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Pompe di calore - introduzione 

Cos’è una pompa di calore? 
La pompa di calore è una macchina che 
permette di trasferire il calore 
dall’ambiente, all’impianto di riscaldamento 
di una abitazione. A questo proposito, essa 
sfrutta l'energia termica (solare) a bassa 
temperatura, contenuta nel terreno e 
nell'acqua di falda, portandola ad un livello 
di temperatura adeguato per il 
riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. A 
tale scopo le pompe di calore operano 
secondo un ciclo frigorifero che contiene un 
fluido frigorigeno basso-bollente. 
 

Perché la pompa di calore è un’idea 
intelligente? 
La pompa di calore non brucia combustibile 
fossile, ma sfrutta il calore già disponibile 
nell’ambiente: calore gratuito, pulito e 
inesauribile. 
 



Pompe di calore – il ciclo termodinamico 

Il processo termodinamico della pompa di 
calore a compressione si basa sul principio 
di un fluido circolante in un anello chiuso 
sottoposto a quattro distinte fasi: 
- Assorbimento di calore (1) da parte  
   del fluido dall’ambiente circostante  
   durante l’evaporazione (75%) 
- Compressione (2) del fluido allo stato  
   di vapore ad una pressione e  
   temperatura superiori (25%) 
- Trasferimento del calore (3) assorbito  
   dal fluido all’ambiente circostante  
   nella fase di condensazione 
- Espansione (4) del fluido allo stato di  
   liquido alla pressione/temperatura di 
inizio  
   del processo (diminuzione della 
pressione  
   e temperatura) 
 



Pompe di calore – il coefficiente di rendimento COP 

Il coefficiente di rendimento ε indica il 
rapporto tra potenza termica erogata e 
potenza elettrica assorbita (senza ausiliari). 
Esso indica un assorbimento istantaneo in 
condizioni predefinite (ad es. B0/ W35).  
 
Viene, spesso chiamato anche COP 
(Coefficient of Performance)  e dipende 
dalle temperature di evaporazione e di 
condensazione e dalla qualità intrinseca 
della macchina. 
 
 
 
 
 
 
 
25% di energia dal compressore 
75% di energia dall’ambiente 
COP = 4 
 



Pompe di calore – il coefficiente di rendimento COP 

Il coefficiente di rendimento può essere 
calcolato in base alla differenza di 
temperatura. 
 
In linea di principio vale: quanto 
maggiore è la temperatura della fonte di 
calore e quanto minore è la temperatura 
dell’impianto di sfruttamento del calore, 
tanto più economica diventa la gestione 
della pompa di calore. 
 
Dal grafico si vede come la potenza 
assorbita dall’ambiente (cooling output) 
aumenti all’aumentare della T delle sonde, 
mentre la potenza assorbita e pressoché 
costante. 
Ne deriva che il COP aumenta 
all’aumentare della T della sorgente. 
 



Pompe di calore – il ciclo termodinamico 

Definizione dei mezzi “fonte di calore” e 
“sfruttamento del calore” e i relativi 
valori di temperatura: 
 
Per consentire un confronto tra pompe di 
calore diverse per quanto concerne il 
coefficiente di rendimento, sono state 
standardizzate le temperature della 
sorgente di calore e dell'impianto di 
sfruttamento del calore. 
 
B = brine: indica la temprature delle sonde 
geotermiche 
W = water: indica la temperatura 
dell’acqua 
A = air: indica la temperatura dell’aria 
 



Pompe di calore – il dimensionamento della pompa di calore 

Il funzionamento di una pompa termica è possibile in tre diversi modi, 
 
 

     MONOVALENTE 
T mandata < 60°C     
     BIVALENTE PARALLELO 
T mandata > 60°C 
     BIVALENTE ALTERNATIVO 



Pompe di calore – il dimensionamento della pompa di calore 

Funzionamento monovalente:  
si ottiene un funzionamento monovalente 
quando la pompa di calore è l’unico 
generatore di calore utilizzato per 
soddisfare il fabbisogno di potenza termica 
per il riscaldamento e l’acqua calda 
sanitaria. 
 
La pompa di calore deve essere 
dimensionata per coprire tutto il fabbisogno 
termico. 
 
La sorgente di calore deve essere 
predisposta per il funzionamento 
dell'impianto per tutto l'anno. 
 
Temperatura di mandata massima 60/65°C. 
 



Pompe di calore – il dimensionamento della pompa di calore 

Funzionamento bivalente – parallelo: 
richiede un generatore di calore in appoggio 
alla pompa termica. Il generatore 
supplementare è dimensionato per un  
post-riscaldamento dell’acqua di mandata e 
viene attivato all’occorrenza dal regolatore.  
 
Se il generatore supplementare è una 
resistenza elettrica, si parla di sistema 
monovalente – mono energetico. La 
resistenza, non deve coprire però più del 10-
15% del fabbisogno energetico totale. 
Se la temperatura esterna scende sotto 
un certo valore, viene inserito il secondo  
generatore termico per garantire la 
copertura  
del fabbisogno termico.  
 
Il generatore di calore supplementare non  
deve essere dimensionato per il pieno  
fabbisogno di potenza termica. 
 



