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SPECIALE
Circolatori ad alta efficienza
Per poter riscaldare o raffrescare gli ambienti in cui si vive in modo affidabile e pensando al risparmio energetico
è indispensabile installare una pompa con tecnologia intelligente dal basso consumo energetico.
I nuovi circolatori ad alta efficienza TacoFlow3 Max e TacoFlow3 Max Pro, presentati da Taconova, grazie alle loro
performance, sono adatti per applicazioni nei campi del riscaldamento, raffrescamento e solare, sia nell’ambito
residenziale che commerciale. L’impiego di una connessione elettrica Plug&Play velocizza l’installazione del
prodotto. Il frontale comandi può essere ruotato permettendo in questo modo di mantenere il display sempre
nella posizione ideale, indipendentemente dall’orientamento del circolatore installato. Il modello TacoFlow3 Max
è dotato di un quadrante facile da usare con cinque modalità di funzionamento, tra cui pressione costante,
pressione proporzionale, velocità fissa, la funzione ActiveADAPT™, attraverso la quale il circolatore regola
automaticamente la potenza in base alle richieste specifiche del sistema e la funzionalità 0-10V o PWM. Rispetto
alla versione standard, il modello TacoFlow3 Max Pro grazie al suo display digitale permette di visualizzare
comodamente tutte le impostazioni ed i dati di funzionamento rendendo più facile l’installazione e la manutenzione della pompa.
Guscio isolante di serie.

www.taconova.com

Nuova serie a parete e pavimento

40

Soluzioni per riqualificare
con il Superbonus

Disponibile nei modelli Parete
e Pavimento, la nuova serie
Perfera di Daikin offre i
massimi livelli di comfort,
prestazioni e connettività, oltre
a livelli di efficienza energetica
stagionale fino ad A+++ in
modalità riscaldamento
e raffrescamento. Inoltre
l’inserimento di un deflettore
più ampio ha permesso di
potenziare il flusso d’aria. L’unità Perfera Parete, rispetto al modello
precedente, risulta più compatta (la larghezza è stata ridotta di 30
mm) così da mimetizzarsi più facilmente tra le pareti di casa. Inoltre,
Perfera Parete è dotata di un filtro in argento, utile per eliminare gli
allergeni. La funzione di direzione dell’aria tridimensionale consente di
distribuire l’aria calda e fredda in modo più uniforme, mentre il sensore
di movimento a due aree di azione dirige l’aria lontano dalle persone
e attiva automaticamente la modalità più efficiente dal punto di vista
energetico quando non rileva movimenti. L’unità Perfera Pavimento
(in foto) presenta due nuove funzioni attivabili dal telecomando: Floor
Warming, per distribuire aria calda dalla parte inferiore dell’unità verso
il pavimento per un riscaldamento confortevole, e Heat Plus, per
trasmettere la sensazione di comfort personale simile a quella data da
un elemento radiante. Nella serie è integrata la tecnologia brevettata
Flash Streamer: il filtro deodorizzante all’apatite di titanio integrato è in
grado di catturare e neutralizzare gli odori sgradevoli, come quelli degli
animali domestici o del fumo.

Per ottenere il salto di
due classi energetiche e
beneficiare delle agevolazioni
fiscali del Superbonus,
si può partire da un
intervento “trainante” come
la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale
con impianti efficienti.
Hoval propone soluzioni
con pompa di calore, con caldaia a condensazione e con sistemi
ibridi certificati, costituiti dalla pompa di calore abbinata alla caldaia a
condensazione a gas o a gasolio. Il sistema di regolazione Hoval Digital
consente di aumentare ulteriormente l’efficienza degli impianti e di
gestire anche condomini di grande dimensione. Hoval è da sempre al
fianco dei suoi partner per aiutarli, con un approccio consulenziale, ad
accrescere il business e anche in questo caso, con Hoval Consulting,
è pronta ad offrire tutte le sue competenze, oltre all’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.
Per semplificare l’iter burocratico di presentazione della pratica, Hoval
ha anche creato una piattaforma dedicata in cui step by step si
illustrano al cliente tutti i passi da affrontare.

www.daikin.it

www.hoval.it
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Energia moderna per un edi cio storico
La riquali cazione della centrale termica del Seminario di Bergamo rmata Hoval

Hoval rinnova l'energia del Seminario di Bergamo, grazie ad un impianto a ridotte emissioni e consumi, gestito da un sistema di
monitoraggio smart che ne permette il controllo da remoto.
pubblicato in data: 10/02/2021

