POMPE DI CALORE ED
APPLICAZIONI

Pompa di Calore elettrica a compressione

La Pompa di Calore è un dispositivo che
permette di spostare calore da un sistema ad
una certa temperatura ad un sistema a
temperatura superiore.
Analogamente ad una pompa idraulica che
solleva acqua da un livello inferiore ad uno
superiore, la pompa termica porta il calore da
un livello termico più basso ad un livello
termico più alto e quindi utilizzabile ai fini
della climatizzazione.
L’innalzamento avviene tramite uno scambio
termico tra due fluidi distinti ed esterni alla
PdC, uno per l’ambiente esterno e l’altro per
l’ambiente da climatizzare.
Tra questi due ambienti si interpone il ciclo frigorifero, cuore della PdC, all’interno del quale il fluido refrigerante
subisce le trasformazioni che ne rendono possibile il funzionamento.

Ciclo Frigorifero

Il fluido frigorigeno, durante il funzionamento, subisce le seguenti trasformazioni:
Espansione: passando attraverso la valvola
di espansione il fluido frigorigeno liquido si
trasforma parzialmente in vapore e si
raffredda.
Evaporazione: il fluido frigorigeno assorbe
calore dall’esterno ed evapora
completamente.
Compressione: il fluido frigorigeno allo stato
gassoso e a bassa pressione, proveniente
dall’evaporatore, viene portato ad alta
pressione; nella compressione si riscalda
assorbendo una determinata quantità di
calore.
Condensazione: il fluido frigorigeno, proveniente dal compressore, passa dallo stato gassoso a quello
liquido cedendo calore all’esterno.

Pompa di Calore elettrica a compressione

Le sorgenti utilizzate sono aria ed acqua
(condensatore).
I fluidi utilizzati dalle pompe di calore elettriche per
trasferire energia all’ambiente sono aria ed acqua
(evaporatore).

Le possibili tipologie sono le seguenti:
•
•

•

Acqua-acqua:
verrà riscaldata acqua trasferendo calore da altre acque
Acqua-aria:
verrà riscaldata aria attingendo calore da acqua

Aria-aria:

verrà riscaldata aria trasferendo calore da altra aria
• Aria-acqua:
verrà riscaldata acqua attingendo calore da aria

In questa classificazione il primo termine sta ad indicare
la sorgente fredda ed il secondo quella calda

Pompa di Calore Acqua-Acqua ed Acqua-Aria

Acqua di falda

L’acqua di falda è la sorgente calda ideale perle
Pompa di Calore, in quanto riescono a mantenere
temperature costanti durante tutto l’arco
dell’anno (10-15°C in condizioni normali, 1525°C in zone adiacenti a località termali)
Circuito aperto, utilizzano direttamente acqua di
falda
Circuito chiuso, utilizzano dei pozzi
Verificare qualità dell’acqua per evitare
imbrattamento e corrosione

Pompa di Calore Acqua-Acqua ed Acqua-Aria

Geotermia
L’energia Geotermica è quella immagazzinata nella
crosta terreste e può essere estratta dalle pompe di
calore attraverso dei sistemi di sonde.

La geotermia è la somma di due componenti: il calore
proveniente dagli strati più profondi della terra e quello
proveniente dall’ambiente esterno originato dal sole.

Risparmio 60 – 70% rispetto ai comuni
combustibili.
Non ci sono emissioni di CO2, ne cattivi odori

Pompa di Calore Aria-Aria

L’aria è facilmente reperibile, ma la variabilità
della temperatura e dell’umidità. riducono il
rendimento medio delle pompe.
Il 95% delle di pompe di calore installate in Italia
utilizza come sorgente fredda l’aria.
Lo schema più diffuso prevede l’utilizzo di split.
Con tale denominazione vengono classificate
tutte le macchine ad espansione diretta di gas
freon, costituite da una unità motocondensante (o
motoevaporante in pompa di calore) e da una o più
unità interne, anche variamente configurate,
collegate alla unità esterna medesima.

Le unità esterne, sia mono che multi, sono
generalmente raffreddate ad aria ed hanno la
possibilità di essere variamente collocate (a
pavimento, a parete,
a tetto, ecc.) direttamente all’aperto.

Pompa di Calore Aria-Aria
Esempio di installazione di PdC Aria-Aria e del relativo sistema di
distribuzione.
L’unità esterna può essere posizionata a seconda dei casi, anche
in soluzioni differenti.
Ad esempio il montaggio su mensole ancorate a una parete
esterna, oppure, nel caso di appartamenti ubicati all’ultimo piano
dell’edificio, l’installazione sul terrazzo di copertura.
La sezione interna va invece inserita, in posizione orizzontale,
generalmente nel controsoffitto del corridoio oppure in un locale
di servizio. Le tubazioni del fluido
frigorigeno corrono a ridosso di pareti e solai, oppure incassate
nelle murature.
Durante la stagione estiva, a seguito del raffrescamento, si
ottiene anche un gradevole effetto di deumidificazione dell’aria.
L’aria, in uscita dalla batteria, viene infine insufflata all’interno di
apposite canalizzazioni inserite nel controsoffitto dei corridoi e
distribuita ai vari ambienti
mediante bocchette orientabili ricavate nelle pareti.

Pompa di Calore Aria-Acqua
L’aria esterna è una fonte energetica illimitata e sempre
disponibile: il suo impiego mediante PdC, oltre ad essere
gratuito, non richiede nessun iter autorizzativo.
E’ una sorgente a temperatura variabile: si verificano
escursioni termiche giornaliere e, sul lungo periodo,
variazioni di tipo stagionale.
Nella progettazione di un impianto in PdC è importante
tener conto di queste variazioni, attingendo ai valori di
temperatura normalizzati per ogni località geografica:
temperatura minima e massima annuale, temperature
medie mensili.

