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SOLUZIONI INNOVATIVE IN POMPA DI CALORE 

integrate negli edifici residenziali esistenti e a 
basso consumo: 

 

 

 
LA SEMPLIFICAZIONE A BENEFICIO DI CONFORT E   

RISPARMIO ENERGETICO 

 
Arch. Valeria Parolin _ CLIVET Business Developer Bolgare 28 Aprile 2017    
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Perché le Pompe di Calore? 
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Perché le Pompe di Calore? 
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Perché le Pompe di Calore? 

L’energia solare irradiata sulla terra è 10.000 volte superiore 
all’energia   che noi utilizziamo 

       

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
ENERGIA DALLA NATURA 
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Perché le Pompe di Calore 

Le pompe di calore ricavano energia dall'ambiente, prelevando e 

utilizzando l'energia termica disponibile:  

DAL TERRENO,  DALLE ACQUE DI FALDA,  DALL’ARIA  

  

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
ENERGIA DALLA NATURA 
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FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
ENERGIA DALLA NATURA 

Perché l’Europa favorisce l’impiego delle PDC 

Il calore naturale viene integrato dal lavoro meccanico del compressore 

elettrico che permette di portare le temperature dei fluidi citati ai livelli 

desiderati di CONFORT.  
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Perché l’Europa favorisce l’impiego delle PDC 
  

   Energia primaria  

   Emissioni di CO2 

   Costi di esercizio 

–50% 

   

Rispetto ai sistemi a combustione 

I sistemi in pompa di calore possono riscaldare, condizionare e 

produrre acqua calda sanitaria per le nostre abitazioni con temperature 

esterne anche nell’ordine di 15°C / -20°C, generando RISPARMI di: 
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Gli impieghi finali di energia vedono al primo posto il 

consumo per usi civili !   

Perché le Pompe di Calore NEL RESIDENZIALE? 

ENERGIA DALLA NATURA: L’energia solare irradiata sulla terra 
è 10.000 volte superiore all’energia che noi utilizziamo 
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Perché le Pompe di Calore NEL RESIDENZIALE? 
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AZIONI INCENTIVANTI IN ITALIA:  LA TARIFFA DEDICATA 
 

Perché l’Europa favorisce l’impiego delle PDC 
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AZIONI INCENTIVANTI IN ITALIA:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 65% 
 
 

Perché l’Europa favorisce l’impiego delle PDC 
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AZIONI INCENTIVANTI IN ITALIA:  INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 50% 
 

 
 

Perché l’Europa favorisce l’impiego delle PDC 
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SCENARIO: Un nuovo approccio al costruire 

Vanno concepiti edifici che assicurino il confort impiegando una minima fonte 
energetica, che non producano agenti inquinanti… 
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I FABBISOGNI ENERGETICI degli edifici sono RINNOVATI 
. 

L’INVOLUCRO 
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I FABBISOGNI ENERGETICI degli edifici sono RINNOVATI 
. 

L’INVOLUCRO 

Quando avviene la corretta progettazione energetica dell'involucro edilizio 

si ottengono elevate prestazioni di isolamento termico che diminuiscono il fabbisogno 

energetico degli edifici.  
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I FABBISOGNI ENERGETICI degli edifici sono RINNOVATI 
. 

L’INVOLUCRO 

Le moderne tecnologie costruttive hanno portato ad importanti miglioramenti 

nell’isolamento degli edifici.  

Costruiamo involucri sempre più efficienti rispetto a quelli altamente ENERGIVORI 

del passato  

  

•Trasmissioni 

•Ventilazione  

•ACS 
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L’IMPORTANZA DEL RINNOVO DELL’ARIA  
NEGLI “INVOLUCRI ERMETICI” 

 
 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 
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L’IMPORTANZA DEL RINNOVO DELL’ARIA 

Chi costruisce involucri efficienti è consapevole anche che il ricambio controllato 

dell’aria è diventata una funzione primaria per il comfort totale! 
 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 

Il   ricambio controllato dell’aria consente di:  
•  preservare l’edificio contro il degrado causato dall’umidità.  
•  risparmiare energia, evitando un’aerazione incontrollata 
•  evitare l’accumulo di cattivi odori ed agenti inquinanti 
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L’IMPORTANZA DEL RINNOVO DELL’ARIA 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 
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L’IMPORTANZA DEL GIUSTO CLIMA 

La sensazione di benessere è influenzata da molteplici fattori : 
 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 

I valori "ideali" per il nostro benessere sono indicati in 21°C in 

inverno e 26°C in estate.  

Al di fuori di questo range, il nostro sentirci bene si altera. 

La corretta armonia con gli spazi in cui viviamo è una scelta 

primaria. 

Il "giusto clima", pertanto, consiste nel raggiungimento di un 

rapporto di equilibrio tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda.  

