l'innovazione è crescita, di prodotto
e di cultura aziendale.
è la prospettiva nella quale è stato
concepito il nuovo centro ricerche,
cuore vermiglio dello studio e della
sperimentazione su prodotti esistenti
e di nuovissima concezione.

/ OBIETTIVO: INNOVARE

data la grande importanza delle energie
alternative in termini di responsabilità
sociale ed espansione delle opportunità
di mercato, caleffi ha deciso di
dedicare il nuovo laboratorio allo
sviluppo di componentistica per
impianti solari termici e geotermici
utilizzando tra l'altro l'energia
prodotta per alimentare parte dei
servizi della sede.
tra le attività del centro rientrano,
comunque, le attività di studio per
apportare migliorie ai prodotti già a
catalogo e di test su componentistica di
serie nell'ottica primaria del risparmio
di energia e della massima qualità.

/ PERCHÈ CUBOROSSO ?
rosso in onore del colore della
scienza e della tecnologia
italiana così come simboleggiato
da grandi marchi dell'industria
e dai maggiori parchi
tecnologici italiani:
imprenditoria e ricerca
scientifica si rincorrono
tendendo all'eccellenza.
rosso per far risaltare la
struttura nel contesto
territoriale in cui sorge.
un cubo dove far incontrare la
solidità dell'azienda e la
scientificità della ricerca, una
simbologia che racchiude in sé
l'essenza dell'impegno caleffi: il
miglioramento continuo.
questo è stato l'impegno
dell'architetto Francesco
Rusconi-Clerici dello studio
Tekne di Milano: "l'oggetto che si
voleva creare doveva dare un
segno forte di innovazione, una
visibilità ancora più marcata
del sito produttivo principe del
Gruppo.
l'edificio nasce quindi come
un'esibizione di ricchezza di
strumenti, dotazioni, controlli,
installati in una scatola
rigorosa, modulare, metallica
perché il ferro esprime duttilità
e flessibilità, come tutto lo
stabilimento ha dimostrato nella
sua vita".

/ ATTIVITÀ DEL CENTRO RICERCHE
studio e progettazione nuovi prodotti e
sistemi per impianti termici e sanitari
lo studio e la realizzazione dei nuovi
componenti per impianti termici e sanitari
vengono effettuati con l'esigenza primaria
dell'affidabilità del componente, della
durata nel tempo, della rumorosità e del
risparmio energetico. in questa ottica i
singoli componenti sono progettati per far
parte di gruppi di regolazione atti
ad evitare sprechi di energia in funzione di
regolazioni sempre più precise.

la superficie complessiva e’ suddivisa su tre livelli:
piano primo [1015 m2]
ufficio studi e
sale dimostrative

piano terra [860 m2]
laboratori

piano seminterrato [780 m2]
centrale termica e trattamento acqua
volume riscaldato: 8347,41 m3 | superficie esterna: 3076,35 m2 | rapporto s/v: 0,37 m-1

studio e progettazione nuovi prodotti e
sistemi per impianti ad energia termica
solare, pompe di calore e sistemi
geotermici
in seguito alla notevole espansione del
settore dell'energia solare, viene dato
grande risalto allo studio di
componentistica per impianti termici che
la sfruttino in pieno. il nuovo centro di
ricerche, ha un'estesa superficie di
pannelli solari la cui produzione di acqua
calda verrà utilizzata oltre che per lo
studio di componenti e sistemi per i
pannelli stessi, anche per alimentare i
servizi interni degli stabilimenti caleffi
in modo da rendere queste utenze
completamente indipendenti dall'utilizzo
di energia termica prodotta con

/ LE SONDE DELL'IMPIANTO
GEOTERMICO

laboratorio verranno riutilizzati
completamente in modo tale da non
disperdere l'energia termica residua che
possiedono. in quest'ottica infatti è
prevista tutta una serie di serbatoi di
recupero dell'acqua calda e dell'acqua
fredda dopo l'utilizzo per le prove di
sviluppo.

combustibili fossili. un'attività
fondamentale è lo sviluppo di
componentistica per pompe di calore che
sfruttino la geotermia.
studi sull'applicabilità delle nuove
tecnologie impiantistiche
ricerche e sperimentazioni su nuovi
materiali
omologazione nuovi articoli e
mantenimento delle omologazioni esistenti
una grande quantità di prodotti caleffi è
omologata presso vari enti internazionali.
compito del centro ricerche è il
mantenimento di tutte le omologazione
inerenti il prodotto caleffi.

tipologie di impianti di prova
numerose sono le tipologie di prove
condotte nel nuovo centro, ma volendo
citare le più interessanti, accanto a prove
chimiche, a prove di resistenza meccanica
e a prove idrauliche, citiamo le prove di
portata/perdita di carico fino a 120 m3/h,
di rumorosità a norme iso, prove di durata
ad altissime temperature fino a 160°c e con
vapore fino a 200°c.
altre verifiche di particolare significato
sono le prove a corrosione in nebbia salina
e le prove per applicazioni estreme
condotte in camera climatica
(-40°c÷+160°c di temperatura e fino al
95% di umidità).
un sistema di controllo automatico
permette, inoltre, di gestire e registrare
tutti i parametri e le funzioni degli
impianti di climatizzazione e di prova
dell’edificio.

prove di durata su prodotti sottoposti a
condizioni di lavoro critiche
i prodotti sono sottoposti nel normale
funzionamento di lavoro, a condizioni di
combinazione di pressione o di
temperatura molto critiche. il centro
ricerche esegue life test su prodotti
considerati a rischio, portandone le
condizioni di lavoro al limite riuscendo a
rilevare eventuali anomalie, intervenendo
tempestivamente sulle possibili modifiche
da adottare.
tutti i fluidi termovettori (acqua calda e
fredda) utilizzati nelle prove di

/ DATI STRUTTURA

/ EDIFICIO IN CLASSE A

> climatizzazione
impianto centralizzato per la climatizzazione dell’ambiente:
riscaldamento e raffreddamento ottenuti con pompa di calore
ad energia geotermica.

i materiali e le coibentazioni utilizzati permetteranno di far
rientrare il fabbisogno energetico dell'edificio in classe a (calcolo
effettuato in base alle norme: uni en 832, uni 10348, raccomandazione
cti r 03/3 e norme correlate) con un valore di fabbisogno al metro
quadro rispondente a quanto richiesto dall'agenzia casaclima.

> sistemi di termoregolazione
termoregolazione di ogni ambiente pilotato dalla temperatura
rilevata nello stesso.

la combinazione dell'utilizzo di una pompa di calore geotermica e
della tipologia di struttura/coibentazione utilizzati porta l'edifico
ad essere classificato in classe energetica a.

> sistemi di ventilazione forzata
impianto di ventilazione e ricambio d’aria.
> sistemi di produzione e di distribuzione dell’acqua calda
sanitaria
impianto a pannelli solari con relativi accumuli e integrazione
da caldaia a gas metano. utilizzo principale per alimentare lo
stabilimento caleffi adiacente.
> terminali di erogazione dell’energia termica
unità ventilconvettori posti a soffitto e parete, alimentati
a 4 tubi.
> impianto solare fotovoltaico
da 19 kWp per alimentare i servizi essenziali del centro.

classificazione energetica
dell’edificio centro ricerche
riscaldamento:
15,86 kWh/m2anno

A+
A
B+
B
C
D
E
F
G

< 14
< 27
< 41
< 54
< 81
< 109
< 136
< 163
> 163
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