L’Italia è un paese dal patrimonio storico e architettonico straordinario. Molti dei luoghi della cultura e

articolo sponsorizzato

della formazione sono ospitati all’interno di edi ci dal valore simbolico, che spesso però presentano
problemi da un punto di vista energetico. È dunque importante intervenire per migliorare le prestazioni
termiche di questi edi ci, preservandoli allo stesso tempo, e garantendo la prosecuzione delle funzioni che storicamente
ospitano, senza negare i comfort moderni ai suoi fruitori.
Questo il caso del Seminario Vescovile di Bergamo, dove è stato necessario un intervento di ammodernamento
dell’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria: l’impianto di riscaldamento originale, risalente alla
ristrutturazione degli anni ‘60, si presentava inadeguato rispetto alle necessità di questa complessa struttura.
Per rispondere alle nuove esigenze di riduzione dei consumi e miglioramento delle prestazioni, è stato avviato un progetto
di riquali cazione energetica che ha ridisegnato completamente l’assetto impiantistico.
INDICE DEI CONTENUTI
- Il Seminario di Bergamo
- Nuova centrale termica per l’Istituto Scolastico Diocesano
- Ef cienza e riduzione dei consumi
- Controllo da remoto dell’impianto
- Hoval | contatti

Il Seminario di Bergamo
Il Seminario è presente nella città di Bergamo sin dal 1567, ma si trasferì nell’edi cio che lo ospita attualmente nel 1821, sul
colle di San Giovanni, uno dei sette colli su cui si estende Bergamo Alta.
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L’edi cio, radicalmente ristrutturato nel 1967, fa parte di una cittadella che si sviluppa su otto livelli collegati da due gallerie
anulari. Si tratta di un sistema complesso di spazi, funzionali alla vita comunitaria, che includono, come da indicazioni del
Concilio di Trento, una scuola di discipline classiche, ecclesiastiche, musicali, liturgiche per istruire i futuri ministri dell’altare.
Al suo interno le funzioni sono divise in due sezioni: della prima fanno parte tutti gli spazi dedicati all’istruzione, come le aule
del ginnasio e del liceo, le aule propedeutiche e di teologia e la biblioteca; nella seconda sezione trovano posto la chiesa –
fulcro della composizione – il teatro, la palestra, le cucine e i refettori ipogei; in ne le coperture delle strutture interrate
costituiscono i cortili riservati allo svago e al tempo libero dei seminaristi.

Nuova centrale termica per l’Istituto Scolastico Diocesano
Per rispondere alle nuove esigenze di riduzione dei consumi e miglioramento delle prestazioni, è stato avviato un progetto
di riquali cazione energetica che ha ridisegnato completamente l’assetto impiantistico.
https://www.professionearchitetto.it/press/efficienza-energetica/energia-moderna-per-un-edificio-storico/
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Vista la complessità dell’edi cio, si può quindi comprendere l’importanza che ha avuto la trasformazione degli impianti e –
proprio per questo motivo – la committenza ha deciso di rivolgersi ad Hoval

, in quanto aveva già potuto testare la qualità

dei prodotti e del servizio offerto in altre strutture.
In accordo con il progetto impiantistico e a seguito dello smantellamento del vecchio impianto, sono state installate: tre
caldaie a condensazione a gas, un sistema di produzione istantanea di ACS e un sistema di regolazione per il
monitoraggio dell’impianto.

