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Sistema di
climatizzazione VRF
Vitoclima 333-S
Efficiente, flessibile e
veloce da installare

Costi energetici ridotti, installazione
agevole, facile gestione: il marmificio
Marimar di Verona ha scelto il sistema
VRF Vitoclima 333-S di Viessmann per
rinnovare completamente la gestione
caldo/freddo dell’area uffici.
Oltre a consentire una configurazione
flessibile, Vitoclima 333-S si abbina ai
sistemi di trattamento aria Viessmann,
per un comfort eccellente degli ambienti
commerciali e grazie alla riduzione dei
costi l‘azienda diventa più competitiva!
viessmann.it/vitoclima333-S
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tracciamento e registrazione
Con il monitoraggio e la registrazione del consumo di aria compressa e delle attività di commutazione del sistema, è possibile un
Tracking
and logging:With the tracking and logging of compressed air consumption and system switching activities, a predictive appr
approccio predittivo.

possible.Be proactive – not reactive.
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compressa. Nel tempo, il sistema apprende i fattori chiave che influenzano il comportamento della stazione e dei suoi
Apply knowledge, don’t waste it.
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The advantage: System switching operations are geared to the application at hand and the customer’s
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through innovation.
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Editoriale

di Giuseppe Tomassetti

L’evoluzione tecnologica connessa
con le pompe di calore ad alta temperatura
Abbiamo dedicato il focus di questo numero della rivista
alle pompe di calore.
Esse, come indica il nome, non generano calore ma permettono di prelevarlo da una sorgente disponibile, ad una
temperatura inferiore e di trasferirlo ad una temperatura
superiore a quella richiesta, trasformandolo in calore utile.
La loro diffusione negli edifici è spinta da vari interessi: riduzione dei consumi di energia, rendere più strutturale il
condizionamento estivo e infine favorire l’utilizzo delle fon6

ti rinnovabili che già oggi coprono
una quota non trascurabile della
generazione elettrica. Per effetto
di queste spinte si è avviata una
transizione che durerà qualche
decennio durante la quale questa
tecnologia sostituirà e si ibriderà
con le caldaie a combustibili fossili e a combustibili rinnovabili,
cercando di valorizzare le reti esistenti senza creare congestioni e
duplicati. Le barriere sono di vari
ordini, su ciascuno di essi l’innovazione sposta continuamente i termini del confronto.
C’è da dire che la rete elettrica non
sopporterebbe di colpo il carico
della attuale domanda di calore,
si promuovono allora le ristrutturazioni pesanti degli edifici: con le
coibentazioni edili si riduce la domanda mentre con la sostituzione degli impianti per abbassare le
temperature si possono usare le
pompe di calore di maggiore efficienza; purtroppo è un percorso
molto costoso e molto lento.
I modelli di pompe di calore attualmente più diffusi danno calore a
bassa temperatura e sono adatti
ad edifici a tutt’aria o con fancoil;
sono in sviluppo modelli ad alta
temperatura, un po’ meno efficienti
ma, adatti sia ad edifici con i tradizionali radiatori sia, altra applicazione, alla valorizzazione di calore
di scarto attualmente disperso.
Parallelamente alle pompe di calore si diffonde la generazione fotovoltaica distribuita nelle residenze; questa risposta con impianti
invertibili, specie se integrata con
un accumulo, è ben funzionante

per la domanda estiva per il raffrescamento, lo è molto meno per la
domanda invernale perché la generazione fotovoltaica invernale è
circa un quarto di quella estiva. La
risposta dei produttori è la proposta di integrare in un unico apparato una caldaia collegata alla rete
di distribuzione del metano e una
pompa di calore elettrica collegata alla rete di distribuzione dell’elettricità; il consumatore potrà, si
spera, nel corso della transizione
energetica, meglio adattarsi alla
evoluzione dei prezzi e delle proposte commerciali delle due reti.
Infine, è da considerare, anche
se più problematica, l’innovazione a livello di quartiere o di città,
sostituendo la sorgente esterna
costituita dall’aria ambiente con
una rete locale di acqua di fiume,
di falda, di scarico, che operi come
teleriscaldamento freddo al quale
possano allacciarsi le pompe di calore degli edifici per maggior rendimento ed eliminando rumori, isole
di calore ed isole di freddo.
Per quanto riguarda il campo industriale, lo sviluppo dei refrigeranti e della tecnologia permette di
avere macchine con temperature
di mandata che possono raggiungere 160°C o anche 200°C, rendendo possibili le applicazioni laddove
sia disponibile calore a media temperatura.
Il tema è molto attuale, gli articoli
proposti rappresentano una fotografia del mercato delle novità e
dei casi di applicazione.
Buona lettura!

7

