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Una reSiDenza 
MonoFaMiliare Di 
nUoVa CoSTrUzione 
UTilizza CoMe 
UniCo GeneraTore 
Una PoMPa Di 
Calore aQUarea 
Di PanaSoniC, CHe 
Ha ConTriBUiTo 
a raGGiUnGere 
la ClaSSe Di 
eFFiCienza 
enerGeTiCa a4 Per 
l’inTero eDiFiCio
Mario arena

La giusta pompa di calore 
per l’abitazione eco-sostenibile

Architettura: 
arch. roberto Pagani

Impianti: 
Studio Termotecnico 
Mauro Galimberti, Per.
ind. Mauro Galimberti

Installatore:
Salvatore Granozio

Materiali installati:
• pompa di calore,

Panasonic
• motocondensante,

aquarea WH-UD12He5
• modulo idronico, 

aquarea WH-
SDC12H6e5

• referente Panasonic, 
Sergio Vallieri

Per effetto delle elevate 
prestazioni energetiche 
imposte dalle normative 

e dell’obbligo di utilizzare quote 
crescenti di fonti rinnovabili, og-
gi le nuove costruzioni risulta-
no estremamente efficienti e si 
prestano a un approccio “globa-
le” alla climatizzazione, in grado 
di assicurare ottimali condizio-
ni di comfort durante tutto l’an-
no a fronte di consumi estrema-
mente contenuti.
nella maggior parte dei casi la 
superiore efficienza delle pom-
pe di calore permette sia di pro-
durre i fluidi a bassa tempera-
tura necessari al riscaldamen-

to invernale e al raffrescamento 
estivo, sia di fronteggiare la do-
manda di aCS, sfruttando quasi 
esclusivamente l’elettricità au-
toprodotta dal campo fotovol-
taico, con un duplice vantaggio 
sia per l’ambiente, sia per i costi 
di gestione.
È il caso di una residenza 
dall’immagine contemporanea 
recentemente completata a 
Uboldo (Varese), caratterizzata 
dalla completa indipendenza ri-
spetto alla rete di distribuzione 
del gas combustibile e, perciò, 
dalla riduzione sensibile di qual-
siasi emissione climalterante in 
sito. l’unico generatore a ser-

vizio dell’impianto è infatti una 
pompa di calore Panasonic del-
la linea aquarea.

Benessere e risparmio 
per tutto l’anno
Disposta su due livelli, la vil-
la (superficie circa 160 m2) ac-
coglie una famiglia composta 
da tre persone. il concept spa-
zio-funzionale è semplice ed ef-
ficace: al piano terreno si trova-
no l’ampio living a doppia altez-
za e la cucina con area pranzo; 
le camere sono distribuite al li-
vello superiore, raggiungibile 
grazie a una spettacolare scala 
con gradini a sbalzo. 

1

2 3

1  COMPLETATA nel 2020, questa 
residenza unifamiliare a Uboldo 
dispone di un efficiente impianto di 
climatizzazione basato su un’unica 
pompa di calore anche per la 
produzione dell’ACS
2 GLI SPAZI interni sono 
climatizzati con le sole superfici 
radianti a pavimento, utilizzando 
acqua a bassa temperatura che 
esalta le prestazioni della pompa di 
calore
3 LA PIACEVOLE immagine 
contemporanea degli spazi interni 
è esaltata dall’ottimale comfort 
termoigrometrico assicurato dalla 
pompa di calore e dall’impianto VMC
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«L’impianto della villa a 
Uboldo è stato progettato 
per funzionare in diverse 
condizioni operative, deve 
mantenere la temperatura 
di comfort di giorno come 
di notte, evitando sbalzi 
di temperatura, a fronte 
di consumi ridotti durante 
tutto l’anno. 
Situata a 20 m di distanza 
dall’unità interna, l’unità 
esterna della pompa di 
calore Aquarea risulta 
estremamente conveniente 
non solo rispetto a 
qualunque generatore 
termico a combustione, ma 
anche in termini assoluti».
SERGIO VALLIERI,
Product Manager Heating 
Specialist, Panasonic Heating & 
Cooling Solutions

L’ESPERIENZA DELL’IMPRESA 
Salvatore 
Granozio è titolare 
dell’omonima 
impresa di 
installazione con 
sede a Lentate sul 
Seveso (Monza 
Brianza): «Collaboro 
con il Per. Ind. 
Galimberti da 
anni e sono stato 
coinvolto nella 
realizzazione 
dell’impianto di 
climatizzazione 
grazie al rapporto 
di fiducia 
professionale 
che ci lega. 

