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Pompe di calore: fonte rinnovabile
Le pompe di calore sono definibili come strumenti a fonte rinnovabile in quanto la
potenza generata è data per il 75% da fonte rinnovabile.
Il Decreto legislativo 28 del 2011 dà a questo proposito un’indicazione per pompe di
calore che utilizzino come sorgente termica una fonte naturale. Si considera, in
particolare l’ 𝑆𝑃𝐹 (Seasonal Performance Factor), che è definito come il rapporto fra
l’energia utile 𝑄𝐶 resa disponibile nel corso della stagione di riscaldamento e l’energia
meccanica o elettrica 𝐿 richiesta per il funzionamento della macchina, ossia rappresenta
il fattore di rendimento medio stagionale della pompa di calore:

𝑄𝐶
𝑆𝑃𝐹 =
𝐿
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Contesto
Cenni storici e teoria della termodinamica

Cenni storici: la prima pompa di calore
• 1856: Thomson descrisse il "moltiplicatore di calore"
Questo era un sistema formato da un compressore e una camera ad espansione, i quali
permettevano di prelevare l’aria dall’ambiente esterno, modificarne la temperatura
seguendo l’equazione di stato di Van Der Walls (modificandone la pressione), ed
immetterla in un serbatoio che fungeva anche da scambiatore di calore. L’aria poteva
poi essere immessa negli edifici.

Il progetto iniziale prevedeva un circuito aperto, in seguito fu studiato anche un circuito
chiuso a compressione di vapore, ma le tecnologie non gli permisero di realizzarlo.
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Cenni storici: evoluzione
• In principio le macchine a pompa di calore furono utilizzate come macchine
frigorifere; vennero installate soprattutto sulle navi per il trasporto di cibo oltre
oceano.
• Gli sviluppi procedettero a rilento, perché le macchine non erano ritenute innovative.
• 1900: Studi sui fluidi frigorigeni portarono all'utilizzo della CO2.
• 1920: Krauss e Morley costruirono il primo prototipo di pompa di calore usata per il
riscaldamento.
• Negli stessi anni Haldane fece dei calcoli di rendimento,
utilizzando come riscontro le macchine frigorifere già
esistenti, e scoprendo che il ciclo a pompa di calore permetteva
rendimenti molto più alti. Ne costruì anche lui una.
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Cenni storici: evoluzione
• 1920: CO2 sostituita da NH3.
• 1930: Cloruro di metile, ma solo per gli impianti di taglia minore.
• 1940: Primo fluido frigorigeno alogenato, l'R12.

• 1950: Prime pompe di calore geotermiche. Webber le scoprì per caso, toccando un
tubo dietro ad un frigorifero e soprendo che era caldo. Decise quindi di sfruttare quel
calore per riscaldare gli ambienti, e fece passare le tubazioni nel sottosuolo.
• 1964-1975: Innovazione di design e reliability, dovuta alla grande mortalità.

• Anni '90: Cambiamento dei fluidi frigorigeni; si passò dai CFC agli HFC e ad altri fluidi
frigorigeni meno pericolosi per l'ambiente.
• Attualmente: sono considerate un'alternativa d'obbligo per il raggiungimento degli
obiettivi della Direttiva Europea "20-20-20".
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Ciclo termodinamico: pompa di calore
L'aria, l'acqua o il suolo terrestre, pur essendo a basse temperature come in inverno,
contengono energia termica fornita dal sole durante il giorno, che l'impianto può
sfruttare per generare un effetto utile.
Calore totale erogato da una pompa di calore =
calore estratto dalla fonte +
quantità di energia utilizzata per l’alimentazione