Questo rapporto si lega a molti fattori: in termini generali, essi 

possono essere distinti tra fattori ambientali (temperatura, umidità 

relativa, velocità/distribuzione dell'aria, qualità dell'aria, rumore) e 

fattori individuali (attività fisica svolta, resistenza termica del 

vestiario, ecc.). 
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L’IMPORTANZA DEL GIUSTO CLIMA 

La sensazione di benessere è influenzata da molteplici fattori : 
 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 

LA TEMPERATURA La zona di benessere 

Temperatura invernale: 20°C 

Temperatura estiva: 26°C  

Velocità e distribuzione dell'aria 

La distribuzione e la velocità dell'aria incidono in modo significativo 

sul livello di comfort percepito. La corretta gestione di questi 

parametri evita la stratificazione, i flussi di corrente, la stagnazione 

dell'aria e gli inconvenienti ad essi associati. 
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L’IMPORTANZA DEL GIUSTO CLIMA 

La sensazione di benessere è influenzata da molteplici fattori : 

 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 

L’ UMIDITA’: La zona di benessere 

Umidità relativa: 40% - 60% 

Tutti hanno esperienza di quanto l'umidità incida sul nostro comfort: 

il clima ambientale non deve essere mai troppo secco o troppo 

umido. 

L'umidità deve quindi essere soggetta a controllo, per rendere 

l'ambiente interno indipendente dalle variazioni delle condizioni 

meteorologiche esterne. 
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L’IMPORTANZA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 

Mediamente al giorno assumiamo :  

                           1 kg di cibo         3 l di liquidi          10.000 lt di aria 
 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 

Possiamo scegliere alimenti e bevande, raramente possiamo agire sulla qualità dell’aria che 

respiriamo. L’attività negli ambienti genera odori umidità fumo immediatamente percepibili, 

inquinanti da materiali da costruzione, arredi, polveri disperse, muffe e microganismi, prodotti 

per la pulizia FORMALDEIDE  etc…  
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Tutto questo porta ad una complicazione impiantistica? 
 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 
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 Serve una progettazione realmente integrata ed impianti 
che tengano conto delle nuove esigenze degli edifici! 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 
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 La SEMPLIFICAZIONE 

Gli impianti tradizionali sono inutilmente complessi  e non sono progettati per 

soddisfare le mutate esigenze degli edifici 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 
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 La SEMPLIFICAZIONE 

Va fatto un lavoro di consapevole ed attenta progettazione per evitare costi inutili, 

inutili perdite di tempo, errori, sovrapposizioni, ri-progettazioni 

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 
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La SEMPLIFICAZIONE  
Serve che l’ ”impianto si faccia sistema“ 
INTEGRANDOSI    ALL’ EDIFICIO 

   

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO 
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Confort e prestazioni energetiche nell’EDIFICIO/SISTEMA 

   La SEMPLIFICAZIONE :  
Non possiamo parlare di tecnologia a prescindere dall’edificio: Primo sforzo 

sull’involucro. Solo così la tecnologia può diventare leggera semplice sostenibile.   

 

al centro non c’è la necessità di tecnologie complesse e sistemi costruttivi ipermoderni, 

bensì uno stile di progettazione che mira a raggiungere il massimo comfort interno per 

gli abitanti con costi di realizzazione e gestione sostenibili. 
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Gli impianti tradizionali non sono più adatti a soddisfare rinnovate esigenze del 

progettare e del costruire.  

Nasce:  ELFOPACK 

Un esempio di INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

CLIVET propone una nuova soluzione impiantistica:  

la   POMPA DI CALORE AERAULICA MULTIFUNZIONE. 

Con un’unica unità si risolvono tutte le funzioni per il confort dell’abitare.   
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“LA” SOLUZIONE:  l’impianto aeraulico ElfoPack 

ELFOPACK, impianto INNOVATIVO che, sfruttando le canalizzazioni della ventilazione per 

portare agli ambienti domestici il caldo, il fresco, deumidificare e filtrare l’aria, si pone come 

LA SOLUZIONE a queste esigenze nuove degli edifici 

  



  

 

 

 

32 

Sistema di distribuzione dell’aria con bocchette ad alta induzione per il il perfetto 

“lavaggio” degli ambienti e la semplificazione massima dell’impianto. Con l’induzione ottengo 

la massima omogeneizzarne della distribuzione dell’aria negli ambienti nobili. 

 

“L’ ATTENZIONE” AL CONFORT : Distribuzione dell’aria 
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“L’ ATTENZIONE” AL CONFORT : Distribuzione dell’aria 

L’uso di questi accessori riduce al minimo la lunghezza dei canali, concentrando la 

distribuzione aeraulica nei corridoi, raggiungendo con le bocchette le zone sovraporta, 

prelevando l’aria di ricircolo da un ambiente adiacente, attraverso una griglia di aspirazione.       

