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Località / Resort
Pistoia (PT)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2007
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
Acqua calda Sanitaria / Geothermal heat pump reversible whit
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
//
Potenza Termica / Thermal Power
//
Unità / Unit
//
Climatizzazione / Air Conditioning
Radiante caldo-freddo a pavimento con trattamento aria primaria per ricambio e deumidificazione / Radiant floor heat-cold
treatment with primary air for parts and dehumidification
Gestione Impianto / Management system
Centralizzata con controllo miscelazione al piano e termoumidostati con controllo su linea bus / Centralized control with
mixing and heat to the floor with humidistat control on the
bus line
Supervisione / Supervision
Sistema di supervisione sull’intero sistema via ADSL /
Supervision system on the entire system via ADSL

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

PALAZZINA RESIDENZIALE

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Palazzina di nuova costruzione composta da
4 piani per un totale di 10 locali commerciali e
residenziali con superficie calpestabile di 1000 m2
complessivi

House newly built apartment with 650 m2 of living,
outdoor pool and fitness area.

SOLUZIONE

SOLUTION

Il sistema di riscaldamento e climatizzazione per
questa struttura è basato su un’unità ad alta
efficienza in grado di soddisfare, contemporaneamente all’impianto, la necessità di acqua calda
sanitaria assicurando un perfetto comfort ambientale in tutte le stagioni e garantendo la massima
indipendenza di ogni singolo locale.

The heating system and air-conditioning for this
property is based on a unit with high efficiency
to satisfy, simultaneously to the system, the need
is hot water, ensuring a perfect environmental
comfort in all seasons and ensuring maximum
independence of each single room.

Treviso -

Te l 0 4 2 2 2 8 9 8 2 8

-

www.gsicontrol.it

Località / Resort
Cecina (LI)
Periodo di realizzazione / Year of production
2008
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di calore geotermica reversibile con produzione di
acqua calda sanitaria / Geothermal heat pump with reversible
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
37,5 kW (B28/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
37,4 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 245
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento radiante a pavimento e raffrescamento a
FanCoil / Radiant floor heating and cooling FanCoil
Gestione Impianto / Management system
Localizzata tramite termostati ambiente / Localized by room
thermostats
Supervisione / Supervision
Supervisione tramite ADSL sulla pompa di calore, sulla centrale termica e su ogni singolo termostato ambiente / Monitoring
via ADSL on the heat pump on the thermal power plant and on
each individual room thermostat

(GL¿FL
Residenziali

ABITAZIONE PRIVATA
SOLUZIONE

SOLUTION

Al fine di aumentare l’efficienza del sistema e di
ridurre i costi d’esercizio, questa soluzione adotta
una pompa di calore polivalente MAGIS capace
di soddisfare le esigenze termico-frigorifere e
contemporaneamente, grazie all’installazione di
uno scambiatore dedicato, di produrre acqua calda
sanitaria ad elevate temperature. Il sofisticato
sistema di supervisione studiato da G.S.I. è in
grado di gestire l’intera centrale termica, la pompa
di calore ed agisce su ogni singolo termostato in
ambiente. Tale sistema opera tramite ADSL permettendo di collegarsi all’impianto usando qualsiasi strumento in grado di connettersi ad internet.

In order to increase the system efficiency and
reduce operating costs, this solution adopts a heat
pump polyvalent MAGIS able to meet the needs
thermal-storage and simultaneously, thanks to the
installation of a dedicated exchanger, to produce
water hot water at elevated temperatures. The
sophisticated supervisory system designed by
GSI is able to manage the entire thermal power
plant, the heat pump and acts on each individual thermostat in the environment. This system
operates through ADSL allowing you to connect
to the system using any tool that can connect to
the internet.
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Località / Resort
Pistoia (PT)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2008
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Verticali / Vertical geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
Acqua calda Sanitaria / Geothermal heat pump reversible whit
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
73,6 kW (B28/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
73,6 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 272
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento-raffrescamento radiante e deumidificazione
tramite unità di ricambio aria con batteria di integrazione /
Radiant heating-cooling and dehumidification unit through air
exchange with battery integration
Gestione Impianto / Management system
Locale per locale tramite termostati bus / Room by room by
bus thermostats
Supervisione / Supervision
Supervisione sull’intero impianto tramite ADSL / Supervision
over the entire plant via ADSL

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

VILLA RESIDENZIALE

-

SOLUZIONE

SOLUTION

Per il sistema di climatizzazione della villa è stata
scelta una pompa di calore reversibile che fosse
in grado di produrre acqua calda sanitaria in
contemporanea all’impianto. Grazie alle moderne
tecnologie di comunicazione, l’intero sistema può
essere controllato, monitorato ed impostato da
remoto, utilizzando la rete Internet.

For the air conditioning system of the villa was
chosen a reversible heat pump that was capable
of producing hot water at the same plant. Thanks
to modern communication technologies, the entire
system can be controlled, monitored and set remotely using the Internet.