Pompe di calore – il dimensionamento della pompa di calore 

Funzionamento bivalente - alternativo:  
richiede un generatore di calore in 
appoggio  
alla pompa termica. Il generatore 
supplementare è dimensionato per una 
copertura 
totale del fabbisogno di potenza termica. 
 
La pompa termica ed il generatore  
di calore supplementare non saranno 
mai in funzione contemporaneamente. 
In questo caso la pompa di calore lavora  
solo fino al cosiddetto punto di bivalenza 
(ad es. temperatura esterna 0°C), in modo  
tale da passare l'alimentazione termica al  
secondo generatore termico (caldaia a gas 
o a nafta) in caso di temperature esterne  
più basse.  
 
Questo tipo di funzionamento consente 
l’impiego di pompe di calore anche in 
impianti con temperature del circuito  
di riscaldamento più elevate di 65°C. 
 



Pompe di calore – il dimensionamento della pompa di calore 

È da distinguere in modo chiaro il 
dimensionamento della pompa di calore 
(WP) da quello della sorgente di calore 
(WQ). 
 
Mentre la potenza della pompa di calore è 
scelta in base alla sola potenza 
dell’impianto di riscaldamento (WNA), la 
potenza della sorgente di calore viene 
solitamente sovradimensionata per non 
rischiare di esaurirla prematuramente 
durante la stagione (o di avere effetti di 
lungo periodo)! 
 



Pompe di calore – il dimensionamento della pompa di calore 

Per stabilire la potenza della pompa di 
calore andrebbe fatto il calcolo rigoroso 
delle dispersioni dell’edificio;  
Le dispersioni possono essere per 
trasmissione, infiltrazione e ventilazione;  
di norma questo viene fatto tramite appositi 
software per la relazione della legge 10. 
 
Per un dimensionamento preliminare di 
massima si può tenere conto di valore di 
dispersione indicativi in base all’anno di 
costruzione dell’edificio e in base alla 
classe energetica. 
 
Inoltre per le pompe di calore di norma si 
aggiungono 0,25 kW per ogni persona per 
la produzione di acqua calda sanitaria. 



Pompe di calore – la sorgente termica 

La funzione della pompa di calore in 
definitiva è quella di rendere utilizzabili tutti 
gli accumuli di calore naturali a bassa 
temperatura - pompandoli - ad un livello di 
temperatura superiore così che siano 
impiegabili per il riscaldamento degli 
ambienti. 
 
Le principali sorgenti naturali sono: 
- la terra 
- l’acqua di falda 
- l’energia solare 
- l’aria 
- il calore di recupero 
 

La terra e l’acqua garantiscono la  
costanza di temperatura della  
sorgente e quindi del COP. 
 



Pompe di calore – la sorgente termica 

Dimensionamento della sorgente di calore: 
La potenza della sorgente di calore viene scelta 
in base alla potenza termica necessaria per il 
riscaldamento e al supplemento per la 
produzione d’acqua calda sanitaria. 
Alla somma di queste due voci deve essere 
sottratta la potenza elettrica del compressore! 
 
Esempio: 
 Area netta da riscaldare = 200 m2 

 Potenza termica necessaria = 35 W/m2 
 4 persone (0,25 kW/persona) 
 
Potenza totale necessaria  
 35 x 200 + 0.25 x 4 = 8 kW 
Potenza termica della macchina = 8 kW 
Potenza elettrica del compressore VWF 87/4 
= 1,74 kW (COP = 5,1) 
 
Potenza della sorgente di calore  
= 7 + (4*0,25) – 1,74 = 6,25 kW 
 



Pompe di calore – la sorgente termica 

La temperatura della superficie della terra, 
che ha un valore medio di 13°C, è 
determinata da un equilibrio fra la 
radiazione solare, la radiazione termica  
nello spazio, il flusso di calore 
geotermico e le varianti/interferenze di 
questi fattori. Ogni volta che questo stato 
naturale è alterato con una suzione o 
immissione, il deficit/surplus termico deve 
essere riequilibrato dalla trasmissione  di 
calore. La trasmissione di calore per 
conduzione e convezione viene alimentata 
da tutte le sorgenti disponibili. 
 



Pompe di calore – la sorgente termica 

Nel caso di impianti posizionati fino a 
10-20 m di profondità (collettori orizzontali 
a prato e a fosso), l'energia usata per 
compensare il deficit o surplus è costituito 
soprattutto dall'acqua percolante e dalla 
radiazione solare (l'apporto del flusso di 
calore geotermico è trascurabile).  
 
Solo a profondità fra i 20m e i 100m 
l'apporto del flusso di calore geotermico è 
osservabile.  
 
Da circa 20 m di profondità in poi la 
temperatura aumenta di 1 °C ogni 33 m 
circa. 
 



Pompe di calore – la sorgente termica 

Nonostante la temperatura indisturbata del 
suolo dopo i 10-20 m sia > 10 °C, è molto 
importante sottrarre quanto meno 
calore possibile per m lineare di sonda. 
Questo perché il substrato di suolo 
circostante si deve „ricaricare“ di calore, 
richiamandolo dal substrato adiacente, e 
così via. 
 
Un eccesso di sottrazione di calore 
localizzato (es. sonda di alta potenza molto 
corta o due sonde troppo vicine) 
porterebbe nel medio-lungo periodo ad 
uno „scaricamento“ della sorgente, che non 
renderebbe più come da calcolo di 
progetto. 
 