Velocità dell’aria in zona di caduta impercettibile intorno a 0, 05 m/s 
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“LA” SOLUZIONE:  l’impianto aeraulico ElfoPack 

ELFOPACK descrizione dell’unità 

  

 

 

 

Modulo ventilante : ventilatori mandata e di 

aspirazione, serrande di controllo e taratura, 

filtro elettrostatico, area di miscelazione, 

batterie alettate, connessioni aerauliche   

Modulo circuito frigorifero: compressore, 

valvola di espansione, valvola di inversione 

di ciclo, inverter. 

Modulo ACS: accumulo sanitario in acciaio 

inox, vaso d’espansione, valvola termostatica, 

resistenza elettrica ad integrazione, 

connessione idrauliche. 
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella 
prefabbricazione: alloggio da 60 mq a Pavia 

 

ELFOPACK: Layout 
 

INSTALLAZIONE UNITA’ 

NEL VANO SCALE 

MANDATE AIRJET 

UNIFORMEMENTE 

DISTRIBUITE 
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella 
prefabbricazione: alloggio da 60 mq a Pavia 

 

 

INSTALLAZIONE UNITA’ 

NEL VANO SCALE 

  

 
 

   
MANDATE AIRJET 

UNIFORMEMENTE 

DISTRIBUITE 

ELFOPACK: Layout 
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella 
prefabbricazione: alloggio da 60 mq a Pavia 

 

 

RIPRESE IN 

BAGNO  E 

ANGOLO 

COTTURA 

INSTALLAZIONE UNITA’ 

NEL VANO SCALE 

ELFOPACK: Layout 
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella 
prefabbricazione: alloggio da 60 mq a Pavia 

 

RICIRCOLO NELL’INGRESSO 

INSTALLAZIONE UNITA’ 

NEL VANO SCALE 

ELFOPACK: Layout 
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Il campo di applicazione: 

 

Max portata aria di rinnovo:100 m3/h  

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

 

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

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



  

 

 

 

40 

Temi distintivi: La filtrazione elettronica 

Attraverso l’impianto aeraulico posso agire sulla qualità dell’aria negli 

ambienti attraverso la deumidificazione e la FILTRAZIONE  

Si otterrà aria di qualità, qualsiasi siano le condizioni di inquinamento esterne e le attività 

interne. La filtrazione continua, sia dell’aria di rinnovo che dell’aria di ricircolo, elimina sostanze 

nocive, cattivi odori, pollini, batteri, germi e virus.  ZERO MANUTENZIONE DEI CANALI 
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Elfopack la soluzione impiantistica industrializzata      
 SEMPLICE 

 

Temi distintivi : Sistema  Plug&Play 
 

Il sistema a distribuzione aeraulica è caratterizzato da un montaggio “a secco”, in cui si 

garantisce una notevole diminuzione dei tempi di realizzazione e un maggior controllo delle 

fasi di esecuzione: cantiere di 24 unità abitative a Palmanova 
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Confort ad un prezzo accessibile 

Temi distintivi : La sostenibilità del prezzo 

Elfopack è la soluzione sostenibile che può soddisfare la richiesta di confort per le fasce 

sociali intermedie, quelle che non potrebbero permettersi lo stesso livello di confort con altre 

tecnologie. Chi realizza case passive sa che anche la sostenibilità dell’investimento è tema 

fondamentale da includere in fase di progettazione  
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella 
ristrutturazione 

 

SEMPLIFICAZIONE ANCHE NELLA RIQUALIFICAZIONE 

Se la riqualificazione comprende interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli 

involucri (come la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di cappotti o l’implementazione 

della coibentazione in copertura) che permetta di raggiungere valori contenuti di trasmissione 

termica ELFOPack è la soluzione che semplifica la sostituzione degli impianti obsoleti 

offrendo una soluzione unica e completa. 
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella 
ristrutturazione: appartamento in via Brera a Milano 

 

Ristrutturazione di condominio: CASE HISTORY 

 

 

Ristrutturazione di appartamento di 40 mq in Via Brera a Milano 

L’impianto di riscaldamento era obsoleto: con la semplice realizzazione di una 

finta trave / canale prefabbricato in cartongesso si sono risolte tutte le funzioni 

dell’impianto. 
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella 
ristrutturazione: appartamento in via Brera a Milano 

 

 

Ristrutturazione di appartamento di 40 mq in Via Brera a Milano 

Si è ammodernata e resa efficiente anche la produzione di acqua calda sanitaria, 

ottenendo un impianto a bassissimi consumi, ideale per l’investimento immobiliare. 

Ristrutturazione di condominio: CASE HISTORY 
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COSTI CERTI DI GESTIONE 
. 

