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Energia Alternativa
Perché utilizzare
Energia Alternativa e Sostenibile
Dopo la crisi Energetica verificatasi

il riscaldamento, l’illuminazione, la

negli anni Settanta del secolo scorso,

produzione di acqua calda sanitaria

si è iniziato a parlare di Risparmio

(ACS), circa il 40% dell’Energia Totale

Energetico e di misure da attuare

Prodotta. Proprio in questo settore

per il contenimento dei consumi di

è opportuno operare per la riduzio-

petrolio, risorsa della quale sembrava

ne dei consumi e per un utilizzo più

verificarsi un precoce esaurimento.

responsabile delle risorse.

Oggi a preoccupare non sono solo

Negli ultimi anni, leggi più severe e

le riserve di petrolio presenti sul

programmi nazionali che promuo-

nostro pianeta, ma anche l’Aumento

vono in molti Paesi l’utilizzo di Fonti

delle Emissioni di biossido di carbo-

Energetiche Rinnovabili potrebbero

nio (CO 2) derivanti dalla combu-

migliorare l’attuale situazione ambien-

stione di petrolio, carbone e gas

tale già compromessa. Viviamo gli

naturale utilizzati per la produzione

anni decisivi verso una transizione

di energia e responsabili dell’effetto

energetica mirata a modelli alternativi

serra. Il Settore Edilizio consuma per

e sostenibili.
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L’energia termica sostenibile:

il Solare, le Pompe di
calore e la Biomassa

commerciali e produttive-industriali.

L’Impianto Solare si compone di un

Tutti gli edifici che dispongono di uno

elemento captante l’irraggiamento

spazio soleggiato (tetto inclinato, tetto

solare (Pannello), un accumulatore di

terrazzato, giardino, ecc.) possono

energia (Accumulo) e un sistema di

essere dotati di un Impianto Solare.

controllo (Centralina).

Applicazioni più frequenti del Sistema Solare Termico
La Idroterm SpA propone lo sfruttamento dell’energia

• Produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS) ad uso domestico

termica sostenibile per due fattori:

• Produzione ACS ed Integrazione al Riscaldamento uso domestico
• Riscaldamento piscine coperte e scoperte

ECOLOGIA

ECONOMIA

• Riscaldamento acqua per docce su impianti sportivi ed alberghi
• Riscaldamento acqua in campeggi ad uso prevalentemente estivo

Considerandolo un punto cardine per la diffusione della
stessa, nel proporre l’Energia Termica, la Idroterm si
pone l’obiettivo dell’integrazione degli impianti come
elementi architettonici di rilevante valenza estetica.

Ecologia ed economia:...
un connubio intelligente...
...così come è intelligente l’utiliz-

l’ottimizzazione dei rendimenti

zo dell‘energia solare con Collettori

mediante sistemi tampone di

Solari Termici e Fotovoltaici, abbina-

accumulo di energia. Ciò è fonda-

ti a generatori termici in Pompa di

mentale nei periodi più freddi,

Calore e a Biomassa (caldaia a legna,

mentre nei mesi estivi l’utilizzo del

a pellets ecc.).

Solare Termico contribuisce a coprire
quasi totalmente il fabbisogno

Gli Impianti Solari Termici e

energetico dell’edificio. Le tecnologie

Fotovoltaici, combinati con

Termosolari si possono considerare

l’utilizzo di tecnologie ad alta

mature per un’adozione diffusa e

efficienza energetica, che sfruttano

conveniente, grazie a configura-

come alimentazione la corrente

zioni e soluzioni per tutte le regioni

elettrica oppure la Biomassa (legna,

climatiche e per tutte le esigenze

pellets ecc.), permettono di ottenere

termico-logistiche, residenziali,
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Le Pompe di Calore risultano

del calore latente presente nell’a-

essere, attualmente, la tecno-

ria, oppure nel terreno, oppure

La Biomassa rappresenta un
combustibile naturale il cui

logia più evoluta per la produzio-

nell’acqua.

utilizzo è in costante aumento.

ne di Energia Termica utilizzando

Queste apparecchiature trovano

Essa ha come caratteristica princi-

come fonte di alimentazione la

impiego, in campo residenzia-

pale quella di rilasciare basse

corrente elettrica.

le, per la produzione di energia

emissioni inquinanti durante la

Questa tipologia di generatore, ha

termica utile al riscaldamento e

combustione.

come peculiarità quella di produrre

all’ACS (Acqua Calda Sanitaria).

