
COSA E’ UNA POMPA DI CALORECOSA E  UNA POMPA DI CALORE
Una pompa di calore è un dispositivo che “sposta” calore da un luogo in bassa temperatura (chiamato sorgente) ad uno in alta temperatura 

(chiamato utenza), utilizzando dell’energia. Fondamentalmente, la pompa di calore utilizza lo stesso principio dei condizionatori d’aria ma 
operando in modo opposto.

COME FUNZIONA UNA POMPA DI CALORE
La pompa di calore utilizza un circuito frigorifero ed uno speciale fluido (chiamato fluido frigorifero) che, a seconda della temperature e della 
pressione a cui si trova nelle condizioni di utilizzo può presentarsi sotto forma di stato gassoso o liquido. Il circuito frigorifero è costituito da:Il 
fluido refrigerante  nel suo stato gassoso  viene compresso e messo in circolazione nel circuito dal compressore  Nel processo di fluido refrigerante, nel suo stato gassoso, viene compresso e messo in circolazione nel circuito dal compressore. Nel processo di 
compressione il gas aumenta di pressione e temperatura  e viene inviato nel condensatore (o scambiatore utenze) dove si raffredda e si 
condensa, a pressione costante utilizzando un fluido esterno che è, normalmente, acqua. All’uscita del condensatore il fluido refrigerante si 
trova ad alta pressione, a temperatura media ed in fase liquida e viene inviato alla valvola di espansione attraverso la quale il fluido 
refrigerante subirà una drastica riduzione della pressione di lavoro. A questo punto il fluido refrigerante (sempre sotto forma liquida) passa 
attraverso un secondo scambiatore, l’evaporatore dove subirà il passaggio di stato verso la fase gassosa “assorbendo” energia dal fluido 
esterno all’evaporatore che, a seconda del tipo di pompa di calore può essere aria o acqua. Oltre l’evaporatore il fluido refrigerante passa 
nel compressore ed il ciclo viene ripetuto. In questi sistemi è essenziale che il fluido refrigerante raggiunga una temperatura 
sufficientemente alta quando compresso in modo che possa condensare completamente nel condensatore, allo stesso modo, raggiunga 
una temperatura sufficientemente bassa dopo l’espansione in modo da poter evaporare completamente nell’evaporatore. Tuttavia,p p p p p p p ,
maggiore è la differenza di temperatura tra i due stati del fluido refrigerante, maggiore sarà anche la differenza di pressione che, per avere 
efficienze elevate, dovrà invece essere la più contenuta possibile. Infatti, maggiore è la differenza di pressione, maggiore sarà l’energia che 
il compressore dovrà assorbire per comprimere il gas. L’efficienza di una pompa di calore si misura dividendo la potenza termica al 
condensatore per la potenza elettrica assorbita al compressore, e diminuisce all’aumentare della differenza di temperatura (e pressione) tra 
i due scambiatorii due scambiatori.
Le pompe di calore sono anche disponibili nella versione reversibile; nel periodo invernale possono produrre acqua calda, nel periodo 
estivo possono produrre acqua fredda. Questo processo viene effettuato tramite l’attivazione di una valvola di inversione ciclo a 4 vie la 
quale commuta tra la modalità riscaldamento e la modalità raffreddamento mediante un segnale elettrico inviato dal pannello di controllo a 
microprocessore dell’unità stessa. Attivando la valvola, il fluido refrigerante viene inviato in una direzione per produrre acqua calda e nella 
di i  t   d   f dd  
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direzione opposta per produrre acqua fredda. 



SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
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LA SORGENTE
Il fluido esterno dal quale viene assorbita l’energia termica è chiamato sorgente. In una pompa di calore il 
fl id  f i t  b  l  d ll  t  (f dd ) ll’ t  L   di l  tili  fluido refrigerante assorbe calore dalla sorgente (fredda) nell’evaporatore. Le pompe di calore utilizzano 
differenti tipi di sorgente come mezzo per assorbire calore:
Aria esterna: e sono, per questo motivo, definite pompe di calore aria-acqua;

A  di f ldAcqua di falda: definite come pompe di calore acqua-acqua.

L’energia del sottosuolo: definite pompe di calore geotermiche.