Il nostro APPROCCIO ECONOMICO 
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COSTI CERTI DI GESTIONE: 
Costi ridotti grazie alla tecnologia della pompa di calore 
. 

Il nostro APPROCCIO ECONOMICO 
  

1,50 €/giorno  
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COSTI CERTI DI GESTIONE: 
Costi certi perché mirati sulle effettive esigenze dell’abitare 
. 

Il nostro APPROCCIO ECONOMICO 
  

Sistemi industrializzati ma studiati su misura e tarati sulle esigenze specifiche 

dell’utente/famiglia, allo scopo di economizzare e contestualizzare le potenzialità dell’impianto 

sulle effettive esigenze dell’abitare, evitando sovradimensionamenti con conseguenti sprechi o 

sottostime di difficile gestione. 
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In sintesi: 
  

Ritorno dell’investimento (pay-back mediamente in 3-4 anni) 

Sistemi completamente autonomi (regolazione di tutto l’impianto) 

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

Qualità impiantistica non influenzate dalle ridotte conoscenze dell’installatore  

Garanzia delle prestazioni  costi di esercizio 

Valorizzazione dell’immobile 
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1. L’impianto per essere realmente integrato nell’edificio va concepito 

nella mente dell’architetto/progettista già dalle prime fasi della 

progettazione 

CONCLUSIONI 
  

 “Per architettura organica io intendo un’architettura che si sviluppi dall’interno all’esterno, in 

armonia con le condizioni del suo essere, distinta da un architettura che venga applicata 

dall’esterno”  .Frank Lloyd Wright 
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2. L’utente va educato ad un uso consapevole delle nuove 

tecnologie 

CONCLUSIONI 
  

ElfoPack è la soluzione intelligente che risolve i fabbisogni di confort a ciclo annuale dell’abitare 

“normale”, con utenti sensibili ad un uso consapevole e razionale delle risorse. (50 l/g) 

LA TECNOLOGIA SERVE A POCO SE NON CAMBIAMO IL NOSTRO ATTEGGIAMENTO, 

STILE DI VITA 



 

 

1 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

Sistemi specializzati in pompa di calore 

per applicazioni residenziali 

 

 
28 Aprile 2017 



 

 

2 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

 I fattori di spinta verso l’utilizzo di sistemi in pompa di calore 
 - L’orientamento legislativo in tema di Pompe di Calore 

 - Le incentivazioni fiscali e l’opportunità del conto termico 

 - Le Tariffe elettriche dedicate. 

  

La ventilazione meccanica controllata 

 - Il recupero termodinamico 

 

I sistemi specializzati per tipologia di abitazione 

  - Abitazioni nZEB (nearly zero energy building)  

 - Abitazioni plurifamiliari a medio alto impegno di potenza 

 - Abitazioni mono familiari a basso e medio consumo 

 - Abitazioni mono familiari ad elevato impegno di potenza  

  

 

 

 

Contenuti: 



 

 

3 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

Sensibilità ambientale 

Cultura e competenze 

Costi di investimento 

Tariffe elettriche 

Tecnologia 

Situazione Climatica e Target europei 

Politiche nazionali  
(Certificazione energetica - FGAS – ecc.) 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28 
Incentivi: 50/65% + Conto termico 

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

Evoluzione tecnologica  
sistemi efficienti e affidabili 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 



 

 

4 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

Sensibilità ambientale Situazione Climatica e Target europei 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 

RES 
Renewable Energy 
Souces Directive 

EPBD 
Energy Performance of 

Buiding Directive 

ErP 
Energy related Product 

Directive 

Pompe di Calore  
riconosciute come 
tecnologia che utilizza 
energia rinnovabile  

Etichettatura energetica 
Dal 26/09/2015 obbligatoria 
per tutti i generatori < 70kW  

I futuri edifici dovranno 
avere un consumo quasi 
nullo (nZEB) 



 

 

5 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 

Sensibilità ambientale 

Cultura e competenze 

Costi di investimento 

Tariffe elettriche 

Tecnologia 

Situazione Climatica e Target europei 

Politiche nazionali  
(Certificazione energetica - FGAS – ecc.) 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28 
Incentivi: 50/65% + Conto termico 

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

Evoluzione tecnologica  
sistemi efficienti e affidabili 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 

Certificazione Energetica degli edifici:  nuovo decreto edifici (luglio 2015) 
                 premiata la tecnologia PDC  classi energetiche edifici  
                       introduzione edifici nZEB  

Crediti formativi: formazione obbligatoria per i professionisti 
                             obbligatorio patentino RINNOVABILI per installatori (prorogato in alcune regioni) 

FGAS: maggiore competenza per effetto della certificazione FGAS degli installatori  



 

 

6 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 
Sensibilità ambientale 

Cultura e competenze 

Costi di investimento 

Tariffe elettriche 

Tecnologia 

Situazione Climatica e Target europei 

Politiche nazionali  
(Certificazione energetica - FGAS – ecc.) 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28 
Incentivi: 50/65% + Conto termico 

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

Evoluzione tecnologica  
sistemi efficienti e affidabili 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28: la pompa di calore soddisfa la quota di rinnovabili termiche 
                                                               la caldaia deve essere abbinata ad un solare termico  



 

 

7 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

 

Le normative per gli impianti termici dei nuovi 
fabbricati impongono una quota minima di energia 
rinnovabile termica obbligatoria che nessuna 
caldaia tradizionale può soddisfare! 

