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I Cambia
menti 
climatici

2014-15-16 ogni anno nuovo record:2014 15 16 ogni anno nuovo record:
Impressionante accelerazione del 
riscaldamento terrestre
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PerchE’
Lo SpAzio
AbitAto
deve essere
SoStenibile?
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L’Energi
A
Fossile

È impiegata MASSIVAMENTE da soli 60 anni
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Costruir
E Bene

(Cliff Palace, Mesa Grande, Messico: raffrescamento passivo)
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iL
Petrolio

Ha «inibito» la nostra capacità di 
costruire bene

Abbiamo smesso di dare 
importanza al l’aspetto costruttivo 
per darne a quello impiantistico
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iL
Petrolio

Ha «inibito» la nostra capacità di 
costruire bene

Abbiamo smesso di dare 
importanza all’aspetto costruttivo 
per darne a quello impiantistico



9

Qualche N°
 Passiamo il il 90% della nostra vita in uno spazio 

chiuso. 

 L’aria che respiriamo è che respiriamo è 2 o 3 volte peggiore di 

quella esterna. 

 Il Il 4545% dell’energia prodotta in Eu viene usata per il 

settore edile 

 Almeno il il 40% dell’inquinamento atmosferico in 

Eu è prodotto dal settore edile 

 Almeno il il 40% delle risorse naturali estratte sono 

destinate all’industria dei materiali edili 

 Almeno il il 40% dei rifiuti prodotti annualmente in Eu 

vengono dal settore edile
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Progett
Azione
SoSteni
bile

parola d'ordine oggi è BUONA 
PROGETTAZIONE SISTEMICA

Artista messicano  
Jorge Gamboa
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Progett
Azione
SoSteni
bile

Solo se usate bene insieme, 
MATERIALI/ENERGIE/CAPACITà DI 
PROGETTO, il risultato è 
l’
PROGETTO, il risultato è 

ARMONIA anche del CONTO 
ECONOMICO:

Artista messicano  
Jorge Gamboa
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Progett
Azione
SoSteni
bile

l’ARMONIA del CONTO 
ECONOMICO si traduce in 
contenimento del COSTO DI 
COSTRUZIONE + COSTO DI 
CONDUZIONE
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Progett
Azione
SoSteni
bile

PLATONE – DE REPUBLICA :
L’architetto è il medico dello 
spazio. Lo spazio è un luogo da 
curare. 
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Edificio 
Come
SistemA

Occorre ripensare globalmente a nuovi criteri 
di progettazione, verso edifici costruiti con di progettazione, 
regole 
di progettazione, verso di progettazione, 
regole ecosostenibili e 

edifici costruiti con verso edifici costruiti con 
ecosostenibili e biocompatibili, dalla 

scelta delle materie prime alla loro 
trasformazione, uso e smaltimento, che siano 
rispettosi della salute e dell’ambiente e 
utilizzino energia proveniente da fonti 
rinnovabili.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7mq_i3PzKAhXod5oKHaMbCSEQjRwIBw&url=http://www.worldwoodservices.it/C/3/Falegnameria.html&psig=AFQjCNEaAgAN3Jfe9oa8A57jBYA6Rt9aJw&ust=1455727241099554
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7mq_i3PzKAhXod5oKHaMbCSEQjRwIBw&url=http://www.worldwoodservices.it/C/3/Falegnameria.html&psig=AFQjCNEaAgAN3Jfe9oa8A57jBYA6Rt9aJw&ust=1455727241099554
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Edificio 
Come 
SistemA

 Quasi il 70% del fabbisogno 
energetico di una casa è impiegato 
per regolare il clima
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Edificio 
Come 
SistemA

 Vanno concepiti edifici che riducano a 
zero i consumi lavorando sulla 
«scatola»

 Trovare la fonte di produzione di 
energia a minor impatto

 Garantire il 
energia a minor impatto
Garantire il comfort

 Garantire sostenibilità anche 
economica delle scelte progettuali
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Perché
Le
PDC?

Fonti energetiche RINNOVABILI 
Energia dal Sole

L’energia irradiata dal SOLE sulla terra è 
10.000 volte superiore a quella che noi 
utilizziamo 
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Perché
Le
PDC?

Fonti energetiche RINNOVABILI 
Energia dal Sole

Le PDC ricavano energia dall'ambiente,
prelevando e utilizzando l'energia
termica disponibile:
DAL TERRENO,  DALLE ACQUE DI FALDA,  
DALL’ARIA 
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Perché
Le
PDC?

Fonti energetiche RINNOVABILI 
Energia dal Sole

PDC sono multifunzione e possono 
produrre Acs / Caldo /Fresco anche a 
temperature limite come i – 20ƒ

19
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Perché
Le
PDC?

Fonti energetiche RINNOVABILI 
Energia dal Sole

Generando unun risparmiorisparmio deldel 5050% di :

ENERGIA PRIMARIA

EMISSIONI DI CO2

COSTI DI ESECIZIO

RISPETTORISPETTO AIAI SISTEMISISTEMI AAA COMBUSTIONE
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Perché
Le
PDC?

Vanno concepiti edifici che 
assicurino il COMFORT 
impiegando minima fonte 
energetica 
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Occupiamo
ci
Del
COMFORT
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Radicale
CAMBIA
MENTO

DEL MODO DI COSTRUIRE
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Radicale
CAMBIA
MENTO

Ricambio dell’aria Ricambio dell’aria 
funzione primaria



25

COM
FORT

L’importanza del L’importanza del GIUSTO CLIMA.

La sensazione di benessere è 
influenzata da molteplici 
La sensazione di benessere è 
influenzata da molteplici FATTORI
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COM
FORT

FATTORI AMBIENTALI 
(temperatura, umidità, velocità aria, 
rumore…)

FATTORI INDIVIDUALI
(attività fisica, resistenza termica del 
vestiario…)
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COM
FORT

Zona di benessere:

TEMPERATURA INVERNALE       20ƒ

TEMPERATURA ESTIVA 26 ƒ
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COM
FORT

La VELOCITA’ e la 
distribuzione dell’ARIA:

La corretta gestione di questi 2 
parametri evita la 
STRATIFICAZIONE , 
i flussi di corrente e la stagnazione 
dell’aria causa di DIS-COMFORT
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COM
FORT

L’UMIDITA’e la zona di 
benessere:

Umidità relativa valori compresi 
soggettivamente tra 

40% e    60%
Ben 12 litri di VAPORE ACQUEO sono 

prodotte giornalmente da 4 persone 

che occupino un ambiente chiuso !

L'umidità deve quindi essere soggetta a controllo, per 
rendere l'ambiente interno indipendente dalle variazioni 
delle condizioni meteorologiche esterne
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COM
FORT

La QUALITA’ dell’aria

La muffa è visibile mentre altri parametri per visualizzare la 

qualità dell’aria non sono visibili
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COM
FORT

La QUALITA’ dell’aria

Respiriamo giornalmente 12.000 lt 

d’aria su cui non possiamo agire. L’aria 

interna agli edifici è fino a 5 volte più 

inquinata che all’esterno.
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La SEMPLI
FICAZIONE
Impiantistica
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La SEMPLI
FICAZIONE
Impiantistica

Gli impianti non soddisfano 
più le mutate esigenze di 

progettazione e realizzazione
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La SEMPLI
FICAZIONE
Impiantistica

Un esempio di innovazione tecnologica: Un esempio di innovazione tecnologica: 
ELFOPACK 



La SEMPLI
FICAZIONE
Impiantistica

 Elevati standard di comfort (qualità dell’aria, umidità, 
temperatura) 

 Qualità impiantistica non influenzate dalle ridotte 
conoscenze  dell’installatore, 

 garanzia di prestazioni



La SEMPLI
FICAZIONE
Impiantistica

 Ridotti costi di investimento iniziale
 Ridotti costi di conduzione dell’impianto, 
 Decentralizzazione per un maggior risparmio energetico e 

totale autonomia impiantistica per ciascuna unità 
immobiliare



La SEMPLI
FICAZIONE
Impiantistica

e la progettazione 
sostenibile Dimensionamenti degli impianti su effettivi 

fabbisogni, corretta progettazione integrata 
edificio impianto porta a risparmi di tempo e 
a contenimento dei costi globali
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STRAT
EGIE 
PROGE
TTUALI

