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Le pompe di calore ad alta temperatura e a gas ecologico. 
Il motore sostenibile del sistema integrato
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Dipendenza EU dal gas Russia anno 2021

45% 65% 40%



Piano RePower EU:
annullare la dipendenza energetica 

dalla Russia e accelerare la 
transizione green.
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[…]

Pompa di calore + FV, tecnologia sempre più cruciale per autonomia/continuità energetica!

FORNITURA DI ENERGIA: LA SITUAZIONE OGGI

”Smart Heat Pump”

Credit: Assoclima



Nuovi edifici/riqualificazioni importanti: 

applicazioni bassa/media temperatura (<55 °C)

Ammodernamento impianto: 

applicazioni media/alta temperatura (> 60 °C)

KEYWORDS :

- GWP sostenibili

- Smart Grid/Smart HP

- Efficienza/Autonomia energetica

- Riduzione ingombri

Gamma R32 (GWP 675)
fino a 10 kW

Gamma R290 (GWP 3)
fino a 16 kW

FORNITURA DI ENERGIA: LE SOLUZIONI VERSO L’AUTONOMIA



AMMODERNAMENTO IMPIANTO ESISTENTE CON POMPA DI CALORE R290
Villa monofamiliare 150 m2 zona climatica D

SITUAZIONE INIZIALE

Edificio non isolato (classe F)

Terminali esistenti: radiatori

Generatore esistente: caldaia a gas convenzionale

INTERVENTO PREVISTO

Sostituzione generatore: Pompa di calore ad alta temperatura

Mantenimento terminali esistenti

(no isolamento, no FV)

E’ un esperimento «forzato» per simulare il drastico stacco dalla dipendenza gas



AMMODERNAMENTO IMPIANTO ESISTENTE CON POMPA DI CALORE R290
Villa monofamiliare 150 m2 zona climatica D

12 h come da 
DPR 412/93

Considero 4h 
per ACS e/o 
interruzioni

POMPA DI CALORE R290

CALDAIA TRADIZIONALE

Classe energetica iniziale

Mandata fissa 60°C

Classe energetica iniziale

Classe energetica iniziale

Mandata scorrevole

Doppio salto di classe Triplo salto di classe



Valori reali migliorativi vs interpolati da software

Valori reali peggiorativi vs interpolati da software

CARATTERISTICHE NUOVA GAMMA R290
Prestazioni termiche 

2. COP (EFFICIENZA) A DIVERSE TEMPERATURE DI MANDATA

Envelope esteso per riscaldamento con 70 °C a  -10°C esterni

1. TEMPERATURA OPERATIVA



Valori reali migliorativi vs interpolati da software

Valori reali peggiorativi vs interpolati da software

CARATTERISTICHE NUOVA GAMMA R290
Prestazioni termiche 

2. COP (EFFICIENZA) A DIVERSE TEMPERATURE DI MANDATA

Envelope esteso per riscaldamento con 70 °C a  -10°C esterni

1. TEMPERATURA OPERATIVA

I dati costruttore sono migliorativi rispetto all’interpolazione dati a temperature > 55°C 

eseguite dai SW L10:

Discussione aperta con case SW calcolo L10 per consentire inserimento dati costruttore 

a tutte le temperature operative (ove oggi non sia ancora possibile)



Configurazione split standard

Configurazione split con brevetto Hydro Auto Control

CARATTERISTICHE NUOVE GAMME R290/R32
Prestazioni idrauliche – Brevetto Hydro Auto Control

NECESSITÀ IMPIANTISTICHE POMPE DI CALORE

- Volume minimo (🡪 ACCUMULO)

In ordine di importanza: 

1° motivo SBRINAMENTO

2° motivo AUMENTO INERZIA🡪 EFFICIENZA e COMFORT

3° motivo ACCUMULO ENERGETICO (es: FV)

4° …..

