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Premessa: con la scomparsa dal mercato delle caldaie tradizionali, il 

2015 segna un passo decisivo verso l'efficienza energetica dei sistemi di 

riscaldamento, relegando le caldaie a condensazione al livello più basso 

delle classificazioni energetiche (classe c o inferiore) e ponendo al vertice 

(classe da a ad a+++) le pompe di calore, anche per impianti esistenti con 

radiatori ad alta temperatura. 

I  italia l’utilizzo di appa ati ali e tati a elett i ità pe  is alda e o  è 

mai stato preso in seria considerazione. Il motivo è sempre stato legato al 

p ezzo dell’elett i ità he da oi osta u  po’ di più ispetto agli alt i 

paesi, ed all’a itudi e di ite e e il gas eta o u  o usti ile 

e o o i o pe  il is alda e to. Le ose pe ò so o u  po’ a iate egli 

ultimi te pi, ta to da fa  valuta e l’utilizzo di appa ati i  po pa di alo e 

o ibridi come vera e migliore alternativa alle caldaie a gas non solo per un 

obiettivo di risparmio energetico, ma anche per una maggior confort 

climatico  
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Le Classiche Caldaie Alimentate A Gas Convengono Ancora?  

 

I Dieci Buoni Motivi Per Sostituire La Vecchia Caldaia A Gas Con Un 

Una Pompa Di Calore Ad Alta Efficienza : 

 

Vediamo di 

capirne di più. 

Innanzitutto la 

novità: dal primo 

luglio 2014 e per 

tutto il 2015 in 

via sperimentale 

a ti olo  della deli e a dell’  aggio  / / /eel  olo o he 

decidono di utilizzare uno strumento in pompa di calore per scaldarsi 

possono utilizzare la tariffa elettrica d1. La convenienza è rappresentata 

dal fatto che questa tariffa è più bassa di circa il 30% rispetto alla d2 
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(utilizzata per contratti di privati fino a 3kw) e alla d3 (utilizzata per 

contratti di privati fino a 6kw). Inoltre la d1 ha un costo costante del 

kilowatt di energia elettrica, diversamente dalla d2 e d3 che aumenta in 

maniera proporzionale al consumo annuo. 

Già questa notizia ci induce a valutare le pompe di calore come una 

valida alternativa al riscaldamento a gas. Potremmo sfruttare in modo 

ottimale questo sistema allacciandolo ad un impianto fotovoltaico che di 

giorno alimenterebbe in maniera autonoma i riscaldamenti elettrici. Per 

au e ta e l’effi ie za e iglio a e la dist i uzio e del alo e, i  aso di 

ristrutturazione, si potrebbe pensare anche ad un impianto a pannelli 

radianti a pavimento, o radiante a battiscopa. Insomma le varianti sono 

molteplici e sempre più efficienti rispetto al classico abbinamento gas-

radiatori. 

Vi sei mai chiesti in definitiva quale sia il sistema di riscaldamento in 

grado di garantire alla vostra famiglia il maggior confort ed i minori costi 

di gestione? Sapevate che le pompe di calore utilizzano per oltre il 75% 
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del loro fabbisogno l'energia termica estratta gratuitamente 

dall'ambiente esterno? 

Vediamo di fare maggiore chiarezza sulla questione sintetizzando in 

dieci punti i grandi vantaggi che queste soluzioni portano ad abitazioni 

nuove ma anche a case esistenti. 

 

 

 

 

Le Pompre Di Calore Perche’… 
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