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CLIWAX punta a migliorare le performance dei
sistemi di accumulo termico per consentire a
pompe di calore di operare con temperature più
vantaggiose.
L’innovazione consiste nell’impiego di:
materiali a cambio di fase (PCM), il cui calore
latente di fusione/solidiﬁcazione incrementa
in modo signiﬁcativo la densità energetica in uno
speciﬁco range termico.

PCM E SCHIUME METALLICHE PER IL POTENZIAMENTO
DEGLI ACCUMULI TERMICI D’IMPIANTO
L’impiego di schiume metalliche risolve nella
prima soluzione la ridotta conducibilità termica dei
PCM, accelerando i cicli di carico/scarico e pertanto
incrementando la flessibilità d’impianto nella
valorizzazione di sorgenti termiche discontinue,
quali le fonti rinnovabili.
La soluzione punta a:
ridurre la potenza di picco dell’impianto servito;
migliorare l’efﬁcienza complessiva;
incrementare il risparmio energetico;
aumentare la quota di energie rinnovabili;
aumentare la compattezza dei sistemi.
In generale, l’obiettivo è quindi di rendere la
tecnologia a pompa di colore multi-sorgente ancora
più appetibile, in grado di decarbonizzare gli ediﬁci
civili, di ridurre le emissioni locali, di favorire di una
migliore qualità dell’aria nelle città.

CLIWAX propone due soluzioni tecnologiche
innovative:
un sistema di accumulo puntuale per lo
sfruttamento energetico di sorgenti secondarie
(solare termico, acque grigie, ...), condotto
attraverso l’impiego di PCM e schiume metalliche
all’interno di serbatoi d’impianto;
un sistema di accumulo distribuito per
incrementare la capacità termica del terreno,
attuato attraverso l’impiego di PCM nei materiali
di rinﬁanco per scambiatori geotermici
superﬁciali.

La seconda soluzione è costituita
dall’accoppiamento di PCM nei materiali di rinﬁanco
a
scambiatori
geotermici
superﬁciali.
Il risultato atteso consiste in una maggiore
disponibilità energetica in prossimità dello
scambiatore stesso, condizione che ne migliora
l’efﬁcienza complessiva.
A parità di prestazioni con sistemi tradizionali, la
soluzione permette la riduzione della lunghezza
dello scambiatore geotermico, e, quindi, il costo di
installazione.

L’utilizzo combinato di schiume metalliche e PCM
permette di ridurre la resistenza termica offerta dai
PCM al passaggio del calore al loro interno. Questo
permette di ridurre la temperatura richiesta per il
caricamento dei sistemi di accumulo (per ﬁssata
tipologia di PCM) sfruttando al meglio l’acqua
calda prodotta dalle pompe di calore. L’utilizzo del
calore latente permette inoltre una signiﬁcativa
riduzione del volume di accumulo a parità di
energia termica immagazzinata.
PCM E MATERIALI DI RINFIANCO PER IL POTENZIAMENTO
DEGLI SCAMBIATORI GEOTERMICI SUPERFICIALI
Grazie ai PCM integrati nel materiale di rinﬁanco di
scambiatori geotermici superﬁciali orizzontali è
possibile aumentare le performance energetiche e
ridurre i costi di installazione, senza rinunciare alla
semplicità della messa in opera.
La soluzione risulta particolarmente compatibile al
brevetto di scambiatore geotermico denominato
Flat-Panel, la cui forma ne valorizza pienamente
l’abbinamento (EP2418439A2, Università di Ferrara).

COSTRUZIONE DI PROFILI TECNICI
COMPETENTI NELL’IMPIEGO DI PCM
Il know-how sull’impiego di PCM acquisito dai
diversi team coinvolti nella ricerca e trasmesso a
tutte le ﬁgure tecniche interessate, e ai partner
industriali, nonché trasferito al territorio attraverso
le iniziative di diffusione pubblica del progetto,
costituisce un importante elemento di crescita
competitiva, poiché supporta l’innovazione di
prodotto e la creazione di nuovi sbocchi
occupazionali.

