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Realizzazioni Seminario di Bergamo

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DEL SEMINARIO
DI BERGAMO
Soluzioni efficienti e digitalizzate Hoval per ottimizzare la gestione
della centrale termica

L’

impianto di riscaldamento del Seminario vescovile di Bergamo, risalente a 1963, era vetusto, energivoro
e ormai inadeguato. Per rispondere
alle nuove esigenze, è stato avviato un progetto
di riqualificazione energetica che ha ridisegnato
completamente l’assetto impiantistico.
PIÙ EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO
E LA PREPARAZIONE DI ACS
Una volta smantellato il vecchio impianto,
sono state installate 3 caldaie a gas a con-
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densazione Hoval UltraGas® 850 che servono l’intero edificio del seminario. Grazie allo
scambiatore ad alta stratificazione dotato di
superfici di scambio AluFer® che moltiplica
per cinque la superficie di scambio termico
assicurando un efficiente recupero di calore,
la caldaia a condensazione UltraGas® consente il massimo sfruttamento della condensazione e raggiunge rendimenti superiori al
109%. Le emissioni sono inoltre ridotte grazie
al bruciatore con tecnologia ad irraggiamento
UltraClean®. E’ stato inoltre installato il si-
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stema di produzione istantanea di acqua calda sanitaria Hoval TransTherm® Aqua F 6-50,
provvisto di regolatore TopTronic® E con disinfezione termica integrata.
SOTTO CONTROLLO CON HOVAL DIGITAL
Contestualmente agli impianti, è stato installato il sistema di regolazione Hoval Digital
TopTronic® Supervisor, per gestire e monitorare l’impianto. Oltre alla predittività meteorologica, il sistema è in grado di fornire costantemente tutti i principali dati operativi
che possono essere comodamente monitorati e
analizzati direttamente sullo schermo. Per di
più ottimizza l’impiego di energia durante la
produzione di calore.
In particolare nell’impianto installato nel Seminario di Bergamo, Hoval Digital controlla 5
circuiti diretti della sottostazione, la valvola
mix mandata della sottostazione e la carica
dell’accumulatore inerziale a servizio del sistema di produzione sanitaria istantanea TransTherm. La regolazione della valvola miscelatrice delle zone climatizzate è controllata in
0-10V dal sistema di regolazione Hoval Digital
Top Tronic® Supervisor e risponde alle richieste
della maggiore delle climatiche impostate nelle

diverse zone. Inoltre l’accumulo è controllato
grazie a due sonde di temperatura, in modo da
sfruttare al meglio la stratificazione.
L’unità di regolazione Hoval Digital Top Tronic®
Supervisor si rivela particolarmente utile anche nelle fasi di commissioning e di tuning che
prevedono interventi standard di settaggio, che
poi devono però essere adattati all’impianto e
ottimizzati. Se alcuni componenti non funzionano correttamente, il Supervisor é infatti un
prezioso strumento per identificare i malfunzionamenti, capire il problema e intervenire al
fine di finalizzare al meglio l’intervento.
Una volta installato l’impianto, Hoval Digital
Top Tronic® Supervisor ne controlla costantemente il funzionamento, consente di fare analisi e di modificare anche da remoto i parametri
per ottimizzarne il funzionamento. Tutto questo
operando dall’ufficio piuttosto che da casa: si
accede direttamente all’impianto su Cloud Hoval attraverso PC, tramite abilitazione con VPN.
Grazie a Hoval Digital si possono remotizzare gli
stati e gli allarmi dei dispositivi installati e ricevere una mail quando uno di questi componenti
invia una comunicazione di alert o la caldaia segnala un’anomalia. Infine il continuo monitoraggio consente anche il setpoint carica ACS.
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DI LEONARDO SELVETTI

LA COMBINAZIONE DI RICERCA,
INVESTIMENTI E PROGETTUALITÀ
PUÒ FAVORIRE PROCESSI DI
SVILUPPO SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI,
A LIVELLO AMBIENTALE,
ECONOMICO ED ENERGETICO

PANNELLI IN PEROVSKITE
Grazie alle nuove tecnologie, per realizzare la prossima generazione di
pannelli solari e fotovoltaici potrà essere usata la perovskite, minerale con una
composizione chimica che consente una grande capacità di assorbimento della
luce. Tra i vantaggi, un aumento dell’efficienza e della flessibilità degli impianti
e una riduzione dei costi di produzione, grazie all’abbondanza dei materiali attivi
e a un metodo di fabbricazione più semplice, che avviene a basse temperature
ed è estendibile su larga scala. Impegnata nella sperimentazione anche l’Oxford
PV, società nata dall’Università di Oxford.
www.oxfordpv.com

SALUBRITÀ CERTIFICATA
RECUPERO, EFFICIENTAMENTO, COMFORT
Per dare nuova vita agli edifici ormai obsoleti, Alpac
ha lanciato una nuova linea di prodotti dedicati alla
riqualificazione energetica. Tra questi, il cassonetto
coibentato per avvolgibile MyBox - anche in una
variante Ventilazione Meccanica Controllata
integrata -, diversi modelli di VMC decentralizzata,
il deumidificatore Ingenius DRY e la gattaiola
termoisolante Ingenius MyPet. Al contempo, l’azienda
ha aderito al network Rete Irene, una realtà italiana
attiva nello sviluppo e nel coordinamento di progetti
di efficientamento energetico, che si propone al
committente come singolo interlocutore unendo in sé
le specifiche competenze di tutti i suoi partner.
www.alpac.it

La ventilazione meccanica controllata può
svolgere un ruolo centrale nell’assicurare
il comfort domestico e nel contribuire a
prevenire dai virus come il Covid, la cui
trasmissione è favorita dagli ambienti
chiusi con scarsa aerazione. Oltre a
filtrare e purificare l’aria, i sistemi di VMC
Hoval HomeVent recuperano il calore
e l’umidità dell’ambiente evitando la
formazione di condensa e di aria secca. Le
soluzioni Hoval FR e FRT hanno ottenuto
il sigillo di qualità CasaClima, etichetta
che considera le cinque caratteristiche
principali dell’impianto: recupero termico e
igrometrico, consumo elettrico, filtrazione,
acustica e perdite d’aria.
www.hoval.it

