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GLI OBIETTIVI CHE IL CONTEST RICHIEDEVA, ERANO: 
 
 

-MANTENIMENTO DI DETERMINATI VALORI DELLA TEMPERATURA INTERNA 
(24°C) 

 
 

-MANTENIMENTO DI DETERMINATI VALORI DELL’UMIDITÀ DELL’ARIA 
(50%U.R.) 

 
 

-MANTENIMENTO DI DETERMINATI VALORI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
(CO2) 

 
-PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USI SANITARI E NON, OTTENUTA 

SENZA L’IMPIEGO DI CALDAIE A COMBUSTIBILE. 
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TIPOLOGIA DI IMPIANTO TERMINALE 
 
 
 

-SISTEMA DI PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO ALIMENTATI AD 
ACQUA 

 
 
 

-SISTEMA AERAULICO DI CANALI D’ARIA CON BOCCHETTE 
DI MANDATA ED ASPIRAZIONE POSIZIONATE NELLE PARTE ALTA 

DELLE PARETI 
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UNITA’ DI CONDIZIONAMENTO 
 
 

- UN GRUPPO FRIGORIFERO A POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON 
PRODUZIONE, SINGOLA O COMBINATA, DI ACQUA CALDA SANITARIA, CON 
ACCUMULI INDIPENDENTI PER L’ACQUA CALDA E FREDDA DESTINATA AL 
CONDIZIONAMENTO, ED ACCUMULO SEPARATO PER L’ACQUA CALDA 
SANITARIA. 

 
 

-UN RECUPERATORE DI CALORE CON RECUPERO SIA STATICO CHE 
TERMODINAMICO, CON LA FUNZIONE NON SOLO DEI RICAMBI ARIA 
RICHIESTI, MA ANCHE DI CONTROLLO DELL’UMIDITÀ E DI SUPPORTO 
ALL’IMPIANTO RADIANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO IN TEMPI PIÙ RAPIDI 
POSSIBILI, DELLE CONDIZIONI DI CONFORT RICHIESTE. 
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GRUPPO FRIGORIFERO IN POMPA DI CALORE CON 
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

Modello OMNIREC H05 
 

Caratteristiche costruttive: 
-unità in pompa di calore aria/acqua con produzione indipendente di acqua 

calda sanitara. 
-mono circuito frigorifero. 

-alimentazione monofase 230V/50Hz. 
-compressore BLDC di tipo rotativo ad inverter funzionante con refrigerante 

R410A. 
-batteria alettata lato aria, con tubi in rame corrugati internamente ed alette 

in alluminio turbo lenziate. 
-scambiatori lato acqua a piastre saldobrasate. 

-ventilatore aria di tipo plug-fan con motore a magneti permanenti e 
commutazione elettronica; velocità di rotazione a variazione automatica. 

-valvola di espansione unica bi-flusso, di tipo elettronico. 
-separatore dell’olio e accumulatore di tipo rigenerativo. 
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-circolatore per l’acqua sanitaria e circolatori per il circuito primario e 
secondario per l’acqua di condizionamento, del tipo a rotore bagnato. 

Motore sferico senza albero, con commutazione elettronica e tecnologia a 
magneti permanenti, classe di efficienza A. 
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Regime raffrescamento 2,10 kW 
Regime riscaldamento 2,23 kW 

 
Con condizioni ambientali: 

 
 Ambiente 

interno 
Ambiente 
esterno 

Regime raffrescamento 24°C/50% U.R. 35°C 
Regime riscaldamento 24°C/50% U.R. 7°C bs / 6°C bu 

 
 

Per quanto riguarda l’acqua calda sanitaria, dati i consumi previsti, sia per gli 
usi sanitari diretti (lavandini, doccia), che per l’integrazione agli 

elettrodomestici che impiegavano acqua calda (lavastoviglie e lavatrice), era 
stato considerato un accumulo da 200 l alla temperatura termostatata di 

50°C. 
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Le condizioni di progetto della pompa di calore erano quindi 

 
 Acqua di condizionamento 

Regime raffrescamento 23/18°C 
Regime riscaldamento 30/35°C 
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COMPRESSORE ROTATIVO BLDC 

 
 

 
 

 
6 poli 
 
n=15-130 rps 
 
twin rotary 
 
R410A 
 
(n)max=52,5 rps 
 
(n)min=35,5 rps 
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rps=52,5 (velocità rotazione compressore) 
Potenzialità in raffeddamento/ 
Cooling capacity(1) kW 3,22 