BENESSERE INDOOR 
attraverso l’impianto aeraulico
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STRAT
EGIE 
PROGE
TTUALI

Efficienza Energetica

Filtrazione ad alta efficienza: filtri elettronici di serie con perdite di 
carico inferiori al 90% rispetto ai filtri tradizionali

Riduzione del 30% dei consumi per ventilazione: ventilatori ad alta 
efficienza plug fun con motore DC
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FINE
PRIMA
PARTE
grazie

Arch. Valeria Parolin  Business Developer CLIVET SpA



1

Corso sistemi residenziali in pompa di calore 

PARTE 1: Introduzione alle pompe di calorePARTE 1: Introduzione alle pompe di calore

For over 25 years, we have been offering our clients 

innovative solutions, improving comfort levels 

while saving energy
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Introduzione

I SISTEMI INTEGRATI IN POMPA DI CALORE PER IL RESIDENZIALE

- Le motivazioni ecologiche (utilizzo rinnovabili – GIA’ TRATTATE)

- Le motivazioni normative (utilizzo fonti rinnovabili)

- Le motivazioni economiche (costi di esercizio – incentivi economici)

- I componenti fondamentali del sistema

- Tipologie di pompe di calore e di impianto

- Il sistema di controllo

- Analisi energetiche e scelta dell’unità
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Le motivazioni normative

La certificazione energetica basata sui consumi di energia 

primaria incoraggia la diffusione dei sistemi in pompa di 

calore: con essi la classe migliora anche di 2 – 3 livelli. Una > 

classe energetica aumenta il valore dell’immobile
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Le motivazioni normative

Una buona pompa di calore consuma la metà di energia 

primaria rispetto a una caldaia, anche se ad alta efficienza.

COMBUSTIONE CONVENZIONALE

POMPA DI CALORE

Rendimento 90%

Combustibili 

fossili

Energia

Primaria

termico

rinnovabili

idroelettrico

Riduzione del 51% del 

consumo di energia primaria

SCOP = 4,0

111

54,2 *

111

25

75

100

100

AMBIENTE* Fattore di conversione italiano  2,17 
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Le motivazioni normative

Le normative per gli impianti termici dei nuovi fabbricati 

impongono una quota minima di energia rinnovabile termica 

obbligatoria che nessuna caldaia a gas può soddisfare!

Dlgs 28/11 

del 03/03/2011
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Le motivazioni normative

Quanta energia rinnovabile termica produce una pompa di calore?

(oggi ɳ vale 0,46)

Ovvero: tutta l’energia termica prodotta, 

diminuita dell’energia elettrica consumata.

Ovvero: con SPF > 2,50
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Le motivazioni normative

Esempio casa “ex classe A” (30 kWh/mq*anno)

Superficie 200 m2, 2 piani, località MILANO

4 persone (ACS 50 l/giorno cad.), impianto radiante

Fabbisogno energetico riscaldamento    = 6.000 kWh/anno

Fabbisogno energetico ACS                     = 3.500 kWh/anno

Fabbisogno energetico raffreddamento  = 2.500 kWh/anno

OBBLIGHI DA DECRETO “ROMANI”:

50% ACS = 1.750 kWh/anno da rinnovabile

50% riscaldamento, raffrescamento, ACS  = 6.000 kWh/anno da rinnovabile 
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Le motivazioni normative

50% ACS = 1.750 kWh/anno da rinnovabile

50% riscaldamento, raffrescamento, ACS  = 6.000 kWh/anno da rinnovabile 

QUALE  FONTE  RINNOVABILE  PROPORRE?

Solare termico?  3 - 4 mq per ACS + 7 - 8 mq per impianto! E accumulo da 800 l ???  

Biomassa?  Disponibilità combustibile, costi trasporto, praticità, manutenzione

PdC?  ELFOSystem Sphera 3.1  SCOP = 4,81 - SCOPacs= 2,88

Quota energia rinnovabile ERES = Qusable x (1-1/SPF)          dove SPF = SCOP

Rinnovabile in riscaldamento + ACS = 7.037 kWh >> 6.000 OK

rinnovabile in ACS = 2.285 kWh  >> 1.750 OK
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Le motivazioni normative

Le soluzioni in pompa di calore ad alta efficienza, anche se ibride 

(caldaia solo per emergenza), normalmente soddisfano senza 

problemi i limiti di legge del Dlgs 28/11.

Va comunque fatta la verifica caso per caso in funzione di abitazione, 

impianto e località di installazione.

Ecco perché i progettisti propongono sempre più i sistemi 

in pompa di calore.
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Le motivazioni economiche

Agevolazioni per RISTRUTTURAZIONI.

Valgono solo per soggetti IRPEF.

Sono utilizzabili per installazione PdC.

Detrazione di imposta: 50% in 10 anni

Importo massimo dei lavori: 96.000 Euro.

NOTA BENE:

- SI PUO’ LASCIARE LA CALDAIA ESISTENTE

- NON OCCORRE RELAZIONE CONTENIMENTO CONSUMI

- NON E’ RICHIESTO UN COP MINIMO
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Le motivazioni economiche

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Detrazione di imposta: 65% (10 anni).          Vale per persone fisiche e società

Importo massimo dei lavori: 46.154 Euro (per sostituzione

vecchio generatore invernale), compreso progetto e altre spese. 

Non cumulabile con il conto energia termico

né con le detrazioni per ristrutturazioni.

NECESSARIE: 

-soglia minima COP

-asseverazione conformità impianto

-eliminazione caldaia preesistente

Dal 2018 applicabile anche a sistemi ibridi
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Le motivazioni economiche

NUOVO CONTO 

TERMICO:
Il vecchio conto energia 

è  stato aggiornato 

perché nella versione 

precedente non era 

sufficientemente 

remunerativo. 
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Le motivazioni economiche

Conto termico e 65% hanno lo stesso ambito di applicazione. 

≈

Quale è più conveniente per il Cliente?

Conto termico Può convenire se: 

- viene fatta una mera sostituzione

del generatore

- non vi sono quindi ulteriori costose

modifiche di impianto

NON PUO’ essere richiesto da Società.

Detrazione fiscale 65%  Può convenire se: 

- oltre alla sostituzione del generatore vengono

fatte modifiche all’impianto (essendo in % 

sull’importo lavori)

- si tratta di lavori effettuati da una Società, che

non potrebbe richiedere né 50% né conto termico
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Le nuove tariffe elettriche

Tariffe elettriche Tariffa dedicata da 30€c a 22 €c al kWhe

Cosa è cambiato a partire dal 1° Gennaio 2018

Nel 2018 la riforma è entrata in vigore a regime e la struttura tariffaria è non progressiva

per servizi di rete, servizi di vendita, oneri generali e impegno di potenza. Esiste un’unica 

tariffa TD valida per tutti gli utenti domestici e non ci sono più gli scaglioni di consumo.

Viene finalmente abolita l’assurda penalizzazione per gli utenti con i consumi più elevati, che 

naturalmente è un controsenso nell’ottica di favorire le fonti rinnovabili. Questo migliora 

notevolmente il ritorno economico derivante dalla scelta di sistemi in pompa di calore.
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I COMPONENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA

Componenti fondamentali di un sistema in pompa di calore:

- Pompa di calore (3 tipologie: aria/acqua, acqua/acqua, aria/aria)

- Unità rinnovo aria

- Sistema di controllo

- Sistema di distribuzione idronico e/o aeraulico

- Terminali di impianto

- Integrazione con solare termico e fotovoltaico
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Esistono tre tipologie fondamentali di pompe di calore

normalmente usate per alimentare impianti di climatizzazione

residenziale:

-Pompe di calore aria/acqua

-Pompe di calore acqua/acqua

-Pompe di calore aria/aria

Tralasciamo i comuni condizionatori split (aria/aria anch’essi) poiché

da soli non sono in grado di garantire riscaldamento, raffrescamento e 

acqua calda sanitaria. Pertanto non sono autonomi ma richiedono

sempre l’integrazione di una caldaia.