E cienza e riduzione dei consumi
Le nuove caldaie a condensazione a gas Hoval UltraGas® 850 di ultima tecnologia, hanno inciso sul comfort termico di
questo edi cio storico e migliorato la qualità sia in termini di ef cienza e di riduzione dei consumi, sia in termini di impatto
ambientale. Questa tipologia di caldaia ha offerto due vantaggi principali:
un ef ciente recupero di calore grazie allo scambiatore ad alta strati cazione dotato di super ci di scambio AluFer®, che
moltiplica per cinque la super cie di scambio termico, consentendo il massimo sfruttamento della condensazione e
raggiungendo rendimenti superiori al 109%;
riduzione delle emissioni grazie al bruciatore con tecnologia ad irraggiamento UltraClean®.
L’ Ing. Dieter Schenk, progettista l’impianto, sottolinea inoltre che non è stato necessario installare in aggiunta compensatori
idraulici né pompe primarie 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.
Per garantire la disponibilità di acqua calda sanitaria alla temperatura desiderata, nonostante l’elevato fabbisogno, è stato
installato il sistema di produzione istantanea di ACS Hoval TransTherm® Aqua F 6-50, provvisto di regolatore TopTronic® E
con disinfezione termica.
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Controllo da remoto dell’impianto
L’intero sistema è stato concepito in ottica smart, con l’obiettivo di ottimizzare e rendere più intuitiva l’interfaccia uomomacchina, ottenendo allo stesso tempo dei vantaggi diretti: maggiore ef cienza dell’impianto, riduzione dei consumi e
manutenzione sempli cata.
In accordo con il concetto di Smart Heating, è stato quindi installato all’interno del Seminario, il sistema di termoregolazione
e controllo Hoval Digital TopTronic® Supervisor che fornisce tutti i principali parametri e dati operativi, che possono essere
comodamente monitorati, analizzati e modi cati tramite lo schermo del sistema o da remoto, accedendo alla piattaforma
tramite browser web al server sul quale è stato installato il software di gestione ed effettuare il login con le proprie
credenziali di accesso.
Le altre funzionalità principali del sistema Hoval Digital impiegato nel Seminario sono:
gestione remota dei parametri, degli stati e degli allarmi;
ottimizzazione dell’impiego di energia durante la produzione di calore;
cambio degli orari per ogni circuito di riscaldamento e ACS;
gestione di ogni singolo generatore e visualizzazione dettagliata del suo funzionamento;
storicizzazione automatica di dati e allarmi e possibilità di ricevere un’email quando uno di questi componenti invia un alert
o la caldaia segnala un malfunzionamento o un’anomalia;
visualizzazione gra ca dei dati storici, con possibilità di creazione di export personalizzati.
Luca Gottini, titolare della GT Service, che ha eseguito la messa in funzione degli impianti all’interno dell’Istituto scolastico
diocesano, conferma che l’installazione è stata semplice e veloce, e sottolinea come l’utilizzo del sistema di monitoraggio sia
risultato utile anche nelle fasi di collegamento, e immediatamente intuitivo per la committenza, sia nella gestione diretta che
tramite la gestione dell’impianto da remoto.
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Hoval | contatti

CALDAIE E POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA
SOLUZIONI PER RISCALDAMENTO E BENESSERE IN AMBIENTE
via 25 aprile 1945, 13/15
24050 Zanica (BG)
• Tel 035 6661111
• Fax 035 526959
• info@hoval.it
• www.hoval.it

EFFICIENZA ENERGETICA

HOVAL

RISCALDAMENTO

Impianto di climatizzazione e casa passiva. I sistemi Viessmann nella prima Passivhaus in Franciacorta
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ovvi benefici.
Sempre in termini di servizio, è in costante miglioramento la digitalizzazione che consente a
tutte le componenti dell’impianto di dialogare tra
loro agevolmente. «Grazie alla connessione tra
i componenti, abbiamo una gestione ottimale di
tutto l’impianto che può inoltre essere associato
a un’installazione solare, al fine di massimizzare
l’autonomia energetica del sistema e ridurre concretamente la spesa energetica per la climatizzazione estiva e invernale», aggiunge Giovanni Finarelli di Viessmann. «Così facendo, ad esempio,
il sistema ibrido riesce ad adeguarsi in base all’apporto di corrente generata dal fotovoltaico. Nel
futuro punteremo sempre più sull’affinamento di
questo dialogo oltre che sull’innalzamento delle
temperature di lavoro delle pompe di calore, con
l’utilizzo di gas refrigeranti sempre più efficienti
ed ecologici».
Andrea Maffezzoli di Hoval ha aggiunto: «L’efficienza delle nostre soluzioni non è data solo dalla
qualità dei componenti ma anche dalla tecnica
di termoregolazione integrata e dalla gestione
digitale dell’impianto. Abbiamo varie soluzioni
con una gamma di potenze da 20 kW a 500 kW e
sono tutte adattabili ai vari contesti e sviluppabili su misura delle esigenze del cliente con anche
pacchetti clienti di manutenzione e gestione da
remoto».
Un altro aspetto che emerge dall’analisi delle
prospettive future dei sistemi ibridi in termini
di innovazione è la tendenza a integrare questi
sistemi con altre tipologie di impianti. Ci sarà un
maggior sviluppo dell’integrazione tra vari sistemi e questo darà vita a sistemi ibridi integrati e
intelligenti che lavoreranno in sintonia con batterie, termico e fotovoltaico.