Pompe di calore – la sorgente termica 

Tipologie di sistemi chiusi: 
 
Esistono vari modi di sottrarre calore al 
terreno: 
 
Sonde geotermiche verticali a U o doppia U 
collegate tra loro con ritorno inverso 
 
Sonde geotermiche verticali con 
collegamento a collettore e regolatori di 
portata 
 
Sonda da prato 
 
Collettore da suolo capillare 
 
Collettore da fosso o trincea 



Pompe di calore – la sonda verticale da suolo 

La sonda di terra è particolarmente indicata 
per le piccole superfici in cui, per motivi di 
spazio, non è possibile installare un 
collettore di terra. 
 
Vanno rispettate le seguenti indicazioni: 
Profondità massima della perforazione 100 
m 
Distanza minima fra due perforazioni 8-10 m 
All'occorrenza la lunghezza della sonda può 
essere suddivisa su più  
  perforazioni: a parità di lunghezza del tubo 
della miscela incongelabile, si   
  riduce la profondità di perforazione. 
Le sonde di terra vengono inserite 
verticalmente nel foro di perforazione. 
 
La sonda verticale da suolo garantisce 
grande stabilità della temperatura della 
sorgente (COP). 
 

1. profondità almeno 1 m e 
inclinazione verso le sonde 
5. diametro foro di 
trivellazione circa 115 – 200 
mm 
6. distanza dalle 
fondamenta almeno 4-5 m 
6. distanza dalle altre 
tubazioni di acqua, di 
acque reflue o tubazioni di  
    alimentazioni varie 
almeno 0,7 m 
 



Pompe di calore – la sonda verticale da suolo 

I principali componenti del circuito idraulico 
lato sorgente sono: 

 

33 Filtro 

36 Termometro 

42a Valvola di sicurezza 

48 Manometro 

49 Regolatore di portata 

57 Vaso di espansione 

58 Rubinetto di carico/scarico 

61 Circuito soluzione salina 

65 Tanica di raccolta 
 



Pompe di calore – la sonda verticale da suolo 

Per le sonde di terra e le tubazioni nel 
sottosuolo si devono scegliere i seguenti 
polimeri: 
idrocarburi come materiale a norma DIN 
8074/8075: polietilene (PE100), 
polipropilene (PP) o polibutilene (PB); una 
valida alternativa è costituita dai tubi  in PE-
Xa specifici per geotermia, con 
caratteristiche di  resistenza meccanica e 
termica. 
 
Sigillante: miscela di bentonite (minerale 
argilloso), cemento d’alto forno, di sabbia e 
acqua 
 
Il fluido termovettore che corre nella 
sonda è costituito da una miscela 1:3 in 
volume di acqua e 1,2 propilenglicole 
biodegradabile e non tossica. 
Tale miscela garantisce una protezione dal 
gelo fino a -15°C. 
 



Pompe di calore – la sonda verticale da suolo 

Il collegamento dei circuiti della miscela 
incongelabile può essere effettuato tramite 
distributore/collettore oppure secondo il 
cosiddetto metodo Tichelmann. 
 
Vantaggi dell’allacciamento dei circuiti a 
distributori/collettori:  
grazie agli elementi di intercettazione i 
circuiti possono essere riempiti 
singolarmente; in caso di differenti 
lunghezze dei circuiti è possibile regolare la 
portata tramite limitatori di portata. 
 
Vantaggi dell’allacciamento dei circuiti con il 
sistema Tichelmann:  
minori costi rispetto all’allacciamento 
mediante distributori; nessun pozzo in 
quanto i raccordi a T/Y rimangono sempre 
nel suolo; il sistema Tichelmann può essere 
consigliato comunque solo per un 
massimo di 4 circuiti. 
 



Pompe di calore – la sonda verticale da suolo 

Potenza estraibile 
Un impianto geotermico con sonda di terra 
deve essere progettato e realizzato 
conformemente alla norma VDI 4640 
(sfruttamento termico del sottosuolo), 
secondo gli attuali standard tecnici e nel 
rispetto delle disposizioni in materia. 
 
Principi fondamentali 
Per le pompe di calore collegate al terreno è 
importante che il sottosuolo abbia una 
buona conduttività termica, affinché il calore 
del terreno possa raggiungere facilmente il 
collettore. La capacita di trasporto del calore 
nell'ambito stazionario si può esprimere con 
la conduttività termica λ (unita di misura = W 
/ m K). 
La profondità delle sonde di terra, di norma, 
varia da 30 a 100 m. Un eventuale 
sottodimensionamento delle sonde di terra 
può causare temperature troppo basse della 
miscela incongelabile. A lungo termine la 
temperatura della miscela incongelabile può 
dunque diminuire da un periodi di 
riscaldamento all'altro. 
 



Pompe di calore – la sonda verticale da suolo 

Per impianti di potenza >30kWth , o 
comunque non riconducibili alla VDI 4640, 
si deve ricorrere alla simulazione numerica 
per determinare il numero e la profondità 
dei pozzi sorgente. 

La simulazione numerica può aiutare a 
risolvere i più delicati problemi di 
dimensionamento, in particolare se 
l‘influenza dell‘acqua di falda deve essere 
considerata. 
Per ottenere i parametri termici di input dei 
programmi di simulazione, è stato 
sviluppato il Test di Risposta Termica. 