Per sfruttare al meglio la sorgente aria esterna si può
prevedere il periodo dell’aria non direttamente
dall’esterno, bensì da un ambiente termicamente più
favorito.
Esempio: cunicoli, vespai areati, che mantengono una
temperatura più alta d’inverno e più bassa d’estate
rispetto all’ambiente esterno.

Pompa di Calore elettrica a compressione

Modello
splittato

1

refrigerante

Modello
monoblocco

2
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1. L’unità esterna svolge la funzione di scambio termico con l’ambiente ed immagazzina calore tramite il fluido
termovettore R410A.
2. Lo scambiatore di calore trasmette all’acqua l’apporto calorifico, proveniente dal gas in arrivo dall’unità esterna.
L’acqua raggiunge così la temperatura desiderata che viene utilizzata per il riscaldamento domestico e per gli usi
sanitari. Il modulo idraulico gestisce le priorità di fornitura.

Inquadramento normativo
e fiscale nazionale

Legislazione vigente

Edifici esistenti

•
•

Incentivo fiscale pari al 65% del costo finale dell’impianto in PdC - detrazione in 10 anni , fino al 31
dicembre 2014.
Conto Termico - Decreto 28 dicembre 2012.

•

Gli incentivi non sono cumulabili.

•

Prorogata fino al 31 dicembre 2014, la detrazione irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

Conto termico – DLgs 28/12/2012:
Pompe di Calore

Conto termico – DLgs 28/12/2012:
Pompe di Calore
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Conto termico – DLgs 28/12/2012:
Pompe di Calore

Adempimenti

 I soggetti che intendono accedere all’incentivo devono presentare
domanda al Gse, Gestore dei servizi energetici, entro 60 giorni dalla fine
dei lavori.
 L’istanza va inviata avvalendosi della “scheda-domanda” che è sul sito
del GSE.

Riassunto incentivi

Pompe di calore:
Detrazione 50% (Solo utenza residenziale): rientrano tutte le tipologie di PdC, anche se
abbinate a caldaie
Detrazione 65% (Solo utenza con reddito): rientrano solo le PdC con determinati COP
(richiedere elenco certificato al produttore) ed oltretutto solo se in sostituzione del
generatore di calore esistente. Qualora fossero presenti due generatori, è necessario
sostituirne almeno uno dei due.

Conto Termico (Tutte le utenze): rientrano solo le PdC con determinati COP (richiedere elenco
certificato al produttore) ed oltretutto solo se in sostituire del generatore di calore
esistente. La temperatura di mandata all’impianto di riscaldamento deve essere max 45°C
ed in caso di radiatori è necessario predisporre valvole termostatiche.

Decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011

In questa sezione è specificato come, per un progetto di nuovo edificio o
ristrutturazione rilevante, siano obbligatorie le seguenti percentuali (minime) di
produzione di energia da fonti rinnovabili:
Consumi ACS almeno il 50%
Consumi ACS + riscaldamento + raffrescamento
20% fino al 31/12/2013
35% dal 1/1/2014 fino al 31/12/2016
50% dal 1/1/2017
Tali obblighi non potranno essere colmati tramite impianti da fonti rinnovabili che
producano esclusivamente energia elettrica per alimentare dispositivi termici

Mercato europeo delle pompe di calore elettriche
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Mercato italiano delle pompe di calore elettriche
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Coefficienti di prestazione

Energia termica fornita

COP =
Energia assorbita

Per una pompa di calore:

Energia termica resa (kW)
COP =
Energia elettrica impiegata (kW)

Analogo è il calcolo del coefficiente di prestazione in
regime estivo EER
Energia frigorifera fornita
EER =

Energia assorbita

Pompa di
Calore

Pompa di Calore e Tecnologia Tradizionale

Oltre il 75% dell’energia nelle abitazioni è
utilizzata per il riscaldamento e l’acqua calda
sanitaria.

Con una pompa di calore, fino al 75% del
calore prodotto è gratuito poiché viene
ricavato dall’aria esterna.
L’aria esterna è una fonte energetica illimitata
e sempre disponibile.

Il suo impiego

mediante una pompa di calore, oltre ad
essere gratuito, non richiede nessun tipo di
autorizzazione.

1.Pompa di Calore

2. Riscaldamento elettrico

Pompa di Calore – Applicazioni
Villetta unifamiliare di nuova costruzione
Superficie: 260 mq
Ubicazione: Verona
Fabbisogno Termico: 8,5 kW
Fabbisogno Frigorifero: 6,2 kW
Impianto radiante a soffitto
Impianto solare termico per ACS

Investimento: maggiore di € 2600,00

Costi di esercizio PdC: € 1150,00 anno
Costi di esercizio Tradizionali: € 1750,00 anno

Recupero dell’investimento in 4 anni

Confronto con sistemi di riscaldamento
tradizionali
• Riduzione impatto ambientale – Effetto serra

Confronto con sistemi di riscaldamento
tradizionali
Riduzione impatto ambientale – Effetto serra
EMISSIONI SPECIFICHE

EMISSIONI AL Kwh

GAS METANO

2 KgCO2/Mc

200 g CO2/kWh(t)

GASOLIO

2,6 KgCO2/Mc

270 g CO2/kWh(t)

ENERGIA ELETTRICA PER PDC

0,5 KgCO2/kWh

170 g CO2/kWh(t)
COP=3

TIPO COMBUSTIBILE

* 500 g CO2 per ogni kWh prodotto, come media nazionale
Rendimento pari al 100% per i combustibili
COP PdC = 3

Sistemi Aria-Acqua
SVANTAGGI:

•

Valori di temperatura variabile

•

Prestazioni decrescenti delle pdc alle basse temperature esterne

VANTAGGI:
•

Utilizzo della fonte aria come fluido primario: gratuita e presente ovunque,
permette il contenimento dei costi di installazione rispetto alle altre tipologie

•

Nessun iter autorizzativo (per pozzi e scarico)

•

Temperature medie italiane consentono efficienze molto elevate (es. T media

invernale di Milano di 7,6°C)
•

Mercato europeo in forte crescita

Coefficienti di prestazioni alle basse
temperature
Grazie alle tecnologie attuali le pompe di calore sono in grado di funzionare anche a temperature molto
basse (-20°C)

Condizioni - Temperatura acqua in ingresso: 30° C; temperatura acqua in uscita: 35° C.