- Portata volumetrica minima (🡪 BY-PASS/EQUILIBRATORE) 

BREVETTO HYDRO AUTO CONTROL ®
Gestione e integrazione dei componenti necessari per garantire il volume minimo 

e la portata minima alla PdC indipendentemente dalle condizioni operative del 

circuito idraulico secondario (stato valvole di zona, testine, ecc)

Semplificazione impiantistica/riduzione componenti/maggiore affidabilità



CARATTERISTICHE NUOVE GAMME R290/R32
Prestazioni idrauliche – Brevetto Hydro Auto Control

Sensore portata

Valvola 4/3 vie

Puffer sbrinamento



CARATTERISTICHE NUOVE GAMME R290/R32
Prestazioni idrauliche – Brevetto Hydro Auto Control – CONFRONTO GAMMA SPLIT R32/MONOBLOCCO R290

Configurazione monoblocco con brevetto Hydro Auto Control

Configurazione split con brevetto Hydro Auto Control

Per la configurazione monoblocco (R290) tenere conto delle perdite di carico tra 

UI-UE. La prevalenza richiesta verso l’impianto potrebbe richiedere una 

compensazione con pompa di rilancio. E’ possibile in ogni caso considerare un 

puffer/equilibratore per gestire 1 circuito diretto e 3 circuiti miscelati

Per la configurazione split (R32) la prevalenza utile verso l’impianto è sufficiente 

per circuito singolo in applicazioni residenziali di metratura standard.

E’ possibile in ogni caso considerare un puffer/equilibratore per gestire 1 circuito 

diretto e 3 circuiti miscelati

Linee gas

Linee acqua



CARATTERISTICHE NUOVE GAMME R290/R32
Prestazioni idrauliche – Brevetto Hydro Auto Control

Hydro Auto Control 

- Assicura l’energia per lo sbrinamento in ogni situazione
- Assicura la portata volumetrica minima in ogni situazione
- Consente l’utilizzo di radiatori standard anche con valvole termostatiche

Valvola 4-3 vie Risc/ACS/Bypass

Pompa di circolazione

Regolazione 7” touch Display a colori

Vaso espansione

Puffer 16 l

Valvola di sicurezza

B

F

C

D

E

A

Non 
raffigurato Sensore di portata volumetrica



GG.6 Requirements for refrigerating systems employing secondary heat 

exchangers

“If a flammable refrigerant is used and the system contains a secondary heat exchanger, the 

heat exchanger shall not allow the release of refrigerant into areas served by the secondary 

heat exchanger fluid if these areas are covered by Annex GG. The following may be 

considered to comply with this requirement:

- An automatic air/refrigerant separator and pressure relief valve is placed in the secondary 

circuit on the outlet pipe from the evaporator or the condenser […]”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO GAMMA R290 (PROPANO)
Prescrizioni installative

REQUISITI 60335-2-40 SOLUZIONI TECNICHE E INSTALLATIVE

Valvola SEV di evacuazione gas in caso di perdite:

non c’è alcuna possibilità di penetrazione gas verso l’unità interna🡪 SISTEMA INDIRETTO

Contenuto gas R290: 2 kg < 4,9 kg (limite definito da 60335-2-40)

Il contenuto limitato di gas e le soluzioni tecniche integrate nell’unità 

esterna classificano la nuova gamma R290 come «sistema indiretto»: 

non è prevista alcuna restrizione per quanto riguarda il volume 

degli ambienti interni!



NORMATIVA DI RIFERIMENTO GAMMA R290 (PROPANO)
Prescrizioni installative

22.116 

“ Appliances using flammable refrigerants shall be constructed so that any 

leaked refrigerant will not flow or stagnate so as to cause a fire or explosion 

hazard in areas within the appliance and connected ducts where electrical 

components, which could be a source of ignition and which could function 

under normal conditions or in the event of a leak, are fitted.“

Aree di rispetto vincolanti per installazione

REQUISITI 60335-2-40 SOLUZIONI TECNICHE E INSTALLATIVE



Nuovi edifici/riqualificazioni importanti: 

applicazioni bassa/media temperatura (<50 °C)

Ammodernamento impianto: 

applicazioni media/alta temperatura (> 60 °C)

KEYWORDS :

- GWP sostenibili

- Smart Grid/Smart HP

- Efficienza/Autonomia energetica

- Riduzione ingombri

Gamma R32 (GWP 675)
fino a 10 kW

Gamma R290 (GWP 3)
fino a 16 kW

FORNITURA DI ENERGIA: LE SOLUZIONI VERSO L’AUTONOMIA
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Grazie per la vostra attenzione.

Ci vediamo allo stand,

Buona fiera MCE a tutti! 

MCE 2022


