
Pompe di calore. Il nuovo modo di riscaldarsi.

Negli ultimi anni le pompe di calore hanno subito una notevole evoluzione e si stanno
trasformando, grazie anche agli incentivi di cui beneficiano, nella nuova fonte di energia termica
per le abitazioni civili.

  

  

Se continuerà il trend attuale, orientato al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti d'energia
rinnovabile, nel giro di pochi anni il nostro paese sarà sempre più indipendente dalla fornitura di
combustibili fossili come il gas metano.

  

I costi derivati dai combustibili fossili, energia non rinnovabile che andrà ad esaurirsi, hanno
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subito notevoli aumenti negli ultimi anni (Vedi tabella "Andamento del prezzo del gas naturale
per un consumatore domestico tipo" in €/m2 negli ultimi trimestri, fonte Autorità per l'energia
elettrica e il gas: &nbsp;Andamento del prezzo del gas naturale ).

  

  

Oggi una pompa di calore è in grado di fornire riscaldamento durante l'inverno e raffrescamento
in estate. Inoltre produce Acqua Calda Sanitaria (ACS) al servizio dell'abitazione. In altre
parole, per impianti specificatamente progettati, sostituisce in tutto e per tutto una caldaia, con
rendimenti decisamente migliori (Vedi video allegato).

  

&nbsp;VIDEO - Sistemi in pompa di calore a ciclo annuale
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http://www.autorita.energia.it/it/dati/gp27new.htm
http://youtu.be/3bVeajfJcM4
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Grazie anche agli incentivi statali, c'è la possibilità di richiedere presso il fornitore d'energia
elettrica, un secondo contatore al servizio della pompa di calore. Ad esempio, per un contatore
BTA3 per pompa di calore (Consumi da 3 a 6 kW) il costo dell'energia elettrica è pari a €/kWh =
0,00619 ( &nbsp;ENEL - Tariffe per usi diversi  Attenzioni non fatevi ingannare dall'unità di
misura cent €/kWh). Una famiglia media che consuma dai 1.800 ai 2.640 kWh all'anno, paga
l'energia utilizzata €/kwh 0,039250 ( &nbsp;ENE
L - Tariffe per usi domestici
).

  

A parità di tipologia d'impianto, il costo maggiore dell'investimento iniziale viene ripagato,
considerando il costo del gas metano costante, entro i 5. Inoltre un impianto a pannelli radianti a
pavimento, che ad oggi garantisce il confort massimo all'interno dell'abitazione, si sposa
benissimo con la pompa di calore che lavora a basse temperature.

  

&nbsp;VIDEO - Il futuro del comfort e del risparmio energetico
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http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/venditori_tariffe/usi_diversi/bta1-bta5.aspx
http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/venditori_tariffe/usi_domestici/d2.aspx
http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/venditori_tariffe/usi_domestici/d2.aspx
http://youtu.be/hbbm0bMXqoU