Pompa di Calore – scelta sorgente termica

La scelta della sorgente termica è importante ai fini dei
rendimenti dell’impianto e della prestazione energetica
dell’edificio.

La temperatura della sorgente esterna è un dato
fondamentale per determinare quale sia il sistema più
idoneo.

Classe C – Climi temperati

L’Italia si trova in una zona climatica particolarmente
favorevole per l’utilizzo e lo sfruttamento dei sistemi a
pompa di calore aria-acqua.

Climi della penisola Italiana secondo la classificazione di Koppen.

Contatore dedicato alla PdC

Già dal 2008 la delibera 30/2008, comma 5.2
“In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze domestiche in bassa tensione,
con potenza disponibile fino a 3,3 kW, può essere richiesta l’installazione, di un secondo

punto di prelievo destinato esclusivamente all’alimentazione di pompe di calore per
il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile”

Limite di 3,3 kW rimosso con la delibera n. 56/2010
modificando il comma 5.2 del TIC
(cioè l’Allegato B alla deliberazione n. 348/07).

Contatore dedicato alla PdC

PdC installata sul contatore principale:
• Consumi annui domestici 3000 kWh
• Tariffa D2
• Contatore 3 kW

Aggiunta PDC:
• Consumi annui 3000 kWh + 4000 kWh per PdC
• Tariffa D3
• Contatore 6 kW
• Spesa annua € 1959,00

Contatore dedicato alla PdC

PdC installata sul contatore dedicato:
• Consumi annui domestici 3000 kWh
• Tariffa D2
• Contatore 3 kW

Contatore PDC:
• Consumi annui PdC 4000 kWh
• Tariffa BTA2
• Contatore 3 kW
• Spesa annua € 1538,00

Risparmio € 400,00

Contatore dedicato alla PdC

Necessità di impiego più elevato di corrente elettrica
Aumento dei costi fissi per un contatore di potenza superiore e aumento progressivo del prezzo dell’energia
elettrica all’aumentare dei consumi.

Installazione di un secondo contatore “per altri usi”: il prezzo dell’energia sarà
sempre lo stesso, senza scaglioni e si continuerà ad utilizzare la tariffa D2 per i
consumi standard dell’abitazione.

Tariffa BTA2
(fino 3,3 kW)
Quota fissa (€ anno)

Costo potenza (€ anno /kW)
Prezzo energia (€/kW)

Tariffa BTA3-4-5
(oltre 3,3 kW)
142,12022

29,74312

33,14234
0,15679

Tariffe elettriche "usi diversi" AAEG Gennaio-Marzo 2010 - IVA compresa.
Il costo per l’allacciamento del secondo contatore è circa 600 €

Contatore dedicato alla PdC

Contatore dedicato alla PdC

Nuova tariffa D1

Nuova tariffa D1

• In vigore dal 1 luglio 2014 per PdC installate dal 2008
• Tariffa sperimentale, all’incirca € 0,21 al kWh se i consumi ( extra PdC)
rimangono nei limiti di 3000 kWh annui
• Fine sperimentazione 31 dicembre 2015
• Gli utenti che accederanno a tale tariffa nell’anno 2014 e 2015, potranno
mantenerla per ulteriori 10/12 anni a partire dal 1 gennaio 2016
• Ammessa la presenza di altri generatori di calore solo se con fonti
rinnovabili ( Caminetti, stufe a pellet)

Confronto tariffa D1 e D3

Contatore dedicato alla PdC

L’attivazione del secondo contatore per una pompa di calore risulta conveniente nella

maggior parte delle applicazioni dove si usa questa macchina come generatore
principale per la climatizzazione invernale; l'utilizzo anche per il condizionamento estivo
e/o per la produzione dell'acqua calda sanitaria aumenta ulteriormente il vantaggio
economico.
Infine tariffe migliorative applicate da gestori che operano nel libero mercato, ed un
utilizzo oculato di una tariffa bioraria, possono aumentare il risparmio nei costi di
gestione anche di un 10-15% .

Integrazione con energie rinnovabili
Pannelli fotovoltaici

La pompa di calore può anche
operare in regime di raffrescamento
ed essere integrata con impianti solari
e

pannelli

fotovoltaici

o

solare

termico.
Termoconvettori
(caldo/freddo)
Radiatori

Pannelli a
pavimento
Serbatoio ACS
Acqua Calda Sanitaria

Pompa di
calore

Caso studio a Milano
Casa sita a Milano avente le seguenti caratteristiche:

Appartamento avente una superficie di
86 mq, con riscaldamento/raffrescamento
a pavimento radiante.
PdC selezionata una 9kW monofase.