TURBINE MODULARI IN LEGNO
Abbattere l’impronta ambientale del settore eolico, facilitando la costruzione
degli impianti e aumentandone l’efficienza. In quest’ottica si inserisce il
prototipo di una turbina eolica con torre in legno lamellare alta 30 metri che
la società Modvion ha eretto a Björkö, in Svezia. Torri di questo tipo possono
essere trasportate smontate, assemblate in loco e grazie alla struttura modulare
raggiungere altezze più elevate di quelle in acciaio. Le prime prodotte su scala
commerciale - dal 2022 - andranno ai due operatori svedesi Varberg Energi (una
da 110 metri) e Rabbalshede Kraft (dieci da 150 metri).
www.modvion.com
102 CASA NATURALE
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Le misure di sostegno per l’economia previste dal Decreto Rilancio
de niscono la possibilità di usufruire di agevolazioni scali pari al 110%
delle spese sostenute entro dicembre 2021 nell’ambito di interventi di
ef cientamento energetico. Tra le soluzioni contemplate dal Decreto per
garantire l’accesso alle agevolazioni rientrano i sistemi ibridi.
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deve con gurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio
impianto termico e nel caso si scelga di installare un sistema ibrido è
necessario ricorrere all’impiego di una pompa di calore integrata da una
caldaia a condensazione.
Hoval propone una ricca gamma di soluzioni ibride certi cate che
garantiscono l’accesso alle agevolazioni scali del Superbonus 110% e non
solo.
L’azienda oltre a fornire la consulenza necessaria per incrementare la
prestazione energetica dell’edi cio di 2 classi, offre anche l’opportunità di
sfruttare la cessione del credito di imposta del 65% e del 50%.

https://www.infobuildenergia.it/info_dalle_aziende/sistemi-ibridi-hoval-superbonus/

1/11

29/12/2020

Accedere al Superbonus 110% con i sistemi ibridi di Hoval

PARTNERSHIP

Se il cliente nale opta per lo sconto in fattura, questo verrà anticipato dal
fornitore che ha eseguito l’intervento di riquali cazione, il quale potrà
decidere se recuperare l’importo sotto forma di credito d’imposta in dieci
quote annuali o cedere a sua volta il credito d’imposta ad Hoval.

Perché scegliere sistemi ibridi?
La scelta di sistemi ibridi, rispetto all’installazione di impianti tradizionali,
consente di ottenere un notevole risparmio energetico in quanto prevede
la combinazione di due soluzioni altrimenti distinte: una caldaia a
condensazione e una pompa di calore.
La pompa di calore svolge la sua attività recuperando energia
dall’ambiente esterno e trasferendola all’impianto termico con la massima
ef cienza; inoltre se è reversibile consente di invertire il ciclo di
funzionamento e di raffrescare gli ambienti.
All’interno di un sistema ibrido è proprio la pompa di calore a coprire la
maggior parte del fabbisogno termico e quando le condizioni climatiche
diventano più rigide la caldaia a condensazione interviene operando in
parallelo o in sostituzione alla pompa di calore, soddisfacendo il restante
fabbisogno termico.

Hoval Digital per migliorare l’e cienza dei
sistemi ibridi
La gamma di soluzione ibride Hoval è dotata di serie di termoregolazione
Hoval Digital per la gestione ef ciente e integrata delle varie componenti.
La termoregolazione Hoval Digital consente l’integrazione nell’impianto di
altre fonti di energia, quali l’impianto solare termico, fotovoltaico e/o a
biomassa, e l’impiego di altre componenti atte a migliorare ulteriormente
le prestazioni energetiche e il comfort dell’impianto di climatizzazione,
quali la VMC.
Consiglia questo comunicato ai tuoi amici
https://www.infobuildenergia.it/info_dalle_aziende/sistemi-ibridi-hoval-superbonus/
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Hoval: una brochure e una piattaforma per Superbonus ed Ecobonus
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Da Hoval una brochure e una piattaforma per Superbonus ed
Ecobonus
written by Editore

11/12/2020

Per aiutare i propri partner ad affrontare nuovi progetti e sfruttare le detrazioni fiscali offerte dal Decreto
Rilancio, Hoval ha realizzato una brochure che riassume le soluzioni aziendali rientranti nei parametri prev
dal Superbonus e dall’Ecobonus.
In particolare nella brochure sono compresi generatori di calore a condensazione, pompe di calore elettric
caldaie a biomassa, collettori solari, scaldacqua a pompa di calore e sistemi ibridi a pompa di calore cost
dalla pompa di calore abbinata alla caldaia a condensazione a gas o a gasolio.
Per ogni tipologia di impianto vengono indicati l’ambito normativo e di applicazione, l’importo massimo
detraibile e la detrazione prevista. Tutte le soluzioni Hoval sono digitalizzate e, grazie ai sistemi di regolazio
Hoval Digital, sono più efficienti e consentono di rispondere meglio ai requisiti normativi.
Inoltre Hoval ha deciso di offrire una consulenza personalizzata e l’opportunità della cessione del credito d
imposta del 65% e del 50%. Infine, per semplificare l’iter burocratico di presentazione delle varie pratiche,
l’azienda ha creato una piattaforma dedicata in cui step by step si illustrano al cliente tutti i passi da
affrontare.
Per richiedere la brochure clicca qui
Per accedere alla piattaforma clicca qui

https://www.solareb2b.it/hoval-brochure-piattaforma-superbonus-ecobonus/
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Il Seminario Vescovile di Bergamo trova una nuova energia grazie a Hoval