In particolare la CO2 prodotta consi-

energia termica con elevati rappor-

Per le loro caratteristiche peculiari

derando l’intero ciclo di vita del

ti di efficienza tra corrente assor-

risultano inoltre particolarmente

combustibile di origine, è pratica-

bita e energia termica prodotta

indicate per l’abbinamento con il

mente nulla.

(COP) grazie al recupero di parte

Solare Fotovoltaico.

La Biomassa utilizzabile ai fini
energetici consiste in tutti quei
materiali che possono essere impiegati come combustibili di facile
utilizzo negli impianti di conversione
(per esempio la legna, i pellets di
legno prodotti da trucioli, segatura
ed altri scarti).
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Solare Termico e
Fotovoltaico integrato

Modulo Solare a Condensazione
Tutti i vostri desideri per produrre ACS
e Riscaldarsi in un unico apparecchio.

Soluzioni ad integrazione architettonica con i pannelli solari
termici e fotovoltaici della linea “Premium”.

Gli obblighi di legge sull’impiego

Moduli Termici a Condensazione
ad Integrazione Solare

delle energie rinnovabili nell’edilizia
di nuova realizzazione, rende neces-

Soluzione compatta con caldaia a condensazione ad integrazione solare.

saria in taluni casi un’attenta valutazione, per ridurre al minimo l’impatto

I moduli Qsolar proposti dalla Idroterm

ottimale negli edifici residenziali mono

ambientale. Il collettore solare termico

coniugano i massimi rendimenti e le

famigliari e bifamigliari con medie

per uso universale ad esempio della

minori emissioni inquinanti dei più

richieste di acqua calda sanitaria e il

linea “Premium”, con telaio in allumi-

performanti generatori di calore a

cui involucro edilizio presenta elevate

nio coniuga le caratteristiche tecniche

condensazione, con la riduzione dei

caratteristiche di isolamento termico.

di un collettore standard con un più

consumi per la produzione dell’acqua

Il sistema, completo e preassembla-

gradevole aspetto estetico.

ture, anche per disposizioni su più

calda sanitaria e del riscaldamento

to, comprende il generatore termico

La possibilità di disporre di pannelli

file e a tutto tetto. L’abbinamento

mediante l’integrazione solare termica.

a condensazione, in abbinamento ad

con dimensioni differenti e di diverse

con i moduli fotovoltaici della linea

Queste soluzioni trovano applicazione

un bollitore da 200 o 380 litri, a tripla

gradazioni di colore del telaio in

“Premium” consente una perfetta

alluminio permette una pregevole

integrazione in quanto aventi le stesse

integrazione su tutti i tipi di coper-

dimensioni.

Schema funzionale
di modulo solare a condensazione
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to, la cui particolare conformazione

Le Pompe di calore

permette il recupero solare anche per il

Calore e raffrescamento a basso impatto ambientale

serpentina e circuito solare integra-

riscaldamento. Il generatore è completo di scambiatore in acciaio inossidabile brevettato, bruciatore ceramico
con modulazione continua dal 16% al
100% a bassissime emissioni, elettro-

Anche l’aria, l’acqua e la terra, rappre-

pompa modulante e modulo di regola-

sentano delle fonti inesauribili di calore.

zione solare con sensore di tempera-

Infatti con l’utilizzo delle Pompe di

tura del colletore. Il circuito solare è

Calore, grazie alle loro proprietà

corredato di pompa di circolazione,

costruttive mediante il prelievo di una

valvole, termometri, valvola di sicurez-

piccola quantità di calore latente da

za 6 bar, degasatore, asametro con

ognuno di questi elementi è possibile

regolazione di portata e vaso d’espan-

produrre energia termica con rapporti

sione da 18 lt. L’elettronica consente

Modulo solare a condensazione.

di calore aria-acqua estraggono calore

una gestione ottimale del sistema. La
scelta di questi moduli preassemblati
è dettata da validi motivi:

di efficienza molto elevati. Le pompe

- Risparmiare spazio grazie alle ridotte
dimensioni d’ingombro

dall’aria esterna anche fino a -20°C.
Le più performanti macchine propoPompa di calore aria/acqua

- Risparmiare energia, eliminando le

- Ridurre i costi di installazione grazie

ste dalla Idroterm, sono infatti nate per

emissioni inquinanti e riducendo le

al preassemblaggio di tutte le

operare in climi nordici, dove affidabi-

spese di combustibile

componenti.