Caso studio a Milano
Casa sita a Milano avente le seguenti caratteristiche:

Caso studio a Milano

Caso studio a Milano
Una volta individuata la pompa di calore non ci resta che calcolare il coefficiente SPF, per far ciò
useremo i BIN. I BIN sono degli intervalli di temperatura esterna che dividono il campo di
esecuzione. Per le pompe di calore che utilizzano come serbatoio freddo l’aria esterna il BIN è
definito da un intervallo di temperatura esterna pari a 1°C.
I BIN registrati dalla stazione meteorologica 601 di Milano sono rappresentati dal grafico seguente:

Caso studio

Caso studio a Milano
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Caso studio a Milano

Caso studio a Milano

Caso studio a Milano
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Consumi del caso studio a Milano:
integrazione con Solare Termico e
Fotovoltaico

Simulazione invernale del caso studio
(da novembre a marzo)

Abitazione: 86mq – bassa temperatura, 2 bagni;
Fabbisogno ACS (EN11300): 140 l/g a 40°C;
Ubicazione: Milano
Impianto Fotovoltaico 3kW: 1032 kWh( produzione invernale)

Solare termico: 10mq ( 4 TC25)
Serbatoio: Volume 600L
Pompa di calore: Aquarea 9kW
Prod. Inv. Fotovoltaico 3kW: 1032 kWh

Consumi invernali del caso studio
(da novembre a marzo)

•

Fabbisogno Risc: 50,7 kWh/mq

• Fabbisogno ACS (EN11300): 140 l/g a 40°C

4760 kWht
667,2 kWht

• Energia fornita dall‘imp. Solare termico: 2279,26 kWht
• Consumi di energia termica della pompa di calore: 4800 kWht
• SPF elettrico pompa di calore: 4,04
• Consumi di energia elettrica della pompa di calore: 4800 kWh/ 4,04 = 1188 kWh

• Produzione Fotovoltaico 3kW modulo generico: 1032 kWh
• Produzione Fotovoltaico 3kW modulo Panasonic ( +10%): 1135,4 kWh

Il fabbisogno invernale è completamente soddisfatto con
l’integrazione di un impianto solare termico e fotovoltaico!

Consumi estivi del caso studio
(da aprile a ottobre)

• Fabbisogno ACS (EN11300): 140 l/g a 40°C

870 kWh

• Energia fornita dall‘imp. Solare termico: 2828,8 kWht
Fabbisogno ACS soddisfatto dall’impianto solare termico
• Fabbisogno raffrescamento ambiente: 3328 kWhf
• SPF elettrico pompa di calore: 4,8
• Consumi di energia elettrica della pompa di calore: 3328 kWh/ 4,8 = 693 kWh

• Produzione Fotovoltaico 3kW modulo generico: 2454 kWh
• Produzione Fotovoltaico 3kW modulo Panasonic ( +10%): 2699 kWh

Anche il fabbisogno estivo è completamente soddisfatto con
l’integrazione di un impianto solare termico e fotovoltaico!

Applicazione inverter con pompa di
calore

Esempio applicazione invernale
 Abitazione 100 m2 in classe B:
- Fabbisogno termico: 5000 kWh_t
- Fabbisogno elettrico: 1500 kWh + 1250
kWh_pdc

 Impianto FV con detrazione fiscale
al 50% e scambio sul posto
 Pompa di calore con detrazione
fiscale al 65%

 Simulazione con incremento
dell’autoconsumo da 25% a 50%

Scambio sul posto ed Autoconsumo
Esempio1: impianto monofase
Considerazioni su: stagione invernale
Potenza pompa di calore: 9 kWt Potenza
Impianto FV: 3 kWp (PIKO 3.0)
Fabbisogno el. inverno: 2750 kWh/anno
Energia FV prodotta: 1350 kWh/anno

1) Autoconsumo: 25%
Costo bolletta: 483 € (-12%)
Risparmio per autoconsumo: 68 €
Rimborso SSP: 142 €
Bolletta – Risparmio–Rimborso: 273€

Prezzo energia prelevata: 20 c€/kWh
Valore dell’energia: 10 c€/kWh Rimborso
scambio sul posto: 14 c€/kWh Bolletta
senza impianto FV: 550 €

2) Autoconsumo: 50%
Costo bolletta: 415 € (-25%)
Risparmio per autoconsumo: 135 €
Rimborso SSP: 95 €
Bolletta – Risparmio –Rimborso:185€

1) Autoconsumo al 25% Energia autoconsumata: 338 kWh Prelievo: 2413
kWh di cui 1013 in SSP
2) Autoconsumo al 50% Energia autoconsumata: 675 kWh Prelievo: 2075
kWh di cui 675 in SSP

 Incremento del risparmio rispetto
al primo caso pari a: 88 €
 Remunerazione più diretta del
risparmio
 Riduzione istantanea della
bolletta: -25%

Confronto tra competitors

La massima efficienza del mercato in tutte le capacità.
Compressore Inverter +

T.Ext Modelli
Capacità
7ºC
COP

Marchi
7kw
Aquarea 7.0
Daikin
6.8
Toshiba
Aquarea 4.40
Daikin
4.34
Toshiba

Dati dei cataloghi dei produttori alle stesse condizioni

9kw 12kw 14kw 16kw
9.0 12.0 14.0 16.0
8.4 11.2 14.0 16.0
8.0 11.2 14.0
4.09 4.67 4.50 4.23
4.05 4.55 4.42 4.18
4.08 4.66 4.45

Confronto tra le efficienze dei competitors
Capacità 12kW confronto Aquarea vs Competitors
COP

5

Aquarea
Marca A
Daikin

4,5
4

Marca B
Toshiba

3,5
3
2,5
2

12kw

+7ºC

-7ºC

Aquarea
Marca A
Daikin

12
11
10

10

9

Toshiba
Marca B
8,9

8,4

8
7

6,63

6

6,88
5,88

+7ºC

-7ºC

Aquarea
vs Daikin

Performance
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5

-15ºC

-15ºC

vs Toshiba

-7ºC
Dif kW

-15ºC
%

Dif kW

%

3.37 151% 3.02 151%
1.6 119% 2.02 129%

Maggiore capacità
Alta efficienza

CONCORRENZA
Confronto tra le efficienze dei competitors
Confronto rese/cop in caldo vs competitors 12 kw

