Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile

“HEAT PUMP”

Edificio principale: EDIFICIO F92
L’edificio F92 si sviluppa su tre livelli (superficie
totale pari a circa 230 m2) ed ospita al suo interno:
n°2 aule didattiche;

n°2 sale riunioni;;

n°1 segreteria operativa;
n°1 area break;
……….e
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Edificio principale: EDIFICIO F92
…..la Sala Componenti d’Impianto:

“HEAT PUMP”

Edificio principale: EDIFICIO F92

All’interno della hall dimostrativa è possibile “toccare con mano” i principali componenti necessari alla realizzazione di
impianti di climatizzazione assistiti da fonti rinnovabili:
N°1 Sistema di Ventilazione Meccanica Controllata a semplice flusso per estrazione, completo di bocchetta di estrazione
igroregolabile per locali servizi dotata di rilevatore ottico di presenza per bagni ciechi: Q=200 m3/h con H=100 Pa (ALDES);
N°1 Scambiatore di calore saldo brasato, completo di isolamento termico (ALFA LAVAL);
N°1 Pannello dimostratore di impianti di solar heating (KLOBEN, VALSIR, ALFA LAVAL, LOWARA);
N°1 Fancoil del tipo a cassetta a 4 vie: Pt=3,11 kW, Pf=2,35 kW, Qaria=460 m3/h vel. media, Tacqua in 50°‐7°C inv‐est (SANYO);
N°2 moduli per impianti radianti a pavimento, applicazioni industriali e civili (VELTA);
N°2 sistemi di regolazione per impianti radianti a pavimento, con e senza fili (VELTA);
Sistema distribuzione aria con canali in poliuretano e modalità di collegamento a canali circolari in acciaio zincato (ALP);
p
e serrande tagliafuoco
g
per
p impianti
p
di distribuzione
Bocchette immissione,, diffusori aria,, sistemi di taratura della portata
dell’aria condizionata (FRANCE AIR);
N°1 Caldaia Hi‐Tech a Pellet e MINI silo di contenimento pellet: Pt=20,0 kW, capacità mini silo = 0,3 m3 (MEPE Srl)
N°1 pompa di calore ad espansione diretta ad inverter R410A, mono Split: Pt=2,5 kW, Pf=2,0 kW (DAIKIN);
N°1 pompa di calore aria – acqua ad inverter R410A: Pt=5,85 kW, Pf=4,4 kW, Tacqua 50°‐7°C e Test=7°‐35°C inv‐est
(CLIMAVENETA)
Esploso circolatore per impianti idronici e circolatore con inverter installato a bordo (GRUNDFOS);
N° 1 Sistema di Ventilazione Meccanica Controllata a doppio flusso con recupero di calore statico: Q=220 m3/h con H=200
Pa (ALDES).
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EDIFICIO F92: impianto di solar heating and cooling
L’impianto
p
di solar heating
g and cooling
g realizzato a servizio dell’Ed. F92 è dedicato al soddisfacimento
f
del ffabbisogno
g
energetico dell’intero edificio, relativo ai periodi di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo.

Principali componenti in funzionamento invernale:
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EDIFICIO F92: impianto di solar heating and cooling
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO INVERNALE:

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ESTIVA:
Principali componenti in funzionamento estivo:

FRAZIONE
SOLARE: 66%
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CONTAINER F92: pompa di calore acqua – acqua polivalente ad R744 (CO2)
L'impianto AI.CO.WA. (AIr conditioning with HP CO2 water‐WAter) è stato realizzato al fine di caratterizzare una pompa
di calore acqua‐acqua che utilizza la CO2 (R744) come refrigerante.

ODP (potenziale di distruzione dell
dell’ozono)
ozono) ‐ GWP (potenziale di riscaldamento globale)
Es. un gas con GWP100 pari a 1.500, significa che 1 Kg di questo gas introdotto in atmosfera, in 100 anni, causerà lo stesso
effetto serra di 1.500 Kg di anidride carbonica (CO2).
Si deduce facilmente che più basso è il valore GWP minore è l’impatto del gas sull’effetto serra.
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CONTAINER F92: pompa di calore acqua – acqua polivalente ad R744 (CO2)
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CONTAINER F92: pompa di calore acqua – acqua polivalente ad R744 (CO2)
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO INVERNALE:

Andamento del COP in funzione della temperatura
dell’acqua
dell
acqua in ingresso al GC
(Funzionamento invernale)

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ESTIVA:

Andamento dell’EER in funzione della temperatura
d ll’
dell’acqua
in ingresso all GC
(Funzionamento Estivo)
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EDIFICIO F76: pompa di calore aria – aria tipo Roof Top ad R744 (CO2)

Il roof top è installato a servizio dell’edificio F76, avente
superficie complessiva pari a S=215 m2, garantendo sia
il comfort termoigrometrico invernale ed estivo che il
corretto ricambio d’aria
d aria all’interno
all interno dei 10 uffici presenti
nell’edificio.

Pompa di calore a CO2 (R744): CIRCUITO
FRIGORIFERO
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EDIFICIO F76: pompa di calore aria – aria tipo Roof Top ad R744 (CO2)
FUNZIONAMENTO ESTIVO (temperatura esterna +35°C)
‐Capacità frigorifera 38,5 kWf con aria in +27°C / out +16°C
‐Lato condensatore: aria in +35°C / out +50°C

FUNZIONAMENTO INVERNALE (temperatura esterna +5°C)
‐Capacità termica 36,3 kWt con aria in +16°C / out +34°C
‐Lato evaporatore: aria in +2°C / out ‐2°C
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Riassumendo:

Tre impianti sperimentali:
 Solar heating and Cooling Edificio F92;
Pompa di calore acqua – acqua a CO2
Container F92;
Pompa di calore aria – aria a CO2
Edificio F76;
Una Sala Impianti:
Hall tecnologica con oltre 25 diversi
componenti d’impianto.
COMPLESSIVAMENTE oltre 70 diversi
componenti d’impianto
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La Scuola delle Energie ha come obiettivo:
• la formazione professionale di operatori del settore energetico;
• la certificazione delle nuove figure professionali nel campo dell’efficienza energetica e delle rinnovabili;
• la formazione dei Formatori di installatori di impianti
p
di climatizzazione assistiti da fonti rinnovabili;;
• la formazione di progettisti di impianti di climatizzazione assistiti da fonti rinnovabili;
• la formazione di installatori di impianti da fonti rinnovabili;
• stage formativi per studenti che nel loro percorso formativo prevedono le tecnologie di climatizzazione
i
innovative.
ti

La diffusione di tecnologie innovative, quali ad esempio biomasse, solare termico, pompe di
calore, geotermia, è legata alla possibilità di avere un installatore in grado di soddisfare le
esigenze dell’utente finale, attraverso la realizzazione di impianti a regola d’arte.
INOLTRE
La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE) impone che entro il 2012 gli Stati membri dell’UE
devono istituire la certificazione delle competenze degli installatori di impianti.
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Per ulteriori approfondimenti sulle nostre attività di ricerca e sviluppo:

http://www.climatizzazioneconfontirinnovabili.enea.it/