Dlgs 28/11  
del 03/03/2011 

Requisiti nuove costruzioni: obbligo rinnovabili termiche 

Quota del  
35% di rinnovabile termica 
prorogata a tutto il 2017 



 

 

8 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

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

Superficie 200 m2, 2 piani, località MILANO 

4 persone (ACS 50 l/g), impianto radiante 
 

Fabbisogno energetico riscaldamento = 6.000 kWht/anno 

Fabbisogno energetico ACS = 3.500 kWht/anno 

Fabbisogno energetico raffreddamento = 3.000 kWhf/anno 

OBBLIGHI DA DECRETO “ROMANI”: 

50% ACS = 1.750 kWh/anno da rinnovabile 

35% riscaldamento, raffrescamento, ACS  = 4.375 kWh/anno da rinnovabile  

NUOVI IMPIANTI: il Dlgs 28/11 del 03/03/2011 

Requisiti nuove costruzioni: obbligo rinnovabili termiche 



 

 

9 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

50% ACS = 1.750 kWh/anno da rinnovabile 

35% riscaldamento, raffrescamento, ACS  = 4.375 kWh/anno da rinnovabile 

QUALE  FONTE  RINNOVABILE  PROPORRE? 
 
Solare termico?  al crescere dei limiti occorrerà installare superfici esagerate! 
 
Biomassa?  Disponibilità combustibile, praticità d’uso, emissioni particolato 
 
PdC?  ELFOSystem GAIA 31 edition  SCOP = 3,76  SCOPacs= 2,90 
Quota energia rinnovabile  ERES = Qusable x (1-1/SPF)          dove SPF = SCOP 

Rinnovabile in riscaldamento = 9500 x (1-1/3,76) = 6.973 kWh >> 4.375 

rinnovabile in ACS = 3500 x (1-1/2,90) = 2.293 kWh >> 1.750 

NUOVI IMPIANTI: il Dlgs 28/11 del 03/03/2011 

Requisiti nuove costruzioni: obbligo rinnovabili termiche 



 

 

10 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 
Sensibilità ambientale 

Cultura e competenze 

Costi di investimento 

Tariffe elettriche 

Tecnologia 

Situazione Climatica e Target europei 

Politiche nazionali  
(Certificazione energetica - FGAS – ecc.) 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28 
Incentivi: 50/65% + Conto termico 

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

Evoluzione tecnologica  
sistemi efficienti e affidabili 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28: la pompa di calore soddisfa la quota di rinnovabili termiche 
                                                               la caldaia deve essere abbinata ad un solare termico  

Incentivi 50% e 65%: confermati anche per il 2017 



 

 

11 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 
Sensibilità 
ambientale 

Cultura e competenze 

Costi di investimento 

Tariffe elettriche 

Tecnologia 

Situazione Climatica e Target europei 

Politiche nazionali  
(Certificazione energetica - FGAS – ecc.) 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28 
Incentivi: 50/65% + Conto termico 

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

Evoluzione tecnologica  
sistemi efficienti e affidabili 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28: la pompa di calore soddisfa la quota di rinnovabili termiche 
                                                               la caldaia deve essere abbinata ad un solare termico  

Incentivi 50% e 65%: confermati anche per il 2017 

Conto termico 2.0: nel privato incentiva solo le pompe di calore.  
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Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 
Cultura e competenze 

Costi di investimento 

Tariffe elettriche 

Tecnologia 

Politiche nazionali  
(Certificazione energetica - FGAS – ecc.) 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28 
Incentivi: 50/65% + Conto termico 

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

Evoluzione tecnologica  
sistemi efficienti e affidabili 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 

Nuovo schema tariffario 

Graduale spostamento del vettore energetico dal gas all’elettricità 

Nuovo schema tariffario: eliminata la progressività 
                                           introduzione progressivo dal 2016 al 2018 

Tariffa D1: dal 2017 sostituita dal nuovo schema tariffario 
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Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 
Costi di investimento 

Tariffe elettriche 

Tecnologia 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28 
Incentivi: 50/65% + Conto termico 

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

Evoluzione tecnologica  
sistemi efficienti e affidabili 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 

