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Work shop tecnico: Edifici
Impianti a pompa di calore  per la climatizzazione annuale 

e la produzione di acqua calda sanitaria: soluzioni per 

edifici polifunzionali, residenziali, uffici.
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La pompa di calore è la 

dimostrazione di come è

possibile integrare

efficienza energetica & impiego

di energie rinnovabili termiche



Pompa di calore: 

Efficienza  e Rinnovabile

Utilizzando in buona parte  

energia gratuita e rinnovabile
( circa 75% con COP 4) 

consente elevati rendimenti e forti
riduzioni di consumo di energia
primaria.



L’utilizzo di “energia rinnovabile” non è il solo 
beneficio dei sistemi in pompa di calore

Mentre producono energia per riscaldare, condizionare e produrre acqua 

calda sanitaria da fonte rinnovabile, anche in presenza di temperature 

esterne molto rigide (-20°C), consentono risparmi di:

- Energia primaria 

- Consumi annui

- Emissioni di CO2

–50%

Rispetto ai sistemi 

tradizionali 

a combustione !



COMBUSTIONE CONVENZIONALE

POMPE DI CALORE

Rendimento 90%

Combustibili fossili

Energia
Primaria

termico

rinnovabili

idroelettrico

Riduzione del 51% del 
consumo di energia

Riduzione del 70% delle 
Emissioni di CO2

SCOP = 4,0

111

54,2 *

111

25

75

100

100

AMBIENTE
* Fattore di conversione 2,17 

Perché consumano il –50% rispetto alle caldaie?



Pompe di calore:efficienza & rinnovabili 
termiche 

Il potenziale delle pompe di calore è
documentato nelle recenti proposte della 
Confindustria 
“Proposte per il “Piano Straordinario di 
efficienza energetica”

e nel 

“Piano di azione Nazionale delle 
rinnovabili, pubblicato dal MiSE” (PAN). 



Efficienza: proposte Confindustria

Potenziale 
complessivo di  
risparmio di energia 
fossile  86 Mtep
e
207,6 Mton di CO2 
di tutte le tecnologie

Potenziale delle pompe di calore è stato stimato in 11,7 
Mtep e 27,2 Mton di CO2 (nei dieci anni 2010-2020).



Rinnovabili: proposte PAN

Il Governo Italiano 
nel PAN ha stimato 
l’obiettivo di 
produzione in

21,49 Mtep di FER
nel 2020; 



Rinnovabili termiche: stime PAN

IL PAN ha fatto anche una 
stima del contributo 
previsto per ciascuna 
tecnologia che utilizza 
energie rinnovabili al fine di 
conseguire l’obiettivo nel 
settore riscaldamento di 
10,46 Mtep ( il 46% del 
contributo complessivo)  
dei quali 2,9 Mtep di FER 
da pompe di calore. 



Stime Coaer di  FER da pompe di calore nel 
2020

Le nostre stime di sviluppo delle pompe di calore 
prospettano un potenziale ben maggiore , 
naturalmente subordinato agli strumenti di 
sostegno che verranno messi a disposizione.

I nostri studi prevedono  che  circa il 25% della 
domanda di servizio possa essere soddisfatta con 
pompe di calore, con una  copertura di 7,5 Mtep
di domanda di servizio e un impiego di 5,2 MTep
di FER.
(solo per la funzione invernale e ACS)



Edificio polifunzionale

Edifici residenziali: 
monofamiliare e condominiale

Uffici

Pompa di calore: esempi applicativi



Complesso Edifici con destinazione mista: 
residenziale, commerciale e ricettiva

•Torre di 19 piani con 103
appartamenti, 31 negozi e 21 uffici
e 1 hotel di 96 camere
•Zona climatica: D - Savona
•Fabbisogno Energetico:1,8 GWh
termici e 1,9 GWh frigoriferi
•Volume intervento = 69.000 m³
Potenzialità di progetto: 1,9 MW 

(termica) e 1,5 MW (frigorifera).

