
Riscaldatore d’acqua in pompa di calore
Da diversi anni utilizzo pompe di calore aria/acqua per riscaldare acqua destinata ad impianti di 
riscaldamento a bassa temperatura o alla produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS).
Sinteticamente una pompa di calore aria/acqua è una macchina che sottrae calore ad una sorgente, 
l’aria nel nostro caso e lo riversa, letteralmente lo pompa, su un fluido, l’acqua nel nostro caso.
Lo schema di funzionamento è questo:

In cui l’elemento fondamentale è lo scambiatore posto al centro.
In questo scambiatore vi sono quattro tubi due lato acqua e due lato fluido o gas.
Fra aria e acqua infatti dobbiamo interporre un fluido refrigerante su cui lavora la pompa di calore. 
Questo gas frigorigeno è il vettore dell’energia termica che viene scambiata da una parte con l’aria e 
dall’altra con l’acqua.
Nello scambiatore lato acqua circola acqua fredda arancione in basso a destra, che venendo a 
contatto con gas ad alta temperatura 75-85°C rosso in alto a sinistra, si riscalda ed esce dallo 
scambiatore calda, rossa in alto a destra.
Conseguentemente il gas che ha ceduto calore si raffredda ed esce dallo scambiatore, arancione in 
basso a sinistra.
A questo punto il gas subisce una laminazione in una valvola che ne diminuisce ancora la 
temperatura entrando in un evaporatore in cui una ventola forza l’aria in uno scambiatore alettato 
attraverso il quale l’aria cede calore al gas, che viene ulteriormente riscaldato nel compressore e il 
ciclo inizia nuovamente.
Nei modelli più economici di pompe di calore aria/acqua si usavano degli scambiatori coassiali, 
mentre in quasi tutte le pompe di calore commerciali si utilizzano scambiatori a piastre, che hanno 
rese più elevate, circa un 10% in più.
Gli scambiatori a piastre sono molto delicati e necessitano di acqua priva quasi di calcare perché 
altrimenti tendono ad incrostarsi e a intasarsi completamente.
Atteso che la ditta che produceva i più semplici ed economici riscaldatori d’acqua che installavo è 
sparita dal mercato circa dieci anni fa, mi ero messo alla ricerca di uno scambiatore coassiale senza 
risultato, finchè circa sei mesi fa ne ho trovato una serie presso un rivenditore specializzato in 
articoli per condizionamento.



Lo scambiatore coassiale
Questo è lo scambiatore coassiale che ho acquistato del costo di circa 100 euro + IVA:

 

Il cui principio di funzionamento è questo, il disegno è di un modello simile, ma giusto per 
comprendere appieno il percorso dei fluidi:

Come già detto nel tubo interno scorre l’acqua da riscaldare nella corona circolare esterna scorre in 
controcorrente il gas freon che cede il calore all’acqua.
Esistono vari modelli di questi scambiatori prodotti dalla Rivacold in varie potenze quello che ho 
acquistato e usato per i test ha una potenza nominale di scambio pari a 2963 watts.



Lo split
Serviva a questo punto un evaporatore ed un compressore che fosse in grado di produrmi appunto 
gas a temperatura di 75-85°C.
La scelta è caduta su un normale split on/off da 7000 BTU, circa 1000 watts di assorbimento 
elettrico e circa 3000 watts di resa termica acquistato presso un centro commerciale per la modica 
cifra di 99 euro.
Ho provveduto ad estrarre dal mobiletto interno, gli split vengono forniti generalmente in due colli, 
uno contiene il mobiletto interno ed uno contiene il compressore esterno.
Nel mobiletto interno è presente un radiatore alettato ed una ventola che lo circonda ed un’unità 
elettrica di comando e controllo, la foto del radiatore giù privato della ventola e dell’unità elettrica:

nascoste dal foglio di polietilene si possono vedere le boccole che servono per collegare il radiatore 
al compressore esterno.
Le boccole in particolare sono evidenziate nella foto dello scambiatore nero di cui sopra.
Del mobiletto interno si riutilizza la parte elettrica e le boccole tagliando la tubazione in rame.
Queste boccole vanno saldate la grande in corrispondenza dell’uscita freon dello scambiatiore e la 
piccola all’ingresso freon dello scambiatore.
Si precisa che anche lo scambiatore è in rame, quindi basta una normale brasatura.
A questo punto non resta che collegare con due tubazioni per gas frigo lo scambiatore coassiale al 
compressore che sarà installato in modo opportuno.



Il compressore 
Ecco il compressore installato da cui partono le due tubazioni del gas ed il cavo elettrico di 
collegamento fra il compressore e l’unità elettrica:



Impianto completo
Questa è la foto dello scambiatore inserito nell’impianto

1= ingresso acqua da riscaldare nello scambiatore coassiale proveniente dall’impianto di 
riscaldamento o dall’impianto per ACS;
2= uscita acqua riscaldata; 
3= ingresso gas ad alta temperatura proveniente dal compressore;
4= uscita gas freon raffreddato che va verso il compressore.



Impianto inserito

1.- pompa di calore esistente aria/acqua, importante: al suo interno è presente il circolatore che fa 
transitare l’acqua nella tubazione dello scambiatore coassiale;
2.- boiler per ACS con serpentina di scambio termico;
3 .- circolatore dell’impianto radiante a pavimento posto in serie al circolatore che sta all’interno 
della pompa di calore, in inverno si valuterà se è sufficiente aumentare la potenza del circolatore 
interno alla pdc, per far funzionare in maniera ottimale il circuito oppure se è il caso di attivare 
anche il circolatore 3;
4.- mandata impianto di riscaldamento a pavimento;
5.- ritorno impianto di riscaldamento a pavimento. 


