
Produzione di Energia da fonti rinnovabili o Produzione di Energia da fonti rinnovabili o 
altamente efficienti



Una buona formula per spendere meno

Ridotte esigenze energetiche degli edifici

Alta efficienza  delle pompe di calore con COP 
minimi secondo il decreto 28 dicembre 2012

Coordinamento dell’impianto da 
unica intelligenza per ottenere
alta efficienza del sistema



Ridotte esigenze energetiche degli edifici

•Si riduce la potenza del produttore di calore

•Si riduce potenza impegnata

•Si riduce il costo dell’investimento per l’impianto



Alta efficienza  delle pompe di calore con COP minimi secondo
il decreto 28 dicembre 2012



Coordinamento dell’impianto da unica intelligenza per
ottenere alta efficienza del sistema

Software

COP di sistema = qualità dell’efficienza
Oltre lo Scop stagionale



Tipologie impiantistiche

Sistema aria

Sistema geotermico
Con sonda
Con acqua di falda

Sistema fotovoltaico ibrido



Ogni tipologia ha la sua applicazione non esiste un impianto preconfezionato

Sistema aria
Zone con temperature
Climatiche  minime -5°C
Impianti di piccola 
Dimensione es. Villetta

•Dimensione dell’impianto 
•Numero di giorni a bassa temperatura
•……..

Dimensione es. Villetta

Sistema geotermico
Zone climatiche rigide

impianti di grande potenza
Condomini , complessi ecc.Sistema fotovoltaico ibrido

Zone con temperature
Climatiche  minime -5°C

Impianti di piccola 
Dimensione es. Villetta

Sistema fotovoltaico ibrido
Misto con sonda geotermica



Sistema ibrido che cos’è e come funziona

Come prendiamo facilmente quel 25% + 27%









Esistono molti impianti  già installati

Si può utilizzare l’impianto esistente senza alterarne le 
caratteristiche, ma migliorarne l’efficienza



La produzione elettrica per i pannelli fotovoltaici standard a Brescia

1kWp produce 1100kW/p

Il consumo per una abitazione  di 100mq 

è di 2500kWh/anno



Impianto con sistema ad aria

COP 
sistema 

3.6Abitazione 100mq classe A

Costo del kW elettrico 0.22€

Costo all’anno per riscaldamento raffrescamento e acqua sanitaria  418€

Consumo anno  833kW/a per riscaldamento 

600kW/a per raffrescamento 461kW/a per 

acqua sanitaria  totale 1894kW/a



Costo  impianto  installato  25033,00€

Impianto con sistema ad aria

Impianti a pavimento

COP 
sistema 

3.6Abitazione 100mq classe A

Considerando  10 anni di funzionamento l’impianto viene a 

costare 29873,00€

Impianti a pavimento

Centrale produce riscaldamento, raffrescamento e sanitario

Regolazione ambiente 

Minimo fotovoltaico obbligato dal DM 2kWp

2200kW/a prodotti  4394kW/a consumati 2194kw/a da 

acquistare per un importo annuo di 484€

Incrementare fotovoltaico per coprire tutti i consumi da 2 a 

4kWp  28300,00€



Impianto con fonti rinnovabili e multi energia: la pompa di calore 

e solare termico

COP 

sistema 

4.3

Abitazione 100mq classe A

Costo del kW elettrico 0.22€

Costo all’anno per riscaldamento raffrescamento e acqua sanitaria  365€

Consumo anno  694kW/a per riscaldamento 

500kW/a per raffrescamento 461kW/a per 

acqua sanitaria  totale 1655kW/a



Costo  impianto  installato  32000,00€

Impianto con sistema geotermico

COP 
sistema 

4.3Abitazione 100mq classe A

Impianti a pavimento

Centrale produce riscaldamento, raffrescamento e sanitario

Regolazione ambiente 

Fotovoltaico 3.8kWp che copre tutti i consumi (2500

abit.+1655 centrale = 4155kW/a)

Sonda geotermica pari ad un costo di 4700€



Impianto con fonti rinnovabili e multi energia

COP 

sistema 

5.1

Abitazione 100mq classe A

I pannelli vengono utilizzati dalla pdc anche solare 

termico  e coprono il 55% del fabbisogno per acqua 

sanitaria

Pannelli fotovoltaici usati come 

scambiatori per la pompa di 

calore pari a 3kWp



Impianto con fonti rinnovabili e multi energia

3960kW/p

Consumo anno  588kW/a per riscaldamento 

500kW/a per raffrescamento 253kW/a per 

acqua sanitaria  totale 1341kW/a

Costo all’anno per riscaldamento raffrescamento e acqua sanitaria  300€



Costo  impianto  installato  28000,00€

Impianto con sistema geotermico

COP 
sistema 

5.1Abitazione 100mq classe A

Impianti a pavimento

Centrale produce riscaldamento, raffrescamento e sanitario

Dry cooler

Regolazione ambiente 

Fotovoltaico 3kWp con resa superiore(3960 kW/a) per 

raffreddamento da pdc che copre tutti i consumi (2500 

abit.+1341 centrale = 3841kW/a)

Controllo di autoconsumo dell’energia elettrica prodotta



Facciamo i conti

Costo  impianto  installato  28300,00€

Costo  impianto  installato  28000,00€

Costo  impianto  installato  32000,00€



Qual è la soluzione migliore?Qual è la soluzione migliore?


