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La Società ITE idrotermoesi-

nese nasce da un ramo della 

Idrotermosanitaria Ghiroldi 

Angelo fondata nel 1991. 

La sua missione fin dagli al-

bori è quella di proporre so-

luzioni all’avanguardia nel 

campo degli impianti termoi-

draulici.

Con un lavoro sempre attento e 

preciso l’azienda ha accumulato 

negli anni una grande esperien-

za e un’elevata professionalità  

grazie anche ad un organico 

preparato e specializzato, co-

adiuvato da vari collaboratori 

esterni.

Grazie all’impronta innovativa 

che da sempre ha caratterizza-

to l’azienda, la tipologia degli 

impianti si è nel tempo diversi-

ficata, offrendo oggi una gam-

ma sempre più ampia di servizi 

e prodotti di qualità garantita 

e certificata prioritariamente 

nell’ambito industriale e com-

meciale. All’interno dei servizi 

offerti, particolare rilievo me-

rita l’impiantistica geotermica, 

di cui la ITE s.r.l. è uno dei mag-

giori e più competenti installa-

tori in Italia, con al suo attivo 

un numero considerevole di 

realizzazioni.

La società che da sempre punta alla qualità è in possesso delle certificazioni SOA, 
ISO 9001:2008, ISO 18001:2007 e Rina regolamento (CE) 303/2008.

CertifiCazioni

CQOP SOA
Costruttori Qualificati
Opere Pubbliche.

RINA REGOLAMENTO 
(CE) 303/2008
Certificazione dell’impresa che 
opera con Gas Fluorati 
ad effetto Serra.

ISO 18001:2007
Progettazione e costruzione 
di impianti idrotermosanitari, 
antincendio, geotermici, di 
trattamento aria, fotovoltaici.

ISO 9001:2008
Progettazione, installazione, 
manutenzione di impianti 
idrotermosanitari, antincendio, 
geotermici, di trattamento 
e condizionamento aria 
e fotovoltaici.

L’azienda
i.t.e. idro termo esinese
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Geotermia
energia gratuita e rinnovabile

Come indicato dal “Libro Bian-

co dell’Energia per il Futuro 

- Fonti di Energia Rinnovabili” 

COM97 dell’ Unione Europea, 

l’energia geotermica rientra a 

pieno titolo fra le energie rin-

novabili e più convenienti a li-

vello di efficacia ed efficienza; 

supportate da impianti ade-

guatamente realizzati  rispon-

dono a qualsiasi esigenza di 

potenza termica. 

L’energia presente nel terreno è 

totalmente gratuita ed inesau-

ribile. 

Il calore prelevato è costante 

durante l’arco dell’anno. In que-

sto modo sono garantiti riscal-

damento e raffrescamento 365 

giorni l’anno.

La GEOTERMIA è tra le fonti di energia termica più convenienti 
a livello di efficacia ed efficienza; impianti adeguatamente 
realizzati rispondono a qualsiasi esigenza di potenza termica.
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Un impianto geotermico è com-

posto da:

Sonda geotermica
orizzontale (fig.1) o perlopiù 

verticale (fig.2), inserita in pro-

fondità accanto all’edificio (in-

visibile dopo la costruzione) per 

captare e scambiare calore con 

il terreno; la sonda è costituita 

da 2 moduli doppi in polietilene 

uniti a “U” in modo da formare 

un circuito di andata-ritorno.

Pompa di calore
installata all’interno dell’edifi-

cio che in un unico corpo riuni-

sce caldaia per il riscaldamento 

ed i gruppi frigo per il raffresca-

mento.

Sistema di distribuzione
del calore “a bassa temperatu-

ra” all’interno dell’ambiente.

Come descritto sopra, un’ im-

pianto geotermico capta calore 

dal terreno (sistema a circuito 

chiuso fig.2),  ma può captare 

calore anche dall’acqua;  esiste 

infatti  il sistema ad acqua di fal-

da (fig.3) per il quale l’impianto 

di captazione e reimmissione  

sfrutta l’acqua di falda come 

sorgente di energia termica e 

come fluido termovettore. 

L’acqua viene prelevata da un 

pozzo ed il calore viene utiliz-

zato mediante una pompa; suc-

cessivamente l’acqua viene ri-

convogliata nel terreno tramite 

un pozzetto di drenaggio.

