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Presupposti

Le pompe di calore multi-sorgente 

ottimizzano le prestazioni grazie allo 

sfruttamento controllato di aria, suolo e 

sole, in ragione delle rispettive temperature.

Tuttavia, la disponibilità è generalmente non 

sincrona al fabbisogno di climatizzazione.

L’accumulo termico divieni quindi elemento 

strategico.
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Obiettivi

CLIWAX propone il potenziamento dei 

sistemi di accumulo tradizionali (calore 

sensibile) attraverso l’integrazione di 

materiali a cambio di fase (calore latente). 

La maggiore densità energetica consente 

un più elevato controllo della 

discontinuità di energie rinnovabili e 

modera l’asincronia rispetto al 

fabbisogno.
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Modalità

L’accoppiamento impianto-PCM è proposto in due modalità:

 puntuale; entro schiume metalliche inserite in serbatoi 

di accumulo

 distribuito; nel rinfianco di uno scambiatore geotermico 

(Flat-Panel)

Verranno prodotti e testati prototipi a scala reale, pertanto con 

TRL già molto avanzato. 

E’ previsto il loro successivo affinamento secondo criteri di 

Industrial Design.
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Modalità distribuita

L’accoppiamento diretto di 

PCM con sabbia incrementa 

significativamente la 

conducibilità termica, quindi la 

celerità dei cicli termici
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Previsioni

A confronto con un 

sistema geotermico, la 

sola soluzione dual-source 

con scambiatore 

geotermico dimezzato e 

abbinato a PCM consente 

un incremento della 

temperatura media 

invernale di quasi 5°C

GSHP: 10m3 di casa a metro di FLAT-PANEL

DSHP&PCM: 20m3 di casa a metro di FLAT-PANEL
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Prospettive

La valorizzazione dei PCM in climatizzazione costituisce una strategia 

promettente ma ancora poco esplorata, sebbene già applicata con successo in 

molti altri settori. Il solo know-how è quindi un investimento di filiera.

L’innovazione nel concetto di accumulo termico è un vantaggio competitivo per 

tipologia d’offerta, prestazioni e know-how, soprattutto in un mercato orientato 

da policies per la valorizzazione di energie rinnovabili. 

L’avanzato livello prototipale testato in sede di progetto costituisce un solido 

punto di partenza per la successiva industrializzazione da parte di aziende 

interessate.
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Partner e Imprese

Laboratori e Centri per l’innovazione Imprese partecipanti

TEKNEHUB – UNIFE GALLETTI Spa

CIRI-EC – UNIBO FASSA Srl

CIDEA – UNIPR DELTA Engineering Srl

INTERMECH - UNIMORE PACETTI Srl

LARCOICOS Gruppo RITMO Srl

COOPSERVICE Scpa
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Riferimenti

www.cliwax.it


