
Le pompe di calore ad aria sfru�ano bene il calore 
prelevato dall’aria, ma sono più sensibili alle variazioni 
della temperatura esterna, a differenza delle pompe di 
calore geotermiche che beneficiano della temperatura 
stabile del terreno durante tu�o l’anno.

LO SAI?

Se il tuo impianto di riscaldamento è più vecchio di 15 anni, potrebbe essere inefficiente ed estremamente dispendioso. 
Sos�tuire l’impianto con una soluzione più efficiente � aiuterà a ridurre la bolle�a, a mantenere la casa più confortevole, 
a migliorare la qualità dell'aria, ad aumentare il valore della casa e a contribuire alla riduzione delle emissioni globali di 
CO2. 

Il 60%  del parco caldaie installato in 
Europa è vecchio e inefficiente
(classe energe�ca C o inferiore)

CHECKLIST
La pompa di calore 
va bene a casa mia perché
• Ho bisogno di riscaldarmi

• Voglio ridurre la mia bolle�a usando calore proveniente 
dall’aria, dall’acqua o dal terreno

• Voglio installare uno dei sistemi più efficien�

• Ho una rete ele�rica stabile e/o un allacciamento gas 

(metano o GPL) esistente

• Ho spazio per l’installazione

• Per me è importante migliorare la qualità dell’aria 

• Un sistema di raffrescamento sarebbe un’o�ma soluzione 

per la mia casa

• Voglio ridurre la mia impronta ecologica

• Voglio aumentarne il valore immobiliare 

Una pompa di calore può coprire 
completamente le esigenze di riscaldamento, 
acqua calda e raffrescamento

Nel 2019, il mercato europeo delle pompe di 
calore geotermiche ha raggiunto i 2 milioni di 
unità installate

Le pompe di calore ad aria e geotermiche 
possono raggiungere rispe�vamente 
efficienze sull'energia primaria tra 110/130 e 
140/190, il che significa che producono più 
energia u�le di quanta ne consumano

COME FUNZIONA UNA POMPA DI 
CALORE?
La pompa di calore è una tecnologia ben nota per il 
riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria. U�lizzando uno scambiatore di calore si può estrarre 
energia dall‘aria, dal terreno o dall‘acqua e u�lizzarla per fornire 
calore per il riscaldamento degli ambien� e per l‘acqua calda 
sanitaria. Questa conversione avviene tramite tramite un ciclo 
termodinamico alimentato a gas, azionato a�raverso un motore 
ele�rico o endotermico, oppure può u�lizzare un bruciatore a 
gas, ma il bilancio globale è equo e posi�vo per l’ambiente e per 
il clima. L’efficienza è superiore al 100% in tu� i casi ed è una 
delle tecnologie più efficien� sul mercato. Ci sono diversi model-
li e �pi di pompe di calore che possono essere facilmente 
ada�a� alle esigenze e agli spazi di ogni casa. Spesso vengono 
installa� serbatoi di accumulo combina� per immagazzinare il 
calore per riscaldare l‘acqua e gli ambien�.
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LO SAI?

riscaldamento sono abbastanza elevate. Pertanto, le pompe di calore ad aria possono essere una buona scelta in fase di 

POMPA DI CALORE SOLO PER ACQUA CALDA SANITARIA, È POSSIBILE?

BENEFICI SVANTAGGI

Contribuisce in modo sostanziale alla riduzione delle 
emissioni di gas serra

Ideale per i sistemi di emissione a bassa temperatu-

Migliora la qualità dell’aria circostante

Aumenta il valore immobiliare

basse temperature esterne e un ulteriore generatore 
di calore può essere necessario se l’isolamento è 

Non rappresenta la soluzione ideale se la tua casa è 
scarsamente isolata

Necessita di spazio per l’unità esterna che può 

Se state cercando di rinnovare solo il vostro scaldabagno sul mercato esistono diverse soluzioni a pompe di calore per la 

…e se la pompa di calore non fosse la scelta migliore per me?

caldaie a condensazione o a biomassa, solare termico, e altre 
ancora)!

Consulta un professionista per trovare l'opzione di 
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Dove posso trovare ulteriori informazioni sulle altre 

nazionali?
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https://www.anima.it/associazioni/elenco/assotermica/attivita/riscaldamento-efficiente/progetto-harp.kl