Tipologie di pompe di calore
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La tipologia di unità prescelta influenza decisamente gli spazi

di installazione richiesti per l’unità e fissa pertanto dei

requisiti minimi per l’utilizzo.

Tipologie di pompe di calore
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ARIA

• disponibilità elevata

• praticità d’uso

• prestazioni energetiche variabili in 

funzione dell’aria esterna

• pay back molto competitivo

Aria/acqua Aria/Aria

radiatori

Unità con sorgente ARIA

ventil-

convettori

pannelli

radianti

Aggregato

compatto
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Gli spazi di installazione di unità con sorgente ARIA

Le unità con sorgente aria operano con grandi volumi di aria esterna.

Quindi lo scambiatore sorgente (o l’intera unità se monoblocco) va

sempre posizionato all’esterno, o - se interno - va canalizzato per

lavorare con aria esterna.

E’ IMPENSABILE far lavorare l’unità con l’aria contenuta in un locale

chiuso, pensando di usufruire di temperature migliori: in pochissimo

tempo il locale verrà surriscaldato (estate) o refrigerato (inverno).
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ACQUA

• prestazioni elevate e costanti

• disponibilità solo in alcuni casi,  

necessità opere prelievo e scarico

• vincoli normativi per prelievo e scarico

• pay back interessante

Unità con sorgente ACQUA
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Gli spazi di installazione di unità con sorgente ACQUA

Le unità con sorgente acqua (a perdere, falda o pozzo) si installano

sempre all’interno dell’abitazione.

La loro compattezza ne facilita l’installazione anche in spazi ristretti.

Hanno un’ottima efficienza energetica.

Non è sempre facile poter ottenere i permessi necessari all’utilizzo

dell’acqua che funge da sorgente termica. Le possibilità di installazione

sono molto ridotte rispetto alle p.d.c con aria come sorgente.
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TERRENO

• prestazioni energetiche molto elevate

• costose opere accessorie, non sempre fattibili

• necessità ampie superfici se sonde orizzontali

• pay back lungo

Unità con sorgente TERRENO
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Gli spazi di installazione di unità a sorgente TERRENO

Le unità con sorgente terreno sono le stesse usate con l’acqua a

perdere.

Di conseguenza le situazioni installative sono uguali.

Hanno una buonissima efficienza energetica, ma inferiore alle unità con

acqua a perdere.

I costi degli impianti lato sorgente raramente hanno tempi ragionevoli

di ritorno economico, visti anche i miglioramenti di efficienza delle

unità ad aria.
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Unità con sorgente aria MONOBLOCCO o SPLITTATA

MONOBLOCCO: l’intero circuito 

frigorifero è contenuto in un unico 

mobile. Solitamente non 

canalizzabile e da installazione 

esterna (sorgente aria).

SPLITTATA: il circuito frigorifero è 

diviso, le due parti sono unite da un 

collegamento frigorifero isolato 

termicamente.
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Macchina – impianto o solo generatore

MACCHINA PLUG & PLAY: non richiede 

componenti di impianto al proprio esterno. 

Installazione più veloce e pulita, grande 

risparmio di spazio. 

SOLO GENERATORE: richiede la 

classica centrale termica, con accumulo 

ACS, all’interno dell’edificio.

Maggior impegno di spazio, possibili errori di 

installazione e maggior costo, installazione 

più lunga e invasiva.

o
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La pompa di calore può efficacemente sostituire la caldaia

negli impianti domestici (anche esistenti)…

MAX
60 °C

ACS SEMPRE CON 

ACCUMULO

I sistemi di climatizzazione in pompa di calore
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… o può utilmente affiancarsi alla caldaia in impianti 

bivalenti

POMPA DI CALORE IN ALTERNATIVA ALLA CALDAIA

I sistemi di climatizzazione in pompa di calore



28

I sistemi di climatizzazione in pompa di calore

Sistema idronico in pompa di calore: la distribuzione dell’energia usa gli 

stessi terminali di un sistema tradizionale. 

-Radiatori (impianto solo caldo)

-Fancoil

-Impianto radiante (necessaria 

deumidifica in raffrescamento)

L’efficienza energetica in riscaldamento (COP) è tanto più elevata quanto più bassa è la temperatura 

dell’acqua calda, quindi vanno privilegiati gli impianti radianti rispetto ai fancoil o ai radiatori. Se non si opta 

per l’impianto radiante meglio i fan coil ai radiatori. La stessa cosa, invertita, vale in raffreddamento: l’EER è 

tanto più alto quanto più alta è la temperatura dell’acqua in mandata. La convenienza resta verso gli impianti 

radianti.

Impianto radiante (necessaria 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.la220azzurra.it/energia-azzurra/img/termosifone.png&imgrefurl=http://www.la220azzurra.it/energia-azzurra/tecnologie_riscaldamento_terminali.php&h=234&w=130&sz=8&hl=it&start=4&tbnid=I-xYF6KXl-FNjM:&tbnh=109&tbnw=61&prev=/images?q=termosifone&gbv=2&svnum=10&hl=it&sa=G
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I sistemi di climatizzazione in pompa di calore

Altre possibilità con sistema in pompa di calore: 

La maggior parte possono essere usate anche per il raffrescamento 

estivo a differenza delle caldaie.

Le unità più evolute includono un 

accumulo integrato per l’ACS 

escludendo la necessità di connessione 

alle linee del gas.

Disponibili anche sistemi

ibridi PdC + caldaia se i consumi dell’edifico sono elevati



30

I sistemi di climatizzazione in pompa di calore

Sistema in pompa di calore aria-aria: l’aggregato compatto

E’ un sistema semplice ed economico per la 

climatizzazione residenziale caldo/freddo.

E’ idoneo per edifici a basso/bassissimo consumo, 

ed integra climatizzazione,

rinnovo dell’aria (pressoché indispensabile 

in abitazioni molto isolate e per un maggiore comfort 

abitativo) e produzione ad alta efficienza di ACS.
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E’ fondamentale ai fini dell’ottimizzazione complessiva, coordinare il 

funzionamento di tutti

Il sistema di controllo : il cervello dell’impianto residenziale

gli elementi del 

sistema.
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ELFOControl (sistema di controllo evoluto 

proposto da Clivet) può gestire:

-1 pompa di calore

- sino a 4 unità rinnovo aria

- sino a 4 deumidificatori 

Il sistema di controllo
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Deve essere semplice da programmare e da utilizzare 

Il sistema di controllo
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Deve essere semplice da personalizzare e da ottimizzare

Il sistema di controllo
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Esempio di abitazione suddivisa in 4 zone climatiche

Il sistema di controllo
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Gestione zone climatiche miste

230 V~

Sonda
H2O

ELFOControl BUS

CMRSXRS
485

Low
Temp

High
Temp

Pannelli radianti in bassa temperatura e termoarredi in alta temperatura

Con un solo termostato si gestiscono – con un offset regolabile –

pannello radiante e termoarredo
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230 V~

Sonda
H2O

ELFOControl BUS

230 V~

Pannelli radianti in bassa temperatura e terminali in alta temperatura

Il fancoil può lavorare:

1) come unica risorsa  

in raffreddamento 

2) integrazione al 

radiante come 

2°gradino

3) in integrazione al 

radiante in 

deumidifica

Gestione zone climatiche miste
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Tipologie di impianto

NUOVO IMPIANTO (nuove 

costruzioni o rinnovi radicali)

Normalmente si sceglie la tipologia di impianto

idronico in funzione della tipologia di abitazione.

Tipologie principali:

• APPARTAMENTI

• CASE A SCHIERA

• VILLE

In abitazioni molto isolate (bassi consumi 

energetici per climatizzazione) si può optare per 

impianti ad aria 

Gli impianti esistenti sono generalmente

impianti predisposti per il solo

riscaldamento.

In questi casi l’intervento possibile sarà:

• sostituzione della Caldaia con una pompa

di calore.

• inserimento nell’impianto esistente di una

pompa di calore, mantenendo la caldaia

esistente ed utilizzarla come integrazione.