L’impianto geotermico
Caratteristiche

(2)

(1)

(3)
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A livello impiantistico, un’unica 

macchina silenziosa e di dimen-

sioni ridotte permette dopo una 

semplice installazione sia di ri-

scaldare che di raffrescare. Non 

necessitando di ambienti dedi-

cati e nemmeno di canna fuma-

ria ha il vantaggio di poter esse-

re alloggiata in qualsiasi locale.

Impianto 

Gli impianti di climatizzazione 

geotermici costituiscono una 

delle tecnologie meno inqui-

nanti e più rispettose dell’am-

biente grazie alla totale as-

senza di emissioni di CO2 o di 

altre sostanze nocive. Durante 

l’estate poi, lo smaltimento del 

calore avviene nel sottosuolo, 

dove esso si accumula per un 

successivo utilizzo nella stagio-

ne invernale a venire.

Rispetto dell’ambiente 

L’impianto geotermico ha i costi 

di gestione più bassi in assolu-

to poiché i consumi di corrente 

elettrica per il suo funzionamen-

to sono davvero minimi. In par-

ticolare, con la tecnica del raf-

frescamento passivo che sfrutta 

i flussi di energia rinnovabile 

senza nemmeno l’utilizzo della 

pompa di calore.

Costi di gestione  

Dal punto di vista della sicurez-

za, l’impianto geotermico rap-

presenta quanto di meglio pos-

sa offrire la tecnologia. Nessun 

combustibile viene utilizzato e 

questo significa nessuna perdi-

ta di gas o di monossido e nes-

sun rischio incendio derivante 

da  pericolosi stoccaggi.

Anche per quanto riguarda il 

raffrescamento, è nullo il ri-

schio di perdita  refrigeranti 

HCFC che, all’interno della 

pompa di calore, sono tra l’altro 

utilizzati in quantità minore ri-

spetto ad impianti tradizionali 

(dal 20% al 70% in meno).

Massima sicurezza 

La manutenzione di un impianto 

di climatizzazione geotermica è 

pressoché nulla rispetto alle co-

stose manutenzioni necessarie 

alla caldaia (pulizia del camino, 

controllo del bruciatore, etc.) o ai 

gruppi frigoriferi. Aspetto forte-

mente vantaggioso se si conside-

ra anche la lunga vita dell’impian-

to geotermico.

Manutenzione  

i vantaggi

Fonti Energetiche Rinnovabili
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Le macchine per il completo 

trattamento dell’aria sono costi-

tuite da diverse sezioni compo-

nibili. Permettono di agire sulla 

pulizia dell’aria mediante filtri 

di efficienza via via più spinta a 

seconda delle necessità e delle 

applicazioni; permettono di agi-

re sulla temperatura e sull’umi-

dità dell’aria al fine di ottenere le 

caratteristiche più adatte al tipo 

di applicazione che può spaziare 

dal campo della climatizzazione 

civile all’ambito dell’industria di 

processo.

Gli impianti di trattamento aria 

agiscono sull’aria prelevata 

dall’ambiente e/o dall’esterno al 

fine di ottimizzarne le condizioni. 

La distribuzione avviene tramite 

una rete di canali detta canaliz-

zazione. I canali per aria sono 

realizzati in base alla tipologia 

di impianto e ambiente, posso-

no essere fabbricati in pannelli 

preisolati in alluminio, lamiera 

di acciaio zincata, in lamiera di 

acciaio inossidabile o in tessuto. 

Possono avere sezione rettan-

golare, circolare o semicircolare.

Gli impianti di condizionamento e 

trattamento dell’aria si dividono 

sostanzialmente in tre categorie:

Impianti a sola aria
Questi impianti fanno esclusiva-

mente ricorso all’aria per il con-

trollo degli scambi energetici e di 

massa. La regolazione può realiz-

zarsi sia variando la temperatura 

d’immissione dell’aria (impianti 

a portata d’aria costante) che la 

portata  (impianti a portata d’a-

ria variabile).

Impianti aria + acqua
Questi impianti utilizzano con-

temporaneamente come fluidi 

vettori l’aria (detta primaria) e 

l’acqua. Consentono di effet-

tuare una regolazione zona per 

zona, riducendo l’ingombro dei 

canali tipico degli impianti a 

tutt’aria. Infatti, l’acqua, consen-

te di trasferire, a parità di portate 

volumetriche, quantità d’energia 

decisamente più grandi.

