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Committente:

Distributore: 

C’è Casa e Casa Srl.

Cambielli Edilfriuli S.p.a 

Anno Installazione:

Tipologia Progetto: 

Luogo: 

Sistema: 

2012

Villa residenziale bifamiliare 

Boves (CN)

DESCRIZIONE
La prima villa residenziale piemontese in classe Gold è composta da due unità abitative. Nasce con la demolizione e 
ricostruzione di un precedente volume residenziale in un contesto agreste pressoché incontaminato in provincia di 
Cuneo. La sfida dietro a questa costruzione è stata quella di trovare un prodotto per il riscaldamento e l’acqua sanita-
ria, che avesse i requisiti necessari per garantire che l’edificio si dimostrasse quasi autosufficiente dal punto di vista 
energetico, rientrando così nella prestigiosa fascia energetica Gold, mantenendo un prezzo congruo alla qualità. La 
scelta della pompa di calore Aquarea Panasonic è stata la vera e propria soluzione a questa sfida in quanto, sfruttando 
una fonte di energia gratuita e inesauribile quale l’aria, ed essendo alimentata da un sistema di pannelli fotovoltaici, 
Aquarea garantisce massimo risparmio energetico, efficienza, minima emissione di CO2 e ingombro ridotto.

pRODOttO paNaSONIC:    WH-SDF09C3E5   +   WH-UD09CE5-A
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SCHEDa tECNICa

Unità Interna: 

Articolo:    WH-SDF09C3E5

Dimensioni (A+L+P in mm):  892 x 502 x 353

Pompa: 

n.della velocità: 3•	

potenza massima in ingresso (W): 100•	

Capacità dell’elemento riscaldante integrato (kW): 3

Collegamento kit pannelli solari: sì

Unità Esterna 

Articolo:      WH-UD09CE5-A

Dimensioni (A+L+P in mm):   795 x 900 x 320  

Livello pressione sonora:        49 dB (A)

Intervallo di funzionamento:  

Temp.esterna (min/max): -20/35°C•	

Temp.massima di uscita dell’acqua: 55°C•	

Unità Aquarea Bi-blocco 9 kW 
Solo Caldo Alta Connettività

CasaClima GOLD 
Indice termico 10KWh/m2

Classe energetica:

Capacità di riscaldamento a 7°C:   9,00 kW
COP a 7°C est. con uscita acqua a 35°C:  4,10 
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panasonic: “La scelta Panasonic per puntare alla classe GOLD testimonia una fiducia nei nostri prodotti, contribuendo alla 
creazione di un nuovo concetto di casa eco-sostenibile”. - Alessandra Angiolini Junior Product Manager di Panasonic Applian-
ces Air Conditioning Italia.

Committente: “Abbiamo provato numerosi prodotti e fatto verifiche tecniche, ma nessuno ci garantiva gli stessi risultati del 
sistema Aquarea di Panasonic”. - David Parola architetto dell’agenzia C’è Casa e Casa.

progettista: “Il cuore energetico della casa è costituito dalla pompa di calore Aquarea di Panasonic, che provvede alla pro-
duzione eco-sostenibile di calore per il riscaldamento e per l’acqua calda”. - Marco Mauro architetto progettista dell’edificio 
residenziale.

Distributore: “Siamo stati noi i primi a consigliare questo modello perché ha delle caratteristiche tecniche molto elevate, e 
un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto all’offerta di mercato”. - Luca Giordano Vice Capo della Filiale Cambielli Borgo San 
Dalmazzo e rivenditore Panasonic.

Installatore: “Nell’installazione è filato tutto liscio, non abbiamo avuto particolari problematiche perché la macchina è intuiti-
va e facile da installare”. - Michele Pellegrino dell’azienda Termoblu
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