RETROFIT (utilizzo di impianti 

già esistenti nell’abitazione) 
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GUIDE DI PROGETTAZIONE, ANALISI ENERGETICHE, DIMENSIONAMENTO E  SCELTA COMPONENTI DEL SISTEMA

ANALISI ENERGETICA e SCELTA DELLA POMPA DI CALORE

Per ogni abitazione occorrerà prima di tutto determinare la potenza di progetto su cui

dimensionare l’impianto. Questa sarà funzione di molti fattori, in particolare:

- tipologia costruttiva dell’abitazione, ampiezza vetrate, isolamenti termici, schermature

- collocazione geografica e orientamento dell’abitazione

- carichi termici endogeni

Sulla base degli elementi di progetto si definisce una potenza frigorifera di picco in

funzionamento estivo e una potenza termica di picco in funzionamento invernale. Da questi

valori, una volta decisa la tipologia dell’impianto, si passa alla scelta dell’unità da installare.

La potenzialità termica della pompa di calore non andrebbe sovradimensionata rispetto alle

dispersioni di progetto invernali, a meno che il fabbisogno di ACS sia molto elevato rispetto alle

dispersioni di involucro, e quindi ci siano lunghi periodi nei quali la PdC produce ACS, non

servendo l’impianto. In questi casi si dovrebbe considerare la contemporaneità dei carichi.
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GUIDE DI PROGETTAZIONE, ANALISI ENERGETICHE, DIMENSIONAMENTO E  SCELTA COMPONENTI DEL SISTEMA

DIMENSIONAMENTO UNITA’ RINNOVO ARIA

Il dimensionamento si deve basare sul volume di aria nell’ambiente da

climatizzare e sull’utilizzo dell’ambiente cercando il miglior compromesso fra

comfort e spesa energetica. Per avere dei valori indicativi si possono considerare

questi riferimenti:

• 0,5 vol/h sul totale volume climatizzato, Standard progettuale.

• 0,3 vol/h, Minimo progettuale.

• fino ad 1 vol/h, Ricambio maggiore se si desidera un maggior comfort.
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Corso sistemi residenziali in pompa di calore 

PARTE 2: Le unità residenziali Clivet
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- SPHERA

- ELFOPack

- ELFOFresh

Introduzione
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SPHERA

Introduzione
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Introduzione

SPHERA – T SPHERA – i SPHERA – B

Versione a Torre Versione ad incasso Versione Box

STESSE PRESTAZIONI IN TRE VERSIONI DIFFERENTI

Pompe di calore aria-acqua splittate per il riscaldamento, raffrescamento e l’ACS in edifici residenziali

a Torre incasso Versione Box
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SPHERA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA SPHERA:

- Elevata affidabilità. 

- Elevate efficienze energetiche in riscaldamento e in raffrescamento.

- Grande silenziosità.

- Massima compattezza.

- Nuove ed avanzate funzionalità del controllo elettronico.

Introduzione
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(aria esterna +7°C, acqua 35-30 °C)

7  GRANDEZZE - Gamma di potenze
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12,112,1 1414 15,515,5

230/1/50

400/3/50

Introduzione
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Introduzione

5 versioni: massima versatilità per ogni differente tipologia abitativa

Motocondensante esterna con compressore modulante ad inverter 

Unità interna  A TORRE con modulo idronico e accumulo sanitario da 280 l 

Potenze termiche disponibili: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW

Potenze frigorifere disponibili:  4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW

SPHERA-T Hybrid:

Pompa di calore aria – acqua con caldaia a condensazione
Motocondensante esterna con compressore modulante ad inverter 

Unità interna  A TORRE con modulo idronico, accumulo sanitario da 280 l  e 

caldaia a condensazione 

Potenze termiche disponibili:              4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW + 24 kW (aux.)

Potenze frigorifere disponibili:            4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW

SPHERA-T Comfort:

Pompa di calore aria – acqua
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Sphera – T: le applicazioni tipiche

Abitazioni monofamiliari a medio – basso fabbisogno: SPHERA – T Comfort

Richieste:

Ideale per il comfort climatico e sanitario in

abitazioni monofamiliari di recente costruzione,

con dispersioni di progetto medio basse.Spazi 

disponibili 

Potenza ACS
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Abitazioni monofamiliari a elevato fabbisogno:

Ammodernamento di impianti esistenti:          SPHERA – T Hybrid

Richieste:

Con la caldaia a condensazione, è ideale per

abitazioni monofamiliari con elevata richiesta

di potenza termica per l’impianto e/o per il

sanitario.
Spazi 

disponibili 

Potenza ACSACS

Sphera – T: le applicazioni tipiche
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SPHERA-i Comfort:

Pompa di calore aria – acqua

Motocondensante esterna con compressore modulante ad inverter 

Unità AD INCASSO con modulo idronico e accumulo sanitario da 150 l 

Potenze termiche disponibili: 4 – 6 – 8 kW

Potenze frigorifere disponibili:  4 – 6 – 8 kW

SPHERA-i Hybrid:

Pompa di calore aria – acqua con caldaia a condensazione

Motocondensante esterna con compressore modulante ad inverter 

Unità AD INCASSO con modulo idronico, accumulo sanitario da 150 l 

e caldaia a condensazione 

Potenze termiche disponibili: 4 – 6 – 8 + 24 kW (aux.)

Potenze frigorifere disponibili:  4 – 6 – 8 kW

Introduzione

5 versioni: massima versatilità per ogni differente tipologia abitativa
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Sphera – i: le applicazioni tipiche

Richieste:

Soluzione ideale per i condomìni di nuova

costruzione con impianto decentralizzato. L’unità

interna incassabile permette di minimizzare gli

ingombri.
Spazi 

disponibili 

Potenza ACS

Abitazioni plurifamiliari a medio – basso fabbisogno: SPHERA – i Comfort

condomìni di nuova
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Richieste:

Spazi 

disponibili 

Potenza ACS

Abitazioni plurifamiliari a elevato fabbisogno:     SPHERA – i Hybrid

Unisce il minimo ingombro all’ampia disponibilità

termica, grazie alla caldaia.

Questa versione è idonea soprattutto per elevati

fabbisogni sanitari.

Sphera – i: le applicazioni tipiche
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SPHERA-B Comfort:

Pompa di calore aria – acqua
Motocondensante esterna con compressore modulante ad inverter 

Unità A BOX che include il modulo idronico. 

Si può collegare ad accumulo sanitario, la 3 vie è a bordo, di serie.  

Potenze termiche disponibili: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW

Potenze frigorifere disponibili:  4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW

Introduzione

5 versioni: massima versatilità per ogni differente tipologia abitativa



14

Le applicazioni tipiche

Applicazioni varie non residenziali

Abitazioni con accumuli ACS particolari:       SPHERA – B Comfort

Ideale per:

1) applicazioni dove l’acqua calda sanitaria

non è richiesta, come uffici e sale d’attesa.

2) abitazioni residenziali dove è richiesto un

particolare dimensionamento (spesso molto

abbondante) dell’accumulo ACS.

Richieste:

ACS1Potenza Spazi 

disponibili 
ACS2
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Configurazioni

SPHERA – T Comfort 
Unità interna

STRUTTURA A TORRE PER INSTALLAZIONE INTERNA

MODULO IDRAULICO 

 Scambiatore a piastre acqua/refrigerante

 Circolatore primario in corrente continua 

 Valvola di sicurezza lato acqua impianto 3 bar

 Valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria

 Collegamento vaso espansione impianto (vaso optional)

 Quadro elettrico con tastiera di controllo

ACQUA CALDA SANITARIA

 Accumulo sanitario da 280 l in acciaio vetrificato. Isolamento in poliuretano 

spessore medio 40 mm 

 Anodo elettronico

 Scambiatore a piastre acqua/acqua per produzione ACS (no serpentino)

 Resistenza elettrica da 2 kW per ciclo antilegionella ed emergenza

 Valvola di sicurezza lato ACS 6 bar e attacco per vaso di espansione ACS

 Circolatore di ricircolo per secondario ACS, destratificazione e ricircolo impianto
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Configurazioni

SPHERA – T Hybrid 
Unità interna

STRUTTURA A TORRE PER INSTALLAZIONE INTERNA

MODULO IDRAULICO 

 Scambiatore a piastre acqua/refrigerante

 Circolatore primario in corrente continua 

 Valvola di sicurezza lato acqua impianto 3 bar

 Valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria

 Collegamento vaso espansione impianto (vaso optional)

