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Trasporto su strada 

 

Caldaie  (funzione  
solo riscaldamento) 

 

Acqua calda  
sanitaria 

EUROPA … La grande sfida  

Entro 2020 

20% riduzione  
emissioni CO2 

20% miglioramento  
efficienza energetica 
 

20% condivisione di  
energie rinnovabili 

  40% 

 40% 
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• Ridurre i consumi energetici  
• Senza per contro ridurre gli standard di vita ed 

i livelli di  confort raggiunti 
• Il tutto nel rispetto dell’ambiente, contenendo i 

livelli di CO2 emessa 
• Incrementando l’uso di energie rinnovabili 

L’equazione da risolvere: 
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ERP Directive Lot 1 (Heating) 

COND 

mCHP 

BW-HP 

AW-HP 
High level 

STD / LOW NOx 

GA-HP 

GAS ELECTRIC 

AW-HP 
Low level 
Etas > 86%  

(CCR) Etas > 75% (?) 

Etas > 67% 2013(?) 

2015(?) 

2015(?) 
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Dlgs 28 del 3 Marzo 2011 
ALLEGATO 3 (art. 11, comma 1) 

 
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti 

a ristrutturazioni rilevanti… 
 

 
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici 
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli 
impianti di produzione di energia termica 
devono essere progettati e realizzati in modo 
da garantire il contemporaneo rispetto della 
copertura, tramite il ricorso ad energia 
prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili:   

Quote di  
energia 
rinnovabile 
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(…) del 50% dei consumi previsti per l'acqua 

calda sanitaria e delle seguenti percentuali 
della somma dei consumi previsti per 
l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e 
il raffrescamento:  

 
a) il 20 % quando la richiesta del pertinente 

titolo edilizio e' presentata dal 31 maggio 
2012 al 31 dicembre 2013;  

 
b)   il 35 % dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 

2016; 
 
c)   il 50 % dal 1° gennaio 2017.  
 

Quote di  
energia 
rinnovabile 

6. Per gli edifici 
pubblici gli obblighi 
di cui ai precedenti 

commi sono 
incrementati del 

10%.  
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Il sistema di riscaldamento  
più efficiente al mondo 

Know-how 100% italiano 

La risposta è già pronta e disponibile 

GAHP  
pompe di calore ad assorbimento 
a metano + energia rinnovabile 
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EHP 
 

Energia rinnovabile 

GAHP   

Energia rinnovabile 

3 Conversioni: 

Chimica > Termica > 
Meccanica > Elettrica 

2 Conversioni: 

Elettrica > Meccanica > 
Termica 

1 Conversione: 

Chimica > Termica 

TOTALE:  5 
CONVERSIONI  

TOTALE: 1 
CONVERSIONE 

Energia rinnovabile senza conversioni 
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(Eurostat – DM nr.28/2011)  

PER = rendimento di trasformazione = 0,4  

http://www.aermec.it/prodotti/default.asp?id=133&ftype=achiller&sun=anz�
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27 FEBBRAIO 2008 

LA TECNOLOGIA PIU’  
ECO-COMPATIBILE 
 
•   Basse emissioni di  NOx  
•   Nessun gas clima alterante  

-  Indice GWP praticamente nullo 
-   Indice ODP praticamente nullo 

•   Fluidi totalmente naturali 
•   Emissioni di CO2 ridotte 
 
 

Pdc elettriche COP 3,5 = 170/200 g/kWh prodotto 

Pdc asssorbimento GUE 1,5 = 160 g/kWh prodotto 

Caldaie a condensazione  η 1 = 210 g/kWh prodotto 
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Riscaldando con una pompa di calore a gas ad 
assorbimento (1), 
in un anno si risparmiano 1,6 Tonnellate Equivalenti 
di Petrolio (2) 