CRITICITÀ
Quali sono i principali vincoli che frenano lo sviluppo di queste soluzioni? Innanzitutto i sistemi
ibridi necessitano di spazi di installazione importanti per il collegamento delle varie componenti
che li costituiscono. In secondo luogo spesso il sistema si trova a interagire con impianti vecchi le
cui temperature di lavoro sono fuori portata per
la pompa di calore. Quindi i primi limiti sono di
tipo impiantistico. Alcuni produttori, per ovviare
a questi problemi, hanno studiato soluzioni ultra
compatte e ideali anche per appartamenti. Inoltre
si stanno sviluppando per il futuro soluzioni con
pompe di calore specifiche per applicazioni ad alta
temperatura. Potrebbe apparire un limite anche il
costo di un sistema ibrido che mediamente ha un
prezzo del 30% superiore rispetto all’installazione
di una caldaia e una pompa di calore che non interagiscono tra loro. L’integrazione tra queste due
soluzioni, che può avvenire in diversi modi a seconda delle strategie del produttore, fa sì che lavorino come fossero un unico prodotto in maniera
intelligente ed efficiente e il risparmio energetico
ed economico che ne consegue consente di ammortizzare e giustificare la spesa maggiorata per
l’installazione di un sistema ibrido.

PUNTI DI FORZA
Sicuramente quindi, nonostante le limitazioni
tecniche ed economiche correlate a un sistema
ibrido, la sua utilità è indiscussa. Una simile soluzione garantisce sia efficientamento energetico
sia risparmio economico. In linea di massima una
soluzione ibrida può portare a un risparmio energetico nell’ordine del 20% rispetto all’installazione
di una caldaia a condensazione nuova, in un sistema di distribuzione tradizionale. Se la soluzione
ibrida viene abbinata a pannelli radianti, il risparmio energetico annuo aumenta ulteriormente e si
attesta tra il 30% e il 35%.
Ovviamente, una volta presentati simili dati, la
proposta di un sistema ibrido non trova eccessive
resistenze da parte del cliente finale.
C’è però da dire che in determinati casi la soluzione migliore può anche essere solo la pompa di calore. Nel caso in cui ad esempio si voglia installare
un impianto nuovo in una casa con involucro edilizio molto efficiente, può anche essere sufficiente
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HOVAL
Previsione meteo e manutenzione predittiva

Vetrina
prodotti

Hoval propone sistemi ibridi certificati,
costituiti da una pompa di calore
(aria/acqua, geotermica, acqua/acqua)
integrata con una caldaia a condensazione, gestita in bivalenza parallela
o alternativa grazie al sistema di termoregolazione Hoval Digital. Quest’ultimo garantisce la gestione efficiente
ed integrata delle varie componenti
che lo costituiscono. Hoval Hybrid può
inoltre essere integrato con altre fonti
di energia, abbinando per esempio un
impianto solare termico piuttosto che
un impianto fotovoltaico e a biomassa,
oltre ad altre componenti destinate a
migliorare ulteriormente le prestazioni
energetiche ed il comfort dell’impianto di climatizzazione, quali la ventilazione meccanica controllata. L’intero
sistema può essere gestito in remoto
su piattaforma iCloud con funzioni avanzate, quali la predittività meteo per consentire un’efficienza
ancora maggiore e la manutenzione predittiva per assicurare l’affidabilità e la continuità di esercizio
anche a distanza. A corredo di Hoval Hybrid, viene offerto il servizio di consulenza personalizzata Hoval
Consulting per scegliere con il cliente la configurazione dell’impianto più adatta e Hoval Systemtechnik, una libreria di schemi idraulici ed elettrici completi di set di parametri. Fa parte del catalogo Hoval
Hybrid ad esempio il sistema ibrido aria/acqua composto da pompa di calore UltraSource da 1,8-21,2 kW
e caldaia UltraGas Slim AC da 15-3100 kW che si completa con termoregolazione Top Tronic e sistema di
accumulo inerziale EnerVal.

Hoval Hybrid
- pompa di calore UltraSource da 1,8-21,2 kW
- caldaia a condensazione UltraGas Slim AC da 15-3100 kW
- accumulo inerziale EnerVal
- sistema aria/acqua

VIESSMANN
Hybridcell-MA, pensato per case medio-piccole

Vetrina
prodotti

La nuova serie Hybridcell di Viessmann
combina una caldaia
a condensazione
serie Vitodens, una
pompa di calore
monoblocco o split e
componenti idraulici
(accumulo inerziale
o compressore). Tra
le novità, il nuovo
sistema ibrido Hybridcell-MA si compone
di pompa di calore
monoblocco idronica Vitocal 100-A fino a 10 kW, caldaia a condensazione serie Vitodens 100/200-W fino
a 35 kW e accumulo inerziale ibrido Hybridcell 40 litri. La pompa di calore Vitocal 100-A è il generatore
principale per il riscaldamen¬to, il raffrescamento e un’eventuale produzi¬one di acqua calda sanitaria.
La pompa di calore, posta in modalità riscaldamento, riesce a coprire il fabbisogno termico fino a una
temperatura esterna impostabile, eventualmente con l’integrazione energetica di caldaia per il funzionamento bivalente parallelo. Una volta superata la soglia definita, Vitocal 100-A procede avviando automaticamente la caldaia Vitodens in funzionamento bivalente alternato. L’accumulo ibrido Hybridcell è una
soluzione compatta e flessibile, ideale per l’applicazione residenziale, come nel caso di appartamenti e di
edifici monofamiliari di dimensioni medio-piccole, e prevede la possibilità di installare fino a due circuiti
di riscaldamento/raffreddamento, uno dei quali dotato di valvola miscelatrice, in grado di gestire circuiti
a temperatura differenziata. La produzione di acqua calda sanitaria è flessibile e adattabile alle esigenze,
potendo essere effettuata a scelta dalla caldaia e/o dalla pompa di calore, con eventuale integrazione di
un impianto solare termico.