Il Seminario Vescovile di Bergamo si erge come una piccola cittadella sul colle di San Giovanni.
Da tempo l’Istituto scolastico diocesano di Bergamo necessitava di una riqualificazione dei vecchi impianti di riscaldamento. Hoval ha accettato la sfida, dando nuova
energia al Seminario tramite l’installazione di diverse soluzioni.
di Susanna Borghetti
Storicamente, è un importante punto di riferimento della vita culturale e religiosa di Bergamo: il Seminario Vescovile si erge come una piccola cittadella sul colle di San
Giovanni, sviluppandosi in altezza su otto livelli, uniti da due gallerie anulari. Il complesso è suddiviso in due sezioni: la prima, dedicata all’insegnamento, comprende le
aule del ginnasio e del liceo, le aule propedeutiche e di teologia, oltre alla biblioteca. La seconda sezione, invece, ospita i refettori ipogei, il teatro, le cucine e la chiesa.
L’impianto di riscaldamento originale, risalente al 1963, era ormai vecchio, estremamente energivoro e inadeguato a gestire le necessità della struttura. Per rispondere alle
nuove esigenze, è stato quindi avviato un progetto di riqualificazione energetica – guidato dall’esperto in sistemi di climatizzazione Hoval – che ha ridisegnato
completamente l’assetto impiantistico dell’edificio.

https://www.tecnelab.it/approfondimenti/storie/il-seminario-vescovile-di-bergamo-trova-una-nuova-energia-grazie-a-hoval
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Il Seminario Vescovile di Bergamo trova una nuova energia grazie a Hoval

L’impianto di riscaldamento originale del Seminario Vescovile di Bergamo era vecchio e inadeguato a gestire le necessità della struttura. Per rispondere alle nuove
esigenze, è stato avviato un progetto di riqualificazione energetica guidato da Hoval.
PIÙ EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO
Una volta smantellato il vecchio impianto, sono state installate tre caldaie a gas a condensazione Hoval UltraGas® 850, che servono l’intero edificio del Seminario. Grazie
allo scambiatore ad alta stratificazione dotato di superfici di scambio AluFer® - che moltiplica per cinque la superficie di scambio termico assicurando un efficiente
recupero di calore – la caldaia a condensazione UltraGas® consente il massimo sfruttamento della condensazione e raggiunge rendimenti superiori al 109%. Le emissioni
sono inoltre ridotte, grazie al bruciatore con tecnologia a irraggiamento UltraClean®. È stato anche installato il sistema di produzione istantanea di acqua calda sanitaria
Hoval TransTherm® Aqua F 6-50, provvisto di regolatore TopTronic® e con disinfezione termica. L’impianto garantisce la disponibilità di acqua calda alla temperatura
desiderata e una notevole efficienza, anche in presenza di un elevato fabbisogno di ACS, oltre a garantire un’efficiente protezione anti-legionella.

Una volta smantellato il vecchio impianto, sono state installate tre caldaie a gas a condensazione Hoval UltraGas® 850, che servono l’intero edificio del Seminario.
UNA SOLUZIONE COMPLETA
Perché proprio le soluzioni Hoval? L’Ing. Dieter Schenk, progettista dell’impianto, chiarisce: “Lo stesso committente aveva già conosciuto l’efficienza delle caldaie Hoval
UltraGas® in altre strutture. Personalmente, però, anche io – dovendo installare impianti di una certa potenza – ritengo utile scegliere caldaie senza portata minima e senza
limitazioni sulla temperatura di ritorno, come invece accade con caldaie a basso contenuto d’acqua. L’impianto installato nel seminario di Bergamo, in definitiva, è un
sistema di teleriscaldamento con più sottostazioni che richiedono un certo fabbisogno di energia e alte temperature di mandata di 70 °C. Non tutte le soluzioni di altri
competitor presenti sul mercato sono in grado di fornire queste prestazioni. Soprattutto – e lo si vede dallo schema idraulico – non è stato necessario installare anche
compensatori idraulici, né pompe primarie aggiuntive per garantire la necessaria condensazione. Una soluzione alternativa avrebbe comportato la necessità di aggiungere
altri componenti, con un supplemento di costi, a fronte di una resa inferiore. Anche questo è un punto di forza della soluzione Hoval UltraGas®”.
TUTTO SOTTO CONTROLLO
https://www.tecnelab.it/approfondimenti/storie/il-seminario-vescovile-di-bergamo-trova-una-nuova-energia-grazie-a-hoval
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Il Seminario Vescovile di Bergamo trova una nuova energia grazie a Hoval

Contestualmente agli impianti, è stato installato il sistema di regolazione Hoval Digital TopTronic® Supervisor, allo scopo di gestire e monitorare l’impianto. Dal
momento che Supervisor prevede anche successive implementazioni, il sistema di supervisione verrà esteso anche ad altre aree del Seminario.
Cosa rende così particolare Hoval Digital? Oltre alla predittività meteorologica, il sistema è in grado di fornire costantemente tutti i principali dati operativi che possono
essere comodamente monitorati e analizzati direttamente sullo schermo. Per di più, ottimizza l’impiego di energia durante la produzione di calore.
In particolare, nell’impianto installato nel Seminario di Bergamo, Hoval Digital controlla cinque circuiti diretti della sottostazione, la valvola mix mandata della
sottostazione e la carica dell’accumulatore inerziale a servizio del sistema di produzione sanitaria istantanea TransTherm. La regolazione della valvola miscelatrice delle
zone climatizzate è controllata in 0-10 V dal sistema di regolazione Hoval Digital Top Tronic® Supervisor e risponde alle richieste della maggiore delle climatiche
impostate nelle diverse zone. Inoltre, l’accumulo è controllato grazie a due sonde di temperatura, in modo da sfruttare al meglio la stratificazione.