impianto a pompa di calore a ciclo
annuale acqua-acqua caldo, freddo e acs
OCEANO TERMICO: acqua di mare



Circuito secondario di
condensazione

Anello di condensazione

27 C (12 C)

30 C (9 C)

Circuito utilizzatori

7 C (45 C)

12 C (40 C)

30 C (10 C) 35 C (5 C)

T estate (T inverno)

Recupero calore acqua calda sanitaria

Schema di principio impianto di condizionamento

L’acqua di mare viene 

prelevata da un condotto in 

calcestruzzo con griglia di 

aspirazione e serranda di 

intercettazione, che alimenta 

una vasca di decantazione di 

circa 60 m3. Mediante 

elettropompe, l’acqua viene 

inviata ai dispositivi di 

filtrazione e quindi a tre 

scambiatori in acciaio al 

titanio di uguale potenza.

L’acqua viene infine restituita alla sorgente con un salto termico di 

circa 3°C. Il lato utilizzo degli scambiatori è rappresentato dall’anello 

chiuso WSHP con circuitazione a ritorno inverso, che alimenta le

diverse pompe di calore acqua-acqua a servizio delle varie utenze.

Schema di impianto



Unità residenziali e commerciali : la climatizzazione è fornita da 154 pompe 

di calore acqua-acqua individuali, che alimentano oltre 680 unità terminali 

canalizzabili ad acqua. La produzione centralizzata di acqua calda sanitaria è

realizzata mediante pompe di calore. Ogni unità residenziale e commerciale è

dotata del proprio dispositivo di controllo per la gestione automatica del clima 

locale. Tutti i dispositivi fanno capo ad un sistema di regolazione e 

supervisione centralizzato.

Hotel : soluzione centralizzata con due pompe di calore da 400 kW  ciascuna 

per la produzione di acqua refrigerata, acqua calda per riscaldamento  ed 

acqua calda sanitaria a 55°C. La distribuzione è affidata a 190 unità terminali 

ad acqua di tipo canalizzabile. Il rinnovo dell’aria è gestito da quattro pompe 

di calore aria-aria con recupero termodinamico e da quattro ulteriori unità di 

trattamento idroniche.

Sorgente energetica - acqua di mare - risorsa
rinnovabile e stabile nel tempo, con temperature che 
variano tra 14°c invernali e 24°c estivi.



VALUTAZIONE ECONOMICA ED ENERGETICA
• Consumo annuo stimato 673.480 kWh elettrici.
• Consumo annuo stimato per impianto tradizionale (caldaia e 

refrigeratore e distribuzione a quattro tubi): 262.470 Sm3
di gas metano + 643.130 kWh elettrici.

Risparmio energetico annuale pari a 149.996 €.

Pay-back semplice dell’impianto pari a 3,2 anni.

Risparmio annuale energia primaria=8.833 GJ (-63% vs. 
impianto tradizionale), pari a 211 TEP(*)
Riduzione emissioni CO2 = 491 t (-64% vs. impianto tradizionale)



Ex IPAI di VERCELLI (Italia) - Sistema integrato 
geotermico, fotovoltaico e solare termico con accumulo 

(240 kW_anno 2010)

Ex IPAI di VERCELLI (Italia) - Sistema integrato 
geotermico, fotovoltaico e solare termico con accumulo 

(240 kW_anno 2010)





KWh/m2

x100 m2 (η = 0,6) : ~ 90.000 KWh/anno

(pari ad 83% fabbisogno a.s.) 

KWhEL /KWp

x 9  KWp : ~ 10.000 KWh/anno

CONTRIBUTO  SOLARE  TERMICO CONTRIBUTO  SOLARE  FOTOVOLTAICO

EX IPAI VERCELLI:  CONTRIBUTI  DI ENERGIA  SOLARE



Convenzionale
Equival.