L'UTENZA
L’acqua da riscaldare viene definita come utenza. In una pompa di calore il fluido refrigerante rilascia calore 
all’utenza (calda) nel condensatore, energia precedentemente assorbita dalla sorgente (fredda). L’energia ( ) , g p g ( ) g
termica viene trasferita all’edificio da riscaldare, generalmente tramite:
Ventilconvettori,
RadiatoriRadiatori,
Sistemi radianti caldo/freddo.
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GAMMA PRODOTTI

Aria Acqua LZT–LWZ Aria Acqua CZT-WZT Acqua Acqua WZH-WDH

Serie WZH e WDH acqua di pozzo per 
installazione interna

Serie LZT per installazione esterna Serie CZT per installazione interna
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Serie LWZ per installazione esterna IBRIDA Serie WZH e WDH geotermica per 
installazione interna

Serie WZT per installazione interna



EFFICIENZA DI UNA POMPA DI CALORE
Durante il suo funzionamento la pompa di 
calore:calore:
- Assorbe energia elettrica nel compressore:
- Assorbe energia termica nello scambiatore 
sorgente
- Cede energia termica nello scambiatore 
utenze
Il vantaggio principale della pompa di calore è
rappresentato dal fatto che può fornirerappresentato dal fatto che può fornire
maggiore energia (Termica) di quella assorbita
(Elet t r ica) per i l suo funzionamento.
L'efficienza di una pompa di calore viene
definita dal coefficiente "C.O.P" che identifica il
rapporto tra l'energia termica dissipata alle
u t e n z e e l a p o t e n z a e l e t t r i c a .
ll C O P è i bil  i  f i  d l ti  di  di l   d ll  di i i di l  G l t  ll C.O.P è variabile in funzione del tipo di pompa di calore e delle condizioni di lavoro; Generalmente, 
presenta valori variabili tra 3 e 5. Questo significa che per ogni kWh di energia elettrica assorbita, l'unità 
rilascerà da 3 a 5 kWh di energia termica alle utenze. Il C.O.P dell'unità sarà tanto maggiore quanto 
minore sarà la temperatura dell'acqua prodotta alle utenze e maggiore sarà la temperatura della sorgente 
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minore sarà la temperatura dell acqua prodotta alle utenze e maggiore sarà la temperatura della sorgente 
fredda.



PERCHE’ UTILIZZARE UNA POMPA DI CALORE

Il grafico a fianco mostra Il grafico a fianco mostra 
l’utilizzo dell’energia in un 
tipico paese Nord-europeo 
(in questo caso Germania):Il (in questo caso Germania):Il 
carico energetico nazionale 
viene così suddiviso; Risulta 
evidente come la riduzione evidente come la riduzione 
della quota di energia 
utilizzata per il riscaldamento 
(assolutamente (assolutamente 
predominante rispetto alle 
altre utilizzazioni) consenta 
riduzioni sostanziali della 
bolletta energetica dei vari 
paesi.
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GAMMA PRODOTTI

2 Tubi 4 Tubi

Condensazione ad aria, acqua, o combinato.
Reversibili, riscaldamento e Raffrescamento.

Condensazione ad aria, acqua, o combinato.
Reversibili, riscaldamento e Raffrescamento.,

Produzione di acqua calda sanitaria con priorità 
sul riscaldamento e raffrescamento.

,
Produzione di acqua calda sanitaria con priorità 
sul riscaldamento.
In raffrescamento, l’acqua calda sanitaria 
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viene prodotta in contemporanea



GAMMA PRODOTTI

Aria Acqua LZT R407C

Potenze da 10 a 100 kW
Dotate di Compressore EVI
C O P  ed E E R  In conformità alle norme in uscita a gennaio 2010C.O.P. ed E.E.R. In conformità alle norme in uscita a gennaio 2010
Compensazione della temperatura di mandata, in riscaldamento, in funzione della temperatura 
esterna
Versioni a 2 e 4 tubie s o a e ub
Acqua calda sanitaria fino a 65°C
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GAMMA PRODOTTI

Aria Acqua CZT R407C

Ventilatori centrifughi
Potenze da 6 a 50 kW
Dotate di Compressore EVIDotate di Compressore EVI
C.O.P. ed E.E.R. In conformità alle norme in uscita a gennaio 2010
Compensazione della temperatura di mandata, in riscaldamento, in funzione della temperatura 
esternaes e a
Versioni a 2 e 4 tubi
Acqua calda sanitaria fino a 65°C
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GAMMA PRODOTTI