Contestualmente agli impianti, è stato installato il sistema di regolazione Hoval Digital TopTronic® Supervisor, allo scopo di gestire e monitorare l’impianto.
STOP AI MALFUNZIONAMENTI
L’unità di regolazione Hoval Digital Top Tronic® Supervisor si rivela particolarmente utile anche nelle fasi di commissioning e di tuning richiedenti interventi standard di
settaggio, che poi devono però essere adattati all’impianto e ottimizzati. Se alcuni componenti non funzionano correttamente, il Supervisor è un prezioso strumento per
identificare i malfunzionamenti, capire il problema e intervenire al fine di finalizzare al meglio l’intervento. Nel Seminario di Bergamo, il sistema di supervisione è stato
molto utile già in fase di commissioning, perché ha consentito di monitorare di continuo il funzionamento dei sistemi e di identificare le anomalie nei settaggi che
diversamente sarebbe stato difficile identificare (come, ad esempio, il malfunzionamento della valvola miscelatrice 0-10 V).
GESTIBILE ANCHE DA REMOTO
Una volta installato l’impianto, Hoval Digital Top Tronic® Supervisor ne controlla costantemente il funzionamento e consente di fare analisi e prove ed eventualmente
modificare anche da remoto i parametri per ottimizzarne il funzionamento. Tutto ciò è possibile operando dall’ufficio o da casa: si accede direttamente all’impianto su
Cloud Hoval attraverso PC, tramite abilitazione con VPN. Grazie a Hoval Digital si possono remotizzare gli stati e gli allarmi dei dispositivi installati e ricevere una mail
quando uno di questi componenti invia una comunicazione di alert o la caldaia segnala un malfunzionamento o un’anomalia. Infine, il continuo monitoraggio consente
anche il setpoint carica ACS. Dall’ufficio o da casa, tramite abilitazione sul portatile con VPN dedicato, si può quindi accedere all’impianto per monitorarne il
funzionamento e ottimizzarlo.
“Il sistema Hoval Digital Top Tronic® Supervisor è stato aggiunto nella fase finale come ultimo tassello”, commenta Luca Gottini, Titolare della GT Service che ha
eseguito la messa in funzione degli impianti, “ma l’installazione è stata semplice e veloce: per il cliente finale l’utilizzo del sistema risulta intuitivo attraverso un sinottico
che raggruppa tutte le informazioni utili per il monitoraggio e la gestione dell’impianto da remoto. Oltre alla validità di questo sistema di regolazione, i punti di forza delle
soluzioni Hoval sono sicuramente la progettazione, la preinstallazione e il post-vendita: il personale interno ha infatti seguito tutte le operazioni, dall’inizio alla fine”.
©TECNeLaB
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Il Seminario Vescovile di Bergamo trova una nuova energia grazie a Hoval

Una volta installato l’impianto, Hoval Digital Top Tronic® Supervisor ne controlla costantemente il funzionamento e consente di fare analisi, prove e modifiche anche da
remoto.
Tags:
Climatizzazione
Controllo da remoto
Hoval
Impiantistica
Riscaldamento
Seminario di Bergamo
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Il Seminario Vescovile di Bergamo trova una nuova energia grazie a Hoval
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Rösler presenta i vantaggi del mass finishing: la strategia che fa la differenza
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Internet of Things e Smart Heating
Seguici su Facebook
Hoval continua nel proprio percorso di sviluppo dell’Internet of Things e
dello Smart Heating e partecipa a un ciclo di incontri gratuiti “Impresa 4.0

MC5.0 - Macchine
3129 "Mi piace"

conoscere per Crescere – The Business Transformation Journey” proposti
dall’Associazione Culturale Oltre con sede in Valle Camonica (Bs) in
collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia e il suo Punto

Mi piace

Impresa Digitale.

https://www.macchinecantieri.com/internet-of-things-e-smart-heating/
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Internet of Things e Smart Heating di Hoval
E’ previsto un intervento di David Herzog e Dante Beltrami,
rispettivamente amministratore delegato e funzionario tecnico
commerciale Hoval, incentrato sui vantaggi del sistema Hoval Digital.
Vantaggi che sono ancora più evidenti durante il lockdown: la possibilità di
accedere ai dati e intervenire da remoto è risultata infatti fondamentale
per sempli care il lavoro quotidiano dei gestori di calore e dei
manutentori.
Durante l’intervento “L’innovazione al tempo del Covid” sarà quindi
possibile scoprire quanti e quali criticità Hoval Digital ha permesso di
risolvere in una situazione di criticità quale la pandemia.
Non mancate, quindi, e let’s digitize together!
Per info e iscrizioni: https://oltre.network/3-incontro-trasformazionedigitale-e-sostenibilita/

https://www.macchinecantieri.com/internet-of-things-e-smart-heating/

2/5

2/12/2020

Internet of Things e Smart Heating | MC5.0-Macchine Cantieri

PROGRAMMA
Impresa 4.0 conoscere per Crescere
The Business Transformation Journey
16.00 Apertura dei lavori – Laura Franzoni – Associazione Culturale Oltre
16.10 I servizi camerali per l’innovazione delle imprese – Beatrice Nardo –
Camera di Commercio di Brescia
16.30 The Business Transformation Journey – L’innovazione al tempo del
Covid – David Herzog e Dante Beltrami, Hoval
17.00 Il network 4.0 al servizio delle imprese: Davide Tucci, Punto Impresa
Digitale Camera di Commercio di Brescia
17.15 Chiusura lavori: Laura Franzoni, Associazione Culturale Oltre

27 Novembre 2020 | Categorie: Materiali edili & Impiantistica, Notizie | Tag: Hoval,
Hoval Digital, internet of things, Smart Heating
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Nuovo meeting sull’Industria 4.0 con la Camera di Commercio di Brescia e Hoval