Sistema
attuale

Confronto

Consumo termico (KWhter /a) 1.170.000 0

Consumo elettrico (KWhel /a) 15.000 87.700

Costi esercizio  (€/a) 96.600 17.540

∆ esercizio (€/a) 79.060

Costo investimento  (€) 208.000 605.590

∆ investimento (€) 397.590

EX IPAI VERCELLI: I RISPARMI ECONOMICI PREVISTI

NOTE: Costo energia termica    0,08 €/KWhter

Costo energia elettrica   0,2 €/Kwhel

I costi di investimento comprendono i sistemi solari in entrambi i casi



L’edificio:

• Abitazione singola e isolata

• Anno di costruzione 1976

• Località: Pontelongo (PD)

• Superficie=230 m2: 2 piani

• 2 bagni con doccia

• Impianto a termosifoni

• Occupazione normale 3 

persone

Ristrutturazione e intervento su impianto esistenteRistrutturazione e intervento su impianto esistente



La ristrutturazione prevedeva:

• Realizzazione del cappotto esterno

• Isolamento tetto

• Sostituzione degli infissi

• Sostituzione della vecchia caldaia

Inoltre…

La proprietà richiedeva l’installazione di un sistema di 

condizionamento estivo

RISTRUTTURAZIONE: INTERVENTO SU IMPIANTO 
ESISTENTE



Software utilizzato:

Per la valutazione dei carichi termici e la della 

classe energetica dell’edificio si è utilizzato 

DOCET, software sviluppato da ITC, CNR ed 

ENEA.

I calcoli sono stati effettuati secondo la UNI 

TS 11300

RISTRUTTURAZIONE: INTERVENTO SU IMPIANTO 
ESISTENTE



Valutazione dei fabbisogni di SOLO RISCALDAMENTO

RISTRUTTURAZIONE: INTERVENTO SU IMPIANTO 
ESISTENTE



Valutazione dei fabbisogni di ACQUA CALDA SANITARIA

RISTRUTTURAZIONE: INTERVENTO SU IMPIANTO 
ESISTENTE



Soluzione proposta e adottata dal progettista: sistema a 

pompa di calore:

Questa tipologia di pompa di calore è in grado 
di produrre acqua calda fino a 65°C e di 
funzionare fino a -20°C di aria esterna

RISTRUTTURAZIONE: INTERVENTO SU IMPIANTO 
ESISTENTE



VANTAGGI:

• Impianto di condizionamento

realizzato con unità ad acqua

• Unica unità per riscaldamento, 

condizionamento e ACS

• Massimo risparmio energetico

La soluzione con pompa di calore

RISTRUTTURAZIONE: INTERVENTO SU IMPIANTO 
ESISTENTE



Nuova classificazione energetica
L’utilizzo della pompa di calore ha inoltre permesso di aumentare
la classe di efficienza energetica dell’edificio

RISTRUTTURAZIONE: INTERVENTO SU IMPIANTO 
ESISTENTE



RISTRUTTURAZIONE: INTERVENTO SU IMPIANTO 
ESISTENTE

21.400

Doppio contatore: D2 + BTA (3+10kW) 
PdC con COP m.a.=3,2
Caldaia con η=90%



RISTRUTTURAZIONE: INTERVENTO SU IMPIANTO 
ESISTENTE

21.400

Risparmio di costi esercizio 
dell’impianto di riscaldamento

572 €/anno pari al 30%

€ 1.328

€ 1.900



L’edificio
• Abitazione singola e isolata
• Anno di costruzione 2008
• Località: Strà (PD)
• Superficie: 320 m2 su due piani
• 4 bagni con doccia e vasca
• Impianto radiante a pavimento 

riscaldamento e raffrescamento
• Impianto di deumidifica
• Occupazione normale 4 persone

Realizzazione nuovo impianto Realizzazione nuovo impianto 

La richiesta della committenza:
impianto ad alta efficienza, adatto per essere integrato ad un futuro 
impianto fotovoltaico, per riscaldamento, condizionamento e 
produzione ACS con classe energetica elevata



Dai calcoli risulta che per …

• Superficie netta: 282m2

• Volume lordo riscaldato: 1.071m3

• Volume netto riscaldato: 750m3

…………il fabbisogno di energia termica sarà di……..

