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EDIFICI INTELLIGENTI

Soluzioni innovative in pompa di calore integrate negli edi fici
residenziali a basso consumo :

LA SEMPLIFICAZIONE A BENEFICIO DI CONFORT E RISPARMI O 
ENERGETICO

Ing. MANUEL GASPARRONapoli 29 gennaio 2016
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SCENARIO: Un nuovo approccio al costruire

Vanno concepiti edifici che assicurino il confort i mpiegando una minima fonte 
energetica, che non producano agenti inquinanti.
La tecnologia della Pompa di Calore è oggi uno dei sistemi più efficienti per 
ottenere questi risultati



3

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
ENERGIA DALLA NATURA

Perché l’Europa favorisce l’impiego delle PDC

Le pompe di calore ricavano energia dall'ambiente, preleva ndo e utilizzando
l'energia termica disponibile (da terreno, acque di falda, aria). Questo calore
naturale viene integrato dal lavoro meccanico del compress ore elettrico che
permette di elevare le temperature dei fluidi citati a livel li più elevati.
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I FABBISOGNI ENERGETICI degli edifici sono RINNOVAT I
.

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO
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I FABBISOGNI ENERGETICI degli edifici sono RINNOVAT I
.

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO

Quando avviene la corretta progettazione energetica dell'involucro 

edilizio si ottengono elevate prestazioni di isolam ento termico che 

diminuiscono il fabbisogno energetico degli edifici . 



6

I FABBISOGNI ENERGETICI degli edifici sono RINNOVAT I
.

Il nostro APPROCCIO TECNOLOGICO

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

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 dal l’umidità. 
• risparmiare energia, evitando un’aerazione incontro llata
• evitare l’accumulo di cattivi odori ed agenti inqui nanti
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L’IMPORTANZA DEL RINNOVO DELL’ARIA

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

SERVE UNA PROGETTAZIONE REALMENTE I NTEGRATA



11

C L I V E T        Specialisti per il RESIDENZIALE

La SEMPLIFICAZIONE 

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

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

SERVE CHE L’ IMPIANTO SI FACCIA “SISTEMA”
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C L I V E T :      L’offerta di sistemi specialisti ci
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Gli impianti tradizionali non sono 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 del confort dell’abitare.



14

La pompa di calore aeraulica multifunzione

ELFOPack provvede a tutte le funzioni di comfort dell’abitazione
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“LA” SOLUZIONE:  l’impianto aeraulico ElfoPack

ELFOPACK, impianto INNOVATIVO che, sfruttando le canalizz azioni della ventilazione
per portare agli ambienti domestici il caldo, il fresco, deu midificare e filtrare l’aria, si
pone come LA SOLUZIONE a queste esigenze nuove degli edifici
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Il funzionamento di ELFOPack

Il riscaldamento e il raffrescamento avviene attraverso la diffusione di aria purificata

negli ambienti in modo omogeneo, alla corretta temperatura ed umidità.

Espulsione all’esterno

Acqua calda sanitaria

Estrazione aria viziata

Presa aria esterna

Presa di ricircolo aria interna

Mandata in ambiente
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Il funzionamento di ELFOPack

ELFOPack preleva dai bagni e dalla cucina l’aria viziata che viene espulsa dopo che il suo

calore è stato recuperato

Espulsione all’esterno

Acqua calda sanitaria

Estrazione aria viziata

Presa aria esterna

Presa di ricircolo aria interna

Mandata in ambiente
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L’aria espulsa viene sostituita da aria nuova prelevata dall’esterno

La miscela tra l'aria esterna e l'aria di ricircolo viene filtrata, riscaldata e immessa in ambiente

Espulsione all’esterno

Acqua calda sanitaria

Estrazione aria viziata

Presa aria esterna

Presa di ricircolo aria interna

Mandata in ambiente

Il funzionamento di ELFOPack
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N° 2 accumuli 

Acciaio INOX.

Totale 180 litri

ELFOPack produce acqua calda sanitaria per tutta la famiglia ad altissima efficienza in

inverno e gratuita in estate

•60°C•60°C

Il funzionamento di ELFOPack
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Il sistema di distribuzione di ELFOPack installazione semplice

La distribuzione dell’aria è stata studiata e progettata nei minimi dettagli per ottimizzare gli

spazi, massimizzare il comfort ed il risparmio energetico.

I condotti sono calpestabili, antibatterici e antistatici.

Il sistema comprende tutti gli accessori per una installazione di qualità.
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•Grazie a speciali diffusori ad induzione l’aria immessa coinvolge in modo impercettibile

tutta la massa d’aria presente nel locale creando una temperatura e qualità dell’aria

omogenea in tutto il locale.

•L’ aria immessa è purificata, grazie ai filtri elettronici, deumidificata e ad una temperatura

di mandata prossima alla temperatura di comfort grazie alla modulazione del

compressore ad inverter.