Page 34 of 65

L’Internet of Things, la leva dell’Industria 4.0, un fenomeno che interseca in modo trasversale l’industria tradizionale e il terziario, che si trovano ad affrontare una
svolta decisiva, sta radicalmente trasformando l’assetto di numerose aziende. Impossibile non tenerne conto in ogni settore: sarebbe un grave errore, che
penalizzerebbe le potenzialità di crescita.
Nasce da questa consapevolezza il ciclo di incontri gratuiti “Impresa 4.0, conoscere per crescere - The Business Transformation Journey”, proposti dall’Associazione
Culturale Oltre, con sede in Valle Camonica, in provincia di Brescia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia, e il suo Punto Impresa Digitale, e con
la partecipazione di numerose aziende tra cui Hoval.
Dopo il successo dei primi incontri, svoltisi a partire da novembre dello scorso anno, è previsto un nuovo e importante evento online per il 4 dicembre, alle ore 16:00,
con focus sull’impatto trasversale del fenomeno sul tessuto imprenditoriale locale.
In agenda è stato inserito anche un intervento di David Herzog e Dante Beltrami, rispettivamente Amministratore Delegato e Funzionario Tecnico Commerciale di
Hoval, tra le prime aziende a capire le potenzialità dell’IoT, inaugurando l’era dello Smart Heating: facendosi interprete di questi trend innovativi, l’azienda offre
soluzioni rapide e intuitive per gestire in modo semplice la complessità dei sistemi di riscaldamento.
Da sempre innamorata della tecnologia, Hoval ha infatti creato la piattaforma Hoval Digital, trasformando la tradizionale termoregolazione statica in
termoregolazione dinamica, caratterizzata da un nuovo approccio predittivo. Nelle soluzioni digitalizzate Hoval, i sensori utili alla gestione, alla manutenzione
predittiva e al monitoraggio dei consumi sono interconnessi ai sistemi informatici e ottimizzano l’interfaccia uomo-macchina, semplificandola e rendendola più
intuitiva.
I vantaggi sono tangibili, in termini di miglioramento dell’efficienza dell’impianto, del contenimento dei consumi energetici e della gestione tempestiva della
manutenzione. Hoval Digital è infatti una soluzione online, offerta come servizio di Energy Management e manutenzione digitale attraverso uno specifico contratto
Software as a Service (SaaS) che consente al cliente di ottimizzare il proprio business e di fidelizzare a sua volta i propri clienti.
La soluzione è GDPR Compliant e gestisce in automatico tutti gli aspetti legati alla Privacy dell’utente del servizio. Si accede tramite browser, i dati vengono
memorizzati in tempo reale direttamente al cloud e, in ogni istante, è possibile accedere, consultare lo stato di funzionamento degli impianti e visualizzarne il valore.
Hoval Digital rende più smart anche l’attività dei progettisti, dei gestori di calore e dei manutentori. In caso di guasto, consente infatti di effettuare la diagnosi e di
intervenire anche da remoto, scongiura il rischio di viaggi a vuoto e semplifica gli interventi di manutenzione.
Consente, inoltre, di accedere a un archivio storico di dati sul funzionamento dell’impianto, utile per confrontare il consumo stagionale, gestire la curva climatica e
modificare i parametri per ridurre i consumi e i costi.
I vantaggi di Hoval Digital sono stati ancor più evidenti durante il lockdown: la possibilità di accedere ai dati e intervenire da remoto è risultata infatti fondamentale
per semplificare il lavoro quotidiano dei gestori di calore e dei manutentori. Sarà proprio questo il tema dell’intervento Hoval: “L’innovazione al tempo del covid”. In
una situazione di criticità quale quella indotta dalla pandemia, Hoval Digital ha effettivamente risolto molti problemi. Come? Lo scoprirete il 4 dicembre. Non
mancate e… “Let’s Digitize Together!”. Per informazioni e iscrizioni: https://oltre.network/3-incontro-trasformazione-digitale-e-sostenibilita/.
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Pompa di calore aria/acqua di ultima generazione, Hoval Belaria® Eco

Pompa di calore aria/acqua di ultima generazione,
Hoval Belaria® Eco
Redazione 27 dicembre 2020

Hoval (Zanica, BG) presenta Hoval Belaria® Eco (14,16, 18), una pompa di calore aria/acqua di
ultima generazione, che ricava energia in modo ecologico dall’ambiente esterno per riscaldare,
raffrescare e produrre acqua calda sanitaria con la massima efficienza. È costituita da due unità, una
esterna e una interna, quest’ultima installata a parete. Nella versione compact è invece disposta a
pavimento, con spazi di ingombro minimi.
Il circuito frigorifero è collocato nell’unità esterna e funziona con il fluido refrigerante R32,
particolarmente ecologico e sicuro. Hoval Belaria® Eco si adatta perfettamente a qualsiasi contesto,
nelle case mono- e bifamiliari, sia nelle nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione.
Con un solo apparecchio è possibile riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria: grazie
alla funzione integrata CleverCool inside, il sistema garantisce la temperatura ottimale anche
d’estate, mentre in inverno fornisce il calore necessario anche in presenza di temperature esterne
particolarmente rigide (fino a -28 ° C). Garantendo una temperatura di mandata fino a 70° C Hoval
Belaria® Eco trova il suo naturale complemento nei sistemi di distribuzione a pannelli radianti, ma
può essere abbinata anche a corpi scaldanti tradizionali, purché adeguatamente dimensionati.
Hoval Belaria® Eco è estremamente efficiente: l’utilizzo di tecnologie innovative e di componenti a
risparmio energetico, oltre ad una gestione intelligente della modulazione, consentono di ottenere il
massimo livello di efficienza in tutti i periodi dell’anno. Il ventilatore innovativo garantisce inoltre una
notevole silenziosità durante il funzionamento.
Grazie al circuito frigorifero monoblocco, il collegamento tra l’unità esterna e quella interna avviene
tramite due semplici tubazioni idrauliche, già pronte per l’installazione. Particolarmente compatta
nelle dimensioni, Hoval Belaria® Eco è facile da trasportare e da montare: viene fornita già completa
di tutti gli accessori necessari. Il funzionamento può essere impostato direttamente dal pannello
Privacy
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dell’impianto o attraverso il pannello di controllo installato a parete, facilmente comprensibile, userfriendly e dal design particolarmente sobrio e lineare.
Hoval Belaria® Eco è anche adattabile in modo flessibile ad accumulatori sanitari e inerziali, anche in
combinazione con altre fonti di calore, a seconda dello spazio disponibile, della capacità, della
tipologia di accumulo e del comfort desiderato. Nella versione compatta, Hoval Belaria® Eco compact,
è già integrata la produzione sanitaria, con un accumulo da 230 l e un minimo ingombro. Tutti gli
attacchi sono posizionati in alto e il montaggio è davvero questione di pochi minuti.
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Sistemi ibridi certificati Hoval: in linea con il Superbonus
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Sistemi ibridi certificati Hoval: in linea con il Superbonus
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Il sistema ibrido Hoval è dotato di serie della termoregolazione Hoval Digital che garantisce la
gestione efficiente ed integrata delle varie componenti che lo costituiscono e consente
l'integrazione nell'impianto di altre fonti di energia. Tutti i sistemi ibridi Hoval rientrano a pieno
titolo nel Superbonus introdotto con l'ultimo Decreto Rilancio.
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Sistemi ibridi Hoval per il superbonus
Seguici su Facebook
Hoval propone i propri sistemi ibridi per il superbonus, certi cati e in
linea con quanto previsto dal legislatore. Essi sono espressamente