L’elevato standard 
qualitativo e il buon 
posizionamento 
economico hanno 
orientato la scelta 
della pompa di 
calore Aquarea 
di Panasonic. Per 
necessità estetiche 
il proprietario ha 
voluto installare 
l’unità esterna a 
circa 20 metri dal 
modulo idronico. 
Analizzando i dati 
di prestazione 
con temperatura 
esterna di progetto 
pari a -5 °C e 

considerando la 
perdita di resa 
connessa alla 
distanza, abbiamo 
optato per un 
impianto da 12 kW 
aggiungendo 400 g 
di refrigerante, per 
ovviare maggiore 
lunghezza della 
tubazione. Per 
l’intervento di 
installazione, 
durato una 
settimana 
compreso il 
collaudo, sono stati 
attivati 2 idraulici 
e 2 elettricisti, 

consegnando 
un sistema 
completamente 
funzionante. Sono 
molto soddisfatto 
del risultato: 
conoscevo già i 
prodotti Panasonic 
e sono convinto 
che, come pompa 
di calore, Aquarea 
sia la migliore sul 
mercato anche per 
quanto riguarda 
la profondità 
della gamma, 
che permette 
di fronteggiare 
diverse esigenze 

scegliendo il 
prodotto più 
funzionale. 
Personalmente non 
ho mai incontrato 
alcun problema. Fin 
dall’allacciamento 
alla rete elettrica il 
sistema funziona 
perfettamente. 
Inoltre, il produttore 
offre un servizio di 
assistenza molto 
veloce e valido, 
che mi ha sempre 
supportato in 
ogni situazione 
rispondendo 
tempestivamente 

a ogni possibile 
dubbio, in fase 
di installazione 
come durante le 
manutenzioni».

L’INSTALLATORE

SALVATORE 
GRANOZIO, 
installatore

COMFORT 
SOSTENIBILE
Aquarea Alta Performance è la 
linea di pompe di calore aria-
acqua, sviluppata da Panasonic 
per le abitazioni a basso 
consumo energetico. Consente 
di prelevare dall’aria esterna fino 
all’80% del calore necessario 
al funzionamento. Anche in 
caso di temperature esterne 
estreme (fino a -20 °C), riscalda, 
raffresca e produce acqua 
calda sanitaria in modo efficace 
ed efficiente, minimizzando 
le emissioni di CO2. Il sistema 
(A+++) è di tipo split, composto 
da unità esterna e interna che 
occupano uno spazio minimo e 
che si collegano facilmente agli 
impianti domestici, facilitando 
anche la manutenzione grazie 
al flussometro integrato e 
alla valvola di spurgo aria 
automatica. Le pompe di calore 
Aquarea sono equipaggiate con 
un software specifico per le 
applicazioni a basso consumo.
Oltre al comando dell’unità 
remotizzabile fino a 50 m, tutti i 
modelli Aquarea possono essere 
controllati attraverso dispositivi 
portatili, grazie al sistema cloud 
distinto per utenti e tecnici: 
Aquarea Smart Cloud è dedicato 
all’utilizzatore del sistema, 
mentre Aquarea Service Cloud è 
al servizio dei centri assistenza. 
Per consumare solo energia 
rinnovabile, il sistema CZ-NS4P 
PCB sincronizza il funzionamento 
della pompa di calore con il 
campo fotovoltaico domestico.

la climatizzazione (progetto 
del per. ind. Mauro Galimberti) 
è affidata esclusivamente alle 
superfici radianti a pavimento, 
con il determinante contributo 
del sistema VMC, a garanzia di 
un elevato grado di benessere 
e di un’eccellente salubrità degli 
spazi abitati. il tutto senza com-
promessi per il contenimento 
dei consumi energetici che, gra-
zie alla pompa di calore (poten-
za 12 kW monofase) e al campo 
fotovoltaico, sono praticamen-

te nulli. nel periodo invernale, il 
passo contenuto delle spire del 
pavimento radiante (5÷10 cm) 
consente alla pompa di calore 
produrre acqua a temperatu-
re variabili da 27 °C a 32 °C. nel 
periodo estivo, invece, l’involu-
cro edilizio e la deumidificazio-
ne operata dall’impianto VMC 
minimizzano il fabbisogno frigo-
rifero, permettendo alla pompa 
di calore di produrre acqua a 18 
°C. Un bollitore da 300 l prov-
vede alla produzione dell’aCS. 

l’insieme delle soluzioni co-
struttive e tecnologiche, l’otti-
male integrazione edificio-im-
pianti e le eccellenti prestazioni 
della pompa di calore aquarea 
di Panasonic - CoP 4,74 (a 7°C, 
W 35°C); eer 4,17 (a 35°C, W 
18°C) - hanno permesso di otte-
nere la certificazione della villa 
in classe energetica CeneD a4, 
con un consumo di energia non 
rinnovabile di 52,54 kWh/m2a 
annuo e con emissione di Co

2 

pari a soli 11,67 kg/m2a.
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4 IL MINIMO fabbisogno sia 
termico che frigorifero delle nuove 
costruzioni crea le condizioni ideali 
per l’installazione delle pompe 
di calore al posto dei classici 
generatori a combustione
5 L’ACQUA CALDA SANITARIA 
è prodotta mediante la pompa di 
calore Aquarea, che alimenta un 
bollitore con accumulo da 300 l
6 LA MOTOCONDENSANTE 
della pompa di calore Aquarea è 
situata nel giardino, a circa 20 m 
di distanza dal modulo idronico 
situato dentro l’edificio 
7 IMPOSTAZIONI sul comando 
dell’unità interna: l’acqua per la 
climatizzazione è prodotta a 27÷32 
°C in inverno e a 18 °C in estate.