Riforma delle tariffe elettriche 

Esempio Tariffa elettrica 2015 2016 Delta 
2015/2016 

Contattore  6 
kW 

Consumo: 
5.000 kWh/anno 

D1 (pompe di 
calore) 1.269 € 1.211 € - 5 % 

D3 (residenziale) 1.524 € 1.372 € - 10 % 

Delta D1/D3 - 17 % - 12% 
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Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 
Costi di investimento 

Tariffe elettriche 

Tecnologia 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28 
Incentivi: 50/65% + Conto termico 

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

Evoluzione tecnologica  
sistemi efficienti e affidabili 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 

Inserire -> kWh/anno 7500
  

anno complessivi

Inserire -> kW 4,5 Potenza impegnata

D1 
clienti che hanno aderito alla 

tariffa prima del 2017
TD residenti

TD non residenti e 
residenti > 3KW

€ 1.306,86 N.A. € 1.560,97
€/kWh 0,174 N.A. 0,208

D1 D2 D3
€ 1.666,33 N.A. € 1.901,81

€/kWh 0,222 N.A. 0,254

-€ 359,47 N.A -€ 340,84

-22% #VALORE! -18%
Δ VECCHIE/NUOVE

20
17

20
16

Comparazione costi fra le 3 tipologie di tariffa               
gennaio-marzo 2017

Comparazione costi fra le 3 tipologie di tariffa               
ottobre-dicembre 2016

CALCOLATORE  COSTI BOLLETTA
 CON NUOVE TARIFFE ELETTRICHE mercato a maggior tutela

GENNAIO-MARZO 2017       

Nuove tariffe: 
TD  residenti fino a 3kW 
TD  non residenti e residenti > 3kW  
 

D1 non più applicabile  
(nel 2018 i costi saranno uguali alla TD) 
 

Potenza contattore 

fino a 6 kW: potenze modulabili di 0,5 kW in 0,5 kW 

da 6 kW a 10 kW: potenze modulabili di 1 kW 

da 10 kW a 30 kW: potenze modulabili di 5 kW 

Costo energia 
elettrica 

0,208 
€/kWh 

2017 VS 2016 

- 18% 
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Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 
Costi di investimento 

Tariffe elettriche 

Tecnologia 

Requisiti nuove costruzioni Dlgs 28 
Incentivi: 50/65% + Conto termico 

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

Evoluzione tecnologica  
sistemi efficienti e affidabili 

Le barriere di mercato di un tempo non ci sono più 

ErP: trasparenza nella scelta dei generatori per il riscaldamento degli ambienti e ACS 
        l’etichetta è basata sull’efficienza stagionale 
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Funzione di 
riscaldamento 
d’ambiente 

Funzione di riscaldamento 
ACS, con lettera indicante il 
profilo di carico dichiarato 

Classe di efficienza 
energetica stagionale del 
riscaldamento d’ambiente 
in condizioni climatiche 
medie per applicazioni a 
media temperatura 

Classe di efficienza energetica 
del riscaldamento ACS 

Pompe di calore miste (ACS) 

Pittogramma che può essere 
aggiunto per gli apparecchi misti a 
pompa di calore che possono 
funzionare durante le ore morte 

Potenza termica nominale 
Potenza @ -21°C (colder) 
Potenza @ -10°C (avarage) 
Potenza @ + 2 °C (hotter) 
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Solare termico 
 
Accumulo  
 
Regolazione 
 
Integrazione risc. 

Classi di efficienza 
energetica 
stagionale 
dell’apparecchio di 
riscaldamento + ACS 

Etichetta di sistema con ACS 

Classe di efficienza 
energetica stagionale di 
riscaldamento d’ambiente 
dell’insieme 
comprendente 
l’apparecchio per il 
riscaldamento 
d’ambiente, il dispositivo 
di controllo della 
temperatura e il 
dispositivo solare. 

Classe di efficienza 
energetica ACS 
dell’insieme di apparecchi 
di riscaldamento misti, 
dispositivi di controllo 
della temperatura e 
dispositivi solari 
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VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA CON 
RECUPERO TERMODINAMICO 

Grazie ad  
ELFOFresh2 ed ELFOControl2 

si raggiungono livelli di 
efficienza stagionale superiori a 
quanto previsto dalla normativa 

ELFOSun 
Pannelli solari 
termici 

ELFOControl2 
 

più evoluto  
della migliore  
classe di  
regolazione 
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I fattori di spinta verso l’utilizzo di sistemi in pompa di calore 
 - L’orientamento legislativo in tema di Pompe di Calore 

 - Le incentivazioni fiscali e l’opportunità del conto termico 

 - Le Tariffe elettriche dedicate. 