Hybridcell-MA
- pompa di calore Vitocal 100-A fino a 10 kW
- caldaia a condensazione Vitodens 100/200-W fino a 35 kW
- accumulo inerziale ibrido Hybridcell 40 litri
- provvede a riscaldamento, raffrescamento, produzione sanitaria
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IL SISTEMA SOLARE TERMICO
EXCELLENT 2.6 DI WINSOLAR

ELETTRICITÀ FUTURA E FIRE INSIEME PER PROMUOVERE
EFFICIENZA ENERGETICA E GENERAZIONE DISTRIBUITA
Elettricità Futura e la Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia (Fire) hanno firmato un
accordo di collaborazione per la promozione dell’efficienza energetica e
della generazione distribuita.
L’accordo è stato ufficializzato
durante il webinar “Politiche di
supporto alla transizione energetica”
organizzato dalle due associazioni
per fare il punto sulle politiche neDA SINISTRA CESARE BOFFA, PRESIDENTE FIRE, E AGOSTINO
cessarie a rilanciare lo sviluppo delle
RE REBAUDENGO, PRESIDENTE DI ELETTRICITÀ FUTURA
ALLA FIRMA DELL’ACCORDO
rinnovabili.
«La realizzazione entro il 2026 del
Next Generation EU richiede fin da subito un’attenta pianificazione di politiche di supporto e la selezione
dei progetti green. L’accordo di oggi consolida l’impegno delle due Associazioni nel riuscire a contribuire
al raggiungimento del Green Deal e alla ripresa economica del nostro Paese» ha dichiarato Agostino Re
Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura. «Serve certamente una rapida semplificazione del sistema
autorizzativo per garantire lo sviluppo degli impianti da rinnovabili e il mantenimento di quelli esistenti.
Per quanto riguarda l’efficienza energetica, il Superbonus rappresenta una prima proposta – auspichiamo efficace – in ambito residenziale che riteniamo debba avere un arco temporale di almeno 3 anni.
Sarà inoltre necessario introdurre altre misure non in ultima la revisione e semplificazione delle regole sui
Certificati Bianchi. Temi su cui sarà importante lavorare insieme a Fire».

SUPERBONUS: PARTNERSHIP
TRA IL GENERAL CONTRACTOR 3EGECO E REVALO
La società 3Egeco, costituita a luglio 2020 per la riqualificazione energetica degli immobili connessa agli
interventi previsti dal Superbonus 110%, ha stretto un accordo con Revalo per potenziare il numero di clienti
e partner operativi su tutto il territorio nazionale. Revalo è attiva nella gestione di patrimoni immobiliari
italiani, con una consolidata esperienza nel property, project e procurement management. 3Egeco invece
è interamente controllata da Elettra Investimenti, operante sul territorio nazionale nella produzione di
energia elettrica e termica, di efficienza energetica e di car sharing. L’accordo firmato prevede che Revalo
indichi, alla propria clientela interessata all’ecobonus 110%, 3Egeco quale general contractor per l’esecuzione
dell’intervento, metta a disposizione il proprio albo fornitori per la individuazione di imprese e professionisti
qualificati, operi quale project manager nella gestione degli interventi incentivati. 3Egeco si occuperà di fornire il pacchetto energetico, la gestione delle varie fasi realizzative attraverso un portale web dedicato, una
copertura assicurativa per tutti i rischi connessi all’intervento e la organizzazione finanziaria necessaria.