PANASONIC
WH-SDF12C6E5

ROTEX
HPSU 11 Kw

MELCO
PUHZ-RP100VHA4

CLIVET
WSAN-XIN51

IMMERGAS
AUDAX 10 kW

T. Ext.

Resa

COP

Resa

COP

Resa

COP

Resa

COP

Resa

COP

-15 °C

8,9

2,43

ND

ND

ND

ND

6,97

2,65

5,8

2,23

-7 °C

10

2,7

6,4

2,5

8,3

2,77

8,33

2,98

7,5

2,75

2 °C

11,4

3,4

8,6

3,3

ND

ND

10,9

3,7

9,5

3,39

7 °C

12

4,67

11,2

4,4

11,2

4,31

12

4,06

11,5

3,83

AERMEC
ANLI045H

Resa

COP

12,75

3,01

Versione splittata e monoblocco
Perché esistono
2 versioni e
come facciamo
a scegliere
quella giusta?

Contrariamente a quanto si pensi, molte parti elettriche ed idrauliche sono utilizzate in entrambi le
tipologie. Questa razionalizzazione permette di ridurre al minimo le problematiche di
installazione/riparazione ed un approccio meno diffidente da parte degli installatori (frigoristi, idraulici
ed elettricisti..)

LA POMPA DI CALORE

Monoblocco

Splittato

•Solo caldo – Caldo Freddo
• Capacità nominali 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16 kW
• Monofase – Trifase

LA POMPA DI CALORE
AQUAREA LT







Ideale per nuove
costruzioni e
ristrutturazioni
funzionamento modulante
temperature in uscita
acqua fino a 55 ° c
per Riscaldamento e
acqua calda sanitaria

AQUAREA HT

AQUAREA T-CAP







Ideale per nuove costruzioni
e ristrutturazioni
funzionamento modulante
temperature in uscita
acqua fino a 55 ° c
per Riscaldamento e acqua
calda sanitaria
Riscaldamento costante
capacità fino a-15 ° C






Ideale per sostituzioni
sistemi di Riscaldamento
funzionamento modulante
temperature in uscita acqua
fino a 65 °c
per Riscaldamento e acqua
calda sanitaria

Elevate efficienze anche alle basse temperature
MASSIMO RENDIMENTO, anche alle temperature più estreme.
MASSIMA CAPACITA’ TERMICA RESA, con i modelli T-CAP

EFFICIENZA

AQUAREA HT
• Nuova gamma HT ("High-Temp")

• Temperatura di uscita dell'acqua di 65 ° C fino a -15 ° C di temperatura

65 °C

esterna
• Energia ad Alta Efficienza alle basse temperature
• Modelli Mono e Bi-blocco

• Solo Riscaldamento
• Ideale per lavori di ristrutturazione / sostituzione del sistema di
riscaldamento
• Nessun riscaldamento elettrico supplementare è necessario

• Nessun test di tenuta necessaria, perché la carica di refrigerante è inferiore a
3 kg
• Installazione facile e veloce
• Max. lunghezza tubazioni 30 mt; Max. differenza di dislivello 20 mt

• Alimentazioni disponibili: 230 V e 400 V

SERBATOI PER AQUAREA
Boiler idoneo per PdC

ELEVATA SUPERFICIE DI SCAMBIO:
2.3m2 alta efficienza = riscaldamento rapido dell’acqua!
SPESSORE ISOLAMENTO MAGGIORATO:
8.5cm di poliuretano (contro i 4/5 cm standard) = perdite di
energia molto bassa
Nuova valvola a 3 vie (per tutti i serbatoi)
20m cavo del sensore (per tutti i serbatoi)
Perdite di energia: Qpr: 2,7-2,9 kW/24h

Consigli utili di
installazione

Consigli utili di
installazione

Consigli Utili
Circuito primario

Circuito secondario

Prevaso
da 30l/50l

Compensatore/
sdoppiatore
idraulico

30l per i modelli 7kW – 9kW
50l per i modelli 12kW – 14kW – 16kW

Prevaso con attacchi delle
dimensioni dei tubi di ritorno.

Consigli Utili

Il COMPENSATORE IDRAULICO
• si impiega per separare idraulicamente il circuito di produzione del
calore dal circuito di utilizzazione, quando i due circuiti sono
caratterizzati da esigenze di portata d’acqua diverse;
• è necessario quando la portata dell’impianto di utilizzazione è
variabile e può assumere valori non compatibili con le esigenze del
generatore;

• crea un percorso verticale a bassa velocità al fine di agevolare la separazione
dell’aria verso l’alto e l’accumulo di eventuali impurità o fanghi nella parte più
bassa, per un agevole scarico in fognatura.
La posizione degli attacchi è stata attentamente studiata per favorire le suddette
funzioni.

Consigli Utili
Circuito primario

Circuito secondario

Prevaso
da 30l/50l

Puffer
inerziale; min
50l

30l per i modelli 7kW – 9kW
50l per i modelli 12kW – 14kW – 16kW

Prevaso con attacchi delle dimensioni dei
tubi di ritorno.

Consigli Utili

Il PUFFER INERZIALE

•

•

Ottimizza il funzionamento dell’Aquarea anche abbinata
ad altre fonti di energia;

•

Prolunga l’erogazione della potenza all’impianto di
riscaldamento economizzando i consumi;

Aumenta la durata della pompa di calore che, grazie alla perfetta
circolazione d’acqua, opera a temperatura costante senza subire
shock termici.