• Con alimentazione a 20-40kWh si producono in media 100kWh.
• Possono sfruttare le fonti di energia rinnovabile per il proprio funzionamento.
• Importante tecnologia per la riduzione delle emissioni di gas (CO2, SO2 ed NOx) che
incidono sul riscaldamento globale.
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Ciclo termodinamico: cicli inversi
I cicli inversi costituiscono il riferimento termodinamico per la schematizzazione delle macchine
frigorifere e delle pompe di calore
Dal punto di vista termodinamico non vi sono differenze tra cicli frigoriferi e cicli a pompa di
calore mentre, dal punto di vista delle realizzazioni impiantistiche, le differenze sono legate alle
modalità operative ed ai diversi livelli di temperatura ai quali hanno luogo gli scambi termici
12  compressione nel compressore
23  cessione di calore nel condensatore con desurriscaldamento
fino alla temperatura di condensazione e successivo
cambiamento di fase vapore-liquido
34  espansione adiabatica internamente irreversibile in un organo
di laminazione
41  assorbimento di calore nell’evaporatore fino a completare
il cambiamento di fase liquido-vapore
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Indici di prestazione
Indici COP, EER

Indici di prestazione
• Dal momento che possono essere usate per riscaladare e per raffreddare,
sono necessari due indici di rendimento (non lavorano agli stessi range di
temperatura e il rendimento di un ciclo reale non è mai uguale a quello del suo
inverso).
• Per il riscaldamento utilizzeremo il COP (Coefficient Of Performance).
• Per il raffreddamento l'EER (Efficiency Energy Ratio).
• Per il ciclo di Carnot inverso vale la relazione COP=EER+1.
• Nella realtà non è proprio così, perché lavorando a range di temperatura
diversi, spesso i valori sono molto vicini se non invertiti, specie nelle zone con i
nostri climi, in cui le macchine lavorano più efficacemente in regime di
raffrescamento.

10

Indici

Pompe di calore ad aria e ad acqua

Indici di prestazione
• COP (Coefficient Of Performance)

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑎
𝐶𝑂𝑃 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒
• EER (Efficiency Energy Ratio)
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎
𝐸𝐸𝑅 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒
𝐶𝑂𝑃 = 𝐸𝐸𝑅 + 1

Il COP ideale è sempre maggiore dell’EER ideale
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Indici di prestazione
COP ed EER aumentano al diminuire del ΔT
 maggiori nel caso di temperature di
evaporazione elevate e temperature di
condensazione ridotte
Sia per un ciclo ideale che per una macchina reale
 attenzione alla scelta della sorgente termica

Per aumentare i rendimenti, quindi:
• È conveniente ricorrere a sorgenti alternative all’aria esterna, ad esempio il terreno o l’acqua di mare o di lago
 consentono una temperatura di evaporazione più elevata
• è utile il collegamento con sistemi di emissione a bassa temperatura, ad esempio pannelli radianti o
ventilconvettori  permettono di ridurre la temperatura di condensazione
• Prestare attenzione alla potenza minima erogabile in continuo, per evitare funzionamento on-off.
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Indici di prestazione
φ = 2,17  indice di conversione tra energia termica ed energia elettrica:
1 𝑘𝑊𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2,17 𝑘𝑊𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑖
Per le pompe di calore, il COP mi determina l’indice di conversione tra energia elettrica e
termica.
In particolare, con un COP medio di 3 si ottiene:
1 𝑘𝑊𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 3 𝑘𝑊𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑖
A parità di energia elettrica, si riescono a produrre 0,83 𝑘𝑊𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑖 in più per ogni 𝑘𝑊𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
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Classificazione delle
pompe di calore
Distinzione aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua

Com’è fatta una pompa di calore
È costituita da un circuito chiuso percorso da un fluido frigorigeno  fluido in forma liquida o
aeriforme in grado di produrre freddo artificialmente
Il circuito chiuso è composto da:
- compressore

- condensatore
- valvola di espansione
- evaporatore

formati da tubi, detti scambiatori di calore, al
cui interno è presente il fluido frigorigeno e
sono in contatto diretto con acqua o aria,
detto fluido di servizio
assorbe calore nell’evaporatore e lo rilascia nel condensatore

I vari componenti del circuito chiuso possono essere:
• aggregati in un blocco unico
• separati in due parti che sono però unite dai tubi all’interno dei quali circola il fluido frigorigeno
 sistemi split
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Classificazione in base alla sorgente termica
• Aria  fonte più immediata e disponibile al miglior rapporto prestazioni / prezzo. È
necessario valutare la resa in regioni climatiche fredde e le emissioni acustiche generate
dal movimento d'aria
• Acqua  soluzione molto performante se l'acqua è disponibile a bassa profondità. È
necessario porre attenzione ai regolamenti locali vigenti e alle autorizzazioni necessarie