Stratigrafia e cartografia 
nazionale/regionale sono metodi meno 
accurati. 
 



Pompe di calore – la sonda verticale da suolo 

Potenza estraibile: impianti non 
compresi dalla VDI 4640 
 
Il Test di Risposta Termica consente di 
ottenere: 
 
-  la conduttività termica del terreno 

(W/m,K) 
-  la resistenza termica del complesso 

sonda K/(W/m)  
 



Pompe di calore –  il collettore da suolo orizzontale 

Il collettore di terra consiste in un sistema 
di tubazioni che vengono posate su una 
superficie estesa, ca. 20 cm sotto il limite di 
gelo.  
Il sistema di tubazioni viene posato a 1,2-
1,5 m di profondità. Qui il terreno è 
caratterizzato da una temperatura 
relativamente costante di 5-15°C per tutto 
l'anno. 
 
 
 
Distanze da rispettare: 
1. 0,5 m distanza dal bordo esterno delle 

fronde degli alberi 
2. 1,2 m – 1,5 m profondità tipica di posa 
3. 1,5 m distanza dalle tubazioni di acqua 

sanitaria, acque reflue e acque 
piovane 

4. 1,5 m distanza dalle fondazioni 
dell’edificio 

5. 1 m distanza dalle fondazioni di 
recinzioni e simili. 

 
 



Pompe di calore –  il collettore da suolo orizzontale 

La temperatura della sorgente è meno 
stabile. 
Con il collettore orizzontale da prato si 
lavora nei primi metri di sottosuolo, 
pertanto diventa fondamentale l’apporto di 
calore dell’acqua piovana (percolazione) e 
del sole (irraggiamento solare). 
 
Il collettore è particolarmente indicato per le 
case costruite su una superficie piuttosto 
estesa. La capacita di sottrazione di calore 
dipende dalle caratteristiche del terreno. 
Più il terreno e umido, più la capacita 
aumenta. 
 
L'uso di più circuiti si rende necessario se 
con un solo circuito si supera la massima 
lunghezza prevista per il tubo della miscela 
incongelabile. 
 



Pompe di calore –  il collettore da suolo orizzontale 

Se i collettori sono dimensionati 
correttamente, l'influenza sul terreno 
circostante è molto limitata.  
 
Il raffreddamento dovuto al funzionamento 
della pompa di calore è solo temporaneo. 
In estate le temperature sono identiche a 
quelle del terreno al di fuori del raggio 
d'influenza (forte effetto dei raggi solari e 
dell'acqua d'infiltrazione). 

PE 100 PE-Xa 



Pompe di calore –  il collettore da suolo orizzontale 

Esercizio: calcolo della superficie di 
posa 
 
Dimensionare la sonda geotermica di un 
futuro  
proprietario di casa: 
- Area netta da riscaldare = 200 m2 

- Potenza termica necessaria = 35 W/m2 

- 4 persone 
 
Potenza totale necessaria in 
riscaldamento =  
= 35 * 200 = 7 kW 
Potenza d’estrazione = 7 + (4 * 0,25) = 8 
kW (geotermia)      
Scelgo di non togliere la potenza del 
compressore per cautelarmi 
 
Geologia locale: 20 W/m2 per 2400 
ore/anno 
Calcolo delle superficie di posa: 
         ⇒ 8000 W / 20 W/m2 = 400 m2 

 



Pompe di calore –  il collettore da suolo a capillare 

Con il collettore orizzontale da prato a 
capillare si riducono fortemente le superfici 
necessarie, ma le potenze trasferibili sono 
limitate a 11 kW. 
 

8.    20cm sotto il limite del gelo di 1,2-1,5m 
9.    6metri 
10.  1m 



Pompe di calore –  il collettore da fosso 

• Ingombro ridotto rispetto al collettore di 
terra 

• Scavo del terreno tecnicamente 
complesso (fino a 3 m di profondità) 
 

 
 
 

1. 0,5 m di distanza dal bordo esterno delle fronde degli alberi 
2. 1 m profondità di posa 
3. 1,5 m di distanza dalle fondazioni dell’edificio 
4. 1,5 m di distanza dalle tubazioni dell’acqua sanitaria, reflue e piovane 
5. 1 m distanza dalle fondazioni di recinzioni e simili 
6. altezza collettore 1,6 m – 2,0 m 
7. larghezza del fosso alla sommità circa 2,6 m – 3 m, alla base  
(8.) circa 1,2 m 



Pompe di calore –  l’acqua di falda 

Per l’impiego dell’acqua sotterranea 
occorre considerare: 

-  la disponibilità locale 

-  temperatura e quantità 

-  approvazione della autorità 

-  il grado di durezza 

-  gli effetti della corrosione 
 
 
L’acqua del sottosuolo dal punto di vista 
tecnico è la più idonea all’impiego come 
sorgente primaria per la pompa di calore, 
infatti l’acqua ha un elevato calore 
specifico (capacità di trasportare calore) e 
la temperatura dell’acqua freatica è 
praticamente costante tutto l’anno ed ha 
un valore minimo di circa 8-10°C. 
 