Impianti a fluido refrigerante
Spesso nel caso di edifici esisten-

ti in cui risulterebbe estrema-

mente onerosa la posa in opera 

di un nuovo impianto di climatiz-

zazione centralizzato o per ap-

plicazioni di modesta importanza 

a locali di piccola volumetria, si 

utilizzano impianti a fluido re-

frigerante. Questi impianti sono 

costituiti da unità singole (con-

dizionatori da finestra) che rac-

chiudono in un unico involucro 

l’unità frigorifera, la batteria di 

scambio e l’unità di ventilazione.

ITE ha esperienza nella realizza-

zione di impianti di condiziona-

mento di precisione, i quali attra-

verso una gestione precisa della 

temperatura dell’ambiente ga-

rantiscono prestazioni e affida-

bilità delle apparecchiature pre-

senti. Attraverso l’installazione 

di un’ampia gamma di soluzioni 

di condizionamento di precisio-

ne per infrastrutture critiche e 

data center, ITE è in grado di pro-

teggere dalle minime variazioni 

termiche.

Condizionamento e trattamento aria
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La ventilazione meccanica con-

trollata, realizza il ricambio 

dell’aria negli ambienti confi-

nati. Tramite la ventilazione è 

possibile tenere sotto controllo 

parametri quali la temperatura 

dell’aria, l’umidità relativa, la 

concentrazione di inquinanti.

Si suddivide in due tipologie:

A doppio flusso
con recupero di calore: è un 

sistema che permette l’estra-

zione dell’aria viziata dai locali 

umidi (cucina, bagno, lavande-

ria, ripostiglio) e che, contem-

poraneamente, prende l’aria 

nuova all’esterno e la immette 

nelle camere e nel soggiorno. 

L’aria nuova immessa è filtra-

ta e pretrattata naturalmente 

da uno scambiatore di calore 

che recupera l’energia termica 

dell’aria estratta. (fig.1)

A singolo flusso 
l’aria nuova penetra nell’allog-

gio tramite appositi ingressi 

di aria. L’aria viziata è estratta 

dai locali umidi (cucina, bagno, 

lavanderia, ripostiglio) tramite 

bocchette igroregolabili, che 

si aprono in funzione dell’umi-

dità presente nell’ambiente, o 

tramite bocchette autoregola-

bili collegate all’unità di venti-

lazione. (fig.2)

Benefici 
 Una scelta di classe

 Migliore prestazione energetica 
 dell’immobile e maggiore valore 
 alla costruzione

 risparmio di energia termica 
 ed elettrica

 Controllo della quantità e della 
 qualità dell’aria 24 ore su 24

 Controllo dell’umidità ambientale

 Soluzioni su misura per ogni budget

Ventilazione meccanica controllata

(2)

(1)
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ITE si distingue sul mercato per 

il continuo ammodernamento 

degli strumenti e macchinari di 

lavoro e il costante aggiorna-

mento dello staff sulle innova-

zioni tecnologiche e sulle nuo-

ve tendenze del mercato. Tutto 

ciò fa si che ITE risulti leader 

anche nella riqualificazione 

energetica di centrali termiche.

Per riqualificazione energeti-

ca si intende la combinazione 

di operazioni tecnologiche e 

gestionali che conferiscono 

una nuova e superiore qualità 

prestazionale agli edifici esi-

stenti in termini di efficienza 

energetica.

Il lavoro di ITE inizia con un 

calcolo professionale e la va-

lutazione delle dispersioni del-

lo stabile e infine si passa alla  

progettazione vera e propria 

dell’impianto basato sul dimen-

sionamento delle tubazioni e 

sul loro diametro, sulle carat-

teristiche dei circolatori e su 

tutti gli altri parametri definiti 

insieme ad un professionista 

dedicato oppure contenute 

Riqualificazione centrali termiche
ottimizzare le prestazioni abbattendo i consumi
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i vantaggi

 Contenimento dei consumi 
 di energia

 riduzione delle emissioni 
 inquinanti

 Utilizzo razionale delle risorse 
 attraverso lo sfruttamento delle 
 fonti energetiche rinnovabili

 Migliore confort degli ambienti

 ottimizzazione della gestione 
 dei servizi energetici

in un capitolato fornito dalla 

committente.