MC5.0 - Macchine
3129 "Mi piace"

concepiti come tali da Hoval e costituiti da una pompa di calore integrata
da una caldaia a condensazione.
Mi piace
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Sistema ibrido UltraSource con TopGas di Hoval

Sistemi ibridi Hoval per il superbonus:
perché?
Il sistema ibrido consente di ottenere un notevole risparmio energetico,
grazie alla combinazione di due soluzioni distinte: una caldaia a
condensazione e una pompa di calore.
La pompa di calore è in grado di recuperare energia dall’ambiente
esterno (aria, terreno o acqua di falda) e di trasferirla all’impianto
termico e, se reversibile, consente di invertire il ciclo di funzionamento e
di raffrescare gli ambienti.
In un sistema ibrido, è la pompa di calore a coprire la maggior parte del
fabbisogno termico. Quando le condizioni climatiche diventano più rigide,
interviene la caldaia a condensazione in parallelo od in sostituzione della
pompa di calore per coprire il restante fabbisogno termico.

Hoval Digital per migliorare l’e cienza dei sistemi
ibridi
Il sistema ibrido Hoval è dotato di serie della termoregolazione Hoval
Digital che garantisce la gestione ef ciente ed integrata delle varie
https://www.macchinecantieri.com/sistemi-ibridi-hoval-per-il-superbonus/
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componenti che lo costituiscono. Inoltre consente l’integrazione
nell’impianto di altre fonti di energia, quali l’impianto solare termico,
fotovoltaico e/o a biomassa, ed altre componenti atte a migliorare
l’impianto di climatizzazione, quali la VMC.

Sistema ibrido UltraSource con UltraGas di Hoval

Hoval Incentivi: al Vostro anco anche nanziariamente
Oltre a fornire la consulenza necessaria per il miglioramento della
prestazione energetica dell’edi cio, Hoval offre l’opportunità della
cessione del credito di imposta del 65% e del 50%.
Per info: https://www.hoval.it/contact
29 Novembre 2020 | Categorie: Materiali edili & Impiantistica, Notizie | Tag: Hoval,
sistemi ibridi, superbonus 110%
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Soluzioni Hoval per la salubrità degli ambienti indoor | Arketipo

Soluzioni Hoval per la salubrità degli ambienti indoor
15 Dicembre 2020

Gli ambienti chiusi con scarsa aerazione favoriscono e aumentano in modo esponenziale il rischio di trasmissione del virus attraverso
tosse, starnuti, droplet e aerosol emessi dalle persone contagiose. Come si può allora intervenire nei luoghi confinati? Oltre alle
https://www.arketipomagazine.it/soluzioni-hoval-per-la-salubrita-degli-ambienti-indoor/
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misure convenzionali per ridurre la possibile contaminazione aerea, quali il distanziamento e l’utilizzo della mascherina, può
concorrere alla prevenzione sia la frequente aerazione dei locali, sia l’utilizzo di sistemi evoluti di ventilazione meccanica controllata.
Anche l’ISS sottolinea che, benché “nessun sistema di ventilazione possa eliminare tutti i rischi, tuttavia, se correttamente progettato,
coniugando sia i concetti di e icienza energetica sia i ricambi dell’aria, oltre ai principali riferimenti dell’OMS e quelli indicati dal GdS
Inquinamento Indoor dell’ISS e manutenuto in e iciente funzionamento, questi sistemi di ventilazione possono sicuramente essere
d’aiuto per ridurre i rischi di esposizione e contaminazione dal virus”.
Un corretto ricambio dell’aria è la premessa migliore per aumentare il benessere degli spazi
domestici. Le soluzioni di ventilazione meccanica controllata Hoval producono un flusso d’aria
continuo tra ambiente interno ed esterno, facendo entrare l’aria ricca di ossigeno ed
eliminando contemporaneamente l’aria viziata. L’aria viene filtrata e purificata da polveri e
agenti allergeni e si elimina la formazione di umidità e mu e. Gli ambienti sono più salubri e la
sensazione di benessere è immediatamente percepibile. I sistemi di VMC Hoval HomeVent® di
ultima generazione, grazie al recuperatore entalpico, permettono di recuperare il calore e
l'umidità dell'ambiente evitando sia la formazione di condensa che di aria eccessivamente
secca. L'aria esterna filtrata viene riscaldata e umidificata, utilizzando l'energia ricavata
dall'aria estratta dagli ambienti. Lo scambiatore di calore entalpico consente di ottenere un
coe iciente di rendimento fino al 130%, grazie al recupero fino all'87% del calore e fino all'84%
dell'umidità presenti nell'aria ambiente. Un apposito filtro con una superficie filtrante pari dal
doppio al quadruplo rispetto agli altri presenti sul mercato, impedisce l’ingresso di pollini,
insetti e allergeni all’interno dell’abitazione. I filtri a carboni attivi (disponibili a richiesta) che riescono a neutralizzare anche gli
inquinanti gassosi, garantiscono una maggior purezza dell’aria. Tutti gli apparecchi di ventilazione meccanica controllata Hoval
risparmiano più energia di quanta ne consumino e comportano quindi una riduzione dei consumi e dei costi, anche grazie al sistema
di regolazione intelligente Hoval Digital TopTronic®E che adatta automaticamente il funzionamento dell'impianto, il recupero di calore
e il consumo di energia, in base alle reali necessità e all'andamento delle condizioni meteo.
Le soluzioni di VMC Hoval FR e FRT hanno ottenuto il sigillo di qualità CasaClima, l’etichetta CasaClima che prende in considerazione
le cinque caratteristiche principali dell’impianto: recupero termico e igrometrico, consumo elettrico, filtrazione, acustica e perdite
d’aria. A ogni indicatore viene assegnato un livello di qualità, consentendo così la scelta della macchina più opportuna per ogni
specifico caso.
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Per orientarsi nel labirinto normativo del Decreto Rilancio, in arrivo una nuova
brochure e una piattaforma dedicata per la presentazione delle richieste