Potenza nominale assorbita compressore/ 
Compressor‘s absorbed nominal power(1) 

kW 0,70 

Potenza nominale assorbita/ Absorbed 
nominal power(1) kW 0,77 

Corrente nominale assorbita/Absorbed 
nominal current (1) A 6,70 

E.E.R.(1)  4,20 
Portata d’acqua A/C nominale (1) 

Nominal A/C water flow 
m3/h 0,56 

Perdita di carico acqua A/C(1) 

A/C water  pressure drop  kPa 1 

Potenzialità in riscaldamento/Heating 
capacity(2) kW 3,06 

Potenza nominale assorbita compressore/ 
Compressor‘s absorbed nominal power(1) kW 0,58 

Potenza nominale assorbita/ 
Absorbed nominal power(2) kW 0,64 

Corrente nominale assorbita/ 
Absorbed nominal current(2) A 5,15 

C.O.P.(2)  4,77 
Portata d’acqua A/C nominale (2) 

Nominal A/C water flow m3/h 0,56 

Perdita di carico acqua A/C(2) 

A/C water  pressure drop  kPa 1 

  
Rumorosità/Sound pressure level(4) dB(A) 45 
Peso di trasporto/Shipping weight kg 205 
Alimentazione elettrica/Power supply  230V-1+N+PE-50Hz 
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PRODUZIONE D’ACQUA SANITARIA / SANITARY WATER PRODUCTION  
rps=52,5(velocità rotazione compressore) 
 
Pot. termica acqua sanitaria in pompa di calore(1)  

Heat pump mode heating sanitary water 
kW 2,70 

Portata d’acqua ACS (1) 

ACS water flow m3/h 1,21 

Perdita di carico acqua ACS(1) 

SAN water  pressure drop  kPa 12 

Temperatura ACS 
ACS temperature °C 51,94 

Potenza nominale assorbita/Absorbed nominal power(2) kW 0,88 

Corrente nominale assorbita/Absorbed nominal current(2) A 7,15 

C.O.P.  2,70 

 
Pot. termica acqua sanitaria modo chiller (2)  

Heating capacity sanitary water chiller mode 
kW 3,60 

Potenzialità in raffeddamento 
Cooling capacity(2) 

kW 2,80 

Portata d’acqua A/C nominale (2) 

Nominal A/C water flow m3/h 1,21 

Perdita di carico acqua A/C(2) 

A/C water  pressure drop  kPa 1 

Portata d’acqua SAN (2) 

SAN water flow 
m3/h 1,21 

Temperatura ACS 
ACS temperature °C 52,59 

Perdita di carico acqua ACS(2) 

ACS water  pressure drop  kPa 12 

Temperatura acqua A/C(2) 

A/C water temperature °C 23/18,60 
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Potenza nominale assorbita/ 
Absorbed nominal power(3) kW 0,89 

Corrente nominale assorbita/ 
Absorbed nominal current(3) A 7,25 

C.O.P. +E.E.R.  6,86 

 
Pot. termica acqua sanitaria modo chiller solo 
sanitario  (3)  

Heating capacity sanitary water chiller mode only 
sanitary 

kW 3,65 

Portata d’acqua SAN (3) 

ACS water flow m3/h 1,21 

Perdita di carico acqua SAN(3) 

ACS water  pressure drop  kPa 12 

Temperatura ACS 
ACS temperature °C 52,63 

Potenza nominale assorbita/Absorbed nominal power(3) kW 0,938 

Corrente nominale assorbita/Absorbed nominal current(3) A 7,85 

C.O.P.  3,90 
 

Condizioni nominali:  Nominal conditions: 
    (1)Raffrescamernto  
       acqua A/C 23/18°C 
       aria esterna 35°C 

 (1)Cooling mode 
A/C  water 23/18°C 

ambient air 35°C 
  (2) Riscaldamento  
     acqua A/C 30/34,23 °C 
     aria esterna 7°C BS/6°C BU 

(2)Heating mode 
A/C  water 30/34,23°C 

air ambient 7°C DB/6°C WB 

(3) Alle condizioni limiti di funzionamento. (3)Max admissible conditions. 
  (4) Livello di pressione sonora rilevata 
     in campo libero a 5m in conformità  
    con la normativa ISO 3744 

(4) Full sound pressure measured 
in free field at 5m accordance

 normatively ISO 3744 
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RECUPERATORE DI CALORE STATICO E TERMODINAMICO 
Mod. ULYSSE HP REC 500 
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IL RECUPERATORE DI CALORE DOVEVA ASSOLVERE A 4 SCOPI: 

 
-garantire il ricambio d’aria per mantenere il valore della CO2 nei limiti 

imposti. 
 