• Per il riscaldamento: 15.500 kWh/anno

• Per la produzione di 4.800 kWh/anno

PER UN TOTALE DI 19.800 kWh/anno 19.800 kWh/anno 

di energia termica

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 



Classificazione energetica dell’edificio

Con impianto a pompa di calore l’edificio è risultato essere

in classe energetica B

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 



La soluzione proposta e adottata dal progettista: sistema a 

pompa di calore

Questa tipologia di pompa di calore è in 
grado di produrre acqua calda fino a 60°C

e di funzionare fino a -15°C di aria esterna

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 



REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 

La soluzione con pompa di calore

VANTAGGI:

• Unica unità per riscaldamento, 

condizionamento e ACS

• Recupero totale estivo 

dell’energia di condensazione

• Massimo risparmio energetico



REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 

Doppio contatore: D2 + BTA (3+10kW) 
PdC con COP m.a.=3,7
Caldaia con η=105%

19.800



REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 

19.800

Risparmio di costi 
esercizio dell’impianto di 

riscaldamento
490€/anno pari al -31%

€ 1.090

€ 1.580



L’Edifico 

Nuovo Palazzo Uffici 12.600 m²: 
2 edifici da 5 piani 

Zona climatica: E – Milano 

Impianto a pompa di calore 
aria-aria_caldo, freddo e ACS: 
VRV_Sistema ad espansione 
diretta, a Volume di Refrigerante 
Variabile, a Recupero di Calore

Capacità di raffreddamento 
installata: 1,575 MW 

Realizzazione nuovo complesso adibito ad ufficiRealizzazione nuovo complesso adibito ad uffici

Progetto integrato finalizzato a:
Climatizzazione - Diffusione dell’Aria – Ventilazione – Illuminazione -
Pannelli Fotovoltaici sul tetto - Sistema di recupero acquepiovane-
Acustica



38

REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO PER UFFICI

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE:

• unità interne canalizzabili

• possibilità di riscaldare/raffreddare
in modo indipendente

• elevata QUALITA’ dell’ARIA in 
AMBIENTE

VENTILAZIONE:

• aria di rinnovo fornita tramite
sistema a recupero termodinamico e
espansione diretta – 2x40.000 m3/h

• risparmio di energia grazie ad       
un’efficienza di recupero pari all’88%

• ridotti costi di manutenzione



Superficie Totale: 12.384 m2

Condizioni di progetto: Tcool= 26°C;  Theat=21°C 

Ventilazione: 40.000 m3 (continui)

Consumo totale = 759.483 kWh (E)/anno

- Climatizzazione = 364.351 kWh (E)/anno (48%)

- Ventilazione =   71.808 kWh (E)/anno (9%)

- Altri (acqua calda sanitaria, acqua, ecc.) =   56.125 kWh (E)/anno (7%)

- Forza motrice e illuminazione = 267.559 kWh (E)/anno (35%)

- Contributo dei pannelli fotovoltaici =  -33.454 kWh (E)/anno

Consumo Totale Netto = 726.389 kWh (E)/anno

VALUTAZIONE ECONOMICA ED ENERGETICA

COSTI D’ESERCIZIO

29,4 kWh/m2/anno per la climatizzazione

Fornitura in Media Tensione (0,12 €/kWh) ���� 43.722 €/anno (climatizzazione)
(il valore non considera il contributo dell’incentivo per i sistemi fotovoltaici)

REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO PER UFFICI



RAGGIUNTA LA CERTIFICAZIONE IN TRIPLA “A”

REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO PER UFFICI

1_Classe A: Edificio di qualità per 

climatizzazione e materiali utilizzati
2_Classe A: Edificio Antisismico
3_Classe A: Certificato di Efficienza
Energetica



Grazie per l’attenzione