• Suolo  pompe di calore geotermiche. Prelievo di calore dal sottosuolo con sonde a
circuito chiuso
• Calore di scarto  utilizzo del calore residuo da altri processi. È necessaria la valutazione
della quantità, temperatura e disponibilità nel tempo
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Classificazione in base alla sorgente termica
acqua – aria

aria – aria

• Acqua

• Aria
aria – acqua

• Suolo
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acqua – acqua

• Calore di scarto

Pompa di calore ARIA – ARIA
• È la pompa di calore più semplice e copre il campo di potenzialità più basso (2÷40 kW)

• Si ha prelievo di calore dall’aria esterna nel periodo invernale e cessione di calore all’esterno nel
periodo estivo
• COP medio: 2,5÷3

Svantaggi:
- la temperatura dell’aria, usata come sorgente fredda, non è
costante e questo comporta sia una differenza del COP, sia
una variazione della potenzialità termica

- quando la temperatura dell'evaporatore scende sotto 0°C si
ha la formazione di brina  per risolvere questo problema si
impone un'inversione temporanea del ciclo (da invernale in
estivo), così l'evaporatore, divenuto condensatore, si riscalda
e scioglie la brina

18

Classificazione

Pompe di calore ad aria e ad acqua

Pompa di calore ARIA – ACQUA
• Macchine destinate a impianti centralizzati e hanno un campo di potenzialità più elevato
rispetto alle pompe di calore aria-aria (20÷600 kW)
• COP medio: 3÷4
Vantaggi:
- non necessitano di terreno esterno
- non richiedono interventi costosi
- l’aria come sorgente fredda non teme un degrado
termico nel tempo

Svantaggi:
- l’aria esterna può raggiungere temperature molto basse
 fa lavorare le pompe di calore con valori di COP
limitati e cresce il fabbisogno termico dell’edificio 
soluzione: affiancare una caldaia
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Tipologie di configurazioni
• Pompe di calore monoblocco esterne
- in un solo contenitore sono posti tutti i
componenti della macchina

- possono essere installate le apparecchiature di
sicurezza e di espansione, il circolatore, la
scheda elettronica di controllo, le resistenze
elettriche per integrare la quantità di calore
fornibile dalla pompa di calore o per poter
svolgere un’azione antigelo
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Tipologie di configurazioni
• Pompe di calore ad unità interna ed esterna
- nell’unità esterna sono contenuti i componenti che
servono ad attuare il ciclo di lavoro della macchina
- soluzione che occupa più spazio però non espone
l’impianto al pericolo del gelo
- il collegamento fra le due unità è realizzato con tubi
dove scorre il fluido refrigerante che ha un punto di
congelamento molto basso
- l’unità interna può contenere anche le
apparecchiature di sicurezza e di espansione, il
circolatore, la scheda elettronica di controllo e le
resistenze elettriche per poter integrare la quantità
di calore fornibile dalla pompa di calore
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Tipologie di configurazioni
• Pompe di calore a flusso d’aria convogliato
- macchine da esterno che non presentano elementi tecnici in vista
- dotate di calotte che hanno la forma di coperchi convessi e sono detti anche cuffie. Servono
per convogliare l’aria in flussi verticali, per proteggere le batterie esterne dal vento e dalla
neve, per limitare la rumorosità della macchina, per evitare che i flussi di espulsione dell’aria
siano diretti contro persone o finestre
- i pannelli laterali sono removibili e facilitano le operazioni di manutenzione
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Tipologie di configurazioni
• Pompe di calore interne
- flussi d’aria fra loro paralleli o perpendicolari
- l’aria viene immessa ed espulsa attraverso griglie
sulle pareti esterne oppure in bocche di lupo
- usate quando non sono possibili soluzioni con unità
esterne
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Funzionamento degli impianti
• Impianti monoenergetici
- pompa di calore dimensionata per coprire l’intero fabbisogno termico
dell’impianto
- soluzione conviene solo in località in cui la temperatura dell’aria esterna
consente di non penalizzare troppo il COP

