


Elitis House nasce come progetto green e innovativo: sfrutta le risorse rinnovabili 
disponibili in natura, quali Sole, acqua e calore presente nella Terra, in modo da 
limitare il più possibile l’inquinamento energetico del pianeta. 

L ’alta innovazione tecnologica e complessità degli impianti realizzati si 
integra perfettamente con il paesaggio urbano, aggiungendo valore al territorio e 
benessere all’ ambiente.
 
Grazie all’assenza di fonti fossili, l’emissione di C02 è pari a zero, mentre l’utilizzo di 
elementi naturali permette di auto-produrre più del 50% del fabbisogno 
energetico giornaliero. 

Così come gli impianti, anche la costruzione dell’edificio rispetta le migliori 
caratteristiche di eco-design: i materiali che rivestono la struttura contengono le 
dispersioni energetiche e l’inquinamento acustico.

Nelle pagine a seguire, un quadro più ampio dei fattori eco-sostenibili di Elitis House.

UN PROGETTO GREEN

Dai pannelli fotovoltaici, agli impianti di riscaldamento basati 
sulla geotermia, Elitis House rispetta i migliori criteri di 
ecosostenibilità e salvaguardia dell’ambiente.



L’ impianto di Elitis House è formato da due pompe di calore a falda acquifera e da un 
serbatoio energetico, quest’ultimo in grado di mantenere la temperatura nella fase estiva di 
raffrescamento e nella fase invernale di riscaldamento. 
Il rilascio e l’assorbimento di calore avviene tramite una pompa di calore geotermica.

La prima pompa è utile al funzionamento dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento, 
mentre la seconda è a servizio della produzione d’acqua calda sanitaria (ACS).

Nel sistema geotermico a ciclo aperto in oggetto, l’acqua di falda viene estratta da 
un pozzo a 70m di profondità e inviata ad uno scambiatore di calore che permette di 
trasferire l’energia termica dall’acquifero alla pompa di calore. 

L’acqua prelevata viene successivamente re-immessa in falda tramite il secondo pozzo, 
profondo 40m. 

La temperatura dell’acqua presente nelle falde è di circa 10°-15°C; fattore che permette 
una resa molto alta e costante dell’impianto, a differenza della tradizionale caldaia a gas. 
Infatti, entrambe le pompe funzionano mediante energia elettrica, limitando a zero le 
emissioni di C02.

Impianto geotermico a falda acquifera Impianto fotovoltaico

Il prospetto sud e l’intera copertura di Elitis House sono rivestiti interamente da pannelli 
fotovoltaici di ultima generazione, i quali sfruttano energia solare per produrre energia 
elettrica.

 Sistema di areazione

Gli ambienti di Elitis House sono soggetti alla monitorizzazione di Co2 con regolazione 
e supervisione dell’aria tramite un sistema di ventilazione meccanica controllata. In ogni 
meeting room dell’hotel, grazie ai sensori di calcolo del sistema, viene emessa aria pulita 
proporzionalmente al numero di utenti presenti. Ciò significa che, maggiore è il numero 
di persone nelle varie sale, maggiore sarà l’aria emessa dalla macchina per garantire 
sempre un ambiente pulito e di comfort. 
Questa tecnologia è particolarmente utile per la prevenzione del Covid-19. 

KEY POINTS

Domotica

Importante attenzione è stata rivolta al contenimento dei consumi di energia elettrica per 
illuminazione, con la scelta di lampade a basso consumo ed il sistema domotico che 
regola i tempi e l’uso delle illuminazioni.
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