DA HOVAL UNA BROCHURE E UNA PIATTAFORMA
PER SUPERBONUS ED ECOBONUS
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 previsti dal
Superbonus e dall’Ecobonus. In particolare nella brochure sono compresi
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, grazie ai sistemi di regolazione 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 di 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.
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X-Win arricchisce la propria offerta con il sistema
solare a circolazione naturale Excellent 2.6 di
WinSolar. Questo sistema offre un’alta efficienza di
conversione della luce solare ed è caratterizzato da
collettore verticale, design sottile dalle dimensioni
compatte, dimensioni fotovoltaiche standard per
installazioni ibride, una superficie in alluminio rivestita in titanio, doppio rivestimento, scambiatore
di calore a parete doppia, smaltatura industriale ad
alta tecnologia, anodo sacrificale di lunga durata e
garanzia di cinque anni. Il solare termico WinSolar
ottimizza i consumi energetici, limita gli sprechi e
consente di accedere all’incentivo Conto Termico
2.0 previsto per interventi destinati ad incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili. Tra i sistemi più sottili
disponibili sul mercato, Excellent 2.6 è rapido da
installare ed è adatto per installazioni su tetto sia
piano sia inclinato. È certificato UNI EN 12975 secondo gli standard CEN (Comitato Europeo di Normazione) e possiede certificazione Solar Keymark.

ENEA PRESENTA IL PORTALE
SIAPE PER LA RACCOLTA DEGLI
ATTESTATI DI PRESTAZIONE
ENERGETICA (APE)
È online il nuovo portale Siape di Enea, lo strumento nazionale per la raccolta degli Attestati
di prestazione energetica (APE) di edifici e unità
immobiliari presenti nei catasti di Regioni e
Province autonome.
Il portale, implementato dall’Enea, fornisce
funzionalità e servizi a tutti i soggetti coinvolti
nella filiera della riqualificazione energetica,
dai singoli utenti ai tecnici, dalle banche alle
amministrazioni locali.Al Siape, che ha come
obiettivo gestire le informazioni contenute negli
APE e tracciare un quadro dettagliato dello stato
dell’arte della riqualificazione energetica del
parco edilizio nazionale, sono attualmente collegate nove Regioni e due Province Autonome.
Altre tre Regioni si sono connesse recentemente
al sistema e ulteriori quattro hanno richiesto le
credenziali di accesso.
«Attraverso l’integrazione e l’interoperabilità
con altre banche dati nazionali e regionali, il Siape potrà contribuire in modo determinante alla
definizione di uno strumento di pianificazione
strategica, finalizzato a individuare le aree con
maggiore necessità di interventi di riqualificazione energetica, supportando la programmazione di politiche energetiche più efficaci, in
funzione delle varie realtà territoriali», afferma
Mauro Marani, direttore della divisione Enea di
Servizi Integrati per lo sviluppo territoriale.

In pratica
Pompe
di calore

A PROVA
D’AMBIENTE
di GAIA MARINO

EFFICIENZA ECOLOGICA
BELARIA ECO È LA NUOVA POMPA DI CALORE
ARIA/ACQUA FIRMATA DA CASA HOVAL DI ULTIMA
GENERAZIONE, CHE RICAVA ENERGIA IN MODO
ECOLOGICO DALL’AMBIENTE ESTERNO.
www.hoval.it

SEMPLICE FUNZIONALITÀ
POMPA DI CALORE IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI
IMPIANTI, MANTENENDO I RADIATORI ESISTENTI, SPHERA EVO
BOX HYBRID È PERFETTA PER LA PRODUZIONE CONTEMPORANEA
DI ACS E RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO.
www.clivet.com

SUPER COMPATTA
INTERAMENTE PROGETTATA E COLLAUDATA DA
COSMOGAS, SOLARSPLIT È LA POMPA DI CALORE NO GAS
A SPAZIO ZERO PICCOLA, AMICA DELL’AMBIENTE, GIÀ
ASSEMBLATA E SILENZIOSA.
www.cosmogas.com
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VMC

news

Focus
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L’EFFICIENZA DEL COMFORT

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E PURIFICAZIONE
DELL’ARIA. ELFOFRESH EVO, GRAZIE AL RECUPERO
TERMODINAMICO ATTIVO, AUMENTA L’EFFICIENZA
ENERGETICA ED È DOTABILE DI FILTRI ELETTRONICI PER
FUMI, POLVERI SOTTILI, VIRUS E BATTERI.
www.clivet.com

TECNOLOGIA E PREVENZIONE

LA VMC PUÒ RISULTARE ESSENZIALE NELL’ASSICURARE IL
COMFORT E NEL CONTRIBUIRE A PREVENIRE DAI VIRUS,
COME IL COVID. LE SOLUZIONI DI VMC 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