• Impianti monoenergetici con integrazione elettrica
- pompa di calore dimensionata per coprire il 70/80% del fabbisogno
energetico totale dell’impianto, l’energia necessaria mancante è fornita
dalle resistenze elettriche
- soluzione permette di utilizzare una pompa di calore con minor potenza
 più economica e conveniente solo con temperature dell’aria esterna
non troppo penalizzanti
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Funzionamento degli impianti
• Impianti ibridi con pompa di calore e caldaia in parallelo
- pompa di calore dimensionata per coprire il fabbisogno energetico dell’impianto fino ad una
determinata temperatura dell’aria esterna. Per temperature più basse lavora con la caldaia.
- svantaggio: far lavorare la pompa di calore anche in zone di basso COP, cioè in zone di non
convenienza
• Impianti ibridi con pompa di calore e caldaia in alternativa
- pompa di calore dimensionata per coprire il fabbisogno energetico dell’impianto fino ad una
determinata temperatura dell’aria esterna (detta temperatura di alternanza). Per temperature
più basse è in funzione solo la caldaia
- il funzionamento in alternativa, rispetto a quello in parallelo, consente alla pompa di calore di
lavorare sempre con elevati COP  sempre in condizioni di convenienza
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Pompa di calore ACQUA – ACQUA
• Le acque utilizzabili per fornire calore a bassa temperatura sono l'acqua di falda, di lago e di
fiume
• Campo di potenzialità elevato (50÷1500 kW) con temperatura dell'acqua calda all'uscita del
condensatore che non supera i 50 °C
• COP medio: 3,5÷4,5

Vantaggi:
- buone prestazioni
- sorgente acqua mantiene temperatura stabile nel tempo e nelle
stagioni  non c’è necessità di cicli di sbrinamento
- inverno: temperatura della sorgente e di evaporazione alta
- estate: temperatura della sorgente e di condensazione ridotte

Svantaggi:
- elevati costi di investimento
- elevata complessità dell’impianto
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Principali
applicazioni
Acqua calda sanitaria ed energia frigorifera

Produzione di acqua calda sanitaria
Principale funzione della pompa di calore
 riscaldamento degli ambienti interni (energia termica
da una sorgente a T più bassa a una a T più alta)
Necessità di produzione di acqua calda sanitaria
la pompa di calore viene dedicata a questo servizio
Negli impianti a bassa temperatura:
• temperatura dell’acqua calda prodotta: circa 35°C
• temperatura in caso di accumulo di acqua calda: di 55°C
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Produzione di acqua calda sanitaria
Problematiche per i livelli di temperatura richiesti  affiancamento a caldaia
tradizionale, in modo da poter coprire i picchi:
• Picchi freddi invernali  maggiori dispersioni delle strutture opache e
trasparenti verso l’ambiente esterno  richiesta energetica maggiore da parte
dell’edificio servito  criticità nella produzione di acqua calda sanitaria
Qualora ci sia nel contempo richiesta di acqua calda sanitaria e richiesta
energetica da parte dell’edificio, la macchina deve lavorare per soddisfare la prima
evitando di fornire calore all’edificio e determinando per tutto il tempo di
fornitura di acqua calda sanitaria possibili disagi e discomfort termici in ambiente
Dimensionamento dell’accumulo  valutazione sia del consumo giornaliero di
acqua calda, sia del suo grado di concentrazione
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Produzione di acqua calda sanitaria: soluzione 1
Boiler con incorporato uno scambiatore a
serpentino dotato di alettatura nella sua
parte esterna

• Pro: buona superficie di scambio
• Contro: problema dei depositi calcarei,
che, in presenza di acque dure non
trattate, incrementano progressivamente
la resistenza termica dei serpentini
immersi fino ad arrivare in alcuni casi al
fuori servizio
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Produzione di acqua calda sanitaria: soluzione 2
Accumulo con scambiatore di calore
esterno a piastre