-assolvere alla funzione di eventuale deumidificazione, data l’impossibilità 
dell’impianto radiante. 

 
-umidificare qualora fosse richiesto. 

 
-integrare l’impianto radiante nel condizionamento dell’ambiente, riducendo i 
tempi di messa a regime della temperatura ambiente, sfruttando le funzioni 

di free-cooling e free-heating se necessario. 
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DIMENSIONI 
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Caratteristiche dell’unità 
-recuperatore statico a piastre a flussi incrociati con piastre in Al corrugate, 

con separazione dei flussi garantita da sigillanti polimerici. 
 

-ventilatori tipo plug-fan con motore a magneti permanenti EC,  
con comando 0-10V. 

 
-circuito frigorifero in pompa di calore per il recupero termodinamico, 

costituito da un compressore ermetico alternativo funzionante con 
refrigerante R134a, valvola di espansione elettronica bi-flusso, ricevitore e 

separatore di liquido, batteria alettata aria espulsa, batteria alettata per l’aria 
di rinnovo, batteria alettata per il post riscaldamento. 

 
-serrande aria per l’aria di rinnovo ed espulsione, serranda di free-cooling e 

free-heating, serranda interna per il ricircolo dell’aria: tutte le serrande erano 
motorizzate tramite attuatori a 24V. 

 
-umidificatore ad ultrasuoni installato sulla mandata aria di rinnovo. 
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-sonde di temperatura immissione ed espulsione aria, sonda di temperatura 
sull’aria esterna (ripresa aria di rinnovo), sonda di umidità aria di ripresa. 

-sonda CO2 posta sull’aria di ripresa. 
 

Dai calcoli eseguiti, risultava necessaria una portata di rinnovo aria pari a 
100m3/h, mentre per il ricircolo aria la portata era stata stimata in 400m3/h, 

per un totale di aria trattata di 500m3/h. 
 

L’unità era gestita da un controllore appositamente programmato che 
provvedeva a a comandare il funzionamento del recupero termodinamico, le 
serrande, l’intervento dell’umidificare, della deumidificazione e del change-

over automatico in funzione della temperatura dell’aria ambiente. 
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-LOGICA DI FUNZIONAMENTO 
1. Rinnovo aria: 

tramite la sonda CO2, posta sulla ripresa aria ambiente, qualora il valore 
rilevato supera quello di set-point impostato, avviene la completa 

apertura della serranda aria di immissione ed espulsione, la chiusura 
della serranda di ricircolo e nell’ambiente viene immessa tutta aria 

esterna. 
 

2. Deumidificazione: 
la sonda umidità posta sulla ripresa aria ambiente, rileva l’umidità relativa 

ambiente e quando questa supera il valore di set- point impostato, il 
recuperatore si attiva in modalità raffrescamento funzionando senza più 

rispettare il set point ambiente di temperatura; per il controllo di 
quest’ultima, nel caso in cui scenda oltre al limite previsto, entra in 

funzione il post-riscaldamento a gas caldo che riporta tale valore al set 
point impostato; in questa modalità la serranda di ricircolo aria è 

completamente aperta mentre quella di espulsione e rinnovo 
parzialmente chiuse. 
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3. Umidificazione:  
sempre la sonda di umidità, nel caso in cui il valore rilevato scenda sotto 

al set point impostato, attiva l’umidificatore ad ultrasuoni che 
immettendo vapor acqueo nell’ambiente riporta l’umidità relativa al 

valore prefissato. 
 

4. Integrazione al sistema di condizionamento radiante: 
soprattutto nei transitori, ovvero all’avviamento della pompa di calore, in 

ragione dell’inerzia tipica dei sistemi radianti, il recuperatore di calore 
svolge la funzione di condizionatore ad aria al fine di ridurre i tempi di 

messa a regime della temperatura ambiente; 
a tale scopo è infatti possibile impostare un set point di raffrescamento 

ed uno di riscaldamento; l’avviamento del modo di funzionamento 
dell’unità è automatico, ovvero a seconda della temperatura ambiente 
rilevata dalla sonda temperatura aria ambiente, il circuito frigorifero si 
avvia in modalità raffrescamento o riscaldamento, con apertura totale 
della serranda di ricircola aria e chiusura parziale della serrande aria 

esterna di immissione e della serranda aria interna di espulsione. 
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5. Free-cooling e free-heating:  
quando le condizioni di temperatura dell’aria esterna sono tali da 

permettere l’utilizzo della stessa per il condizionamento, la serranda 
preposta si apre in base ad un segnale 0-10V in modo da consentire la 
sua immissione e rendere gratuito il condizionamento degli ambienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


