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CASE STUDY

10 Prestazioni di una pompa di calore 
aria-acqua di piccola taglia
Confronto dei risultati ottenuti dall’applicazione della EN 14825 con quelli ricavati partendo 
da un numero di valori sperimentali maggiore di quello proposto dalla normativa

di Filippo Magni, Luca Molinaroli e Marco Molteni

RIQUALIFICAZIONE

16  Retrofit con pompa di calore
Per ottenere reali vantaggi è necessario disporre di un’adeguata sorgente fredda per la macchina, 
valutare la convenienza tecnica ed economica di pompe di calore elettriche o di pompe di 
calore a gas, tenendo conto delle prestazioni stagionali delle macchine e degli aspetti tariffari

di Renato Lazzarin

POMPE DI CALORE IN CONDOMINIO

25  I vantaggi della climatizzazione 
centralizzata con pompe di calore
Per l’ottenimento di benefit l’installazione deve essere accompagnata da un 
attento studio del territorio al fine di individuare i pozzi energetici più convenienti 
e da alcune strategie di ottimizzazione dell’efficienza energetica

di Simone Cappelletti e Mauro Strada

SORGENTI TERMICHE

34  Terra o aria?
Aria, acque superficiali, terreno: quale la sorgente termica che si presta maggiormente 
allo sfruttamento in Italia? Un confronto ragionato sulla base di valutazioni teoriche 
ed esperienze concrete tratte da alcuni lavori presentati nei convegni Aicarr

a cura della Redazione

I COSTI DEGLI SCAMbIATORI A TERRENO

42  Pompe di calore geotermiche, 
prestazioni energetiche e costi
La diffusione di tecnologie ad evaporatore allagato può consentire una 
riduzione dei costi di installazione, mentre l’impiego di pompe a velocità 
variabile garantisce migliori condizioni operative della macchina

di Michele De Carli, Mirco Donà, Antonio Calgaro, Angelo Zarrella

VENTILAZIONE

52  Recupero termodinamico con 
pompe di calore invertibili
Nonostante il mercato italiano non sia ancora sufficientemente maturo, l’utilizzo di UTA a 
recupero termodinamico è di rilevante importanza strategica in tutti quegli edifici di terziario 
avanzato per i quali il fabbisogno energetico per ventilazione assume incidenze preponderanti

di Matteo Bo, Giorgio Bo e Roberto Mancin

ALTA TEMPERATURA A bASSO GWP

65  Impianto sperimentale con pompa di 
calore ad R744 (CO2) polivalente
Installata presso il C.R. Enea di Casaccia (Roma), la macchina è stata 
monitorata con lo scopo di valutarne le prestazioni invernali

di Nicolandrea Calabrese e Paola Rovella

ESPERIENZA DALLE AZIENDE

72  Riqualificazione energetica di centri 
commerciali di media grandezza
A distanza di più di un anno dalla sostituzione dei vecchi impianti con pompe di calore 
ad assorbimento, vengono illustrati i risultati del monitoraggio di tre casi pilota

di Massimo Ghisleni