Pompe di calore –  l’acqua di falda 

Se non sono disponibili dati certi sul tipo e 
lo stato della falda acquifera occorre 
effettuare una prova di estrazione di 48-
72 h ad una portata di 240l/h per ogni kW 
installato; questo per verificare che la falda 
freatica non sia di tipo piovano. 
 
 
4. La profondità massima dell’acqua 

sotterranea non dovrebbe superare i  
15-20 m perché l’utilizzo sia 
economicamente conveniente  

5. Posa delle tubazioni con inclinazione 
verso il pozzo alla profondità esente 
da gelo di circa 1,0-1,5 m 

6. Posa delle tubazioni con inclinazione 
verso il pozzo alla profondità esente 
da gelo di circa 1,0-1,5 m 

8. Distanza della pompa ad immersione dal 
fondo del pozzo almeno di 50-70cm 

11. Distanza min. dal pozzo 15 m 
 



Pompe di calore –  l’acqua di falda 

Si sceglie di installare uno scambiatore 
sacrificale a protezione del condensatore. 
 
Componenti del sistema: 
 
36 Termometro 
42a Valvola di sicurezza 
48 Manometro 
49 Regolatore di portata 
57 Vaso di espansione 
58 Rubinetto di carico/scarico 
61 Circuito soluzione salina 
65 Tanica di raccolta 
66 Flussometro 
67 Filtro 
70 Pozzo di drenaggio con copertura 
71 Pozzo di aspirazione con copertura 
72 Pompa sommersa 
73 Tubo filtro 
73a Tubo filtro con letto in ghiaia 
74 Tubo di salita 
75 tubo di discesa 
 



Pompe di calore geoTHERM – la sorgente termica  



Pompe di calore geoTHERM – la sorgente termica  



Le pompe di calore flexoTHERM 
exclusive e flexoCOMPACT 
sostituiscono le geoTHERM , le 
geoTHERM plus e le geoTHERM 
exclusive 
 
La flexoTHERM è disponibile nelle 
seguenti potenze: 
5, 8, 11, 15, 19 kW. 
 
La flexoCOMPACT ha potenze di: 5, 
8, 11 kW e un bollitore integrato da 
175 lt 

Pompe di calore geotermiche flexoTHERM e flexoCOMPACT 

  flexoTHERM exclusive   flexoCOMPACT exclusive 



Un sistema flessibile abbinabile a 3 sorgenti termiche: aria con aroCOLLECT 



Un sistema flessibile abbinabile a 3 sorgenti termiche: acqua con fluoCOLLECT 



Un sistema flessibile abbinabile a 3 sorgenti termiche: sonde geotermiche 



flexoTHERM: il sistema 



Tutto per una casa energeticamente efficiente 

flexoTHERM  

Riscaldamento e 
raffrescamento 

allSTOR 

Collettori 
piani  

auroTHERM 

Multi sorgente  

VRC 
700 

VR 
900 

multiMATIC  
App 

Router 

VR 
70 

profiDIALOG 



flexoTHERM: dimensioni 

Legenda: 
1. Mandata risc/acs 
2. Ritorno riscaldamento  
3. Ritorno dalla sorgente 
4. Mandata alla sorgente 
5. Ingresso cavi elettrici 
6. Attacco vaso di 

espansione 
7. Ritorno dal bollitore 
Attacchi 1”1/2 



flexoCOMPACT: dimensioni 

Legenda: 
1. Mandata risc/acs 
2. Ritorno riscaldamento  
3. Ritorno dalla sorgente 
4. Mandata alla sorgente 
5. Ingresso cavi elettrici 
6. Attacco vaso di 

espansione 
Attacchi 1”1/2 
 
7. Acqua calda sanitaria 
8. Acqua fredda sanitaria 
9. Ricircolo 
Attacchi ¾” 



La visione Green iQ per la nuova flexoTHERM & flexoCOMPACT exclusive 

• Ottimo Comfort ACS 
• Costi operativi 
• Compressore efficiente 

con altissimi COP  
 

• Classe  Energetica ErP A++ 
• Pompa ad alta efficienza 
• Compatta 
• Operatività perfetta 

 

• WIFI & LAN 
• Facile da usare 
• Conettività  
• Monitoraggio 

energetico 
• App per il cliente 

finale 

• Materiali riciclabili  
• Rispetta i requisiti futuri 
• Scelta responsabile  dei 

fornitori (100% UN 
global) 

• Made in Germany 
• ErP label A++ 
• Riduzione del “carbon 

footprint “ 

Sosteni- 
bilità 

Massima 
efficienza 

Connettività 



flexoTHERM: la sigla 

flexoTHERM exclusive VWF 87/4 
 
VWF = Vaillant Warmepumpe Flexibel – pompa di 
calore flessibile 
8 = potenza in riscaldamento B0W35 
7 = funzione di raffrescamento attivo 
/4 = quarta versione 
 
 
 
 
 
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4   
11 = potenza in riscaldamento B0W35 
8 = bollitore e raffrescamento attivo integrati 



flexoCOMPACT 

Bollitore integrato in acciaio INOX da 
175 lt 
 
Smontabile in 2 parti per un trasporto 
più semplice 
 
Disponibile in 3 potenze: 5, 8 e 11 kW 
 
Alimentazione 400 V 



flexoTHERM: i componenti interni 



Resistenze elettriche integrate 

 Acciaio inossidabile 
 Potenza : 9 kW (3~400 V), 9 kW (3 ~ 230 

V), 5,5 kW (1~ 230 V) 