Schemi d’impianto

Schemi d’impianto

Schemi d’impianto

Schemi d’impianto

Schemi d’impianto

Schemi d’impianto

*ATTENZIONE:
• Il quantitativo di acqua nel sistema Aquarea deve
essere almeno a 30 litri sul circuito del riscaldamento
e dell'ACS. Il serbatoio inerziale deve garantire tale
quantità.
• il modulo idronico è provvisto di vaso di espansione
che garantisce fino a 200litri di capienza nell'intero
circuito.
• Superando tale quantità prevedere un vaso
espansione esterno.
ATTENZIONE: Tutte le prescrizioni ivi riportate sono a titolo di esempio e non costituiscono progetto dell'impianto.
Calcoli volumi, prestazioni e caratteristiche dei componenti riportati sullo schema devono essere validati da un progettista.

Dimensionamento

Dati necessari per il dimensionamento

1. Determinare la temperatura esterna di progetto
2. Determinare il carico termico
3. Determinare la richiesta di acqua calda sanitaria
4. Determinare

la

temperatura

richiesta

dal

sistema

di

riscaldamento/

raffrescamento
5. Integrazione con eventuali altri sistemi di riscaldamento: punto di bivalenza
6. Scelta della pompa di calore

Temperatura esterna di progetto
Temperature esterne invernali di progetto (UNI EN 5364)
Torino -8
Reggio Emilia -5
Alessandria -8
Ancona -2
Asti -8
Ascoli Piceno -2
Cuneo -10
Macerata -2
Alta valle cuneese -15
Pesaro -2
Novara -5
Firenze 0
Vercelli -7
Arezzo 0
Aosta -10
Grosseto L. 0
Valle d'Aosta -15
Livorno 0
Alta valle d'Aosta -20
Lucca 0
Genova 0
Massa Carrara 0
Imperia 0
Pisa 0
La Spezia 0
Siena -2
Savona 0
Perugia -2
Milano -5
Terni -2
Bergamo -5
Roma 0
Brescia -7
Frosinone 0
Corno -5
Latina 2
Provincia di Como -7
Rieti -3
Cremona -5
Viterbo -2
Mantova -5
Napoli 2
Pavia -5
Avellino -2
Sondrio -10
Benevento -2
Alta Valtellina -15 Caserta 0
Varese -5
Salerno 2

Trento -12
L'Aquila -5
Bolzano -15
Chieti 0
Venezia -5
Pescara 2
Belluno -10
Teramo 0
Padova -5
Campobasso -4
Rovigo -5
Bari 0
Treviso -5
Brindisi 0
Verona -5
Foggia 0
Verona (zona lago) -3
Lecce 0
Verona (zona montana) -10
Taranto 0
Vicenza -5
Potenza -3
Vicenza (zona altopiani) -10
Matera -2
Trieste -5
Raggio Calabria 3
Gorizia -5
Catanzaro -2
Pordenone -5
Cosenza -3
Udine -5
Palermo 5
Bassa Carnia -7
Agrigento 3
Alta Carnia -10
Caltanissetta 0
Tarvisio -15
Catania 5
Bologna -5
Enna -3
Ferrara -5
Messina 5
Forlì -5
Ragusa 0
Modena -5
Siracusa 5
Parma -5
Trapani 5
Piacenza -5
Cagliari 3

Pompa di Calore – calcolo temperature
medie stagionali

La norma UNI 5364 associa alle principali località
una temperatura minima esterna di progetto.

Il D.P.R. 412/93 suddivide l’intero territorio
nazionale in 6 zone climatiche a ciascuna delle
quali corrisponde una durata diversa del periodo di
esercizio dell’impianto di riscaldamento.

Pompa di Calore – calcolo temperature
medie stagionali

La temperatura media di progetto è un valore necessario in fase progettuale:

Tm(°C)=Ti-DTm

DTm (°C)=Gradi giorno / Durata della stagione di risc(gg)

Pompa di Calore – calcolo temperature
medie stagionali
Esempio:
Località: Verona
Gradi Giorno GG= 2468°C g
Zona climatica: E
Temperatura esterna di progetto: Te = -5°C

Durata della stagione di riscaldamento D = 183 gg
Temperatura interna di progetto: Ti = 20°C
DTm (°C) = GG(°Cg) / D(g)= 2468/183 = 13,5°C

Tm(°C) =Ti-DTm = 20 – 13,5 = 6,5°C

•

Il dimensionamento di una PdC in funzionamento monovalente deve essere calcolato sulla
temperatura minima di progetto

•

Il dimensionamento di una PdC in funzionamento bivalente deve essere calcolato per una
temperatura compresa tra la minima di progetto e la media stagionale.

Determinare il carico termico
Tipologia di costruzione
- anno di costruzione (identifica la tipologia costruttiva del periodo)
- ristrutturazione (interventi di riqualificazione, cappotto, infissi …)
- involucro (coibentazione, superfici vetrate …)
- destinazione d’uso (abitazione, uffici, negozi …)
- esposizione (lati soleggiati, ombreggiamenti)
- ricambi d’aria / affollamento

Determinare il carico termico

Ristrutturazione
Il carico termico può essere stimato in base al consumo di combustibile. Per
compensare l’influsso di anni estremamente caldi o estremamente freddi, è
consigliabile valutare il consumo di combustibile mediato su più anni.