Treviso -

Te l 0 4 2 2 2 8 9 8 2 8

-

www.gsicontrol.it

Località / Resort
Viterbo (VT)
Periodo di realizzazione / Year of production
2009
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di calore geotermica reversibile con produzione di
acqua calda sanitaria / Geothermal heat pump with reversible
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
8,2 kW (B28/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
8,2 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 108
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento radiante a pavimento e raffrescamento a
FanCoil / Radiant floor heating and cooling FanCoil
Gestione Impianto / Management system
Localizzata tramite termostati ambiente / Localized by room
thermostats

(GL¿FL
Residenziali

ABITAZIONE PRIVATA
SOLUZIONE

SOLUTION

Al fine di offrire un ottimale comfort in tutti gli
ambienti il progetto prevede una pompa di calore
geotermica a sonde orizzontali, munita di scambiatore aggiuntivo per la produzione di acqua
calda sanitaria, in grado di soddisfare la necessità
termica-frigorifera dell’abitazione. Il comfort in tutti
gli ambienti viene garantito dal sistema radiante
per il riscaldamento e dai fancoil per la deumidificazione e la climatizzazione.

In order to offer an optimal comfort in all environments, the project includes a geothermal heat
pump in horizontal probes, provided with additional
heat exchanger for the production of sanitary hot
water, able to satisfy the need for thermal-cooling
of the dwelling. The comfort in all environments
is guaranteed by the radiant heating system for
heating and fan coil for dehumidification and air
conditioning.
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Località / Resort
Massa Matrana (PG)
Periodo di realizzazione / Year of production
2009
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia / Geotermal
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
ACS / Geothermal heat pump reversible whit production of
DHW
Potenza Frigorifera / Cooling Power
33,8 kW (B28/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
34,1 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 233
Gestione Impianto / Management system
Locale per locale tramite sonde seriali / Room by room through
serial probes
Supervisione / Supervision
Supervisione sulla pompa di calore / Supervision on the heat
pump

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

CASA PRIVATA

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

La particolarità della zona collinare di Massa
Martana, cittadina in cui sorge l’edificio soggetto
d’intervento è la ricchezza di boschi formati da
macchia Mediterranea. L’edificio di recente costruzione ha la caratteristica di abbattere totalmente
le barriere architettoniche per permettere a tutti
di muoversi liberamente per le varie stanze dell’abitazione.

The peculiarity of the hillside of Massa Martana,
a town in which stands the building subject of
intervention is the wealth of forests formed by
the Mediterranean scrub. The new building has
a facility to completely break down the barriers to
enable everyone to move freely around the various
rooms of the house.

SOLUZIONE

SOLUTION

Punto focale della centrale termica è la pompa di
calore AQUA MAGIS che opera sia in riscaldamento che in climatizzazione e, grazie all’installazione di un terzo scambiatore, produca acqua
calda sanitaria in contemporanea all’impianto in
modo gratuito.

Focal point of the boiler is the heat pump AQUA
MAGIS which operates both in heating and air
conditioning, thanks to the installation of a third
exchanger, to produce hot water at the same time
the system for free.

Treviso -

Te l 0 4 2 2 2 8 9 8 2 8

-

www.gsicontrol.it

Località / Resort
Schio (VI)
Periodo di realizzazione / Year of production
2010
Tipologia di applicazione / Type of application
//
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di calore con caldaia e pannello solare d’integrazione /
Heat pump with boiler and solar panel integration
Potenza Frigorifera / Cooling Power
//
Potenza Termica / Thermal Power
//
Unità / Unit
//
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento radiante a pavimento e raffrescamento a
FanCoil / Radiant floor heating and cooling FanCoil
Gestione Impianto / Management system
Controllata da centraline che comunicano con il sistema domotico via mod-bus / Controlled by control units that communicate
with the home automation system via mod-bus

(GL¿FL
Residenziali

ABITAZIONE PRIVATA
SOLUZIONE

SOLUTION

Per la gestione di questo impianto i valori di temperatura e umidità sono passati al sistema domotico via modbus. Tutte le centaline pilotano 12
circuiti miscelati che gestiscono l’impianto radiante
a pavimento e a parete. Le 4 piccole unità di trattamento dell’aria tengono costanti i valori di umidità
e di temperatura nelle varie stanze garantendo
anche un ricambio dell’aria esterna. Lacqua calda
sanitaria è ottenuta da un kit dedicato che prende
il calore da un accumulo tecnico sempre caldo. Da
questo viene prelevato anche il calore destinato al
riscaldamento della piscina.

For the management of this facility the values of
temperature and humidity are passed to the home
automation system via Modbus. All Centaline fly
12 mixer circuits that manage the plant radiant
floor and wall. The four small air handling units
held constant values of humidity and temperature
in the various rooms guaranteeing a replacement
of the outside air. Hot water health is obtained by
a dedicated kit that takes heat from a technical
accumulation always hot. Since this is also taken
heat for heating the pool.
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Località / Resort
Rivoltella del Garda (BS)
Periodo di realizzazione / Year of production
2010
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Verticali / Vertical geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
ACS / Geothermal heat pump reversible whit production of
DHW
Potenza Frigorifera / Cooling Power
246,5 kW (B28/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
267,8 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 272-222-107
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento-raffrescamento radiante e deumidificazione
tramite deumidificatori autonomi / Heating - radiant cooling and
dehumidification by independent dehumidifiers
Gestione Impianto / Management system
Locale per locale tramite termoumidostati collegati in rete Bus
e gestione solare termico da pompa di calore / Room by room
by thermo humidistats networked Bus and management solar
thermal heat pump
Supervisione / Supervision
Supervisione su ogni centrale termica e nell’intera abitazione
per le villette / Supervision of each thermal power plant and the
entire house for the houses

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

COMPLESSO ABITATIVO

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

L’intero progetto è composto da 5 blocchi residenziali per un totale di 45 appartamenti e da 7 villini
indipendenti. Ogni blocco viene servito da una propria centrale termica così come i villini in modo da
fornire la massima indipendenza di funzionamento
della struttura.