Il sistema di distribuzione di ELFOPack installazione semplice
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Qualità dell’aria: il filtro elettronico di ELFOPack

Filtra costantemente sia l’aria di rinnovo che di ricircolo, garantendo aria di qualità in casa,

senza sostanze nocive, pollini, batteri, germi, virus, nanoparticelle
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•Efficienza energetica 
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Il campo di applicazione:

Max portata aria di rinnovo:100 m 3/h 

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

Max dispersione frigorifera estiva totale = 2,15 kW  con AE +35 °CMax 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.
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Vantaggi della decentralizzazione

Funzionamento indipendente per ogni singolo appartamento

Nessuna contabilizzazione condominiale. ELFOPack allacciato all’utenza elettrica di 

ogni appartamento

Eliminazione perdite termiche e costi di pompaggio del sistema di distribuzione 

centralizzato

Maggiore superficie utilizzabile: eliminazione locale di servizio (centrale termica), 

cavedi, colonne di distribuzione e satelliti di contabilizzazione

Eliminazione sistema solare termico centralizzato per assolvere obblighi di legge
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I vantaggi che aumentano il valore dell’immobile

Comfort ottimale tutto l'anno con elevata qualità dell'aria

Efficienza energetica superiore

Rispetto delle normative sull'utilizzo di energie rinnovabili

Semplificazione e autonomia dell'impianto

Totale affidabilità dell'impianto industrializzato

Massima libertà progettuale e uso libero delle superfici

Aumento della classe energetica
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella  
prefabbricazione: alloggio da 60 mq a Pavia

ESEMPIO INSTALLAZIONE



28

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

ESEMPIO INSTALLAZIONE

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

ESEMPIO INSTALLAZIONE
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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

ESEMPIO INSTALLAZIONE
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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

ESEMPIO INSTALLAZIONE
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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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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella  
prefabbricazione: 6 alloggi a Salzano (VE)

Prefabbricazione : CASE HISTORY

Appartamenti dai 70 mq ai 90 mq: L’unità è stata messa in terrazzo esterno coibentando la

nicchia. E’ stato creato un vano di distribuzione dei canali isolato da sopra la macchina al

punto di ingresso dei canali.
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella  
prefabbricazione: 6 alloggi a Salzano (VE)

Appartamento 80 mq: Le due prese d’aria esterne dotate di griglia, per prelevare l’aria nuova

e espellere quella esausta, sono state predisposte a filo dell’armadiatura / centrale termica

isolata realizzata in terrazzo .

Prefabbricazione : CASE HISTORY
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella  
prefabbricazione: 6 alloggi a Salzano (VE)

Gli appartamenti hanno metrature che vanno dai 70 ai 90 mq: In ciascun alloggio sono

applicati i diffusori Airjat. Nelle cucine i canali sono studiati nella parte superiore dei pensili

della cucina su abbassamento in cartongesso.

Prefabbricazione : CASE HISTORY
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella  
prefabbricazione: 48 alloggi a Magenta

Appartamento di 67 mq: L’espulsione dell’aria estratta dagli ambienti inquinati è stata

canalizzata in un’asola di passaggio di tutti i canali delle unità al piano che porta in copertura,

adiacente il vano ascensore.

Prefabbricazione : CASE HISTORY
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Elfopack la soluzione che semplifica l’impianto nella  
prefabbricazione: 48 alloggi a Magenta

Appartamento di 67 mq: L’espulsione dell’aria estratta dagli ambienti inquinati è stata

canalizzata in un’asola di passaggio di tutti i canali delle unità al piano che porta in copertura,

adiacente il vano ascensore.

Prefabbricazione : CASE HISTORY
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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 Mila no

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 Mila no

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 



42

COSTI CERTI DI GESTIONE:
Costi certi perché si riduce la complessità
.

Il nostro APPROCCIO ECONOMICO

Le soluzioni integrate semplificano la progettazione, riducono e semplificano anche le

operazioni in cantiere, La qualità impiantistica non sarà influenzata dalle ridotte conoscenze

dell’installatore, Potrò avere un unico interlocutore
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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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L’utente va educato ad un uso consapevole delle nuo ve 

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 NOSTR O ATTEGGIAMENTO, 

STILE DI VITA
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L’utente va educato ad un uso consapevole delle nuo ve 

tecnologie

CONCLUSIONI

ElfoPack è l’impianto progettato per edifici a contenuti fabbisogni termici finalizzato alla massima

efficienza. L’obiettivo è il controllo dei consumi ovvero quello di ridurre le emissioni degli scarti da

combustibili fossili in atmosfera. I carichi termici dunque vengono opportunamente valutati in fase

di progettazione. Importante che quel che viene progettato corrisponda alla reale conduzione

dell’impianto.
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Ing. MANUEL GASPARRO GRAZIE

CLIVET S.p.A.
Via Camp Lonc 25
32032 Feltre, Belluno ITALY
Tel. + 39 0439 3131  www.clivet.com info@clivet.it


