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Pompe di calore elettriche volte al recupero diretto e indiretto 
dell’energia nel settore residenziale, terziario e industriale: principi 
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Relatore: Ing. P. d’Abbieri 



Il modello di crescita economica che ha caratterizzato gli ultimi 150 anni di storia, si definisce 
“economia lineare”, un’economia industriale, di mercato, basata sull’estrazione di materie prime 
sempre nuove, sul consumo di massa e sulla produzione di scarto una volta raggiunta la fine della 
vita del prodotto 
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Questo flusso di estrazione e dismissione di materia ha causato effetti ambientali dannosi come 
l’inquinamento e le emissioni di gas serra responsabili del cambiamento climatico. 



Nasceva l’esigenza di elaborare un modello di sviluppo alternativo all’economia lineare in grado di 
fermare lo spreco di materia, l’inquinamento da fonti fossili, promuovendo la produzione efficiente, 
il riciclo, l’eco-design, le energie e fonti rinnovabili.  
Economia Circolare: ridurre lo scarto, differenziare le fonti di approvvigionamento di materia e fa 
vivere più a lungo, massimizzando il valore d’uso i prodotti di consumo. 
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Adottare un approccio circolare significa rivedere tutte le fasi della produzione e prestare 
attenzione all’intera filiera coinvolta nel ciclo produttivo 
 



Incentivi nell’impiego di apparecchiature efficienti 

Giacimento di 
Gas Naturale 

Centrale 
Elettrica 

57 

Sistema di 
Trasporto e 
Distribuzione 

43%(o) 

3 
97% COP 3,6* 

Pompa di 
calore 
elettrica 

100 

Effetto 
Utile 

Impianto con caldaia 

9 

100 

(O) Fonte autority AEEG     - * COP corrispondente ad una pompa di calore in classe A; 
** ηgen=1,05; ηdistr=0,96; ηregolaz=0,96; ηemissione=0,94;   ***COP=1,42 e η=0,91. 

Pompa di calore a gas 

91%** 

100 

COP 1,33 *** 

75,2 

109,9 

66,6 







Nasceva l’esigenza, a livello europeo, di 
cambiare strategia di trasformazione 
dell’energia primaria a fine di 
promuovere efficienza e sostenibilità 



Leve per la rinnovabilità  
e sosteninilità 

• Dlgs 28/2011 – allegato 3 
Copertura del fabbisogno energia primaria 
dell’edificio tramite il ricorso ad energia prodotta 
da fonti rinnovabili 
50% dal 1 Gennaio 2017 
Pompa di calore rinnovabile 
• 2010/31/CE - nzeb 
 

Classi energetiche 

Reddittività del Fotovoltaico 
Agevolazioni fiscali ed incentivi 

Tariffe elettriche – TD 

D.L. e obblighi normativi 

Superiore valore delle abitazioni 

• 65%  Riqualificazione (fino a Dicembre 2013) 
• 50%  Ristrutturazione (fino a Dicembre2013) 
• Conto Termico 
DECRETO 28 dicembre 2012 - incentivazione della 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed 
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni . 

 



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000 2001 

EPBD 
EPBD 
recast Ecodesign 

RES 

Ecodesign 
Recast 

d.lgs.192 

d.lgs.311 
Dpr 59 

d.lgs.201 d.lgs.28 

d.lgs.15 

EPBD ECODESIGN RES 
Direttiva Europea 2002/91/EC, 2010/31/EU 2005/32/EC, 2009/125/EC 2009/28/EC 

Regola Europea EN14825 

Legislazione 
Italiana 

d.Lgs 192/2005, d.Lgs 
311/2006, Dpr59/09 

d.lgs.201/2007; 
d.lgs.15/2011. 

D lgs. 28/2011 

Regole Italiane UNI/TS11300 UNI EN14825 UNI/TS 11300 



Pompe di Calore Elettriche, perché……. 

- 40%  
energia  
primaria 

1 solo  
impianto  
(caldo+freddo + 
Acqua calda sanitaria) 
) 

  Incentivo 
65% 
totale 

Perfetta 
Integrazione 
con rinnovabili 

Zero 
emissioni 

 Adatta ad ogni 
applicazione 



POMPE DI CALORE: applicazioni nel RESIDENZIALE 



POMPE DI CALORE: applicazioni nel RESIDENZIALE (sistemi ibridi) 



POMPE DI CALORE: applicazioni nel TERZIARIO (sistemi VRV) 

Destinazioni d’uso: uffici, hotel, B&B, commerciale 



POMPE DI CALORE: applicazioni nell’INDUSTRIALE (Chiller) 

Recupero parziale 

Recupero totale 



POMPE DI CALORE: applicazioni nell’INDUSTRIALE (Chiller) 

Sistema Polivalente: produzione contemporanea di acqua calda e acqua refrigerata 



SOLARDECATHLON 



Grazie per l’attenzione 
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