INNOVAZIONE CONTRO I VIRUS

DALL’UNIONE DI TECNOLOGIA E DESIGN NASCE IL
MONOBLOCCO CON SISTEMA DI VMC INTEGRATO INGENIUS
VMC. UNA TECNOLOGIA “DUE IN UNO”, CHE PERMETTE
DA UN LATO DI GESTIRE IL FORO FINESTRA IN MODO
OTTIMALE E DALL’ALTRO DI VENTILARE COSTANTEMENTE
GLI AMBIENTI. DOTATO DI DOPPIO FILTRO DI SERIE F7+G4 IN
ENTRATA E SCAMBIATORE DI CALORE ENTALPICO A DOPPIO
FLUSSO INCROCIATO CONTROCORRENTE.
www.alpac.it

LEGGE DI BILANCIO 2021
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ha confermato le proroghe
delle agevolazioni fiscali per il settore dell’edilizia e del
superbonus 110%. Prorogati fino al 31 dicembre 2021 sia
l’ecobonus, detrazioni fiscali per l’efficienza energetica
degli edifici, sia il bonus casa o bonus ristrutturazioni,
detrazioni Irpef al 50% delle spese sostenute per
interventi di recupero edilizio. Il superbonus 110% è stato
prorogato fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni
che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei
lavori, fino al 31 dicembre 2022.
www.gazzettaufficiale.it
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Hoval ha contribuito alla riquali cazione della centrale termica di un
condominio situato a Milano, garantendo l’ottimizzazione dei consumi e
della manutenzione a lavori ultimati.

Questo intervento offre un contributo fondamentale alla necessità di
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italiano, ancora caratterizzato da edi ci per lo più energivori.
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energetica degli edi ci
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Intervenire sull’esistente con opere di riquali cazione rappresenta, ormai,
un dovere per l’intera industria delle costruzioni e, fortunatamente, i dati
ci dicono che il trend è decisamente in crescita. Un aiuto è stato
sicuramente dato dal Decreto Rilancio e dalle misure di incentivo a favore
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dell’ef cientamento degli edi ci esistenti contenute in esso.
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La case-history presentata di seguito riguarda la riquali cazione
energetica di un super-condominio milanese di 300 appartamenti, situato
in zona Niguarda e ammodernato grazie al contributo di Hoval.

Riquali cazione della centrale termica
La riquali cazione della centrale termica è avvenuta in due fasi:
sostituzione integrale dei generatori esistenti,
installazione di un nuovo e più ef ciente impianto per la produzione di
ACS.

Sostituzione generatori con Hoval UltraGas® 1 300D
La situazione iniziale era caratterizzata dalla presenza di un impianto di
tipo tradizionale, particolarmente datato ed energivoro. L’intervento ha
previsto la sostituzione di tale impianto con l’istallazione di due generatori
doppi Hoval UltraGas® 1300D gestiti in cascata, per un rendimento
medio stagionale superiore al 109%.

PARTNERSHIP

Hoval UltraGas® è dotato di scambiatore di calore ad alto contenuto
d’acqua e ad alta strati cazione di temperatura e presenta super ci di
scambio termico composite AluFer® caratterizzate da un effetto
autopulente.
Questa caratteristica rende la manutenzione elementare e garantisce un
ef cace scambio termico per l’intera vita utile del generatore. A questo
aspetto si aggiunge la tecnologia all’avanguardia del bruciatore modulante
UltraClean®, capace di regolare la combustione mantenendo costante il
rapporto aria/combustibile sull’intero arco di modulazione di potenza.
Il risultato? Massimo rendimento, minime emissioni inquinanti.
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

Hoval Transtherm® Aqua per la produzione di ACSOK
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La riquali cazione del sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria è
avvenuta con il contributo dell’attività consulenziale Hoval di
af ancamento ai progettisti, elaborando sia una valutazione tecnicoeconomica che gli schemi di impianto.

Da questa collaborazione si è giunti alla decisione di installare quattro
sottostazioni Hoval Transtherm® Aqua L per la produzione di ACS da 270
kW ciascuno, oltre a 2 accumuli CombiVal da 5000 litri ciascuno, per
ottenere un grado di ef cienza maggiore con un minor ingombro.
Transtherm Aqua L consente il riscaldamento dell’acqua sanitaria tramite
un ef ciente scambiatore a piastre esterno, sostituendosi al tradizionale
scambiatore a serpentina inserito all’interno dell’accumulatore sanitario.
L’intero processo è gestito alla perfezione dal sistema di termoregolazione
integrato Hoval Digital.