 Potenza regolabile in AI: 
   3~400V: 0 | 2 | 3,5 | 5,5 | 7 | 9 kW 
   1~230V: 0 | 2 | 3,5 | 5,5 kW 
   3~230V: 0 | 2 | 3,5 | 5,5 | 7 | 9 kW 

 Disattivabile/attivabile in VRC 700 per 
freddo & ACS; impostazione di fabbrica : 
attiva per freddo e ACS (stessa 
procedura attuale per VRC 470/4 & 
aroTHERM) 

 Protezione antilegionella attiva, anche se 
il riscaldatore elettrico è disattivato per 
ACS 

. 



flexoTHERM: il circuito interno 

1 Valvola a 4 vie 
2 condensatore 
3 Evaporatore aggiuntivo 
4, 6 filtro 
5, 7 valvola di espansione 
elettronica 
8 compressore Scroll 
9 Evaporatore 

 



Compressore Scroll 

 Compressore scroll con tecnologia EVI 
(ad iniezione di vapore) 

 Tecnologia on-off per avere la massima 
durata 

 Garantito 10 anni 

 Elevatissima efficienza : Classe di 
efficienza energetica A++ (2019 A+++) 

 Efficienza stagionale ottimizzata 

 Basse emissioni sonore. 



Benefici del compressore scroll on/off 

Perchè un compressore scroll on-off? 
- Perchè lavora sempre in modo ottimale 

e con la massima efficienza 
- I compressori on/off sono più resistenti e 

robusti (meno parti elettroniche) 

Velocità di rotazione del compressore 

Grafico di efficienza con pompa 
di calore inverter 

Punto di efficienza della 
pompa di calore on/off 

Solo in questo breve 
lasso di tempo la pompa 
di calore inverter risulta 
migliore 

Nella maggior parte del 
tempo le pompe di calore  
On/off risultano migliori  
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Raffrescamento attivo integrato 

 Valvola a 4 vie (NON utilizzata per i cicli 
antigelo!)  

 Impostazione di fabbrica : non attivo 

 Disattivabile / da attivare con VRC 700  
l’installatore deve attivare la funzione 

 Funzione raffrescamento automatica 
 Controllo dell’umidità attraverso il 

sensore presente sulla centralina VRC 
700  

. 

Valvola a 4 vie 



flexoTHERM: il circuito interno 
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Valvola di espansione e evaporatore addizionali 

Sistema EVI (enhanced vapour 
injection) 
 
In modalità riscaldamento e acs, 
l’evaporatore addizionale consente di 
evaporare a parte del fluido (10-25% che 
viene fatto passare dalla 2a valvola di 
espansione); questo fluido (ora gas) viene 
immesso nel compressore andando a 
raffreddare il gas compresso ed 
aumentando l’efficienza del sistema (COP) 
e consentendo di arrivare a una T 
massima di mandata di 65°C (DT fino a 
80K tra sorgente e mandata). 



Misurazione della portata della pompa di circolazione lato impianto 

La centralina della pompa calcola la portata 
tramite il numero di giri e 
l’assorbimento elettrico. 

La portata viene calcolata ed è visibile in 
lt/h. 

La centralina calcola la portata corretta per 
la più efficiente distribuzione del 
calore. 

 



Curve caratteristiche della pompa (es. flexoTHERM 11x/4)  

 Prevalenza residua ca. 4 m alla 
portata nominale 1730 kg/h, ∆t = 
5K 

 E’ possibile impostare una 
prevalenza residua minima della 
pompa di riscaldamento.  

 E’ possibile disattivare il controllo 
della portata automatico nel munu 
della pompa di calore. 

 



Accessorio per il raffrescamento passivo 

 Installazione flessibile dietro o di fianco 
alla macchina 

 Un accessorio per il raffrescamento 
passivo da abbinare alle pompe di calore 
5-8-11 kW e uno per le versioni da 15 
e19 kW 

 Comando manuale per passare dal 
raffrescamento passivo a quello attivo 

 Può essere installato anche a parete  
 Deve essere attivato sull’interfaccia AI e 

sulla multiMATIC  VRC 700 
 Uno scambiatore a piastre, una valvola 

miscelatrice sul circuito sonde e una 
valvola deviatrice  sul lato 
riscaldamento/raffrescamento   

. 



Accessorio per il raffrescamento passivo: VWZ NC 11/19 

raffrescamento riscaldamento 



FlexoCOMPACT con raffrescamento passivo 



fluoCOLLECT  modulo scambiatore  acqua di falda/soluzione salina 

 Modulo con scambiatore in acciaio 
inox  

  2 Versioni:  
< 11 kW e > 11 kW  

 
Vantaggi rispetto ad uno scambiatore 
di calore singolo : 
 Copertura con barriera vapore  
 Installazione rapida e semplificata 
 Rubinetto per facile pulizia 
 Riempimento circuito soluzione salina 

semplificato 
 Misure ≈ 1000 x 700 x 300 mm 
 Connessioni : Ø 35 mm, tubi lisci  



aroCOLLECT 

 1 collettore aroCOLLECT per 
flexoTHERM fino a 11 kW 

 2 collettori aroCOLLECT per i modelli 
flexoTHERM 15 kW e 19 kW 
(installazione singola o doppia in 
parallelo possibile) 

 Accessorio collegamento idraulico 
rapido per l’installazione di un solo 
modulo aroCOLLECT  (5, 8, 11 kW) (in 
dotazione) 

 Accessorio rialzo per neve (in 
dotazione) 

 accessori per il collegamento idraulico 
rapido di 2 aroCOLLECT  in caso di  
versioni da 15 o19 kW (connessione 
Tichelmann) 



aroCOLLECT: distanze da rispettare 



Scambiatore di calore alettato con sensore NTC 

Lo scambiatore a elevata superficie 
consiste in tubi di rame con alette in 
alluminio per aumentare la superficie 
di scambio.  