The entire project consists of 5 residential blocks
with a total of 45 apartments and 7 independent
bungalows. Each block is served by its own central
heat as well as the colony in order to provide maximum independence of operation of the structure.

SOLUZIONE

SOLUTION

Sia nei villini che nei blocchi residenziali sono
state installate pompe di calore MAGIS, idonee
alla produzione di acqua calda sanitaria in contemporanea all’impianto per un totale di 12 unità. Nei
blocchi residenziali, per completare l’impianto, è
stata prevista una serie di pannelli solare - termici
ideali per l’ acqua calda nei periodi dell’anno in cui
non è necessario l’intervento dell’unità in pompa
di calore. Ciascuna abitazione è dotata del sistema di contabilizzazione autonomo caldo-freddo
a lettura remota per poter controllare sempre ed
ovunque i consumi dell’ abitazione.

Both in the colony that in residential blocks were
installed heat pumps MAGIS, suitable for the
production of sanitary hot water simultaneously to
the system for a total of 12 units. In the residential
blocks, to complete the installation, provision was
a series of solar panels - ideal for the thermal
‘hot water during periods of the year when you
do not need the intervention of the unit in heat
pump. Each home is equipped with the system of
accounting autonomous hot-cold-reading remote
to control always and everywhere the consumption
of home.

Treviso -
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Località / Resort
Brescia (BS)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2011
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Verticali / Vertical geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
Acqua calda Sanitaria / Geothermal heat pump reversible whit
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
150 kW (B28/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
149,6 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua R 137
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento-raffrescamento radiante e deumidificazione
tramite FanCoil / Radiant heating-cooling and dehumidification
by FanCoil
Gestione Impianto / Management system
Locale per locale tramite termostati ambiente / Room by room
by ambient thermostats
Supervisione / Supervision
Supervisione sulla centrale termica e sulla pompa di calore_/
Supervision on the central heat and heat pump equipment

(GL¿FL
Residenziali

VILLA RESIDENZIALE
PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Villa residenziale di recente costruzione con circa
650 m2 di superficie, piscina esterna e zona fitness.

House newly built apartment with 650 m2 of living,
outdoor pool and fitness area.

SOLUZIONE

SOLUTION

Grazie ai molti vantaggi che offre in termini di
efficienza, il progetto di questa villa ha previsto
l’installazione di 4 pompe di calore geotermiche
AQUA che assicurano una perfetta climatizzazione tutto l’anno utilizzando un unico sistema
che garantisce comfort in ogni singolo ambiente
in tutte le stagioni. La pompa di calore prevede
inoltre il riscaldamento della piscina nei mesi di
utilizzo.

Thanks to the many advantages it offers in terms
of efficiency, the design of this villa includes the
installation of geothermal heat pumps 4 AQUA
ensure a perfect climate all year round using a
unique gaming system that ensures comfort in
every single room in all seasons. The heat pump
also provides heating the pool during the months
of use.
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Località / Resort
Montacuto (AN)
Periodo di realizzazione / Year of production
2011
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Verticali / Vertical geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
ACS / Geothermal heat pump reversible whit production of
DHW
Potenza Frigorifera / Cooling Power
14,4kW (B28/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
14,1 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 115
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento radiante e climatizzazione a fancoil / Radiant
heating and cooling fan coil
Gestione Impianto / Management system
Centralina collegata a termoumidostati di zona / Unit connected to thermo humidistats zone

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

PALAZZINA RESIDENZIALE

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Edificio residenziale composto da 5 appartamenti
situato nella piccola frazione di Montacuto nel
comune di Ancona.

Residential building consists of 5 apartments
situated in the small hamlet of Montacuto in the
town of Ancona.

SOLUZIONE

SOLUTION

A livello d’impianti l’edifico viene climatizzato e
riscaldato interamente mediante una pompa di
calore reversibile polivalente che scambia direttamente con il terreno tramite l’adiacente campo
sonde in configurazione verticale.

At the level of plants the building is air-conditioned
and heated entirely by a reversible heat pump multipurpose exchanges directly with the ground via
the adjacent field probes in vertical configuration.

Treviso -
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Località / Resort
Terni (TR)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2012
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
Acqua calda Sanitaria / Geothermal heat pump reversible whit
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
23,0 kW (B28/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
34,1 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 222
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento-raffrescamento a FanCoil / Heating-cooling
FanCoil
Gestione Impianto / Management system
Locale per locale tramite termostati ambiente / Room by room
by ambient thermostats
Supervisione / Supervision
Predisposizione alla supervisione della pompa di calore e della
centrale termica / Predisposition to the supervision of the heat
pump and the heating plant

(GL¿FL
Residenziali

ABITAZIONE PRIVATA
PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Cittadina completamente rinnovata, terni è un
importante centro storico, economico sociale e
naturalistico Umbro. Vaste zone industriali si alternano a paesaggi verdi che racchiudono le testimonianze delle sue origini romane. L’importanza
del centro di Terni la ritroviamo ancor oggi nelle
recenti costruzioni le cui facciate vengono realizzate seguendo le caratteristiche architettoniche
del passato.