Riqualificare l’intero impianto 

attraverso l’installazione di un 

nuovo generatore a conden-

sazione, permette di usufruire 

anche delle detrazioni fiscali 

del 65% sulle spese sostenute 

per gli interventi.
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ITE SARL (Installation Techno-

logique pour l’Energie) con 

sede legale a Casablanca (Ma-

rocco) Sidi Bernoussi, Lotis-

sement d’Etat Al Qods, lot n° 

120 immatricolata al Registro 

di Commercio di Casablanca 

al n° 305223.

La ITE SARL viene costituita 

il 25/04/2014 e si pone come 

obiettivo primario quello di di-

ventare un punto di riferimen-

to importante in Marocco per 

chiunque avesse la necessità 

di realizzare impianti relativi 

alle fonti energetiche rinnova-

bili, impianti idrotermosanita-

ri, trattamento aria e acqua e 

impianti antincendio.

La sede commerciale è loca-

lizzata in Rue de Berne, 3 – 

Quartier 2 Mars – Casablanca 

(Marocco).

La continua voglia di emerge-

re e di espandere i propri oriz-

zonti lavorativi ha portato la 

ITE s.r.l. a fondare una società 

parallela in Marocco:

ITE SARL
installation technologique pour l’energie
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La continua innovazione e la 

necessità sempre più diffusa 

di consegnare al cliente una 

proposta impiantistica ed eco-

nomica completa ha portato la 

ITE S.r.l. a formare all’interno 

del proprio staff una sezione 

dedicata alla progettazione, 

realizzazione e manutenzione 

di impianti elettrici civili, indu-

striali, domotici e di illumina-

zione per edifici.

Impianti Elettrici

Livello 1: Base 
per chi sceglie l’essenziale

Livello 2: Standard 
per chi sceglie più protezione

Livello 3: Domotico 
per chi sceglie una casa efficiente e confortevole

iMpianti elettriCi reSidenziali

Particolare cura ed attenzione 

viene riposta da ITE nella pro-

gettazione degli impianti elet-

trici residenziali in conformità 

alla norma CEI 64-8 che oltre 

a riportare delle linee guida su 

progettazione e dimensiona-

mento suddivide l’impianto in 

tre livelli: Domotico, Standard 

e Base (fig.1).

Questa classificazione garanti-

sce al cliente il livello di qualità 

di dotazioni e prestazioni fun-

zionali e gli permette altresì di 

comparare in modo omogeneo 

le diverse offerte pervenutegli.

(1)

Vantaggi per il committente:
 Un’unica azienda referente per quanto 

riguarda l’impiantistica;

 La possibilità di integrare al meglio 

l’interconnessioni tra gli impianti idraulico 

ed elettrico.
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Per poter effettuare la contabi-

lizzazione e termoregolazione 

negli impianti di riscaldamento 

centralizzato a colonne mon-

tanti è necessario:

 Munire tutti i caloriferi di val-

vole termostatiche per la rego-

lazione della temperatura am-

biente per ambiente.

 Ripartitori elettronici per la 

misurazione della quantità di 

calore effettivamente consu-

mata.

Valvola termostatica
La valvola termostatica è com-

posta da:

Valvola termostatizzabile 
Modula l’apertura dell’ottura-

tore e regola il flusso di acqua 

nel radiatore.

Comando termostatico
Manopola graduata per impo-

stare la temperatura desiderata 

nel locale (ad esempio 20° C), ed 

un bulbo sensibile alla tempera-

tura dell’ambiente che aumenta 

il proprio volume con l’aumen-

tare della temperatura stessa, 

aumentando la pressione sull’e-

lemento di azionamento.

Ripartitori elettronici
I ripartitori elettronici delle 

spese di riscaldamento memo-

rizzano i dati di consumo e lo 

stato di funzionamento degli 

stessi, su una loro memoria in-

terna. I dati vengono periodica-

mente scaricati via radio per la 

successiva contabilizzazione.

Ci sono due tipi di lettura:

Lettura locale detta “walk by floor”
Viene effettuata direttamente 

da un nostro tecnico, munito di 

pc portatile e relativo softwa-

re e chiavetta radio WSC, con i 

quali effettua la lettura periodi-

ca dei ripartitori, direttamente 

dal vano scala (fig. 1) .

