
POMPA DI CALORE GOSPA 

 RISCALDA LA VOSTRA PISCINA CON STILE ED EFFICIENZA 

 

 Descrizione 

La Innovida Swiss Technology SA, una giovane azienda della Svizzera Italiana, ha sviluppato e 

lanciato sul mercato nel 2016 una gamma di pompe di calore innovative chiamate Gospa. Il 

prodotto, pensato in modo specifico per riscaldare le piscine in qualsiasi stagione è il risultato di 

una pluriennale esperienza nel settore delle energie rinnovabili ed è caratterizzata dall’utilizzo di  

tecnologie avanzate e criteri di costruzione di qualita’ che hanno permesso di raggiungere i piu’ alti 

livelli di efficienza sul mercato, che per l’utilizzatore finale significa godere del comfort di un bagno 

caldo a costi di esercizio veramente contenuti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Da dove nasce l’idea 

L’idea di creare un mezzo efficiente per garantire il comfort in piscina senza limitazioni di condizioni 

atmosferiche nasce dalla domanda “ come posso utilizzare la mia piscina per un periodo piu’ lungo 

durante l’anno e quindi “ammortizzare” meglio l’ investimento e valorizzare un’abitazione, uno 

spazio ricreativo, un giardino?”. Sappiamo che solo in certe condizioni, a certe latitudini e per 

periodi molto limitati durante l’anno la temperatura dell’acqua della piscina è accettabile per poter 

fare il bagno. Sappiamo pero’ che il numero di piscine private installate è in continua crescita. 

Quindi l’esigenza di utilizzare piu’ a lungo la piscina, che ha sentito dentro di se’ il fondatore di 

Innovida, l’ing. Stefano Vidal, è un aspetto condiviso da molti e ad esso lui ha cercato di dare una 

risposta ponendosi come obiettivi principali il basso consumo e il rispetto dell’ambiente. Per fare 

questo l’ing. Vidal ha pensato di utilizzare tutti gli strumenti che gli derivano da oltre 25 anni di 

esperienza lavorativa in vari settori industriali ad alta tecnologia e da una particolare attenzione 

all’utilizzo delle fonti rinnovabili. Ne è scaturito un prodotto innovativo, brevettato a livello 

internazionale, che si distingue da tutte le soluzioni attualmente sul mercato offrendo una serie di 

vantaggi innegabili. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Come è stata sviluppata 

 

Prima di tutto l’ing Vidal ha voluto verificare sulla sua pelle se l’idea di pompa di calore che aveva in 

mente funzionava; ha costruito un prototipo “nel sottoscala” e l’ha provato sulla sua piscina 

riuscendo a portarla a 28 °C nel mese di gennaio e potendo gustarsi quindi un bagno “termale” con 

temperatura esterna attorno a zero gradi. Attraverso una continua sperimentazione e miglioria del 

prototipo è riuscito a definire i vincoli di progetto e le basi per una sua industrializzazione. Dopo 

quindi un primo approccio diremo “pionieristico” è stata creata la Innovida Swiss technology SA 

procedendo agli investimenti necessari per arrivare a definire la macchina di produzione di serie e 

creare tutte le infrastrutture e le procedure necessarie per gestire progetto, costi, costruzione e 

soprattutto test di fine linea, realizzando un laboratorio di prova semiautomatico che oltre a 

permettere di sviluppare soluzioni tecniche innovative, serve tutt’ora a garantire la qualita’ di ogni 

pompa di calore prodotta. 

 

 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Principali vantaggi 

 

La nuova pompa di calore Gospa è basata su un’architettura”split” ed è quindi costituita da 

un’unita’ interna, molto compatta, con un’estetica gradevole e con i comandi accessibili in modo 

semplice e intuitivo su un pannello “touch”, e da un’unita’ esterna, estremamente leggera e 

realizzata con soluzioni tecniche innovative che ne permettono l’inserimento ed il funzionamento 

nei pozzi-luce, azzerando in questo modo l’impatto sull’ambiente esterno in termini di ingombri e 

rumore. 