Town completely renovated, Terni is an important
historical, economic, social and natural Umbro.
Vast industrial zones alternate with green landscapes that enclose the evidence of its Roman origins. The importance of the center of Terni we find
today in newer buildings whose facades are made
following the architectural features of the past.

SOLUZIONE

SOLUTION

Per offrire un comfort ottimale in tutte le stagioni,
in questa abitazione è stata installata una pompa
di calore polivalente che scambia energia termica
con il terreno mediante l’adiacente campo sonde
in configurazione orizzontale collocato ad una
profondità di 1,8 metri. la pompa di calore è dotata
di sceda Web server per poter essere gestita e
supervisionata, insieme alla centrale termica, da
remoto.

For optimal comfort in all seasons, in this house
is installed a heat pump multipurpose exchanging
heat with the ground through the adjacent field
probes in horizontal configuration located at a
depth of 1.8 meters. the heat pump is equipped
with sceda Web servers to be managed and supervised, together with the central heat, remotely.
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Località / Resort
Vittorio Veneto (TV)
Periodo di realizzazione / Year of production
2012
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
Acqua calda Sanitaria / Geothermal heat pump reversible whit
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
9,5 kW (B30/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
8,4 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 108
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento radiante e raffrescamento Fancoil / Radiant
heating and cooling Fancoil
Gestione Impianto / Management system
Zona giorno e zona notte tramite termostati ambiente / Living
and sleeping area with room thermostats

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

VILLETTA A SCHIERA PRIVATA

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Villetta a schiera di nuovissima costruzione in
classe A+ posta su due livelli con integrazione di
pannelli fotovoltaici per 2,5kW.

Terraced house of new construction in class A + on
two levels with integration of photovoltaic panels
for 2.5kW.

SOLUZIONE

SOLUTION

Il riscaldamento della villetta avviene grazie ad
una pompa di calore reversibile magis con sorgente geotermica per provvedere appieno alle
richieste di riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria.
L’importanza dei livelli di comfort ha richiesto un
sistema in grado di garantire un perfetto controllo
della temperatura durante tutto l’anno.

The heating of the house is done through a
reversible heat pump with a geothermal source
for magis provide fully to requests for heating and
domestic hot water.
The importance of comfort levels has required a
system capable of ensuring a perfect control of the
temperature throughout the year.

Treviso -
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Località / Resort
Silvignano (PG)
Periodo di realizzazione / Year of production
2012
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Verticali / Vertical geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
ACS / Geothermal heat pump reversible whit production of
DHW
Potenza Frigorifera / Cooling Power
14,6 kW (B30/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
14,8 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 115
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento radiante e raffrescamento fancoil sia per la villa
che per la dependance / Radiant heating and cooling fan coil
for both the villa and for the outbuilding
Gestione Impianto / Management system
Centralizzata divisa in più zone abbinata ai sistemi domotici
B-Ticino / Centralized divided into several zones combined
with home automation systems B-Ticino
Supervisione / Supervision
Supervisione e monitoraggio da remoto tramite rete internet /
Supervision and remote monitoring through the internet

(GL¿FL
Residenziali

VILLA RESIDENZIALE
PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Villa residenziale privata di nuova costruzione
posta su tre livelli con dependance per gli ospiti e
piscina esterna.

Private residential house newly built on three
levels with annexe for guests and outdoor pool.

SOLUZIONE

SOLUTION

Comfort, massima efficienza energetica e minimi
costi sono stati raggiunti con una pompa di calore
geotermica serie magis che copre i fabbisogni
termici sia della villa padronale che della dependance. Grazie alla collaborazione con B-Ticino,
leader mondiale nel campo dei sistemi domotici, le
regolazioni degli ambienti, della centrale termica
e della pompa di calore GSI, sono stati integrati
ai sistemi domotici dell’abitazione. L’esperienza
B-Ticino e GSI ha permesso di realizzare un’impianto che fosse realmente all’altezza delle aspettative.

Comfort, maximum energy efficiency and minimum costs were achieved with a geothermal heat
pump magis series that covers the thermal needs
of both the manor of that annex. Thanks to the
collaboration with B-Ticino, a world leader in the
field of home automation systems, the settings
of the environment, the thermal power plant and
heat pump GSI, have been integrated with home
automation systems of the house. Experience
B-Ticino and GSI has allowed us to realize that
it was un’impianto really live up to expectations.
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Località / Resort
Pantelleria (TP)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2012
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
Acqua calda Sanitaria / Geothermal heat pump reversible whit
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
11,3 kW (B230W7)
Potenza Termica / Thermal Power
11,4 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 112
Climatizzazione / Air Conditioning
Radiante caldo-freddo a pavimento con trattamento aria primaria per ricambio e deumidificazione / Radiant floor heat-cold
treatment with primary air for parts and dehumidification

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

CASA PRIVATA

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Circondata da un limpido mare e da spiagge di
sabbia vulcanica, Pantelleria è un’isola nota per le
sue particolari architetture, i Dammusi, abitazioni
in pietra lavica dalla forma quadrangolare.