 Quadro elettrico con tastiera di controllo

 Caldaia a condensazione: Modulante, alimentazione a metano o GPL, corpo in 

acciaio INOX AISI 316L, bruciatore cilindrico a premiscelazione totale

ACQUA CALDA SANITARIA

 Accumulo sanitario da 280 l in acciaio vetrificato. Isolamento in poliuretano 

spessore medio 40 mm 

 Anodo elettronico

 Scambiatore a piastre acqua/acqua per produzione ACS (no serpentino)

 Resistenza elettrica da 2 kW per emergenza (ciclo antilegionella con caldaia)

 Valvola di sicurezza lato ACS 6 bar e attacco per vaso di espansione ACS

 Circolatore di ricircolo per secondario ACS, destratificazione e ricircolo impianto
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Configurazioni

SPHERA – i Comfort 
Unità interna

STRUTTURA DA INCASSO O SEMI INCASSO in lamiera zincata

MODULO IDRAULICO 

 Scambiatore a piastre acqua/refrigerante

 Circolatore primario in corrente continua

 Valvola di sicurezza lato acqua impianto 3 bar

 Valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria

 Vaso espansione impianto 10 l

 Quadro elettrico con tastiera di controllo

ACQUA CALDA SANITARIA

 Accumulo sanitario da 150 l in acciaio inox. Isolamento esterno in polipropilene 

espanso, spessore medio 30 mm

 Anodo sacrificale in magnesio

 Scambiatore a piastre acqua/acqua per produzione ACS (no serpentino)

 Resistenza elettrica da 2 kW per ciclo antilegionella ed emergenza

 Valvola di sicurezza lato ACS 6 bar e vaso di espansione lato ACS 8 l

 Circolatore di ricircolo per secondario ACS, destratificazione e ricircolo impianto

 Valvola miscelatrice termostatica antiscottatura

SOLO 350 mm950

22
00
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Configurazioni

SPHERA – i Hybrid 
Unità interna

STRUTTURA DA INCASSO O SEMI INCASSO in lamiera zincata

MODULO IDRAULICO 

 Scambiatore a piastre acqua/refrigerante

 Circolatore primario in corrente continua

 Valvola di sicurezza lato acqua impianto 3 bar

 Valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria

 Vaso espansione impianto 10 l

 Quadro elettrico con tastiera di controllo

 Caldaia a condensazione: Modulante, alimentazione a metano o GPL, corpo in 

acciaio INOX AISI 316L, bruciatore cilindrico a premiscelazione totale

ACQUA CALDA SANITARIA

 Accumulo sanitario da 150 l in acciaio inox. Isolamento esterno in polipropilene 

espanso, spessore medio 30 mm

 Anodo sacrificale in magnesio

 Scambiatore a piastre acqua/acqua per produzione ACS (no serpentino)

 Resistenza elettrica da 2 kW per emergenza (ciclo antilegionella con caldaia)

 Valvola di sicurezza lato ACS 6 bar e vaso di espansione lato ACS 8 l

 Circolatore di ricircolo per secondario ACS, destratificazione e ricircolo impianto

 Valvola miscelatrice termostatica antiscottatura

SOLO 350 mm950

22
00

SOLO 350 950
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Configurazioni

SPHERA – B Comfort
Unità interna

STRUTTURA A BOX colore RAL 9001

MODULO IDRAULICO 

 Scambiatore a piastre acqua/refrigerante

 Circolatore primario in corrente continua

 Valvola di sicurezza lato acqua impianto 3 bar

 Valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria

 Vaso espansione impianto 8 l

 Sfiato automatico

 Quadro elettrico con tastiera di controllo

SOLO 316 mmSOLO 316 
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Configurazioni

SU TUTTE LE UNITA’ INTERNE: DUE CONTATTI PULITI CONFIGURABILI

I due contatti puliti possono essere configurati scegliendo due tra queste cinque funzionalità:

- On/off remoto

- Standby (chiamata impianto)

- Cambio modo riscaldamento/raffreddamento

- Secondo set point

- Attivazione resistenza ACS se fotovoltaico disponibile supera 2 kW
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Configurazioni

SPHERA
Unità Esterna

STRUTTURA in acciaio Zn - Mg

COMPRESSORE DC Inverter 

 Modulazione della potenza erogata in funzione del reale fabbisogno, da cui 

un’elevatissima efficienza stagionale.

 Modulazione fino al 30% della potenza massima.

VENTILATORE EC

 Ventilatore assiale con pale profilate in plastica.

 Controllo EC per ottenere una regolazione di precisione, con riduzione 

dell’assorbimento elettrico.

ICE PROTECTION SYSTEM

 Impedire la formazione di ghiaccio alla base della batteria, grazie allo speciale 

circuito di sottoraffreddamento. Grande riduzione del numero di sbrinamenti.

STRUTTURA in acciaio Zn 

COMPRESSORE DC Inverter 





VENTILATORE EC





ICE PROTECTION SYSTEM



LA SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA E’ DI SERIE
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2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1

Lunghezza max linee frigo m 20 20 30 50 50 50 50

Dislivello massimo m 15 15 15 25 25 25 25H

L

Elevate lunghezze delle linee frigorifere e dislivelli

H

Sphera

Per tutte le taglie: tubazioni frigo 5/8″ e 3/8″
Niente più problemi in caso di eventuale variazione della taglia 

rispetto alla scelta iniziale.

Eseguire un sifone ogni 6 m di dislivello.
L
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Principali Accessori: integrazioni termiche con altre fonti

EH246X

Resistenza elettrica di integrazione sull’impianto 

e sul sanitario.

La resistenza è modulare: 2-4-6 kW in funzione 

di quanti elementi si collegano.

Non disponibile su versioni Hybrid.

SOLX

Kit di predisposizione per l’integrazione del 

solare termico in produzione di acqua calda 

sanitaria.

Il kit è compost dallo scambiatore a piastre e 

dalla tubazione di collegamento. Per il 

collegamento a Sistema ELFOSun prevedere 

opportuno kit di circolazione.

Disponibile solo per SPHERA-T.

KCVEX

Kit di circolazione per integrazione solare 

termico.

Kit composto da gruppo di circolazione, 

centralina di controllo, vaso d’espansione da 25 

litri e scambiatore a piastre saldobrasate in 

acciaio inox.

Disponibile solo su versione SPHERA-i.

(su altre versioni è kit esterno)

KCCEX

Kit di collegamento per l’integrazione di una 

caldaia esterna.

Disponibile solo per SPHERA-T Comfort.
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Principali Accessori: Sanitario & Impianto

KIT 2 ZONE

Disgiuntore idraulico con due pompe di rilancio.

Opzioni: una pompa diretta e una miscelata, 

oppure 2 pompe dirette.

Disponibili con:

- Installazione interna all’unità per SPHERA-i 

e SPHERA-T Comfort (KIR2HX – KIR2HLX)

- Installazione esterna all’unità per SPHERA-

B e SPHERA-T Hybrid (KIRE2HX -

KIRE2HLX)

KVE8X

Kit vaso d’espansione impianto da 8 l con 

tubazioni di collegamento.

Disponibile solo per versione SPHERA-T.

KIT 2 ZONE

Disgiuntore idraulico con due pompe di rilancio.

Opzioni: una pompa diretta e una miscelata, 

oppure 2 pompe dirette.

Disponibili con:

-

-

ADI150X + ACS150X + KC150X

Kit di accumulo aggiuntivo da 150 litri composto 

da armadio da incasso (480x350x2200) , 

serbatoio di accumulo da 150 l in acciaio inox 

con anodo di protezione e kit di collegamento 

(tubazione + pompa).

Disponibile solo su versione SPHERA-i.

ACS280X

Accumulo sanitario aggiuntivo da 280 litri in 

acciaio vetrificato.

Disponibile solo su versione SPHERA-T.

ACS300X - ACS3SX 

Accumulo sanitario aggiuntivo da 300 litri in 

acciaio vetrificato con serpentino di scambio e 

resistenza elettrica.

Disponibili solo per versione SPHERA-B.