Gas Metano:
Q (kW) = Consumo ( mc/a) / 250 mc/a kW
Gasolio:
Q (kW) = Consumo ( l/a) / 250 l/a kW

Determinare il carico termico

Ristrutturazione: Esempio

Gasolio: 30000 litri totali negli ultimi 10 anni

Consumo ( l/a)= Consumo (l/a) totali / anni (a) = 30000 / 10 = 3000 l/a
Q (kW) = Consumo ( l/a) / 250 l/a kW = 3000 l/a / 250 l/a kW = 12 kW

Determinare il carico termico

Nuove costruzioni
La potenza termica per il riscaldamento dei nuovi edifici o appartamenti può essere
determinata in modo indicativo considerando le superfici da riscaldare ed il
fabbisogno termico specifico. Il fabbisogno termico specifico dipende dall’isolamento
termico dell’edificio

Potenza supplementare per ACS

Dipende dal fabbisogno di ACS
Calcolo con la UNITS11300
Calcolo in base al numero di persone e al confort di ACS desiderato
Normalmente si considera un fabbisogno compreso tra 30 e 60 litri di acqua a 45°C
In fase di progetto si può stimare una potenza termica all’incirca di 200 W

Esempio:
4 persone
Potenza supp.= 4 * 0,2 kW = 0,8 kW

Temperatura di lavoro dell’impianto

La PdC lavora con due livelli di temperatura, uno proprio del lato sorgente e l’altro del lato
impianto.
Quanto più sono vicini i livelli di temperatura, tanto maggiore è l’efficienza, risparmio
energetico ed economico
Bisogna definire i dati relativi alla temperatura della sorgente e poi i dati relativi alla
temperatura dell’impianto
La Temp. dell’impianto dipende dal tipo di terminale per un nuovo impianto, oppure
dipende dal tipo di terminali presenti

I parametri da dimensionare sono:
Temperatura di mandata: Tu
Temperatura di ritorno: Tr
Temperatura media:
Tm=Tu+Tr / 2

Terminali d’impianto: Radiatori

I radiatori possono essere in ghisa, alluminio, acciaio
Quanto più sono vicini i livelli di temperatura, tanto maggiore è l’efficienza, risparmio energetico ed
economico
Le temperature di funzionamento sono le seguenti:
Tu = 70 – 80 °C
Tr = 60 – 70 °C
Il parametro di riferimento è il DT (°C), differenza tra la temperatura media dell’acqua e la temperatura
ambiente pari a 20°C

DT (°C) = Tm - 20
I valori di resa sono dichiarati per DT = 50 °C, ossia una temperatura media dell’acqua di Tm= 70°C
Sono tabellati e ricavabili anche valori inferiori di temperatura

Terminali d’impianto: Radiatori in ghisa

Terminali d’impianto: Radiatori in alluminio

Esempio
Ambiente riscaldato con radiatori in alluminio – alta temperatura di alimentazione
Altezza : 68 cm
Profondità: 95 cm
Numero di elementi: 6
Caldaia: Tradizionale
Temperatura di mandata: Tu = 70°C
Temperatura di ritorno: Tr = 50°C
Temperatura media: Tm = 60°C
Temperatura interna ambiente: Ti = 20°C
Salto termico medio acqua-aria è: DT = Tm – Ti = 40°C Consultando la tabella si ha:
Resa per elemento: 110 W
Resa radiatore: 6 x 110 W = 660 W

Esempio
Ambiente riscaldato con radiatori in alluminio – bassa temperatura di alimentazione
Altezza : 68 cm
Profondità: 95 cm
Numero di elementi: 6
Generatore: PdC
Temperatura di mandata: Tu = 55°C
Temperatura di ritorno: Tr = 45°C
Temperatura media: Tm = 50°C
Temperatura interna ambiente: Ti = 20°C
Salto termico medio acqua-aria è: DT = Tm – Ti = 30°C Consultando la tabella si ha:

Resa per elemento: 74 W
Resa radiatore: 6 x 74 W = 444 W
Differenza di resa emessa: 216 W
Aggiungere 3 elementi al radiatore
Isolare l’involucro
Aumentare il tempo di accensione dell’impianto di riscaldamento

Terminali d’impianto: Pannelli radianti a pavimento

Resa termica di un pannello radiante a pavimento con tubo annegato in massetto di tipo tradizionale
(45mm) e finitura di tipo ceramico

Esempio
Ambiente riscaldato con impianto a pannelli radianti – bassa temperatura di alimentazione
Idonei per il funzionamento con PdC perché alimentati a bassa temperatura
Temperature di funzionamento in riscaldamento
Temperatura di mandata: Tu = 25 – 40 °C
Temperatura di ritorno: Tr = 20 – 35 °C

Temperature di funzionamento in raffrescamento
Temperatura di mandata: Tu = 15 – 18 °C
Temperatura di ritorno: Tr = 20 – 23 °C

Umidità relativa dell’aria controllata e ricadente nel range: 50 – 55 %.

Terminali d’impianto: Pannelli radianti a
parete

Resa areica di un pannello radiante a parete con tubo alloggiato in uno strato di intonaco di 25 mm

Terminali d’impianto: Pannelli radianti a
soffitto

Resa areica di un pannello radiante a soffitto con tubo alloggiato in uno strato di intonaco di 25 mm

Terminali d’impianto: Ventilconvettori
I ventilconvettori (fan coil unit) sono terminali in cui lo scambio
termico tra l’acqua dell’impianto e l’aria ambiente avviene
tramite batterie alettate in regime di convezione forzata grazie
alla presenza di un ventilatore
Può essere utilizzato sia per riscaldamento che per
raffrescamento
Temperature di funzionamento in riscaldamento
Temperatura di mandata: Tu = 25 – 40 °C
Temperatura di ritorno: Tr = 20 – 35 °C
Temperature di funzionamento in raffrescamento
Temperatura di mandata: Tu = 15 – 18 °C
Temperatura di ritorno: Tr = 20 – 23 °C
Umidità relativa dell’aria controllata e ricadente nel range: 50 –
55 %.