Surrounded by a crystal clear sea and beaches of
volcanic sand, Pantelleria is an island known for its
unique architecture, Dammusi, housing lava stone
from a square shape.

SOLUZIONE

SOLUTION

La soluzione qui proposta per la climatizzazione
stagionale degli ambienti dopo la totale ristrutturazione dell’edificio presenta una pompa di
calore geotermica della serie Magis con campo
sonde orizzontale collocato nel giardino adiacente
all’abitazione e utilizzato come sorgente termica.
Innovazione e design si integrano perfettamente
al carattere storico del edificio.

The solution proposed here for the air conditioning
seasonal environments after the total renovation
of the building has a geothermal heat pump series
Magis with horizontal field probes placed in the
garden adjacent to the house and used as a heat
source. Innovation and design are perfectly integrated to the historical character of the building.

Treviso -
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Località / Resort
Santa Giustina di Val d’Arno (AR)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2012
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
Acqua calda Sanitaria / Geothermal heat pump reversible whit
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
26,3 kW (B30/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
26,2 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 126
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento-raffrescamento radiante e deumidificazione
tramite FanCoil / Radiant heating-cooling and dehumidification
by FanCoil
Gestione Impianto / Management system
Locale per locale tramite termostati ambiente / Room by room
by ambient thermostats
Supervisione / Supervision
Supervisione sulla centrale termica e sulla pompa di calore_/
Supervision on the central heat and heat pump equipment

(GL¿FL
Residenziali

VILLA RESIDENZIALE
PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Ristrutturazione di una villa rurale nel cuore della
Toscana protetta da vincoli storici che hanno
mantenuto inalterati i canoni architettonici che
caratterizzano gli edifici della regione.

Renovation of a Rural house in the heart of
Tuscany protected historical ties that have kept
intact the architectural principles that characterize
the buildings in the region.

SOLUZIONE

SOLUTION

Per massimizzare l’efficienza energetica e mantenere un livello di comfort costante in tutte le stagioni, nell’edificio è stata installata una pompa di
calore di tipo reversibile in grado di produrre acqua
calda sanitaria tramite uno scambiatore dedicato.
La scelta di questo impianto permette la gestione,
la supervisione ed il monitoraggio della centrale
termica attraverso qualunque sistema internet.

To maximize energy efficiency and maintain a constant level of comfort in all seasons, the building
has been installed a heat pump reversible able to
produce domestic hot water via a heat exchanger
dedicated. The choice of this system allows the
management, supervision and monitoring of thermal power through any internet system.
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Località / Resort
Grosseto (GR)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2012
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Verticali / Vertical geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di calore geotermica reversibile con produzione di
acqua calda sanitaria / Geothermal heat pump with reversible
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
127,5 kW (B20/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
128,1 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 245
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento radiante a pavimento e Fancoil per la climatizzazione e deumidificazione / Radiant floor heating and Fancoil
for air conditioning and dehumidification
Gestione Impianto / Management system
Unico regolatore che legge tutti gli strumenti inclusi i misuratori
di energia elettrica
Contabilizzazione / Metering
Sistema di contabilizzazione con possibilità di lettura da remoto / Accounting system with the possibility of remote reading

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

CASA PRIVATA

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Situato nei pressi di Grosseto, il nuovo centro residenziale è composto da 3 palazzine ciascuna di 12
appartamenti. Per soddisfare il fabbisogno termico
della struttura in ogni palazzina è stata installata
una pompa di calore geotermica di tipo Magis.

Located near Grosseto, the new residential center
consists of three buildings each of 12 apartments.
To meet the thermal requirements of the structure
in each building was installed a geothermal heat
pump type Magis.

SOLUZIONE

SOLUTION

Centro dell’impianto è la pompa di calore geotermica bicompressore dotata di uno scambiatore
ausiliario per la produzione di acqua calda sanitaria in contemporanea all’impianto.
In ogni appartamento è stato previsto un contabilizzatore con possibilità di lettura da remoto per
tenere monitorati i consumi idronici ed elettrici
della singola unità abitativa.

Center of the system is the geothermal heat pump
with two compressors equipped with an auxiliary
heat exchanger for the production of sanitary hot
water at the same time to the plant.
Each apartment has been provided with an opportunity to read contabilizzatore remotely monitored
to keep consumption hydronic and electric single
housing unit.

Treviso -
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Località / Resort
Massa Martana - Località Montignano (PG)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2013
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
Acqua calda Sanitaria / Geothermal heat pump reversible whit
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
11,7 kW (B28/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
11,7 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 112
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento con pavimento radiante / Heating with radiant
floor
Gestione Impianto / Management system
Centralina esterna che gestisce le 2 pompe miscelate (zona
giorno e zona notte) in base alle chiamate dei termostati /
External control unit that manages two pumps mixed (living
area and sleeping area) according to the calls of the thermostats

(GL¿FL
Residenziali

VILLA RESIDENZIALE
PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Abitazione ricavata dalla ristrutturazione di un
tipico rustico umbro con facciata e portico costruiti
in parte con le pietre originarie.

House, converted from a typical Umbrian country
with the facade and portico built in part with the
original stones.