ACS500X – ACS5SX 

Accumulo sanitario aggiuntivo da 500 litri in 

acciaio vetrificato con serpentino di scambio e 

resistenza elettrica.

Disponibili solo per versione SPHERA-B.
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ELEVATA EFFICIENZA
Tecnologia Full DC inverter del compressore

Ventilatore EC

Scambiatore a piastre ad alte prestazioni

Evoluti algoritmi di regolazione

portano SPHERA ai massimi livelli di efficienza sul mercato.

Elevati valori di COP e EER, ma anche di SCOP, visto il 

raggiungimento delle massime classi A++ e A+++ per la 

regolamentazione ErP di pompe di calore ad alta e bassa temperatura.

FLESSIBILITA’
SPHERA grazie alle diverse versioni riesce a soddisfare tutte le 

diverse soluzione impiantistiche. 

La sua versatilità è stata una delle motivazioni del premio 

Klimahouse Trend 2018.

La vasta gamma di accessori permette di personalizzare l’unità a 

seconda delle richieste di integrazione con altre fonti di energia, o di 

tipologie installative ed impiantistiche.  

SPHERA: elementi distintivi
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COMPATTEZZA
L’unità esterna ha dimensioni ridotte mediamente di oltre il 30% rispetto 

alla serie GAIA L. 

L’armadio da incasso di SPHERA- i è stato progettato per minimizzare gli 

ingombri e ottimizzare l’integrazione architettonica nell’edificio. 

Le dimensioni compatte di SPHERA-B la rendono idonea all’installazione 

in spazi limitati come all’interno dei pensili della cucina.

AMPIO RANGE DI FUNZIONAMENTO
Un accurato dimensionamento della pompa di calore

Evoluti algoritmi di ottimizzazione 

permettono l’utilizzo di SPHERA anche in condizioni estreme.

In riscaldamento l’unità lavora sino a -20 °C esterni.

In raffrescamento si possono raggiungere i +46°C.

La produzione di acqua calda sanitaria è garantita per temperature 

esterne da -20 °C a +43 °C.

SPHERA: elementi distintivi
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SPHERA: elementi distintivi

COMFORT SANITARIO 
Ampi volumi di stoccaggio, incrementabili grazie agli accumuli sanitari 

aggiuntivi, e algoritmi di regolazione evoluti ottimizzano il comfort 

sanitario, garantendo un’elevata disponibilità di acqua calda sanitaria. 
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La chiamata dell’unità in riscaldamento/raffreddamento può essere effettuata in tre modi:

-Da termostato/cronotermostato elettromeccanico (due, se presenti i rilanci).

-Da tastiera remota HIDTi52  (due, se presenti i rilanci).

-Dai termostati ambiente in presenza di ELFOControl2

Controllo dell’unità:

ELFOControl2 : Unità di controllo 

per impianti residenziali autonomi. 

HIDTi52 : Termostato temperatura ed umidità / Tastiera 

remota con display touch screen per installazione ad 

incasso (scatola 503) o a parete. Colore bianco o nero

Standard : Tastiera a bordo macchina con contatto pulito 

per svolgere la chiamata impianto per mezzo di termostato 

elettromeccanico (due se presenti i rilanci)

Controllo
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Regolazione 

ACQUA CALDA SANITARIA

A seconda della configurazione, la produzione dell’acqua calda sanitaria

nel funzionamento standard può essere effettuata:

-mediante la pompa di calore

-con il solare termico

-con la pompa di calore e caldaia in integrazione o sostituzione.

PLUS nella gestione dell’acqua calda sanitaria:

 Possibilità di definire la priorità di intervento tra ACS e funzionamento

in impianto

 Possibilità di schedulare il set sanitario per massimizzare il comfort

nelle ore di maggior richiesta (accumulo vs mantenimento)

 Ciclo Antilegionella automatico schedulabile

 Possibilità di gestione del ricircolo sanitario
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RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO

Il riscaldamento può essere soddisfatto dalla pompa di calore

versione Comfort o dalla combinazione pompa di calore-caldaia nella

versione Hybrid.

Se presente la caldaia, il suo funzionamento può essere in integrazione

o in sostituzione alla pompa di calore.

PLUS nella gestione del riscaldamento e raffrescamento:

 Possibilità di impostare la climatica (invernale ed estiva)

direttamente da tastiera per massimizzare l’efficienza energetica e

ridurre i consumi.

 Schedulazioni modalità ECO e COMFORT (secondo set point)

per usare solo l’energia necessaria

 Controllo del punto di rugiada in raffrescamento per evitare la

formazione di condensa con impianto radiante a pavimento (solo con

ELFOControl o termostati HIDTi52X)

Regolazione 

30

35

40

45

50

-10 -5 0 5 10 15 20

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 a

cq
u

a 
[°

C
]

Temperatura aria Esterna [°C]



31

Il collegamento tra unità interna ed unità esterna è di tipo 

MODBUS.

Tutte le 3 versioni di SPHERA hanno lo stesso quadro 

elettrico e le stesse logiche di regolazione.

EVOLUTE FUNZIONALITA’ DELL’ELETTRONICA:

- €- Switch (naturalmente solo versione Hybrid)

- Integrazione PV su ACS     

- BOOST manuale o schedulato per ACS     

Il collegamento tra unità interna ed unità esterna è di tipo 

Funzionalità 



32

€- Switch (versioni Hybrid)
La funzione €-Switch permette alle SPHERA in versione 

Hybrid di attivare la risorsa che in quelle particolari 

condizioni operative è economicamente più conveniente.

L’utente deve solo impostare i costi di energia elettrica e gas.

ESEMPIO: 

Costo combustibile: 0,80 €/Std m3

Costo en. elettrica: 0,23 €/kWh

Sistema di distribuzione: Pannello radiante
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Nuove funzionalità 
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INTEGRAZIONE FOTOVOLTAICO SU ACS
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Quando la potenza elettrica 

disponibile dal fotovoltaico 

supera i 2 kW viene 

alimentata la resistenza 

elettrica dell’accumulo ACS.

Nuove funzionalità 
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BOOST manuale per ACS     

BOOST schedulato per ACS

In modalità Boost è possibile:

- Impostare un set point ACS più elevato (sino a 70°C)

- Definire quali risorse dedicare alla produzione di ACS per 

massimizzare il comfort o il risparmio (FAST o NORMAL)

- La funzione Boost può essere schedulata o attivata 

manualmente da tastiera

65°C55°C10°C

280 LITRI DI ACQUA A 65 °C 

CONTENGONO LA STESSA ENERGIA  

DI 513 LITRI DI ACQUA A 40 °C

Nuove funzionalità 

ESEMPIO 

SET BOOST: 65°C

MODE:      Normal Recharge

UNIT: SPHERA - T Comfort

Sino a 55 °C lavora la sola pompa di 

calore, da 55 a 65 °C la PdC si spegne e 

lavora la sola resistenza elettrica.
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SPHERA: la scelta 

ottimale per le diverse applicazioni 

del mercato residenziale

Conclusioni
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ELFOPack: cenni su unità e la sua applicazione
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Nasce per le nuove abitazioni di piccola/media taglia con minimi consumi

di energia.

Elimina l’impianto idronico e climatizza ad aria coprendo i fabbisogni di

rinnovo. L’impianto diventa estremamente semplice.

ELFOPack: perché?



38

Il compressore modulante suddivide la sua potenza tra il riscaldamento dell’aria alle

condizioni di comfort e, se richiesta, la produzione di ACS, sempre prioritaria.

RISCALDAMENTO

INVERNALE
MANDATA IN 

AMBIENTE
ESPULSIONE 

ALL’ESTERNO

ARIA EST.

RICIRCOLORIPRESA

ELFOPack
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Condizioni limite invernali: la logica attiva la batteria ad acqua calda di post trattamento.
(Entra in funzione anche a carico molto basso e compressore spento).

Batteria condensante

Batteria ad acqua calda

41 °C

RISCALDAMENTO

INVERNALE
MANDATA IN 

AMBIENTE
ESPULSIONE 

ALL’ESTERNO

ARIA EST.

