore di modalità di funzionamento del sistema

- Interruttore di attivazione sistema idronico ambiente

- Interruttore di attivazione sistema idronico sottosuolo

- Potenziometro per modulazione velocità ventola fancoil

- Termostati di regolazione funzionamento compressore estate 

/ inverno

Ciclo invernale

Ciclo estivo

POMPA

POMPA 
DI

CALORE

POMPA
SOTTOSUOLO

STANZA

POMPA

CHILLER

POMPA
SOTTOSUOLO

STANZA
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Acquisizione dati via PC (solo GEO-TC/EV)
• Il trainer è dotato di sistema di acquisizione dati via PC con 

interfaccia USB
• Il trainer è dotato di un software dedicato (ambiente LabView) 

per la supervisione ed il controllo del sistema
• I parametri visualizzati sono:

- Assorbimento elettrico del compressore
- Pressioni e temperature del ciclo frigorifero
- Portata volumetrica di refrigerante

- Portate volumetriche e temperature dell’acqua

• Il software permette:

- La supervisione dell’impianto con controllo manuale o automatico
- La visualizzazione dell’andamento nel tempo di tutti i 

parametri acquisiti da sonde e trasduttori
- L’inserimento guasti (11) e la valutazione delle procedure di 

ricerca delle cause condotte dallo studente
- Il bilancio termico del circuito frigorifero
- La costruzione del ciclo frigorifero sul diagramma pressione 

entalpia del refrigerante
- La costruzione della trasformazione subita dall’aria 

nell’attraversare il fancoil

- Il salvataggio dei dati degli esercizi per successive analisi

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 2800 VA
   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensione:  130 x 80 x 180 cm
Peso Netto:  221 kg

Piano di lavoro
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno

• Compressore di tipo ermetico alternativo:

- Resa frigorifera 1.477 W (7,2 / +54,4°C)

- Assorbimento elettrico 673 W (7,2 / +54,4°C)

• Scambiatore di calore ad acqua a tubi concentrici

• Valvola termostatica ad equalizzazione interna (solo GEO-T/EV), 

capacità nominale 2,1 kW

• Valvola elettronica (solo GEO-TC/EV), capacità frigorifera  

3,5 kW (condensazione +38 °C, evaporazione +4,4 °C)

• Pompa centrifuga con girante aperta:

- Potenza nominale motore elettrico 0,15 kW

- Portata max 40 litri/min

- Prevalenza max 5 m c.a.

• Altri componenti / funzioni:

- Valvola automatica di sfiato aria

- Valvola di carico/scarico acqua

- Ricevitore di liquido

- Separatore di liquido

- Indicatore di passaggio e umidità

- Filtro deidratatore

- Valvola a 4 vie di inversione del ciclo comandata elettricamente

- 4 valvole unidirezionali

- 2 valvole solenoide (solo GEO-TC/EV)

- Valvola per il vuoto, la carica e il recupero del refrigerante

- Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate 

con differenti colori

- 8 pozzetti di ispezione temperatura disposti lungo il circuito 

idraulico

- Refrigerante: R134a

Struttura di supporto carrellata
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno

• Scambiatore di calore a piastre saldobrasate

• Circuito chiuso ad acqua, comprensivo di:

- Circolatore a velocità variabile

- Serbatoio di accumulo con:

- Resistenza elettrica da 1,5 kW termostata

- Valvola automatica di sfiato aria

- Scambiatore a serpentina con valvola termostatica

- Flussostato

- Valvola di sicurezza

- Manometro a quadrante, campo di misura: 0 ÷ 6 bar

- Gruppo di caricamento acqua automatico con riduttore di 

pressione, valvola unidirezionale, valvola di intercettazione 

e manometro, campo di misura 0 ÷ 4 bar

- 2 pozzetti di ispezione temperatura

Sonde e trasduttori di segnale (solo GEO-TC/EV)
• Convertitore di segnale per parametri CA

• 8 sonde Pt100, campo di misura: -50 ÷ +150°C

• 2 sonde di umidità relativa, campo di misura: 15 ÷ 90%, 

segnale di uscita 4 ÷ 20 mA

• Flussimetro elettronico per R134a ad area variabile, campo 

di misura: 0,1 ÷ 1,1 litri/min, segnale di uscita 4 ÷ 20 mA

• Contatore volumetrico per acqua a ventola rotante, campo di 

misura: 0 ÷ 10 litri/min, segnale di uscita 0 ÷ 115 Hz

• Misuratore di portata acqua a ventola rotante, campo di 

misura: 1 ÷ 30 litri/min, segnale di uscita 4 ÷ 20 mA

• Trasduttore di pressione, campo di misura: -0,5 ÷ 7 bar, 

segnale di uscita 4 ÷ 20 mA

• Trasduttore di pressione, campo di misura: 0 ÷ 30 bar, segnale 

di uscita 4 ÷ 20 mA

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE
PERSONAL COMPUTER

- NON INCLUSO -
(solo per GEO-TC/EV)

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

TERMOIGROMETRO PORTATILE
Mod. THHY (solo per GEO-T/EV)
Per valutare le proprietà termo-igrometriche 
dell’aria in ingresso/uscita da uno scambiatore

SIMULATORE GUASTI (solo per GEO-T/EV)
Per introdurre anomalie e valutare le 
procedure di ricerca delle cause condotte dallo 
studente
Specificare all’ordine la versione richiesta:
• CON INTERRUTTORI oppure
• CON TASTIERINO A MICROPROCESSORE

ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
Mod. THAN (solo per GEO-T/EV)

Per valutare la portata d’aria elaborata da 
uno scambiatore ad aria
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