/

Gli incentivi proposti dall’art. 119 del Decreto Rilancio sono sicuramente un’ottima opportunità, ma il contesto
normativo, per l’intreccio di articoli e commi che presenta, è talvolta un po’ ostico ed é fonte di disorientamento
anche per gli addetti ai lavori. Perché è vero che i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni previste
dall’Ecobonus 110% sono ormai abbastanza chiari e vincolanti, gli interventi devono essere di determinate
tipologie e garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o per lo meno il raggiungimento di
quella più alta possibile. Ma un po’ meno noto è forse che lo stesso Decreto Rilancio, in base all’art. 121, ha
reintrodotto la possibilità di richiedere lo sconto in fattura e la cessione del credito, pari al 50% per le spese
relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e al 65% per gli interventi di riquali cazione energetica che non
rientrano nell’ambito di applicazione del Superbonus. Il rischio di perdersi tra i cavilli normativi è quindi
abbastanza facile.
Da Hoval un utile strumento operativo
La responsabilità nei confronti dell’energia e dell’ambiente è da sempre uno dei punti fermi della mission
Hoval, per la quale il Decreto Rilancio rappresenta un’opportunità e al tempo stesso una s da: per questo
motivo l’azienda è impegnata ad a ancare i partner per aiutarli ad a rontare insieme nuovi progetti e sfruttare
pienamente le detrazioni

scali o erte dal nuovo contesto normativo. E per renderle più facilmente

comprensibili ha realizzato una brochure dedicata.
La brochure passa in rassegna le soluzioni Hoval che rientrano nei parametri previsti dal Superbonus e
dall’Ecobonus, tutte rigorosamente certi cate: generatori di calore a condensazione, pompe di calore elettriche,
caldaie a biomassa, collettori solari, scaldacqua a pompa di calore e sistemi ibridi a pompa di calore costituiti
dalla pompa di calore abbinata alla caldaia a condensazione a gas o a gasolio. Per ogni tipologia di impianto
vengono indicati l’ambito normativo e di applicazione, l’importo massimo detraibile e la detrazione prevista.
Tutte le soluzioni Hoval sono digitalizzate e, proprio grazie ai sistemi di regolazione Hoval Digital sono più
e cienti e quindi consentono di rispondere meglio ai requisiti normativi.
Una piattaforma per sempli care l’iter burocratico
Hoval è da sempre al anco dei suoi partner per aiutarli ad accrescere il business e anche in questo caso è
pronta a mettere a disposizione tutte le sue competenze, o rendo una consulenza personalizzata e
l'opportunità della cessione del credito di imposta del 65% e del 50%. Se l’installatore oppure il cliente nale
decidono di scegliere lo sconto in fattura, lo sconto verrà anticipato dal fornitore che ha eseguito l’intervento di
riquali cazione che potrà decidere se recuperare l’importo sotto forma di credito d’imposta in dieci quote
annuali o cedere a sua volta il credito d’imposta ad Hoval. Per sempli care l’iter burocratico di presentazione
della pratica, ha in ne creato una piattaforma dedicata in cui step by step si illustrano al cliente tutti i passi da
a rontare.
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Un ciclo di incontri dedicato all’Industria 4.0

2 dicembre 2020

Per supportare l'innovazione industriale anche in stato di emergenza pandemica, la Camera di
Commercio di Brescia in collaborazione con Hoval propone un ciclo di incontri dedicato
all'Industria 4.0
La leva dell’Industria 4.0 è un fenomeno che interseca in modo trasversale l’industria tradizionale e il terziario, che si trovano ad affrontare una svolta in cui l’Internet of Things
sta
trasformando
l’assettodidicrescita
molte aziende.
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Sistemi ibridi Hoval certificati, in linea con il Superbonus
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Sistemi ibridi Hoval
certificati, in linea con il
Superbonus 30 Novembre
2020 Nell'ambito delle
misure di sostegno per
l ' ec ono m i a p re viste dal
Decreto Rilancio, l'art. 119
ha incrementato al 110%
l'aliquota di detrazione delle
spese sostenute entro
dicembre 2021 per specifici
interventi di efficientamento
energetico. Tra i numerosi
requisiti tecnici essenziali
all'ottenimento del bonus,
l'intervento
deve
configurarsi
come
sostituzione integrale o
parziale del vecchio
impianto termico e non
come nuova installazione e
nel caso sia previsto un
sistema ibrido, costituito da
una pompa di calore
integrata da una caldaia a
condensazione, quest'ultimo
deve essere espressamente
concepito come tale dal
costruttore. Rispetto agli
impianti tradizionali, il
sistema ibrido consente di
ottenere un notevole
risparmio energetico, grazie
alla combinazione di due
soluzioni altrimenti distinte:
HOVAL WEB - Rassegna Stampa 01/12/2020