RICIRCOLORIPRESA

ELFOPack
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Batteria ad acqua calda

41 °C

RISCALDAMENTO

INVERNALE

La resa della batteria ad acqua calda in queste condizioni di funzionamento dipende

essenzialmente dalla temperatura dell’ACS in quel momento:

Ipotesi:

unità con compressore al 100%, Text -5 °C

mandata dalla batteria condensante 35 °C

portata acqua 120 l/h (massima)

portata aria in mandata 400 mc/h

TEMPERATURA ACS, °C RESA BATTERIA, W Tin, °C Tout, °C

55 652 55 50,3

60 818 60 54,1

65 985 65 57,8

ELFOPack
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L’aria immessa viene raffreddata in funzione del carico e deumidificata.

Il compressore modula solo in funzione del comfort.

Il calore da smaltire viene recuperato per la produzione gratuita di ACS.

RAFFRESCAMENTO 

ESTIVO MANDATA IN 

AMBIENTE
ESPULSIONE 

ALL’ESTERNO

ARIA EST.

RICIRCOLORIPRESA

ELFOPack
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Quando In queste condizioni, il compressore viene spento e i ventilatori modulano in

riduzione. Alte prestazioni energetiche.

FREE – COOLING  e 

FREE - HEATING 

NELLE MEZZE 

STAGIONI

ELFOPack

ES: Free-Cooling
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Il compressore si riattiva solamente nel caso vi sia chiamata di produzione ACS. La

serranda aria esterna si riapre e i ventilatori adattano la loro velocità alle esigenze del circuito

frigorifero. Possibile solo in recupero totale.

FREE – COOLING  e 

FREE - HEATING 

NELLE MEZZE 

STAGIONI

ELFOPack



44

>60°C

ELFOPack

L’acqua calda sanitaria è prodotta ad alta efficienza in inverno.

E’ gratuita e migliorativa in estate, grazie al recupero totale.
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Può essere schematizzato diviso in tre parti.

Nella parte superiore:

SEZIONE VENTILAZIONE
• Guscio in polistirolo con schermo in metallo

• Ventilatori di mandata e di espulsione

• Bacinelle raccogli condensa con scarico sifonato

• Filtro elettrostatico

CONTROLLO
• Sonda temperatura aria di mandata

• Sonda temperatura aria esterna

• Sonda temperatura aria di ripresa ambiente

• Sonda umidità aria di mandata

ELFOPack
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CIRCUITO FRIGORIFERO
• Valvola inversione ciclo a 4 vie

• Filtri deidratatori

• Valvola termostatica elettronica

• Ricevitori e separatore di liquido

• Valvola solenoide per intercettazione batteria ambiente

• Scambiatore gas/acqua per produzione ACS

CONTROLLO
• Compressore ad inverter

• Circolatore ACS con controllo PWM

• Pressostato di sicurezza alta pressione

• Trasduttori di pressione mandata/aspirazione

• Sonde temperatura aspiraz./scarico circuito frigorifero

• Sonde temperatura acqua in/out scambiatore recupero

Nella parte centrale:

ELFOPack
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CIRCUITO IDRAULICO SANITARIO
• 2 X 90 l serbatoi ACS in AISI 316: accumulo “freddo” (reintegro) 

e accumulo “caldo” (utilizzo)

• Miscelatore termostatico in uscita ACS

• Circolatore ACS con motore brushless

• Vaso di espansione da 4 litri

• Valvola di sicurezza da 6 bar

• Riduttore di pressione su alimentazione AFS

• Rubinetti d’ intercettazione

• Flussostato per ritardo produzione ACS

• Pressostato di minimo carico impianto, manometro

• Valvola motorizzata a 3 vie per batteria integrativa

• Rubinetti di scarico

CONTROLLO
• Resistenza elettrica 1200W nell’accumulo ”caldo” 

• Contalitri consumo ACS

• Sonde T acqua accumuli 1 e 2 (caldo e freddo)

Nella parte inferiore:

ELFOPack
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Interfaccia Soft Touch a tasti capacitivi. 

Può visualizzare:

• Segnalazione allarme (Led rosso)

• Led verde per unità accesa o spenta (a unità spenta 

lampeggia lentamente)

• Temperatura aria esterna

• Temperatura aria in mandata

• Temperatura aria di ripresa

• Modalità Estate/Inverno

• Temperatura ACS accumuli 1 e 2

• Ciclo antilegionella attivo

• Sbrinamento attivo

• % funzionamento ventilatori mandata/espulsione

• % funzionamento compressore

• Pompa di recupero in funzione

• Resistenza ACS

• Batteria acqua calda attiva

• Controllo umidità in mandata

08-01-2017

08:22

Tastiera a bordo 

macchina

ELFOPack

../../../Documents and Settings/smores_adm/Impostazioni locali/Temp/BASIC_CH+CA+FC.pdf
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Tastiera remota
Replica alcuni comandi della tastiera a bordo macchina.

Utile per installazioni della macchina in terrazzi o garages. 

ELFOPack
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Dati tecnici generali

ELFOPack
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ELFOPack

Accumulo ACS di 180 litri. Idoneo sino a 4 persone con consumo di 50 litri/giorno cad.

Max dispersione termica invernale totale = 2,71 kW con AE -5 °C

Max portata aria di rinnovo: 100 m3/h 

Max dispersione frigorifera estiva totale = 2,15 kW con AE +35 °C

I limiti applicativi

Dispersione

totale = somma di 

trasmissione +

ventilazione +

fattore di ripresa
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ELFOPack

ELFOPACK: 

ESEMPIO APPLICATIVO 

APPARTAMENTO DI 60 MQ 
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INSTALLAZIONE UNITA’ 

NEL VANO SCALE

ELFOPack

ELFOPACK: 

ESEMPIO APPLICATIVO 

APPARTAMENTO DI 60 MQ INSTALLAZIONE UNITA’ 

NEL VANO SCALE

ELFOPACK: 

ESEMPIO APPLICATIVO 

APPARTAMENTO DI 60 MQ 60 MQ 

RIPRESE IN BAGNO  
E ANGOLO COTTURA

RICIRCOLO NELL’INGRESSO
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Il software di selezione ELFOAir Configurator

Semplice e veloce, basato

su MS Excel

Seleziona tutti gli elementi del 

sistema ELFOAir

Verifica le perdite di carico

Genera la distinta completa 

della componentistica 

necessaria
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Il rinnovo dell’aria con recupero termodinamico

ELFOFresh2
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LE UNITA’ PER IL RINNOVO ARIA

Gli edifici sono sempre più efficienti energeticamente.

La normativa edilizia obbliga i progettisti a ottimizzare 

l’involucro esterno eliminando infiltrazioni naturali 

dell’aria e riducendo le perdite per trasmissione e 

ventilazione.

Agenti inquinanti (interni od esterni) rischiano però di 

ristagnare negli ambienti resi ermetici. 

Sistemi per il ricambio e la pulizia dell’aria diventano 

indispensabili in queste condizioni, anche in 

considerazione del fatto che le persone trascorrono più 

del 90% del loro tempo in ambienti chiusi.
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Apertura finestre

Il rinnovo dell’aria è discontinuo

Le dispersioni sono incontrollate

Singolo flusso  senza recupero del calore

Doppio flusso  con recupero del calore

Ventilazione tradizionale (naturale)

Ventilazione

Meccanica ventilatori per la movimentazione dell’aria

Controllata portata aria predefinita

L’energia ceduta all’esterno durante l’apertura delle 

finestre rappresenta un valore importante.
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Ventilazione meccanica controllata SINGOLO FLUSSO

NO RECUPERO DEL CALORE 

L’energia ceduta all’esterno durante il rinnovo dell’aria rappresenta 

sempre più la voce principale del fabbisogno energetico dell’edificio
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Ventilazione meccanica controllata DOPPIO FLUSSO

SI RECUPERO DEL CALORE 

Recuperatore 

STATICO

Recuperatore 

ENTALPICO

Recuperatore 

TERMODINAMICO
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Recupero termodinamico

Immette aria di rinnovo

purificata e climatizzataFunziona con il

100% di aria esterna

Estrae l’aria 

viziata dai locali

Il recupero termodinamico attivo amplifica l’energia contenuta nell’aria espulsa 

grazie alla tecnologia della pompa di calore.

