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Riscaldamento e comfoRt: 
poRta l’eneRgia della natuRa a casa tua
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Un impianto a pompa di calore è un modo semplice ed economico per rendere la tua 
casa più efficiente e risparmiare sulle spese di riscaldamento. Con un consumo minimo di 
elettricità, la pompa di calore sfrutta le enormi riserve di energia termica presenti nell’aria 
e nel terreno rendendo il  riscaldamento sostenibile e  vantaggioso economicamente.

Un sistema a pompa di calore si basa su una tecnologia matura e comprovata, richiede 
poca manutenzione ed è  perciò un modo straordinario per riscaldare la casa e produrre 
acqua calda a un costo contenuto. La scelta ideale per il tuo comfort e anche per l’ambiente.

La pompa di calore però non è l’unica soluzione. Anche l’impianto solare termico e 
l’abbinamento con un impianto fotovoltaico sono soluzioni che garantiscono un risparmio 
economico. L’integrazione di queste tipologie d’installazione dà risultati migliori sia in 
termini di costi realizzativi che di rendita economica. È sempre consigliabile richiedere una 
valutazione preventiva.

Con una semplice telefonata rispondiamo a tutte le tue domande sulle tue esigenze 
energetiche. 

Ing. Ciammetti, responsabile tecnico



Una pompa di calore aria-acqua utilizza direttamente 
l’energia fornita dal sole e accumulata nell’aria, 
trasferendola all’ambiente interno all’abitazione tramite 
un ciclo termodinamico simile a quello in uso nei frigoriferi.

come funziona 
una pompa di caloRe?
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peRchè mi conviene installaRe 
una pompa di caloRe?

Sostituendo un impianto di riscaldamento tradizionale 
(caldaia elettrica/a gas) con un impianto a pompa di calore, 
si possono ottenere dei notevoli risparmi in bolletta, anche 
fino al 50% e un ritorno dell’investimento in 4-5 anni. Se hai 
installato un impianto fotovoltaico per abbattere i costi dei  
consumi di energia elettrica, il tuo risparmio sarà ancora 
maggiore.

Inoltre, con una sostituzione di questo tipo puoi beneficiare 
della detrazione fiscale del 65% oppure accedere agli 
incentivi del Conto Energia Termico.
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Il Conto Energia Termico (DM. 28/12/2012) prevede 
l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per 
l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili. Per impianti 
residenziali, l’incentivo viene erogato in conto capitale 
in rate annue in un periodo di 2 anni ed è calcolato in 
funzione della potenza della pompa di calore, del COP e 
della fascia climatica dell’abitazione.

che cos’è il 
CONTO ENERGIA TERMICO?

Grazie alla detrazione fiscale per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici, anche chiamata 
Eco Bonus, che per l’installazione di un impianto a pompa 
di calore è del 65% (per l’anno 2015), avrai la possibilità 
di essere rimborsato dallo Stato tramite una riduzione 
sull’importo Irpef dovuto.

in cosa consiste 
la detRazione fiscale?

Le pompe di calore utilizzano direttamente l’energia 
fornita dal sole e accumulata nell’aria senza nessuna 
emissione diretta in atmosfera. Il calore fornito dal sole è 
una fonte pulita e rinnovabile. La pompa di calore preleva 
direttamente dall’ambiente il 75% dell’energia necessaria 
al tuo comfort, utilizzando solo il 25% di energia elettrica. 
Il basso consumo di energia elettrica garantisce una 
riduzione delle emissioni di CO2 fino al 60% rispetto ai 
sistemi tradizionali a base di combustibili fossili. Risparmi 
tu e aiuti l’ambiente.

come può una pompa di caloRe 
esseRe consideRata Rinnovabile 
se consuma eneRgia elettRica?
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Si, se correttamente dimensionata può sostituire un impianto di riscaldamento 
a caldaia tradizionale. Le moderne pompe di calore possono produrre acqua 
fino a 65°C, adattandosi al riscaldamento a termosifoni. Tuttavia, nelle 
nuove costruzioni è preferibile abbinare la pompa di calore a un sistema di 
riscaldamento a bassa temperatura.

una pompa di caloRe può sostituiRe 
completamente una caldaia? 
ANChE SU vECChI IMPIANTI A TERMOSIfONI?

Le moderne pompe di calore riescono a lavorare con 
temperature minime esterne fino a  -15°C. Bisogna però 
tenere conto che nei giorni più freddi dell’anno, quando 
le temperature sono estremamente basse, la pompa 
avrà bisogno di più energia elettrica per mantenere la 
temperatura dell’ambiente interno a un livello costante. 
In quei pochi giorni dell’anno potrebbe essere più 
conveniente utilizzare un’altra fonte di energia.

AbITO IN MONTAGNA dOvE d’INvERNO è MOLTO fREddO: 

posso installaRe lo stesso una 
pompa di caloRe?

La pompa di calore viene utilizzata sia per la 
generazione di calore che per il raffrescamento degli 
ambienti, assicurando il massimo comfort tutto l’anno. 
Alcuni modelli, con un sistema di controllo apposito, 
permettono di far fronte anche alla produzione di 
acqua calda sanitaria. Conviene in ogni caso valutare i 
consumi elettrici complessivi e scegliere la soluzione più 
conveniente in termini energetici.

la pompa di caloRe può anche 
RaffRescaRe d’estate?
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Si, ci sono degli strumenti di credito al consumo. Grazie 
ad accordi specifici stipulati con società finanziarie di 
fiducia, siamo in grado di offrirti strumenti di credito a 
tassi competitivi.

posso pagaRe l’impianto 
di pompa di caloRe a Rate?