lità e prestazione tecnica sono fonda-

che la temperatura del terreno già a

mentali. Le pompe di calore Acqua/

pochi metri di profondità, si mantie-

Acqua ricavano il calore utile dall’ac-

ne pressochè costante durante l’arco

qua di falda costantemente temperata,

dell’anno: è, questa, una caratteristica

che anche in pieno inverno oscilla tra

comune a qualsiasi località del Piane-

+7° e +12°C. Delle tre fonti di calore -

ta, fortemente correlata all’azione della

Aria, Geotermia e Acqua - la pompa

radiazione solare sulla crosta terrestre,

di calore Acqua/Acqua rappresenta

che la trattiene e immagazzina sotto

la più redditizia, raggiungendo coeffi-

forma di energia pulita e rinnovabile.

cienti di prestazioni (COP) che spesso

Grazie al funzionamento esclusiva-

superano il 6,0 considerando acqua

mente elettrico, questi tipi di generatori

in ingresso a 10°C e acqua in manda-

risultano particolarmente indica-

ta all’impianto di 35°C. Le pompe di

ti per l’abbinamento con il

calore geotermiche, sfruttano il fatto

solare fotovoltaico.
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Applicazione
più frequente dei
sistemi a Biomassa

In particolare, con i sistemi di stoccaggio a carico automatico mediante
sistema pneumatico con autobotte, è possibile ridurre ulteriormente
le spese di gestione, grazie al costo
vantaggioso derivante dall’acquisto
di maggiore quantità di pellets e all’eliminazione dei costi di confezionamento.

La Caldaia a Pellets
Calore senza inquinare
Sistema combinato a pellets

IDROTERM offre riscaldamento
sano e confortevole:

I generatori proposti dalla Idroterm
coniugano la semplicità di gestione,
grazie al funzionamento totalmente
automatico anche nella fase di pulizia,

Il legno sotto forma di pellets costi-

con i più elevati rendimenti soprat-

tuisce un combustibile di produzio-

tutto nella versione a condensazio-

ne nazionale in costante aumento.

ne, dove l’efficienza di combustione

I pellets sono dei bastoncini cilindrici

supera il 102% sul p.c.i.

formati da scarti di lavorazione del
legno compressi.
I pellets vengono prodotti impiegando segatura o trucioli di legno non
trattati e quindi naturali, provenienti
dalle attività agricole e forestali locali
e dalle industrie di lavorazione del
legno.
Un impianto di riscaldamento a pellets
mette a disposizione un potenziale

analoghi e, cosa ancora più importan-

di energia pressoché illimitato. Nella

te, il loro prezzo è meno soggetto ad

media di lungo periodo, i pellets sono

oscillazioni di quello ad esempio del

più convenienti di altri combustibili

gasolio o del gas.
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Caldaie a legna
Legna da ardere e cippato di tutti i tipi di legno

Il legno costituisce un combustibile naturale in costante aumento.
La Idroterm propone le soluzioni per
riscaldarsi utilizzando legna da ardere,
pellets o cippato. Le caldaie a legna
proposte, utilizzano l’alta tecnologia
delle marche più innovative del settore.
Sistema di generatore a legna
1 Parete secca anteriore
2 Parete secca posteriore
3 Ventilatore

4 Modulazione termostatica
5 Aria primaria
6 Aria secondaria
7 Scambiatore sanitario

La Caldaia a LEGNA
• Grazie all’ampio sportello di carico nessuna difficoltà di alimentazione della
legna da ardere.
• Nella camera di carico trovano posto anche ciocchi ingombranti.
• Tutto il vano di carico legna (la zona più pericolosa di una caldaia) è realizzata
con lastre di acciaio di elevato spessore.
• Con la tecnologia a gassogeno e le sonde Lambda si ottengono elevati rendimenti di combustione con basse emissioni inquinanti.

Esempio di combustione a gassogeno.
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Sede di CUNEO
• Madonna dell’Olmo • Via Canonico Rossi, 15 • Tel. 0171.410.500 • Fax 0171.410.501

Filiale di ALBA
• C.so Barolo, 21 (ex Loc. San Cassiano 15/2) • Tel. 0173.268.800 • Fax 0173.268.801

Filiale di CARMAGNOLA
• Via C. Luda, 21 • Tel. 011.9773.148 • Fax 011.9773.151

Filiale di PINEROLO
• Via Roma, 148 - zona Roletto • Tel. 0121.342.214 • Fax 0121.342.399

Filiale di MONDOVÌ
• Via Trieste, 10 - C.so Langhe • Tel. 0174.330.532 • Fax 0174.339.108
per info: tecnico@idroterm.com

www.idroterm.com