  

La ventilazione meccanica controllata 

 - Il recupero termodinamico 

 

I sistemi specializzati per tipologia di abitazione 

  - Abitazioni nZEB (nearly zero energy building)  

 - Abitazioni plurifamiliari a medio alto impegno di potenza 

 - Abitazioni mono familiari a basso e medio consumo 

 - Abitazioni mono familiari ad elevato impegno di potenza  

  

 

 

 

Contenuti: 



Gli edifici 

SI EVOLVONO 
Riscaldamento Acqua Calda Sanitaria 

Edifici esistenti: elevata domanda di riscaldamento e ACS 



Riscaldamento 

Riscaldamento Acqua Calda Sanitaria 

Gli involucri diventano sempre più performanti 

Si riduce la domanda di riscaldamento 



Ventilazione Meccanica 
Controllata 

Deumidifica Raffreddamento 

Acqua Calda Sanitaria 

Riscaldamento 

Importanza della ventilazione meccanica 

Necessaria la deumidifica e il raffreddamento 

Utilizzo di energie rinnovabili 
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RINNOVO DELL’ARIA 

IERI OGGI 

EDIFICI ERMETICI 
Necessità 
 rinnovo dell’aria 

RINNOVO  
= CARICO DOMINANTE 

ventilazione 

trasmissione 

L’importanza della Ventilazione Meccanica Controllata 
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L’aria pulita è un bisogno fondamentale 

Gli edifici sono sempre più efficienti energeticamente 
 
La normativa edilizia porta 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 
stagnare negli ambienti resi ermetici da queste 
innovative tecnologie  
 
Sistemi per il ricambio e la pulizia dell’aria diventano 
indispensabili in queste condizioni anche in 
considerazione del fatto che più del 90% del tempo le 
persone lo trascorrono in ambienti chiusi 
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Principali sorgenti degli inquinanti negli ambienti confinati 
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Inquinanti dell’aria indoor 
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Principali effetti sull’uomo 
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Controllo dei principali inquinanti /1 
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Controllo dei principali inquinanti /2 
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La ventilazione e la IAQ (Indoor Air Quality) 
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Apertura finestre 
 
Il rinnovo dell’aria è discontinuo 
Le dispersioni sono incontrollate 

Singolo flusso  senza recupero del calore 
 
Doppio flusso  recupero del calore 

Ventilazione tradizionale 

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 molto 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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Ventilazione meccanica controllata – DOPPIO FLUSSO 

SI RECUPERO DEL CALORE  
SOLO SULLE STANZE PERIMETRALI 

…. efficienza?  …. efficace rinnovo dell’aria?  
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Ventilazione meccanica controllata con recupero termodinamico 

Estrazione aria 
20°C 

Aria Esterna  
0°C 

Immissione aria 
24°C 

ELFOFresh2 

Funzionamento invernale 
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Il principio di funzionamento 

Nel funzionamento estivo: 

 
• Il ciclo si inverte permettendo oltre al 

recupero del calore anche la 
deumidifica dell’aria immessa in 
ambiente 

 

 

Nelle mezze stagioni: 

 
• ELFOFresh2 può operare in FREE-

COOLING senza attivare i compressori 
ricambiando comunque l’aria con il 
semplice utilizzo dei ventilatori. 
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Alta efficienza di filtrazione dell’aria con i filtri elettronici 
Benefici: 
Elevata efficienza di filtrazione 
Riduzione delle perdite di carico 

 

L’efficienza del filtro elettronici su ELFOFresh2  equivale alla 
classificazione H10 impiegata nei filtri tradizionali, ovvero la 
classe identificata come “filtro assoluto”. Sono efficaci anche 
su fumi, polveri fini, particolato PM10, PM2.5, PM1, batteri, 
germi e virus e nanoparticelle 
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Ventilazione meccanica controllata con recupero termodinamico 

VMC con recupero di calore termodinamico 
Rinnova, purifica e deumidifica l’aria 
Genera un primo gradino di potenza   
Elimina il dis-comfort generato dal radiante 
nelle mezze stagioni 

Risultati del monitoraggio di una abitazione 
Monofamigliare di 230 m2 – anno  2011  



….e gli IMPIANTI ? 

Impianto tradizionale 

Impianto tradizionale 

Accumulo ACS 

Pompa + Valvola Mix 

Disgiuntore 

Pompa 

Vaso esp. 



SEMPLIFICAZIONE 
affidabilità ed efficienza  

Risultato assicurato ! 



Gli edifici si EVOLVONO 

approccio di sistema  
applicato a tutte le casistiche residenziali 
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47 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

 

I fattori di spinta verso l’utilizzo di sistemi in pompa di calore 
 - L’orientamento legislativo in tema di Pompe di Calore 

 - Le incentivazioni fiscali e l’opportunità del conto termico 

 - Le Tariffe elettriche dedicate. 