 

         
 

 

La macchina rappresenta un “unicum” nel settore del riscaldamento delle piscine e nel suo 

complesso offre diversi vantaggi rispetto a tutti gli altri prodotti presenti sul mercato, che 

ricordiamo si basano tutti sulla configurazione di macchina monoblocco per posa esterna: 

 

1. Efficienza 

Utilizzo di componenti ad alta efficienza e Erp ready 

Ventilatore a giri variabili  

Valvola di espansione elettronica  

Scambiatore a piastre in titanio 

Assenza di dispersioni di calore verso l‘ esterno dei tubi idraulici  

 

2. Sicurezza e affidabilita’ 

La macchina è all‘interno: il quadro di comando è protetto da agenti atmosferici, manomissioni etc.   

Maggior durata perche‘ non esposto (ciclo di vita macchina 15-20 anni) 

Componenti di qualità certificati in sicurezza e durata.  marchio Swiss Made (60% valore prodotto 

CH + 40% EU)- vantaggio da esenzione dazi doganali 

Nell‘ unita‘ esterna il ventilatore è interno ( + sicurezza, + durata ) 

Marcatura CE (sicurezza elettrica) 

Circuito idraulico interno: nessuna contaminazione in caso di rottura componente circuito frigo 

 

3. Ecologia 

La macchina è all‘interno quindi non si vede e non si sente  

L‘ unita‘ esterna è molto compatta, nella posa pozzo luce addirittura scompare  



Basse emissioni acustiche grazie al fatto che il compressore è nell’unita’ interna e al ventilatore a 

giri variabili ottimizzato in modo fluidodinamico rispetto all’evaporatore 

Nessun utilizzo di materiali plastici per l’unita’ esterna (100% riciclabile, nessun invecchiamento per 

raggi UV, esposizione esterna)  

 

4. Installazione 

Un solo foro necessario invece di due carotaggi  

Nessuna opera muraria esterna (zoccoli in beton, tettoie)  

Operazioni veloci con il kit di montaggio (tubi, staffe, etc.)  

Nessun cablaggio di quadro remoto  

Dimensioni ridotte (maggior versatilita’) 

Allacciamento idraulico piu‘ veloce (tubi corti)  

Predisposizione cablaggi veloci fra le 2 unita’ 

 

 

 Dati tecnici 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 I servizi di Innovida a supporto di chi acquista/installa Gospa 

 

Se da un lato la mission aziendale di Innovida Swiss Technology SA è l’innovazione, da un altro lato 

il suo background industriale impone di abbinare a un prodotto di qualita’ come Gospa un ottimo 

servizio sia agli installatori che ai clienti privati. Vogliamo quindi elencare di seguito le principali 

prestazioni professionali che offre l’azienda e che accompagnano le pompe di calore Gospa fin dai 

loro primi giorni di “vita”: 

 Focus sull’installatore/specialista delle piscine:  il nostro partner viene qualificato e supportato 

 Training Innovida: corso con istruzioni dettagliate x installazione e manutenzione 

 Offerte veloci: facile inserimento dati cliente x r.d.o. tramite configuratore sul website 

 Report di calcolo energetico: fornito con ogni offerta (calcolo personalizzato) 

 Confronto Gospa-Competitor : Calcolo del tempo di ammortamento (> efficienza = < costi) 

 Calcoli speciali: grazie ad un modello matematico avanzato forniamo consulenza per ogni tipo 

applicazione (es. spa, piscine in vetro, etc.) 

 Garanzia di 2 anni per legge: (puo’ essere estesa con una polizza) 

 Parti di ricambio: gestite direttamente da Innovida 

 Modulo di feedback dell’installatore: (abbiamo bisogno di condividere le esperienze e migliorare il 

prodotto) 

 Supporto per la dichiarazione di impatto acustico ambientale (obbligatorio in Svizzera) 

 Supporto telefonico in 4 lingue 

 

 

 Conclusione:  

In un settore di nicchia ma dove anche la richiesta di comfort è alta il prodotto Gospa si propone come 

una soluzione di alta qualita’ ed efficienza per riscaldare le piscine. In particolare  il concetto innovativo  

di Gospa è stato sviluppato per riscaldare l’acqua delle piscine a basso costo e basso impatto 

ambientale, e cio’ si è reso possibile soltanto utilizzando un know-how specifico nell’utilizzo delle 

energie rinnovabili che unito a una buona dose di creativita’ ha permesso di raggiungere degli ottimi 

risultati in termini di prestazioni e affidabilita’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVIDA SWISS TECHNOLOGY SA 

Via San Gottardo 18B  
CH 6532 Arbedo – Castione 

Phone: +41 91 835 8000 

info@innovida-swiss.com 

www.innovida-swiss.com 
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