• ampie superfici di scambio
• eccellenti coefficienti di scambio
termico
• consente la periodica pulizia delle
piastre nei confronti dei depositi
calcarei
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Produzione di energia frigorifera
Macchina reversibile lato fluido  ciclo termodinamico percorso in maniera
inversa tra funzionamento estivo ed invernale

INVERNO
Scambiatore: evaporatore
Scambiatore dove si ha l’effetto utile:
condensatore

ESTATE
Scambiatore: condensatore
Scambiatore dove si ha l’effetto utile:
evaporatore

È possibile avere reversibilità della macchina lato acqua  il condensatore
funziona sempre come tale e così l’evaporatore, il fluido di impianto scambia
calore in inverno col condensatore e in estate con l’evaporatore, mentre il fluido
che funge da sorgente si interfaccia con l’altro scambiatore.
Vantaggio: possibilità di ottenere anche una deumidificazione dell’aria, in modo
da portare entro valori di comfort l’umidità ambiente
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Algoritmo di calcolo
Prestazioni di una pompa di calore

Descrizione edificio caso studio
Consideriamo di voler soddisfare il bisogno energetico di un
edificio con le seguenti categorie:
• altezza dell’edificio: ℎ = 5 piani,

• superficie di ogni piano: 𝑠 =70 * 20 m
• classe energetica C
• consumo termico 𝐶𝑡 = 50 KWh/anno/m2

Ipotizziamo di voler soddisfare il consumo termico totale
𝐶𝑚𝑡𝑜𝑡 invernale dell’edificio:
𝐶𝑚𝑡𝑜𝑡=𝐶𝑡∗𝑠∗ℎ=50∗(70∗20)∗5=350000 𝐾𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑛𝑜
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Prestazioni di una caldaia tradizionale
Il consumo elettrico di una caldaia tradizionale è dato dal consumo termico totale da soddisfare diviso per il rendimento totale.
Dati:
η𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 0,98 e η𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 = 0,91

si ottiene:
η𝑡𝑜𝑡 = η𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ∗ η𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 = 0,98 ∗ 0,91 = 0,8918

Ricordando che 𝐶𝑚𝑡𝑜𝑡= 350000 𝐾𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑛𝑜 è il consumo termico totale da soddisfare, si ottiene:

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =

\
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𝐶𝑚𝑡𝑜𝑡 350000
=
= 392465 𝑘𝑊ℎ
𝜂𝑡𝑜𝑡
0.892

Prestazioni di una caldaia a condensazione
Utilizzando una caldaia a condensazione al posto di una tradizionale, si ottiene
un rendimento pari a:
η𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 0,98
e, di conseguenza, un rendimento totale pari a:
η𝑡𝑜𝑡 = η𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ∗ η𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 0,98 ∗ 0,98 = 0,9604
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =

𝐶𝑚𝑡𝑜𝑡

𝜂𝑡𝑜𝑡

350000
=
= 364431 𝑘𝑊ℎ
0.9604

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎
364431
𝑅𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 = 1 −
=1−
= 1 − 0.92 = 8%
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑖𝑎
392465
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Prestazioni di una pompa di calore ad aria ΔT = 30-35°C
● = potenza che può fornire la macchina termica
● = potenza che viene richiesta
● = potenza elettrica in funzione del COP
Avendo la curva di durata delle potenze elettriche basta
integrarla nel tempo, facendo la sommatoria di tutti gli
elementi.
Considerando il numero di ore di ogni intervallo
moltiplicato per la potenza media di ogni intervallo si
calcola il consumo elettrico complessivo che è necessario
per coprire il fabbisogno termico richiesto, ottengo:

Consumo elettrico=99865 kWh
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Prestazioni di una pompa di calore ad aria ΔT = 30-35°C
Il confronto non è ancora equo perché bisogna riportarsi a energia primaria. È importante
vedere quanta energia primaria è richiesta da chi fornisce energia elettrica.