 
Una sonda NTC posta nella parte di 

aspirazione misura la temperatura 
dell’aria in ingresso allo scambiatore. 

 
Le alette in alluminio sono verniciate con 

una speciale vernice blu che protegge 
dalla corrosione e impedisce alla 
condensa di ostruire il passaggio 
dell’aria  

 



Resistenza elettrica ausiliaria per sbrinamento (defrost heater) 

L’aroCOLLECT è dotato di una 
resistenza elettrica ausiliaria che 
provvede allo sbrinamento 
(defrost heater).  
E’ integrata nel circuito sorgente 
glicolato prima dello scambiatore. 
 
Si tratta di 3 resistenze da 2 kW 
l’una per un totale di 6 kW a 400 
V. 



aroCOLLECT 



Confronto tra flexoTHERM+aroCOLLECT e aroTHERM 

aroTHERM VWL 115/2 flexoTHERM A/W 11 kW 

Potenza A7W35 10,50 kW 11,50 kW 

COP A7W35 4,20 4,60 

Potenza A2W35 7,29 kW 10,30 kW 

COP A2W35 3,20 3,90 

Potenza A35W18 10,00 kW 12,10 kW 

EER A35W18 3,40 3,40 

Potenza A-5W55 5,90 kW 9,90 kW 

COP A-5W55 1,6 2,4 

Potenza A7W55 9,79 kW 12,20 kW 

COP A7W55 2,76 3,2 



Centralina multimatic 700 

 I dispositivi e sistemi Vaillant possono 
comunicare tra di loro , es. flexoTHERM 
exclusive e unità di ventilazione meccanica 
recoVAIR 

 
 Include tutte le funzioni della VRC 470/4 

espandendone le funzionalità 
 
 La centralina controlla la temperatura di 

rugiada : nessun rischio di condensa 
durante il raffrescamento 

  
 Facile da utilizzare: assistente 

all’installazione per la messa in funzione, 
menu tipico Vaillant 
 

 Auto      13.5 °C 11:54 

23.0 °C 
Desired heating temp. 23.0 °C 

Menu  op. mode 

 



Modulo per gestione a distanza VR 900 

Il VR 900 è il modulo opzionale che 
permette alla flexoTHERM di comunicare 
tramite la rete internet con dispositivi a 
distanza come: 
 
 
 Smartphone e tablet con la multiMATIC 
app 
 
 Pc con il programma profiDIALOG 



Modulo VR900 per la gestione a distanza del sistema 

Vaillant 
Group 
Server 

flexTHERm 

VR 900 

DSL router 
(a cura del 

cliente) 

LAN/WLAN eBUS 

multiMATIC App 
Applicazione per il 

controllo remoto del 
sistema 

multiMATIC 700 profiDIALOG 
Programma di controllo da 

remoto per i CAT 



Modulo per gestione circuiti aggiuntivi o solare VR 70 

Con il modulo VR 70 si possono gestire 
fino a 2 circuiti miscelati, o il circuito 
solare con allSTOR per l’integrazione di 
riscaldamento e acs o il circuito solare 
abbinato ad un bollitore bivalente per 
l’integrazione dell’acs 
 



Configurazioni e schemi idraulici 

Schemi idraulici con  
flexoTHERM 

flexoCOMPACT 

No 
VR 70 

Schema idraulico VR 70 con flexoTHERM 
1 3 5 6 

2 circuiti allSTOR 2 circuiti Acqua calda con 
solare 

1 circuito 
diretto 

1 circuito diretto e 
1 miscelato 

1 circuito diretto e 1 
miscelato 2 circuiti miscelati 1 circuito diretto 

8 

Sistema con pdc standard,  
monoenergetico con resi-
stenze elettriche integrate 
(acs con pdc e res. elettri-
che)  

  
 
 

Solo monoener-
getico 

 
 
 

Solo monoener-
getico 

9 

Sistema ibrido semplice,  
resistenze elettriche integra-
te non attive,  
acs solo con caldaia 

     

12 

Sistema ibrido completo,  
resistenze elettriche integra-
te non attive, risc. e acs con 
pdc e caldaia  

     

 



Schema idraulico 8; config. VR 70 = 5 



Accumulo tampone e separatore idraulico VWZ MPS 40  

Accumulo tampone da 40 lt 
 
Funzione di collettore di bilanciamento 
 
Stratificazione ottimizzata 
 
Possibile riscaldamento e 
raffrescamento 
 
Massima portata 2600 lt/h 



Schema idraulico 8; config. VR 70 = 3 



flexoTHERM con allSTOR 



Schema idraulico 8; config. VR 70 = 1 



Schema idraulico 9; config. VR 70 = 5 



Gestione della bivalenza: triVAI 

Il calcolo del valore triVAI consente in 
ogni istante di utilizzare il generatore più 
conveniente. 
 