  

La ventilazione meccanica controllata 

 - Il recupero termodinamico 

 

I sistemi specializzati per tipologia di abitazione 

  - Abitazioni nZEB (nearly zero energy building)  

 - Abitazioni plurifamiliari a medio alto impegno di potenza 

 - Abitazioni mono familiari a basso e medio consumo 

 - Abitazioni mono familiari ad elevato impegno di potenza  

  

 

 

 

Contenuti: 



Case e appartamenti a consumo Nerly Zero 
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Case Study Bolgare: edificio con 4 unità abitative 
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Carichi appartamento A 

Località: Bolgare (BG) 
Tprogetto: -5°C 
Superficie: 80m2 
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ELFOPack: posizionamento e distribuzione aeraulica 
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Case study: abitazione plurifamigliare a basso consumo 
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Bolgare: ulteriore edificio in costruzione di 4 unità abitative 
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Case Study PAVIA: villaggio con 21 appartamenti 
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Le cose che contano in una casa 

• Involucro a basso consumo 
• Unica unita’ aereaulica autonoma per il confort totale 

La casa campione in essere.   

Messa in funzione dal 20 Giugno 2016 

Alla data di oggi l’unita’ installata 

(Elfo Pack) ha consumato  

7 kWhe al giorno (circa 1 caffè)    

per mantenere 23° interni con una 

media esterna di oltre 28° di giorno e 

cica 20° di notte.  

Confort totale:  

ricambio e purificazione dell’aria, 

raffreddamento, deumidificazione,  

acqua sanitaria gratuita 



 

 

56 Soluzioni impiantistiche specializzate per il residenziale 

 

I fattori di spinta verso l’utilizzo di sistemi in pompa di calore 
 - L’orientamento legislativo in tema di Pompe di Calore 

 - Le incentivazioni fiscali e l’opportunità del conto termico 

 - Le Tariffe elettriche dedicate. 

  

La ventilazione meccanica controllata 

 - Il recupero termodinamico 

 

I sistemi specializzati per tipologia di abitazione 

  - Abitazioni nZEB (nearly zero energy building)  

 - Abitazioni plurifamiliari a medio alto impegno di potenza 

 - Abitazioni mono familiari a basso e medio consumo 

 - Abitazioni mono familiari ad elevato impegno di potenza  

  

 

 

 

Contenuti: 



Appartamenti a medio-elevato consumo 

GAIA – i Comfort / Hybrid 
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GAIA – i Comfort 
Massima flessibilità impiantistica su abitazioni plurifamiliari nuove 



GAIA i: installation example 



ELFOSystem GAIA – i Comfort: installation example 
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I fattori di spinta verso l’utilizzo di sistemi in pompa di calore 
 - L’orientamento legislativo in tema di Pompe di Calore 

 - Le incentivazioni fiscali e l’opportunità del conto termico 

 - Le Tariffe elettriche dedicate. 

  

La ventilazione meccanica controllata 

 - Il recupero termodinamico 

 

I sistemi specializzati per tipologia di abitazione 

  - Abitazioni nZEB (nearly zero energy building)  

 - Abitazioni plurifamiliari a medio alto impegno di potenza 

 - Abitazioni mono familiari a basso e medio consumo 

 - Abitazioni mono familiari ad elevato impegno di potenza  

  

 

 

 

Contenuti: 



Case a basso consumo 
GAIA Aria - Acqua  

GAIA L Comfort 



GAIA Aria: installation example 

ELFOFresh 
installato nel 
controsoffitto 
dell’antibagno 



GAIA Aria: installation example 



GAIA Aria: installation example 



GAIA Aria: installation example 



GAIA Aria: installation example 
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I fattori di spinta verso l’utilizzo di sistemi in pompa di calore 
 - L’orientamento legislativo in tema di Pompe di Calore 

 - Le incentivazioni fiscali e l’opportunità del conto termico 

 - Le Tariffe elettriche dedicate. 

  

La ventilazione meccanica controllata 

 - Il recupero termodinamico 

 

I sistemi specializzati per tipologia di abitazione 

  - Abitazioni nZEB (nearly zero energy building)  

 - Abitazioni plurifamiliari a medio alto impegno di potenza 

 - Abitazioni mono familiari a basso e medio consumo 

 - Abitazioni mono familiari ad elevato impegno di potenza  

  

 

 

 

Contenuti: 



Case ad elevato consumo 
GAIA Maxi Hybrid 

GAIA L Hybrid 



Case ad elevato consumo 



Case ad elevato consumo 



GAIA Maxi: installation example 
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Chiusura 

CLIVET S.p.A. 
Via Camp Lonc 25 

32032 Feltre, Belluno  

ITALY 

 
Tel. + 39 0439 3131 

Fax + 39 0439 313300 

 

 

www.clivet.com 

info@clivet.it 
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