SOLUZIONE

SOLUTION

Tenuto conto della zona climatica collinare dove
sorge l’edificio e del suo fabbisogno termico, l’impianto di questa abitazione prevede una pompa
di calore Magis utilizzata prevalentemente per il
riscaldamento invernale e per la produzione di
acqua calda sanitaria durante l’anno.

Given the climate zone hill where stands the
building and its heating requirements, the system
of this home provides a heat pump Magis used
mainly for winter heating and for producing hot
water throughout the year.
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Località / Resort
San Pietro di Barbozza - Valdobbiadene (TV)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2013
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Verticali / Vertical geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di calore geotermica reversibile con produzione di
acqua calda sanitaria / Geothermal heat pump with reversible
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
11,6 kW (B30/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
11,8 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 112 BLDC
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento e climatizzazione radiante a parete con deumidificatori isotermici / Heating and air conditioning radiant wall
with dehumidifiers isothermal
Gestione Impianto / Management system
Gestione impianto tramite termoumidostati TH e controllo dei
pannelli solari sulla pompa di calore con eventuale smaltimento in sonda geotermica / Management system via thermo
humidistat TH and control of solar panels on the heat pump
with eventual disposal in geothermal probe

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

CASA PRIVATA

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Adagiata tra le colline ed i prestigiosi vigneti
coltivati ad uva prosecco, Valdobbiadene è una
cittadina dove la memoria del passato ed il presente viviono e si intrecciano creando un’armonia
di colori, sapori e profumi arricchiti da panorami
spettacolari.

Nestling in the hills and prestigious vineyards
planted with prosecco grapes, Valdobbiadene is
a town where the memory of the past and the
present viviono and intertwine, creating a harmony
of colors, flavors and aromas enhanced by spectacular views.

SOLUZIONE

SOLUTION

Per la climatizzazione di questo edificio è stata
installata una pompa di calore che estrae e
immette energia termica dal terreno tramite un
sistema a sonde verticali. Queste unità si adattano facilmente alle diverse condizioni di carico
grazie alla tecnologia inverter DC e permettono di
ottenere vantaggi in termini di efficienza, comfort
e tranquillità.

For the climate of this building is installed a heat
pump that extracts heat from the soil and enters
through a vertical probes. These units are easily
adapted to different load conditions thanks to the
DC inverter technology and allow to obtain advantages in terms of efficiency, comfort and tranquility.

Treviso -

Te l 0 4 2 2 2 8 9 8 2 8

-

www.gsicontrol.it

Località / Resort
Massa Martana (PG)
Periodo di realizzazione / Year of production
2013
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di calore geotermica reversibile con produzione di
acqua calda sanitaria / Geothermal heat pump with reversible
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
22,6 kW (B30/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
22,9 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 222
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento radiante e raffrescamento Fancoil.
Riscaldamento delle piscina / Radiant heating and cooling
fancoil. Heating of the pool
Gestione Impianto / Management system
Gestione impianto tramite centraline collegate alla centrale
termica che comandano l’attivazione del riscaldamento della
piscina, delle zone miscelate, i fancoil la dewmidificazione ed
il ricircolo dell’ACS. / Management system via control units
connected to the central heat controlling activation of pool
heating, the mixed zones, the fan coil dewmidificazione and
the recirculation of the DHW.

(GL¿FL
Residenziali

CASA PRIVATA
PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Edificio costruito su più livelli rivestito con pietra a
facciavista sia sulle pareti perimetrali sia su alcune
zone interne. L’impianto basato su una pompa di
calore di tipo magis, assicura, con un solo sistema,
la produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione ed il riscaldamento dell’edificio.

Built on several levels, covered with stone work
both on the perimeter walls and on some inland
areas. The system based on a heat pump type
magis, ensures, with a single system, the production of domestic hot water and air conditioning and
heating the building.

SOLUZIONE

SOLUTION

Il sistema di recupero di calore di cui sono dotate
le pompe di calore magis, consentono di produrre
acqua calda sanitaria in modo gratuito. Tramita
l’inserimento di uno scambiatore esterno dedicato,
la pompa di calore soddisfa anche il fabbisogno
termico per il riscaldamento della piscina.

The system of heat recovery in each heat pumps
magis, allow to produce hot water for free. Tramita
the insertion of an external heat exchanger dedicated, the heat pump also meets the thermal
requirements for the heating of the pool.
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Località / Resort
Monticello Brianza (LC)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2013
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Verticali / Vertical geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile ad Alta temperatura /
Reversible Heat Pump Geothermal High temperature
Potenza Frigorifera / Cooling Power
15,7 kW (B30/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
16,2 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Suprema 116
Climatizzazione / Air Conditioning
Impianto di climatizzazione radiante e radiatori / Cooling radiators and radiant
Gestione Impianto / Management system
Sistema domotico dove è possibile leggere i dati della pompa
di calore e della centrale termica tramite sinottico / Home automation system where you can read the data of the heat pump
and the heating plant by synoptic

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

CASA PRIVATA

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Residenza privata realizzata con accorgimenti idonei a valorizzare il rapporto tra edificio e ambiente
circostante.

Private residence built with methods designed to
enhance the relationship between the building and
the surrounding environment.