Terminali d’impianto: Ventilconvettori

A parità di potenza è richiesta minor energia

1,7kW
1,7kW
65°C
35°C

Terminali d’impianto: Ventilconvettori

TIPOLOGIA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:

T MANDATA :

RADIATORI ACCIAIO - ALLUMINIO

50 - 55 °C

PANNELLI RADIANTI

VENTILCONVETTORI

27 - 35 °C

35 - 50 °C

Impianto monovalente

Unico generatore di calore PdC sia per il risc. che per il
raffrescamento.

I parametri da considerare sono:
•
•
•
•
•
•
•

•

Tmin di progetto invernale della località (°C)
Tmax estiva della località (°C)
Carico invernale di picco (kW)
Carico estivo di picco (kW)
Campi di funzionamento delle PdC
Temperatura di alimentazione dei terminali presenti
Fattori correttivi per sbrinamento ( Coefficiente
moltiplicativo: 0,89 potenza termica erogata in
condizioni di progetto)
Alimentazione elettrica monofase/trifase

Impianto bivalente

• Funzionamento della pompa di calore supportato da un altro generatore di calore

Evitare sovradimensionamento della PdC e riduzione costi di investimento
• Accensione del secondo generatore al di sotto una determinata T ext e ad una det. capacità di riscaldamento.
La pompa di calore è supportata soltanto quando la Text è estremamente bassa, (ovvero pochi giorni l’anno).

Impianto bivalente
La temperatura minima di progetto, in corrispondenza
della quale si determina il carico termico di picco, è una
temperatura che si verifica per poche ore complessive
durante l’anno.
Esempio:

A Milano la Temp di progetto di -5°C si verifica per meno
di 200 ore annuali.
Una PdC dimensionata su questa temperatura, è
sovradimensionata.
Integrazione con altro generatore di calore che entri in
funzione solo poche ore anno
Il dimensionamento della PdC deve essere fatto per una
temperatura compresa tra la minima di progetto e la
temperatura media stagionale.
Vantaggi:
•
•
•
•

Maggiore continuità di esercizio della PdC e maggiore efficienza energetica
Maggiore longevità dei compressori grazie alal riduzione degli spunti/ora
Minore investimento iniziale
Più rapido ammortamento spese sostenute

Scelta della PdC

-

Carico termico (Q)

-

Temperatura esterna di progetto (Tamb)

-

Temperatura richiesta dal sistema di riscaldamento (Tout)

Soluzioni

I sistemi PdC prevedono la possibilità di:

-

Produrre acqua calda per il riscaldamento degli ambienti;

-

Produrre acqua calda per uso sanitario;

-

Interfacciarsi con un sistema solare termico;

-

Produrre acqua refrigerata per la climatizzazione ambienti.

Solo Riscaldamento

Solo riscaldamento:

-

Temperature di mandata da 20°C a 55°C.
65°C)

(per i modelli HT da 20°C a

-

Temperature esterne da –20°C a 35°C.

-

Con la pressione del tasto ON/OFF o con la programmazione oraria del TIMER,
la PdC provvederà a garantire la climatizzazione dei locali predisposti.

-

Il circolatore idraulico è sempre in funzione per garantire la circolazione
dell’acqua e la costante lettura della temperature di mandata. Tramite opportuni
settaggi, lo stesso può essere fermato.

Accumulo inerziale

Funzionamento monovalente:
•

Deve soddisfare l’intero fabbisogno estivo ed invernale

•

PdC sovradimensionata

•

Causa pendolamenti di accensione e spegnimento

•

I pendolamenti riducono la vita utile dei compressori

•

Si consiglia accumulo inerziale

•

Impianti a pannelli radianti: elevato volume e lo stesso impianto potrebbe essere
visto come accumulo

•

Se l’impianto non è sufficiente, il volume dell’accumulo minimo consigliato è di 6L per
kW di potenza

Riscaldamento ed ACS

Riscaldamento ed acqua calda sanitaria:
Con l’aggiunta di un bollitore ed una valvola a tre vie, la PdC è in grado di garantire acqua sanitaria fino a
50°C con il solo ausilio della pompa di calore. Per temperature più elevate intervengono le resistenze
elettriche (Booster) di 3kW gestibili direttamente dall’unità interna.

Integrazione con un sistema solare termico:
L’installazione di un modulo di scambio termico garantisce l’integrazione del sistema PdC con un
impianto solare termico nuovo o già presente in loco.

Riscaldamento ed ACS

Refrigerazione e acqua calda sanitaria:
-

Temperature di mandata da 5 a 20°C.

-

L’alta qualità del sistema garantisce alte prestazioni con temperature esterne da 16°C a 43°C.

-

Con la pressione del tasto ON/OFF o con la programmazione oraria del TIMER la PdC
provvederà a garantire la climatizzazione dei locali predisposti.

-

Il circolatore idraulico è sempre in funzione per garantire la circolazione dell’acqua e la costante
lettura della temperature di mandata. Tramite opportuni settaggi, lo stesso può essere fermato.

-

Una valvola a due vie viene comandata dall’unità interna per escludere quella parte del circuito
idraulico in cui i sistemi radianti non sono predisposti per il condizionamento.

Abbinamento con solare termico e/o caldaia

PdC in abbinamento a caldaia e pannelli solari

Raffrescamento

Raffrescamento:

-

Temperature di mandata da 20°C a 5°C.

-

Temperature esterne da 43°C a 16°C.

-

Con la pressione del tasto ON/OFF o con la programmazione oraria del TIMER, la
PdC provvederà a garantire la climatizzazione dei locali predisposti.

Grazie
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