Calcolo energia primaria  rendimenti:

• 𝜂𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜=0.46
• 𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒=0.95
Da cui:

𝜂𝑡𝑜𝑡= 𝜂𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜∗ 𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒=0.46∗0.95= 0.437
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Prestazioni di una pompa di calore ad aria ΔT = 30-35°C
Il valore del consumo elettrico trovato prima, viene diviso per questo valore e si trova
il valore del consumo di energia primaria.
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
𝜂𝑡𝑜𝑡

=

99865
0.437

= 228523 𝑘𝑊ℎ

Tramite l’adozione di questa soluzione si ottiene un risparmio pari a:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎
228523
𝑅𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 = 1 −
=1−
= 1 − 0.58 = 42%
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑖𝑎
392465
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Prestazioni di una pompa di calore ad acqua ΔT 15-10°C
In questo caso il consumo di energia elettrica è pari a:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 96593𝑘𝑊ℎ
Procedendo con i calcoli già descritti nel caso precedente, si ottiene:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 = 221036 𝑘𝑊ℎ
Tramite l’adozione di questa soluzione si ottiene un risparmio pari a:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎
221036
𝑅𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 = 1 −
=1−
= 1 − 0.56 = 44%
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎𝑖𝑎
392465
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Prestazioni di una pompa di calore ad acqua ΔT 15-10°C
Soluzione più vantaggiosa maggior risparmio percentuale

Difficoltà nella realizzazione:
- necessita di grande disponibilità d’acqua
- serbatoi di accumulo

- impianti complessi

41

Prestazioni

Pompe di calore ad aria e ad acqua

Pro e contro delle
pompe di calore
Vantaggi e limiti

Vantaggi nell’utilizzo di una pompa di calore
Pompe di calore  risparmio in termini di energia primaria  riduzione delle emissioni nocive
 valida alternativa agli impianti di condizionamento e riscaldamento tradizionali a combustione
Vantaggi:
- riduzione dei costi di riscaldamento degli ambienti  elevato risparmio economico, che può
raggiungere il 50%
- costi energetici di esercizio molto bassi: le moderne pompe di calore possono climatizzare gli
ambienti e produrre acqua calda sanitaria in un modo molto efficiente a costi molto contenuti
- risparmi di energia dal 40% al 60% sul riscaldamento invernale rispetto ai sistemi tradizionali a
combustibile fossile  riduzione delle emissioni nocive
- possibilità di utilizzare un unico impianto ed un unico servizio di climatizzazione invernale,
estiva e di produzione di acqua calda sanitaria esteso per tutto l’anno e per l’intero edificio in
cui essa opera

- impiego del 75% di energie rinnovabili qualunque sia la sorgente utilizzata
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Vantaggi nell’utilizzo di una pompa di calore
Pompe di calore  risparmio in termini di energia primaria  riduzione delle emissioni nocive
 valida alternativa agli impianti di condizionamento e riscaldamento tradizionali a combustione
Vantaggi:
- si integra facilmente con le altre tecnologie tradizionali e rinnovabili
- tecnologia adatta al retrofit, ideale per i nuovi impianti sia
residenziali che per gli ambienti pubblici e industriali, dove la
convenienza aumenta maggiormente grazie agli alti valori del COP
- possibilità di ricevere incentivi statali per l’acquisto di una pompa di
calore grazie ai piani di efficientamento energetico
In Germania, ad esempio, lo stato federale, i Lander e i comuni
offrono vari programmi di incentivi con interessanti contributi
per l’acquisto di una pompa di calore

44

Pro e contro

Pompe di calore ad aria e ad acqua

Limiti delle pompe di calore
Pompe di calore a condensazione ad aria o ad acqua  fortemente condizionate dalla
temperatura della sorgente calda e fredda
Limiti:
- le rese inserite nei dati di targa della macchina sono riferite a condizioni operative
standard che non considerano variazioni di temperatura
- la temperatura dell’acqua calda prodotta con le tecnologie attuali è piuttosto bassa e
il loro utilizzo per il riscaldamento degli ambienti è limitato
- è necessario adottare un sistema aggiuntivo che consenta la soppressione dei batteri
 temperatura dell’acqua a valori elevati (circa 70°C)  COP della pompa di calore
molto basso
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