SOLUZIONE

SOLUTION

Suprema, pompa di calore di tipo geotermico ad
alta temperatura, è la soluzione scelta da GSI per
la climatizzazione ed il riscaldamento dell’edificio.
La tecnologia dei compressori di ultima generazione di tipo EVI equipaggiata con economizzatore a
iniezione di vapore, è in grado di produrre acqua
calda fino a 63°C anche a basse temperature
esterne.

Suprema, geothermal heat pump type at high
temperature, is the solution chosen by GSI for the
air conditioning and the heating of the building.
The technology of the compressors of the latest
generation of type EVI equipped with economizer
vapor injection, is able to produce hot water up to
63 ° C even at low outdoor temperatures.

Treviso -
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Località / Resort
Castelfranco di Sopra (AR)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2013
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
Acqua calda Sanitaria / Geothermal heat pump reversible whit
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
33,8 kW (B30/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
34,1 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 233
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento-raffrescamento radiante e deumidificazione
tramite FanCoil / Radiant heating-cooling and dehumidification
by FanCoil
Gestione Impianto / Management system
Locale per locale tramite termostati ambiente / Room by room
by ambient thermostats
Supervisione / Supervision
Supervisione sulla centrale termica e sulla pompa di calore_/
Supervision on the central heat and heat pump equipment

(GL¿FL
Residenziali

VILLA RESIDENZIALE
PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Ristrutturazione di spazi esistenti di una villa di
carattere storico circondata da coltivazioni di uliveti
e paesaggi collinari caratteristici della Toscana.
L’ampia possibilità di terra circostante permette
la realizzazione di un impianto in pompa di calore
completato da un campo sonde orizzontale in
configurazione Slinky (a spirale).

Renovation of existing space of a historical villa
surrounded by olive groves and crops of hilly landscapes characteristic of Tuscany. The wide possibility of surrounding land allows the realization
of a plant in a heat pump supplemented by a field
probes in horizontal configuration Slinky (spiral).

SOLUZIONE

SOLUTION

L’impianto per questa installazione è costituito da
una pompa di calore di tipo reversibile che copre
l’intera necessità termico/frigorifera ed il fabbisogno di acqua calda sanitaria dell’edificio. Questa
soluzione è un alternativa moderna ai tradizionali
sistemi di riscaldamento che porta un notevole
risparmio energetico, un aumento di efficienza e
ridotte emissioni.

The plant for this installation consists of a heat
pump of the reversible type that covers the entire
need heat / cooling and domestic hot water requirements of the building. This solution is a modern
alternative to traditional heating systems which
brings a remarkable energy saving, an increase in
efficiency and reduced emissions.
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Località / Resort
Poggi Pietri (AR)
Periodo di realizzazione / Year of production
2013
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Verticali / Vertical geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
ACS / Geothermal heat pump reversible whit production of
DHW
Potenza Frigorifera / Cooling Power
35,7 kW (B30/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
29,6 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 230
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento-raffrescamento radiante e deumidificazione
tramite e raffrescamento tramite fancoil / Radiant heatingcooling and dehumidification and cooling by fan coils through
Gestione Impianto / Management system
La pompa di calore gestisce tutte le funzioni di chiamata delle
zone che vengono impostate tramite il Web Visor GSI / The
heat pump runs all the calling features of the areas that are
set via the Web Visor GSI
Supervisione / Supervision
Supervisione Web Visor GSI tramite rete Internet / Supervision
Web Visor GSI by Internet

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

ABITAZIONE PRIVATA

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Edificio di nuova costruzione dall’aspetto rustico
che si integra perfettamente con l’area circostante.
La tradizionale architettura nasconde al suo interno un sistema di climatizzazione ad alta efficienza
in grado di garantire un perfetto comfort in tutti gli
ambienti della struttura.

New building with a rustic that integrates seamlessly with the surrounding area. The traditional architecture hides inside an air conditioning
system with high efficiency can guarantee a
perfect comfort in all environments of the structure.

SOLUZIONE

SOLUTION

Efficienza energetica, benessere e minimi costi di
gestione sono stati raggiunti con un’ unità reversibile Magis geotermica arricchita dal sistema Web
Visor GSI. L’intera centrale può essere controllata
e gestita tramite un qualsiasi apparecchio in grado
di connettersi ad internet, non solo, la funzione
Web Visor permette di monitorare i consumi elettrici e di impostare i setpoint e le fasce orarie di
funzionamento delle varie zone.

Energy efficiency, welfare and minimum operating
costs were achieved with a reversible unit Magis
enhanced geothermal system Web Visor GSI. The
entire plant can be controlled and managed through any device that can connect to the Internet, not
only the function Web Visor allows you to monitor
the power consumption and to set the setpoints
and times of operation of the various zones.

Treviso -
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Località / Resort
Trequanda (SI)
Periodo di realizzazione / Period of implementation
2013
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Verticali / Vertical geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
Acqua calda Sanitaria / Geothermal heat pump reversible whit
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
33,8 kW (B30/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
34,1 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 233
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento-raffrescamento radiante e deumidificazione
tramite FanCoil / Radiant heating-cooling and dehumidification
by FanCoil
Gestione Impianto / Management system
Locale per locale tramite termostati ambiente / Room by room
by ambient thermostats

(GL¿FL
Residenziali

ABITAZIONE PRIVATA
PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Il fascino del tempo passato che scorre tra le vie
del paese, le attività locali e le tradizioni tipiche
caratterizzano Trequanda, uno dei comuni più
antichi della regione Toscana. Ancor oggi il valore
medioevale spicca nelle nuove costruzioni che
vengono realizzate cercando di integrarsi perfettamente all’ambiente circostante.