u n a
c a l d a i a
a
condensazione e una
pompa di calore. La pompa
di calore è in grado di
recuperare energia
dall'ambiente esterno (aria,
terreno o acqua di falda) e
di trasferirla all'impianto
termico con la massima
efficienza e, se reversibile,
consente di invertire il ciclo
di funzionamento e di
raffrescare gli ambienti; in
un sistema ibrido, è la
pompa di calore a coprire la
maggior parte del
fabbisogno termico; quando
le condizioni climatiche
diventano più rigide,
interviene la caldaia a
condensazione in parallelo o
in sostituzione della pompa
di calo r e per co pr ir e il
restante fabbisogno
termico. Il sistema ibrido
Hoval è dotato di serie della
te rmor ego laz io n e Ho v al
Digital che garantisce la
gestione efficiente e
integrata delle varie
componenti che lo
costituiscono e consente
l'integrazione nell'impianto
di altre fonti di energia,
quali l'impianto solare

termico, fotovoltaico e/o a
biomassa,
e
altre
componenti atte a
migliorare ulteriormente le
prestazioni energetiche e il
comfort dell'impianto di
climatizzazione, quali la
VMC. Oltre a fornire la
consulenza necessaria per
raggiungere l'obiettivo del
miglioramento della
prestazione energetica
dell'edificio di 2 classi,
anche congiuntamente ad
altri interventi, Hoval offre
l'opportunità della cessione
del credito di imposta del
65% e del 50%. Se il
cliente finale decide di
scegliere lo sconto in
fattura, lo sconto verrà
anticipato dal fornitore che
ha eseguito l'intervento di
riqualificazione che potrà
decidere se recuperare
l'importo sotto forma di
credito d'imposta in dieci
quote annuali o cedere a
sua volta il credito
d'imposta a Hoval.
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Sistemi ibridi certificati
Hoval: in linea con il
Superbonus 30 novembre
2020 Il sistema ibrido Hoval
è dotato di serie della
ter m o reg o l a zi one Hoval
Digital che garantisce la
gestione efficiente ed
integrata delle varie
componenti che lo
costituiscono e consente
l'integrazione nell'impianto
di altre fonti di energia.
Tutti i sistemi ibridi Hoval
rientrano a pieno titolo nel
Superbonus introdotto con
l'ultimo Decreto Rilancio.
Riqualificare ottimizzando
l'efficienza degli impianti
Nell'ambito delle misure di
sostegno per l'economia
previste dal Decreto
Rilancio, l'art. 119 ha
incrementato al 110%
l'aliquota di detrazione delle
spese sostenute entro
dicembre 2021 per specifici
interventi di efficientamento
energetico. Tra i numerosi
requisiti tecnici essenziali
all'ottenimento del bonus,
l'intervento
deve
configurarsi
come
sostituzione integrale o
parziale del vecchio
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impianto termico e non
come nuova installazione e,
nel caso sia previsto un
sistema ibrido, costituito da
una pompa di calore
integrata da una caldaia a
condensazione, quest'ultimo
deve essere espressamente
concepito come tale dal
costruttore. Perché un
sistema ibrido? Rispetto agli
impianti tradizionali, i
sistemi ibridi consentono di
ottenere un notevole
risparmio energetico, grazie
alla combinazione di due
soluzioni altrimenti distinte:
u n a
c a l d a i a
a
condensazione e una
pompa di calore. La pompa
di calore è in grado di
recuperare energia
dall'ambiente esterno (aria,
terreno o acqua di falda) e
di trasferirla all'impianto
termico con la massima
efficienza e, se reversibile,
consente di invertire il ciclo
di funzionamento e di
raffrescare gli ambienti; in
un sistema ibrido, è la
pompa di calore a coprire la
maggior parte del
fabbisogno termico; quando
le condizioni climatiche

diventano più rigide,
interviene la caldaia a
condensazione in parallelo
od in sostituzione della
pompa di calore per coprire
il restante fabbisogno
termico. Hoval Digital
migliora l'efficienza dei
sistemi ibridi Il sistema
ibrido Hoval è dotato di
serie della termoregolazione
Hoval Digital che garantisce
la gestione efficiente ed
integrata delle varie
componenti che lo
costituiscono e consente
l'integrazione nell'impianto
di altre fonti di energia,
quali l'impianto solare
termico, fotovoltaico e/o a
biomassa, ed altre
componenti atte a
migliorare ulteriormente le
prestazioni energetiche ed il
comfort dell'impianto di
climatizzazione, quali la
VMC. Hoval Incentivi: al
fianco dei clienti anche
finanziariamente Oltre a
fornire la consulenza
necessaria per raggiungere
l ' o b i e t t i v o
d e l
miglioramento della
prestazione energetica
dell'edificio di 2 classi,
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anche congiuntamente ad
altri interventi, Hoval offre
l'opportunità della cessione
del credito di imposta del
65% e del 50%. Se il
cliente finale decide di
scegliere lo sconto in
fattura, lo sconto verrà
anticipato dal fornitore che
ha eseguito l'intervento di
riqualificazione che potrà
decidere se recuperare
l'importo sotto forma di
credito d'imposta in dieci
quote annuali o cedere a
sua volta il credito
d'imposta ad Hoval.
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