Aria Acqua WZT R407C

Potenze da 6 a 100 kW
Dotate di Compressore EVI
C O P  ed E E R  In conformità alle norme in uscita a gennaio 2010C.O.P. ed E.E.R. In conformità alle norme in uscita a gennaio 2010
Compensazione della temperatura di mandata, in riscaldamento, in funzione della temperatura 
esterna
Versioni a 2 e 4 tubie s o a e ub
Acqua calda sanitaria fino a 65°C
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GAMMA PRODOTTI

Acqua Acqua e Geotermia WZH R407C

Potenze da 7 a 38 kW
C.O.P. ed E.E.R. In conformità alle norme in uscita a gennaio 2010
Compensazione della temperatura di mandata  in riscaldamento  in funzione Compensazione della temperatura di mandata, in riscaldamento, in funzione 
della temperatura esterna
Scambiatore aggiuntivo per il free cooling
Versioni a 2 e 4 tubiVersioni a 2 e 4 tubi
Acqua calda sanitaria fino a 65°C
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GAMMA PRODOTTI

Acqua Acqua e Geotermia WDH R407C

Potenze da 48 a 420 kW
C.O.P. ed E.E.R. In conformità alle norme in uscita a gennaio 2010
Compensazione della temperatura di mandata  in riscaldamento  in funzione Compensazione della temperatura di mandata, in riscaldamento, in funzione 
della temperatura esterna
Scambiatore aggiuntivo per il free cooling
Versioni a 2 e 4 tubiVersioni a 2 e 4 tubi
Acqua calda sanitaria fino a 65°C
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GAMMA PRODOTTI

IBRIDE - Aria Acqua Acqua LWZ R407C

Potenze da 26 a 100 Kw
Doppio scambiatore per funzionamento ad acqua e ad aria, combinato, per l’ottimizzazione dei 
rendimentirendimenti
Dotate di Compressore EVI
C.O.P. ed E.E.R. In conformità alle norme in uscita a gennaio 2010
Compensazione della temperatura di mandata, in riscaldamento, in funzione della temperatura Co pe sa o e de a e pe a u a d a da a, sca da e o, u o e de a e pe a u a
esterna
Versioni a 2 e 4 tubi
Acqua calda sanitaria fino a 65°C
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STRUMENTI DI SUPPORTO

Software di calcolo



GAMMA SISTEMI

Regolazione

Fi   4 Z   ll  di T   • Fino a 4 Zone con controllo di Temperatura e 

Umidità;

• Fino a 4 Valvole miscelatrici e relativo 

circolatore;circolatore;

• Compensazione climatica invernale e controllo 

punto di rugiada estivo per le 4 zone;

• Gestione deumidificazione;• Gestione deumidificazione;

• Impostazione di funzionamento a fasce orarie 

con due livelli di temperatura, diurno e 

attenuato.attenuato.

• Impostazione di funzionamento Invernale e 

estivo;

• Accensione e spegnimento della pompa di p g p p

calore;

• Visualizzazione allarme generico della Pompa 

di Calore.
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GAMMA SISTEMI

Regolazioni Serbatoi
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SERVIZI

Sonde Geotermiche

Sonde Verticali monotubo ad U diametro 42

Sonde Verticali a doppio tubo ad U diametro 

32

Peforazioni per una profondità massima di 

100 metri

Sonde orizzontali a 1,5 - 2 metri sotto il 

piano di campagna

In media la resa è 
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SERVIZI

Sonde Geotermiche Verticali

Arenaria max

Roccia con alta conducibilità

Granito max.

Gneiss max.

Roccia Calcarea max.

Gneiss min.

Ghiaia, sabbia satura max.

Arenaria max.

Ghiaia, sabbia satura min.

Arenaria min.

Granito min.

Argilla  limo mido min

Argilla, limo umido max.

Roccia Calcarea min.

Roccia o Terreno Umido

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Terreno asciutto

Ghiaia, sabbia asciutta

Argilla, limo umido min.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Costi per sonda a singola U (1x42) circa 50 Euro/ml – sonda a doppia U (2x32) 60 Euro/ml – max. 100 ml