The charm of the past that flows through the
streets of the country, local activities and the
typical traditions characterize Trequanda, one of
the oldest towns of Tuscany. Even today the value
medieval stands in new buildings that are made
trying to integrate well into the surroundings.

SOLUZIONE

SOLUTION

La centrale termica per questa abitazione è basata
su una pompa di calore geotermica che assicura
con un unico soistema la produzione di caldo,
freddo e consente di produrre acqua calda sanitaria in modo gratuito. L’impianto di riscaldamento /
climatizzazione è totalmente radiante con deumidificatori autonomi per garantire un comfort ottimale
in tutte le stagioni.

The heating plant for this house is based on a geothermal heat pump that provides a single soistema
produce heat, cold and allows to produce hot
water for free. The heating / cooling conditioning
is totally radiant with dehumidifiers autonomous to
ensure optimal comfort in all seasons.
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Località / Resort
Massa Martana (PG)
Periodo di realizzazione / Year of production
2014
Tipologia di applicazione / Type of application
Geotermia a Sonde Orizzontali / Horizontal geotermal probes
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di Calore Geotermica Reversibile con produzione di
ACS / Geothermal heat pump reversible whit production of
DHW
Potenza Frigorifera / Cooling Power
22,6 kW (B30/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
22,9 kW (B0/W35)
Unità / Unit
Aqua Magis 222
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento-raffrescamento radiante / Radiant heatingcooling
Gestione Impianto / Management system
Centralina GSI che comunica con i termostati ambiente per
l’attivazione delle pompe di zona e del ricircolo / GSI unit that
communicates with the room thermostats for the activation of
the zone pumps and recirculation

(GL¿FL
Residenziali

G.S.I. SRL -

Ponte di Piave

ABITAZIONE PRIVATA

-

PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Massa Martana è un antico borgo medioevale
tornato all’antico splendore dopo la ristrutturazione
avvenuta nel 1997 eseguita dopo il terremoto. Il
borgo dall’incantevole fascino, sorge in una zona
circondata dalle montagne che ne disegnano un
anfiteatro naturale. Larchitettura è caratterizzata
da forme e materiali tipici così da mantenere viva
la sua antica origine.

Massa Martana is an ancient medieval village
returned to its ancient splendor after the restructuring carried out in 1997 after the earthquake.
The enchanting village charm, located in an area
surrounded by mountains that draw a natural
amphitheater. The architecture is characterized by
typical forms and materials so as to keep alive its
ancient origin.

SOLUZIONE

SOLUTION

L’impianto di riscaldamento / climatizzazione è
costituito da una pompa di calore reversibile polivalente con sorgente geotermica in configurazione
orizzontale che ha sopperito a tutte le esigenze di
comfort ambientale ed alla produzione di acqua
calda sanitaria dell’abitazione. La centralina di
regolazione impianto GSI installata in centrale
termica comunica con i termostati installati nelle
varie zone per l’accensione e lo spegnimento
delle pompe di funzionamento, inoltre gestisce la
pompa di ricircolo sanitario.

The heating / Cooling is constituted by a reversible
heat pump with polyvalent geothermal source in a
horizontal configuration that has bypassed all the
comfort needs of the environment and to the production of sanitary hot water of the dwelling. The
control station GSI facility installed in the heating
plant communicates with the thermostats installed
in the various areas for the switching on and off of
the pumps operating, also manages the circulation
pump health.
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Località / Resort
Cusano Milanino (MI)
Periodo di realizzazione / Year of production
2014
Tipologia di applicazione / Type of application
Aria-Acqua /Air-Water
Tipo di Impianto / Type of plant
Pompa di calore aria-acqua reversibile con produzione di
acqua calda sanitaria / Air-Water heat pump with reversible
production of domestic hot water
Potenza Frigorifera / Cooling Power
13,7 kW (A35/W7)
Potenza Termica / Thermal Power
13,7 kW (A2/W35)
Unità / Unit
Auradue Magis 115 BLDC
Climatizzazione / Air Conditioning
Riscaldamento - Raffrescamento radiante a pavimento con
deumidificazione tramite deumidificatori autonomi / Heating Cooling with dehumidification via radiant floor dehumidifiers
independent

(GL¿FL
Residenziali

VILLA RESIDENZIALE
PROGETTO E SFIDA

PROJECT AND CHALLENGE

Villa residenziale posta su due livelli costruita con
gli innovativi sistemi architettonici in classe A.

Residential villa built on two levels with innovative
architectural systems in Class A.

SOLUZIONE

SOLUTION

L’impianto è composto da una pompa di calore
ad alta efficienza con condensazione ad aria che
garantisce il massimo del comfort e alti livelli di
efficienza energetica. La macchina è dotata di
scambiatore dedicato che operando come desurriscaldatore permette di ottenere in modo gratuito
acqua calda sanitaria fino a 70°C

The system consists of a heat pump High efficiency air cooled to ensure maximum comfort and
high levels of energy efficiency. The machine is
equipped with dedicated exchanger operating as
a desuperheater that allows to obtain in a free hot
water up to 70 ° C
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