Tele lettura o tele gestione
Vengono installati nei vani sca-

la dei concentratori, “antenne” 

in grado di leggere automatica-

mente i consumi e lo stato dei 

ripartitori elettronici. I concen-

tratori, tramite modulo gsm di 

cui sono dotati, inviano i dati al 

centro servizi (fig. 2).

I dati verranno poi validati e 

utilizzati per la ripartizione del-

le spese.

Riqualificazione impianti termici
Contabilizzazione e ripartizione spese

(1)

(2)
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Oltre al settore geotermico in cui 

l’Azienda vanta un curriculum con-

siderevole sia in termini numerici 

che qualitativi, vanno ricordati an-

che gli altri servizi di impiantistica:

Antincendio
La società ITE progetta e installa 

sistemi antincendio di grandi e 

grandissime dimensioni:

Sprinkler
Ha lo scopo di rilevare la presenza 

di un incendio ed estinguerlo nel-

lo stadio iniziale con acqua, op-

pure di controllarlo in modo che 

l’estinzione possa essere comple-

tata con altri mezzi.

Sistemi antincendio a umido
Le tubazioni sono riempite con 

acqua in pressione. Il calore svi-

luppato dall’incendio provoca l’a-

pertura degli erogatori che si tro-

vano direttamente sopra l’area 

interessata e l’immediata fuoriu-

scita di acqua che continuerà ad 

essere erogata dall’alimentazio-

ne idrica fino a quando non sarà 

chiusa la valvola di controllo.

Sistemi antincendio a secco
Le tubazioni sono riempite con 

aria in pressione anziché acqua. 

Un’apposita valvola di controllo, 

detta valvola a secco, viene po-

sizionata in un’area riscaldata ed 

evita l’ingresso dell’acqua fino a 

quando un incendio non provoca 

l’attivazione degli sprinkler.

Sistemi antincendio a diluvio
I sistemi sprinkler a diluvio hanno 

erogatori privi del tappo e dell’ele-

mento termosensibile e l’acqua è 

mantenuta a monte di un’apposita 

valvola la cui apertura è comandata 

da un sistema di rivelazione incen-

di separato. A differenza di quanto 

avviene in un impianto sprinkler 

con erogatori chiusi, l’acqua viene 

scaricata contemporaneamente da 

tutti gli erogatori. I sistemi a dilu-

vio trovano ampia applicazione in 

industrie ad alto rischio come im-

pianti chimici, depositi di carburan-

te, hangar per aeroplani o laddove 

si teme una rapida propagazione 

dell’incendio e si richiede, pertanto, 

l’erogazione simultanea di grandi 

quantità di acqua.

Sistema di spegnimento a gas inerte
Vengono rilasciati nell’ambiente 

Argon e Azoto gas dielettrici, che 

non sporcano, non inquinano, non 

danneggiano ed assicurano una 

Altri servizi d’impiantistica

protezione sicura ed efficace ai 

beni protetti ed alle persone.

Altri Servizi:
 recuperatori di calore
 riscaldamento e   
   raffrescamento  a pavimento
 impianti idro termo sanitari
 impianti di trattamento acqua
 impianti solari termici
 impianti fotovoltaici
 Sistemi a flusso di refrigerante 
    variabile (vrf-vrv)

Tutti gli impianti della Società 

sono garantiti e tutti i materiali 

utilizzati rispettano criteri di sicu-

rezza ed affidabilità e riportano il 

marchio CE. 
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Ecco di seguito una presentazio-
ne selezionata dei nostri lavori:

 Cassano Irpino (AV) 
Impianto geotermico con sonde 
verticali a servizio della piscina 
pubblica.

 Manerba del Garda (BS) 
Impianto geotermico con acqua 
di falda, impianto di deumidifica-
zione e trattamento aria. 21 unità 
abitative.

 Cassano Irpino (AV) 
Impianto geotermico con sonde 
verticali a servizio della scuola 
elementare e materna.

 Sappada, Belluno 
Parcheggio Kratten 
Impianto antincendio parcheggio 
multipiano.

 Genova 
Manutenzione stazione di pom-
paggio impianto antincendio.

 Cremona , lotti A-B-C-D-E 
Impianto geotermico con sonde 
verticali, deumidificazione e re-
cuperatore di calore, impianto 
antincendio. 113 unità abitative.