E, grazie alle limitate perdite di carico delle batterie, implica consumi di ventilazione 

inferiori rispetto a un flussi incrociati.

Espelle l’aria viziata 

solo dopo aver 

recuperato il calore

100% di aria esterna

Estrae l’aria 

viziata dai locali

Espelle l’aria viziata 

solo dopo aver 

recuperato il calore

Risponde pienamente alle esigenze di rinnovo, purificazione dell’aria e risparmio 

energetico nel residenziale.
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ELFOFresh2

ELFOFresh2 : come è fatto
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ELFOFresh2

ELFOFresh2 : il funzionamento invernale ed estivo
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ELFOFresh2

ELFOFresh2 : il funzionamento in free – cooling e i ridotti costi di ventilazione 
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Alta efficienza di filtrazione dell’aria con il filtro elettronico

Benefici:

Elevata efficienza di filtrazione

Riduzione delle perdite di carico

L’efficienza del filtro elettronico su ELFOFresh2 equivale alla 

classificazione H10 impiegata nei filtri tradizionali, ovvero la classe 

identificata come “filtro assoluto”. Sono efficaci anche su polveri fini, 

particolato PM10, PM2.5, PM1, batteri, germi e virus e nanoparticelle
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ELFOFresh2 : durante il rinnovo aria, cosa altro fa?

Recupero termodinamico estivo ed invernale

Deumidificazione estiva sull’aria esterna

Elevato COP, tanto più alto quanto più la Test è bassa

Filtrazione elettrostatica di elevata efficacia (optional)

Soddisfacimento dell’intero carico nelle mezze stagioni

IL DIMENSIONAMENTO

DI ELFOFRESH2 VA SEMPRE 

E SOLO FATTO SUL TASSO 

DI RINNOVO ARIA (tipicamente

0,3 - 0,7 volumi/ora nel residenziale, 

0,5 è il rferimento standard)
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ELFOFresh2 : le funzioni

Il funzionamento di ELFOFresh2

Immette aria di rinnovo

depurata e a temperatura prossima a 

quella di comfort

Funziona con il

100% di aria esterna

Espelle l‘aria viziata 

dopo il recupero di energia 

Il recupero termodinamico attivo

tramite circuito a pompa di calore    

aria – aria permette efficienze 

energetiche molto elevate
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Modulazione automatica della portata

La riduzione della portata serve per:

• non compromettere il comfort termico a 
temperature inferiori a -5°C limitando l’uso di 
integrazioni termiche con resistenze elettriche.

• attuare la deumidifica in estate.

L’aumento della portata serve per:

• raffrescare gli ambienti nelle mezze 
stagioni senza l’utilizzo del compressore.
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Aspetti energetici nei sistemi VMC con recupero Termodinamico:

Potenza dispersa per ventilazione ( Tp,inv = -5°C):

Potenza fornita dall’ELFOFresh 120 ( Tp,inv = -5°C):

WPv 1020))5(20(34.0)380(5.0 

Superficie abitazione 80 m2 , h = 3 m

Località Venezia

Temperatura di progetto inv. -5 °C

Potenza richiesta per trasmissione 2000 W

WPresa 970

Ventilazione

Trasmissione
Potenza fornita
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Recupero termodinamico: ELFOFresh2
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Soddisfa l’intero carico nelle mezze stagioni
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Contribuzione energetica sul fabbisogno totale 

• Il recuperatore passivo riesce a fornire, recuperandola dall’aria 

in espulsione, solo una piccola percentuale dell’energia totale 

richiesta dall’edificio.

• Il fabbisogno residuo va quindi  fornito da un generatore che, 

nel caso rappresentato, è una caldaia tradizionale.

• L’efficienza stagionale del sistema diminuisce fortemente per 

lo  scarso contributo dato dal recuperatore.

• Il grafico mostra come nelle stesse condizioni ambientali e 

nello stesso edificio la parte di energia recuperata e fornita 

all’ambiente da ELFOFresh2 può raggiungere anche l’80% del 

complessivo fabbisogno energetico.

• Le condizioni favorevoli alle quali si trova a lavorare 

ELFOFresh2 e l'importante contributo in termini di energia 

fornita garantiscono un rilevante apporto all'efficienza 

stagionale del sistema completo.

■ Fabbisogno edificio

■ Recuperatore passivo
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■ Fabbisogno edificio

■ ELFOFresh²
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Temperatura di immissione: Riscaldamento

• Con la ventilazione naturale la 

temperatura di immissione dell’aria 

corrisponde alla temperatura esterna.

• Con l’utilizzo di un recuperatore passivo

la temperatura di immissione è sempre 

inferiore ai 20°C e diminuisce al 

diminuire della temperatura esterna.

• Con ELFOFresh2 il comfort è garantito 

fino a una temperatura di -3°C, al di sotto 

mantiene comunque una temperatura di 

immissione non inferiore ai 17°C.

Td = temperatura di immissione in ambiente

Tae = temperatura aria esterna

FI = recuperatore passivo a flussi incrociati – efficienza 70%

VN = ventilazione naturale
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• Con la ventilazione naturale la 

temperatura di immissione dell’aria 

corrisponde alla temperatura esterna.

• Con l’utilizzo di un recuperatore passivo

in determinate ore del giorno c’è il rischio 

di immettere aria con temperatura 

maggiore di quella esterna.

• Con ELFOFresh2 il comfort è sempre 

garantito: anche con una temperatura 

esterna maggiore di 30°C mantiene la 

temperatura di immissione a max 16°C.

Td = temperatura di immissione in ambiente

Tae = temperatura aria esterna

FI = recuperatore passivo a flussi incrociati – efficienza 70%

VN = ventilazione naturale

Temperatura di immissione: Raffrescamento
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Confronto di comfort tra le diverse tecniche di ventilazione

Parametri che influisco sul comfort ambientale:

-Temperatura di immissione dell’aria [°C]

- Velocità dell’aria [m/s]

- Regolazione delle portate [m3/h]

- Umidità [g/kga]

- Presenza di elementi inquinanti [ppm,%]
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Velocità dell’aria[m/s]
Controllo della velocità dell’aria 

grazie al sistema di distribuzione

Controllo della velocità dell’aria 

grazie al sistema di distribuzione

Nessun controllo della velocità. 

Dipendenza da condizioni 

esterne(velocità del vento, 

differenze di pressione tra gli 

ambienti)

Regolazione delle portate 

[m3/h]

Controllo della portata dell’aria 

grazie alla regolazione del sistema

di distribuzione

Controllo della portata dell’aria 

grazie alla regolazione del sistema

di distribuzione

Scarsa possibilità di regolare le 

portate negli ambienti.

Dipendenza da fattori esterni.

Umidità [g/kga]

Controllo dell’umidità immessa in 

ambiente grazie al circuito 

termodinamico e alla modulazione 

dei ventilatori

No controllo dell’umidità in 

mandata.

Solo diluizione.

No controllo dell’umidità in 

mandata.

Solo diluizione.

Presenze di inquinanti 

[ppm,%]

Diluizione degli inquinanti per 

ventilazione.

Intercettazione per Filtrazione

H10 con perdite di carico ridotte 

Diluizione degli inquinanti per 

ventilazione.

Intercettazione per Filtrazione

Perdite di grado proporzionali al 

grado di filtrazione 

Diluizione degli inquinanti per 

ventilazione.

Confronto di comfort tra le diverse tecniche di ventilazione
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Sei taglie disponibili, da 70 a 650 m3/h.

Basso fabbisogno di potenza elettrica.

ELFOFresh2 : la gamma
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ELFOFresh2

Differenze CPAN–U 70 e 120 dalle taglie superiori:

- Mobile in alluminio preverniciato, 

altezza contenuta in 27 cm 

- Refrigerante R-134a 

- Ventilatori a portata autoregolante 

sulle perdite di carico

- Filtro G2 in ripresa di serie

- Non è possibile avere l’umidificatore.

END



Clivet S.p.A.

Via Camp Lonc, 25

32032 Feltre, Belluno

Italy

Tel +39 0439 3131

Fax +39 0439 313300

www.clivet.com

www.clivetlive.com

info@clivet.it