Il corretto dimensionamento della pompa di calore si 
basa sulla tipologia, le dimensioni e l’ubicazione della 
casa. Anche il numero di persone che vi abitano e le 
loro abitudini e stili di vita sono fattori estremamente 
importanti per una buona efficienza del sistema di 
riscaldamento nel suo complesso. Affidati alla nostra 
esperienza per la soluzione più adatta a te.

che tipologia di pompa 
di caloRe devo installaRe 
peR la mia abitazione?  

•	 Per	la	riqualificazione che da diritto alla detrazione fiscale non ci sono partico-
lari adempimenti. L’installazione richiede la registrazione presso ENEA e even-
tuale comunicazione al comune di cui ci prendiamo cura noi.

•	 Per	il	Conto	Termico è richiesta la procedura per l’incentivo presso il GSE*.
 *) Gestore Servizi Energetici, www.gse.it

•	 Per	i	nuovi	edifici, c’è invece l’obbligo di coprire una parte dei consumi previsti 
di energia termica ed elettrica tramite impianti a fonti di energia rinnovabili, 
pena il diniego di rilascio del permesso a costruire. 

che adempimenti devo seguiRe?
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come posso ottimizzaRe 
l’efficienza del mio impianto?

Pensare a soluzioni integrate conviene. Il massimo 
risparmio si ha integrando un impianto a pompa di 
calore con un sistema di riscaldamento a pavimento a 
bassa temperatura. Inoltre, l’installazione di un impianto 
fotovoltaico ti permette di far fronte al consumo 
energetico richiesto dalla pompa, aumentando così sia 
l’efficienza sia il tuo risparmio. 
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Le moderne pompe di calore possono essere controllate 
in modalità remota via internet. Questo ti da la possibilità 
di monitorare e gestire la temperatura domestica con 
il tuo smartphone, garantendoti il massimo comfort 
al momento del tuo rientro a casa. Questa funzione è 
molto utile per le case vacanza.

posso contRollaRe 
il Riscaldamento 
quando sono via?

€/ kWh termico

TemperaTUra (°C)

PdC residenziale

caldaia a condensazione

caldaia standard

L’efficienza invernale della PdC au-
menta al crescere della temperatura 
esterna, pertanto nei periodi di mez-
za stagione i kWh termici ottenuti con 
la pompa di calore costeranno molto 
meno di quelli ottenuti con una cal-
daia a combustione a gas metano.

€/kWh termico



un impianto a pompa di caloRe 
aumenta il valoRe della mia casa?

Un’abitazione che produce energia pulita ha più mercato sia per la vendita che per la 
locazione. Considera inoltre che l’UE ha emanato una direttiva che prevede l’obbligo 
di un certificato che attesti l’efficienza energetica degli edifici in base al consumo 
di energia primaria. L’installazione di una pompa di calore con consumi di energia 
primaria inferiori del  50% rispetto alle soluzioni tradizionali, ti consente di ottenere 
classi energetiche superiori.  

Scegliendo un impianto di riscaldamento a fonte rinnovabile, aiuterai l’ambiente 
e diventerai anche tu protagonista del cambiamento globale verso la sostenibilità 
ambientale.
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*In ogni caso, NON lasciamo mai 
      i nostri clienti da soli..!

 

Marche di qualità 
a prezzi competiviti

Fornitura completa “chiavi in 
mano” senza sorprese

 
2 anni di garanzia
sull’installazione

Sopralluogo e 
consulenza energetica gratuite
senza impegno

Progettazione 
su misura in base ai consumi 
energetici annuali

Integrazione con impianto di 
riscaldamento attuale Un servizio post-vendita

sempre pronto ad intervenire
anche dopo i primi 2 anni
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con icaRo 
avrai incluso 
nell’offerta* 



Siamo nati nel 2008 come azienda fotovoltaica e da allora abbiamo installato oltre 
200 impianti fotovoltaici di piccola e media taglia sul territorio abruzzese. Nell’ottica 
di offrire una gamma completa di SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO da 
fonti rinnovabili, noi di Icaro, abbiamo allargato le nostre competenze per poter 
offrire soluzioni a basso impatto ambientale che garantiscono elevate prestazioni 
energetiche come ad esempio il solare termico, le pompe di calore, il mini-eolico, 
nonché SOLUZIONI INTEGRATE.

L’esperienza maturata e un’accurata attenzione alle esigenze dei nostri clienti, 
aggiunte a una consulenza affidabile, ci ha reso un partner competente per chi cerca 
una soluzione completa ai propri problemi energetici.

Il nostro punto di forza e grande vantaggio per il cliente, è il servizio post-vendita. 
Siamo sempre presenti sul territorio e disponibili a risolvere ogni dubbio o problema 
in modo veloce ed efficace.

chIAMAcI per UN preveNtIvo:

tel. 085 9771404
scrIvIcI A:

energie@icaro-srl.eu

https://plus.google.com/100793811734589014006/posts
https://www.facebook.com/icaro.srl
https://www.flickr.com/photos/icaro-srl

