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HPP – Missione ed obiettivi 

  HPP si prefigge di  

 promuovere l’utilizzo delle pompe di calore per 
ridurre il consumo energetico a beneficio 
dell’ambiente 

 contribuire alla innovazione ed evoluzione della 
tecnologia 

 HPP copre l'intero campo della tecnologia delle 
pompe di calore 

 - tecnologie a compressione di vapore o ad 
 assorbimento 

 - applicazioni negli edifici e nell'industria 

 - applicazioni per  riscaldamento, climatizzazione e 

 refrigerazione  

 



HPP - Attvità 

 15 Paesi associati: Austria, Canada, Corea del Sud, 
Daimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, 
Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Norvegia, Svezia, 
Svizzera e Stati Uniti. 

 HPP si avvale di IEA Heat Pump Centre c/o SP 
Technical Research Institute of Sweden 

 Attività: 

 servizi informativi anche attraverso Heat Pump 
Centre Newsletter (trimestrale) 

 progetti di collaborazione internazionale (annexes)  

workshops 

 Heat Pump Conference (cadenza triennale) 

 

 



HPP – Attività: 11 annex attivi 
 46 - Heat Pumps for Domestic Hot Water 
 45 - Hybrid Heat Pumps 
 44 - Performance indicators for energy efficient 

 supermarket buildings heat pumps 
 43 - Fuel-driven sorption heat pumps 
 42 - Heat Pumps in Smart grids 
 41 - Cold Climate Heat Pumps (Improving low ambient 

 temperature performance of Air-Source Heat 
 Pumps) 

 40 - Heat pump concepts for Nearly Zero-Energy 
 Buildings 

 39 - A common method for testing and rating of 
 residential HP and AC annual/seasonal 
 performance 



HPP – partecipazione Italiana 

 Heat pumps in district heating and cooling 
systems (in fase di avvio) 

Eurac Research Bolzano 

 

 Fuel-driven sorption heat pumps (Annex 43) 

CNR – ITAE (ME) 

POLIMI (MI) 

Robur Spa (BG) 

Durata 10/2013 – 06/2017 

 
 



HPP – Annex 43 Fuel-driven sorption heat pumps 

 Focus su sorption heat pumps (<50 kW) 

Macchine ad assorbimento 

 Applicazione di una tecnologia matura 

Macchine ad adsorbimento 

 attività orientate maggiormente allo sviluppo 
della tecnologia 

 

 Rilevante partecipazione italiana sia in numero 
sia per la specificità di Robur e ITAE 

 Prodotti Robur fortemente apprezzati all’estero 
specie in Germania  

 CNR – ITAE gruppo di ricerca su macchine ad 
adsorbimento più rilevante in Europa  

 



HPP – Annex 43 Fuel-driven sorption heat pumps 

Trigeneration Produz. freddo da calore di cogenerazione 

Solar air conditioning Climatizzazione ambienti con energia solare  

Waste-heat recovery Produz. Freddo/caldo da calori di scarto per 
usi  industriali 

Gas-fired heat pump Pompe di calore per uso domestico 
 alimentate da gas naturale 

Applicazioni pompe di calore thermally driven 



HPP – Annex 43 Fuel-driven sorption heat pumps 

zeoTHERM 

VAS 

heat pump 

gas-fired 

zeolite/water  

10kW 

Germany 

ACS08-15 

chiller 

water-fired 

silica 

gel/water 

8kW - 15kW 

Germany 

LTC10-18 

chiller 

water-fired 

zeolite/water 

10-18 kW 

Germany 

 

SWAC-10 

chiller 

water-fired 

silica gel/water 

10 kW 

SMALL SIZE UNITS 
Analisi tecnologie emergenti 



HPP – Annex 43 Fuel-driven sorption heat pumps 

SMALL SIZE UNITS 

 

AQSOA 

chiller 

water-fired 

zeolite/water 

10 kW 

Japan 

Analisi tecnologie emergenti 



HPP – Annex 43 Fuel-driven sorption heat pumps 

Non è una tecnologia matura 

Pochi e costosi «prodotti» nel mercato 

ADSOSORPTION HEAT PUMPS 

Environmental friendly refrigerants (water) 



HPP – Annex 43 Fuel-driven sorption heat pumps 

 Pompe di calore ad adsorbimento 

 Forte attenzione allo sviluppo dei dispositivi 

 Vari contributi di ricerca su sviluppo materiali e 

componenti 

Maggior contributo all’avanzamento tecnologico 

dei dispositivi è derivato, negli ultimi anni, 

principalmente dallo sviluppo dei materiali 

adsorbenti 



HPP – Annex 43 Fuel-driven sorption heat pumps 



HPP – Annex 43 Fuel-driven sorption heat pumps 

DEVELOPMENT STEPS 

Grains   -   coating  -   synthesis 



HPP – Annex 43 Fuel-driven sorption heat pumps 

 Validazione sperimentale del protocollo di prova di 

pompe di calore thermally driven a ciclo 

termodinamico continuo/discontinuo 

(assorbimento/adsorbimento) condotta nell’ambito di 

SHC – Task 48 Quality Assurance & Support Measures 

for Solar Cooling Systems probabilmente continuerà in 

Annex 43 a cura di ITAE e POLIMI 

 



HPP – Annex 43 Fuel-driven sorption heat pumps 

 Le pompe di calore ad adsorbimento hanno 
interessanti caratteristiche  

 Per un ulteriore sviluppo verso la 
commercializzazione ….. 

 

Materiali adsorbenti efficienti ed 
economici 

Scambiatori di calore/adsorbitori ad 
elevata efficienza di scambio termico 

Ottimizzazione tecnico economica 

 



 

 

 

 

 Grazie per l’attenzione 