Vanno inseriti all’interno della multiMATIC 
700 i costi del kWh elettrico e del kWh 
ottenuto dal gas, oltre al rendimento della 
caldaia. 



Gestione della bivalenza: punti di bivalenza 

 
Si possono inserire 2 temperature di 
bivalenza: 
 
Il punto di disattivazione del generatore 
ausiliario e il punto alternativo di 
riscaldamento; 
 
Tra queste 2 temperature il generatore 
ausiliario entra in funzione solo quando 
serve 



Schema idraulico 8; VR 70 non presente 
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Calcolo dell’integrale in sistemi senza accumulo tampone 

Pagina 00 

1 grado/minuto = differenza di 
temperatura di 1°C nel corso di un 
minuto tra la temperatura nominale e la 
temperatura reale 
 
 
Condizioni di start/stop per il 
compressore: 
 Start (esempio):– 120 °min (default  
modificabile) 
 Stop: 0 °min (valore fisso) 
or 
 Start: differenza tra T di mandata 
reale e calcolata ≤ -7 K  
 Stop: differenza tra T di mandata 
reale e calcolata ≥ +7 K 



Schema idraulico 8; config. VR 70 = 1 
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Confronto tra soluzione con VWZ MPS 40 e accumulo tampone 

•Partenza e arresto del compressore tramite calcolo 
integrale 
•Contenuto di acqua 40 lt 
•1 Sonda VR 10 
•Possibilità raffrescamento 
•Soluzione maggiormente compatta   

•Partenza e arresto del compressore  con sonde VF1 
e RF1 
•Contenuto di acqua elevato 
•2 Sonde VR 10 
•Raffrescamento attivo non permesso 
•Soluzione abbinabile a tutte le potenze   



Limiti di impiego della soluzione con VWZ MPS 40 

Il compressore on-off deve funzionare 
almeno per 3 minuti consecutivi per questo 
è necessario un volume minimo di acqua 
lato impianto. 
 
Con 35°C di mandata posso usare come 
tampone/disaccoppiatore il VWZ MPS 40 
fino alla flexoTHERM/COMPACT 11 kW. 
 
Con 45°C di mandata ok fino alla 8 kW. 
 
Con 55°C di mandata va usata la soluzione 
con tampone e 2 sonde. 
 
Se si installa la VRC 700 in ambiente e la 
zona corrispondente non ha valvola di 
zona, a 35°C di mandata, è valida la 
soluzione con VWZ MPS 40 fino a 15 kW. 
 



Dati tecnici con sonde geotermiche 
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Dati tecnici Unit   VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 

Potenza in riscaldamento kW 

B0W35 

5,3 8,9 11,2 14,4 19,7 

Assorbimento elettrico kW 1,4 2,0 2,5 3,4 4,7 

COP -->EN 14511   4,6 5,1 5,0 5,0 4,7 

Potenza in riscaldamento kW 

B0W55 

5,3 9,0 11,4 14,7 20,0 

Assorbimento elettrico kW 2,0 2,9 3,8 5,0 6,6 

COP -->EN 14511   3,0 3,3 3,2 3,3 3,2 

Livello di rumore interno db(A) B0W35 39,8 42,4 48,5 49,9 48,4 

  db(A) B0W55 40,6 52,1 49,1 48 48,4 

 ERP Label     A++ A++ A++ A++ A++ 



Dati tecnici con aroCOLLECT 
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Dati tecnici 
Unità di 
misura VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 

Massima lunghezza circuito 
glicolato tra VWF e 
aroCOLLECT Massimo 30m con tubo DN40 / Massimo 10m con DN32 
Assorbimento elettrico 

A2/ 
W35 

1,3 2,0 2,6 3,4 4,6 
COP -->EN 14511 4,1 4,0 4,0 4,1 3,9 
Potenza in riscaldamento 5,4 7,7 10,6 13,9 17,9 
Assorbimento elettrico 

A2/ 
W55 

2,2 2,9 3,9 4,9 6,8 
COP -->EN 14511 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 
Potenza in riscaldamento 6,0 8,3 10,8 14,0 18,8 
Assorbimento elettrico 

A7/ 
W35 

1,3 2,0 2,8 3,4 4,6 
COP -->EN 14511 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 
Potenza in riscaldamento 4,1 6,2 8,8 11,1 14,7 
Assorbimento elettrico 

A10/ 
W35 

1,3 1,9 2,5 3,2 4,4 
COP -->EN 14511 5,0 4,9 4,9 5,0 4,7 
Potenza in riscaldamento 6,4 9,0 12,4 16,1 20,7 
Potenza in raffrescamento attivo 

A35/ 
W18 

5,9 8,7 12,5 16,1 20,6 
Assorbimento elettrico 1,8 2,7 3,3 4,2 6,5 
EER -->EN 14511 3,3 3,3 3,5 3,9 3,2 

Livello di rumore interno db(A) 
A7/ 

W35 40 43 46 47 42 
ERP Label A++ A++ A++ A++ A++ 
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