 Trento, centro direzionale 
Impianto geotermico con sonde 
verticali, impianto di trattamento 
aria e deumidificazione, riscalda-
mento e raffrescamento a pavi-
mento, impianto antincendio.

Impianti di trattamento aria, con-

dizionamento e antincendio, in 

centri commerciali in tutta Italia 

per i marchi sottocitati:

 Scarpe & Scarpe 

 Stroili Oro

 Atmosfera

 EXX

 Geox

 Unes

 Orora

 Pandora

 NeroGiardini

Lavorazioni
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 Costavolpino (BG), 
Località Bersaglio 
Impianto geotermico con acqua 
di falda, impianto antincendio, 
deumidificazione e trattamento 
dell’aria. 22 unità commerciali, 17 
uffici, 49 unità abitative.

 Muggia (TS), 
Località San Bartolomeo
Impianto centralizzato con calda-
ia a condensazione, pannelli solari 
termici e condizionamento. 14 
unità abitative.

 Mezzocorona (TN), 
Via dei camorzi 
Impianto geotermico con sonde 
verticali, impianto di deumidifica-
zione. 12 unità abitative.

 Usmate, Velate (MB),
Via C. Menotti 
Impianto ibrido con pompa di ca-
lore e caldaia murale a condensa-
zione, impianto di deumidificazio-
ne. 30 unità abitative.

 Breno (BS), Via 28 aprile 
Impianto centralizzato con pan-
nelli solari termici. 3 uffici, 6 unità 
abitative.

 Riva di Solto (BG), 
Località Poggio d’oro 
Impianto “all in one” con pompa 
di calore aria-aria + aria-acqua, 
impianto fotovoltaico. 6 unità abi-
tative.

 Milano, Viale Sarca 
Impianto centralizzato con cal-
daia a condensazione, pannelli 
solari termici, refrigerazione ad 
acqua, impianto antincendio, im-
pianto di ventilazione meccanica 
controllata. 2 uffici, 19 unità abi-
tative.

 Pisogne (BS),
 Villaggio Verdelago Lotto 1-2
Impianto geotermico con acqua di 
falda, impianto di deumidificazio-
ne. 27 unità abitative.

 Brescia, Via Milano 
Impianto centralizzato con sotto-
stazione per teleriscaldamento, 
impianto di condizionamento e 
antincendio. 77 unità abitative, 
1500 m2 di area commerciale.

 Padenghe (BS), Via Vighenzi 
Impianto geotermico con sonde 
verticali, impianto di deumidifica-
zione e trattamento dell’aria.

 Pisogne (BS), Via Cavour 
Impianto geotermico con acqua 
di falda, impianto di deumidifica-
zione e trattamento dell’aria. 12 
unità abitative.

 Milano, Via Modignani 
Impianto geotermico con acqua di 
falda, impianto di deumidificazio-
ne. 31 unità abitative.

 Campo stoccaggio Gas 
Bordolano (CR) 
Impianto HVAC: impianto di ri-
scaldamento, ventilazione, condi-
zionamento e idrico sanitario.

 Missaglia (LC), 
Via Misericordia
Impianto geotermico con sonde 
verticali, impianto di deumidifica-
zione e trattamento aria. 13 unità 
abitative.

 Bergamo, Via Tagliamento 
Impianto centralizzato con sotto-
stazione teleriscaldamento, im-
painti di irrigazione e antincendio. 
33 unità abitative e 8 unità com-
merciali.
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I.T.E. S.r.l.
Sede italiana:

Via Campassi, 126/128 - 25040 Esine (BS) 

Tel.: +39 0364 36.09.37 - Fax: +39 0364 36.25.09

info@idrotermoesinese.it - www.idrotermoesinese.it

Showroom:
Viale Venezia, 97 - 25123 Brescia (BS)

Tel.: +39 030 72.81.714

Installation Technologique pour l’Energie SARL
Siège statutaire:

Sidi Bernoussi, Lotissement d’Etat Al Qods, lot nr. 120 Casablanca (Maroc) 

Siège commercial:
3, Rue de Berne - Quartier 2 Mars - Casablanca (Maroc)

Tel.: +212 (0) 522272855 - info@itesarl.com - www.itesarl.com
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