e si evita l’emissione di 4,2 tonnellate di CO2 (3), 

(1) Potenza termica 36,2 kW. 
(2) Assumendo che il rendimento medio del parco caldaie italiano attuale sia 82%. 
Fonte: AEEG Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 
(3) La caldaia/pompa di calore Robur fa risparmiare in un anno 2.025 m3 di gas 
naturale (1 m3 di gas naturale produce 1,94 Kg di CO2), calcolando 1.000 
ore/anno di funzionamento. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.petrolioagency.com/immagini/partner_tanica.jpg&imgrefurl=http://www.petrolioagency.com/partner.htm&h=302&w=295&sz=23&hl=it&start=8&tbnid=4mBuSCs5nh06DM:&tbnh=116&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3DTANICA%2BPETROLIO%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dit�
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equivalenti al beneficio generato da 599 
nuovi alberi (4) o all’eliminazione dalla 
circolazione di 2 automobili (5). 

(4) 1.000 m2 di foresta nel Parco del Ticino assorbono 500 kg/CO2 all’anno, assumendo 
che 1 albero 
occupa circa 14 m2. Fonte: LifeGate. 
(5) Considerata 1 automobile di media cilindrata a benzina che percorre 15.000 km/anno 
e produce 
140 g di CO2/km. Fonte:   ACEA  -  Associazione Costruttori Automobilistici Europei. 
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oltre 7.000 pompe di calore oggi già 
installate sul territorio che evitano 

l'emissione di 29.455 tonnellate di CO2. 
CO2 equivalente a quanto viene 
assorbito da 4.231.983 alberi che 

coprono una superficie di 59.258.904 mq 
pari circa a quella di Salerno, Desenzano 

del Garda, Ghedi, Chieti. 
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Criteri Ecolabel 
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Criteri Ecolabel 
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Criteri Ecolabel 
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Alta efficienza e facilità di installazione 
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Facile retrofitting 
 

(15% del carico soddisfatto con pdc aria/acqua ad alta temperatura) 

Le apparecchiature si 
inseriscono 
razionalmente 
in tutte le tipologie di 
impianti idronici per 
applicazioni 
residenziali, terziarie, 
alberghiere ed 
industriali. 
 
Nelle riqualificazioni 
possono affiancare  
caldaie esistenti 
aumentando le  
prestazioni 
complessive del 
sistema 

Temperatura di 
mandata fino a 

65°C  
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Pompe di calore a gas ad assorbimento 

CLASSE A 
Forte rivalutazione  
del valore dell’immobile 
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Software di Diagnosi e 
Certificazione Energetica  
degli Edifici Residenziali 

Esistenti  
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energia  
rinnovabile  
Utilizzata: 

31,52 % 

energia  
rinnovabile  
utilizzata: 

0% 

51,52% del fabbisogno 

  Mediamente il solare può contribuire per il 20% di energia rinnovabile  
al fabbisogno annuo di riscaldamento.  L’80% del rimanente può essere integrato con:  

Caldaia a combustibile fossile Pompa di calore ad assorbimento 

20% del fabbisogno 

Quota di energia rinnovabile 
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GAHP Gas Absorption Heat Pumps ovvero  
Pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas 

 
• Sono ecologiche  

perché usano metano + energie rinnovabili 
 

• Fanno risparmiare 
 

• Valorizzano gli immobili 
 

• Sono l’ideale integrazione  
di impianti esistenti o nuovi  
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Più di 6.000 GAHP in tutta Italia  
stanno già facendo risparmiare oltre 26.268 ton CO2 
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Più di 6.000 GAHP in tutta Italia  
stanno già facendo risparmiare oltre 26.268 ton CO2 
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Holiday Inn – Mozzo (BG) 

Energie 
rinnovabili e 

classe energetica 
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Comune di Milano 
Upgrade impianti esistenti 
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Edilizia popolare di Haarlem -  NL 

Riduzione costi 
di gestione 
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Camera di commercio di Padova 

Eliminazione 
della cabina 

elettrica  
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il progetto HEAT4U 
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Dal 1956  
ricerca, sviluppa e produce soluzioni 
per riscaldamento e condizionamento  

a gas ad alta efficienza e  
basso impatto ambientale 

Chi è Robur 
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Grazie per l’attenzione 
 

Per approfondire… 
 

www.RoburPerTe.it 
informa@robur.it 
Tel 035/888.333 
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