Hoval Digital per la telegestione
Grazie al sistema di regolazione Hoval Digital, basato su piattaforma IoTCloud, gli impianti sono gestiti in maniera ottimizzata e sia il gestore che il
manutentore possono effettuare interventi correttivi da remoto.
Disporre di un sistema di gestione da remoto equivale a monitorare senza
dif coltà lo stato dell’impianto e ottimizzare consumi e performance a
qualsiasi livello, andando a modi care anche il singolo parametro.
Nel caso subentri un guasto, infatti, il manutentore può analizzare la
situazione da remoto, effettuare una diagnosi tecnica, risolvere il
problema a distanza o presentarsi direttamente dal cliente con il pezzo
sostitutivo necessario.
Consiglia questo comunicato ai tuoi amici
Consiglia 1
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Hoval, lavorare in un habitat
confortevole

Soluzioni impiantistiche sempre più e icienti per il magazzino di
Casa Hoval
Martedì 16 Febbraio 2021
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ondizioni di temperatura, umidità e salubrità dell’aria condizionano il benessere
di chi trascorre ogni giorno molte ore negli stessi ambienti chiusi. Sono fattori
rilevanti negli u ici, nei reparti di produzione, ma anche nella logistica. Casa
Hoval, la sede italiana di Zanica (BG), è stata realizzata alcuni anni fa con il
preciso obiettivo di creare un nuovo modello di edificio commerciale energeticamente
e iciente, che fosse dotato di un microclima interno ottimale per lo svolgimento delle
attività dell’azienda. Per le sue peculiarità, la nuova sede Hoval ha ottenuto la
certificazione Cened Classe A+, CasaClima Work & Life e Minergie.

E

cienza nella logistica

Il magazzino di Casa Hoval è una struttura in metallo e legno: l’involucro esterno è
realizzato con pannelli sandwich isolati in modo da creare un clima ambientale
gradevole, mentre l’illuminazione naturale dello spazio è stata ridotta al minimo
richiesto dalla normativa per evitare il surriscaldamento durante l’estate.

BRE VI
VI SURI STA I MMOBI LI ARE , MALT E DA RE STAURO,
VE T RAT E E DI LI Z I E , BE T ON I E RE : PROGE T T I DI
N ORMA I N I N CH I E STA PUBBLI CA FI N ALE
L'inchiesta terminerà il 3 aprile
CE RT I FI CAT I BI AN CH I , PUBBLI CAT I I DAT I DI
GE N N AI O 2021
I dati relativi ai procedimenti amministrativi conclusi
e ai relativi Titoli di Ef cienza Energetica (TEE)
riconosciuti dal GSE nel 2021
R+T , LA SFI DA DE I ME RCAT I I N T E RN AZ I ON ALI
R+T digital 22-25 febbraio 2021, usufruendo del
codice promozionale FINCO la partecipazione è
gratuita
AN N A DAN Z I ( FI N CO) È CON SI GLI E RE UN I
Il Vicedirettore FINCO farà parte del Consiglio
direttivo dell’Ente per il quadriennio 2021-2024
PI AN I URBAN I DI MOBI LI TÀ SOST E N I BI LE
( PUMS) : PROROGAT I I T E RMI N I PE R LA
PRE DI SPOSI Z I ON E E AT T UAZ I ON E
Il nuovo termine è

ssato al 4 aprile 2021. Per le

amministrazioni che hanno assunto impegni
giuridicamente vincolanti, il termine è esteso al 4
agosto 2021

A questo proposito, già in fase progettuale, era stato adottato un particolare
accorgimento: una sorta di "minigonna" realizzata lungo tutte le superfici dell’edificio,
https://www.casaeclima.com/ar_43907__Hoval-lavorare-in-un-habitat-confortevole.html
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per consentire di mantenere all’interno della struttura una temperatura e un microclima
adeguati, anche in presenza di temperature esterne molto elevate. Tutto questo ha
permesso di migliorare il fabbisogno energetico dell’edificio, con un conseguente
risparmio in termini di consumi e costi. Per riscaldare gli ambienti e permettere
contemporaneamente il riciclo dell’aria era stata prevista in un primo tempo
l’installazione di quattro sistemi di termoventilazione TopVent DHV-6, a elevata
potenza ed e icienza, mentre all’interno dell’u icio logistica era stato installato un
impianto di ventilazione meccanica controllata HomeVent Comfort FR 180, studiato per
mantenere un microclima adeguato.
I turbo di usori sono macchine complete di ventilatore, batteria alimentata ad acqua
calda e di usore regolabile per ottimizzare il lancio dell’aria nelle zone occupate degli
addetti. La regolazione Hoval analizza le temperature dell’aria in ambiente e dell’aria
immessa dai di usori per stabilire se dirigere il lancio prevalentemente verso il basso
(tipica situazione invernale) o in orizzontale (tipica situazione in presenza di impianto
per climatizzazione estiva). Questo accorgimento permette di limitare la stratificazione
termica verticale, criticità legata agli impianti ad aria in ambienti di grande altezza,
garantendo anche in questo caso un minor consumo di energia rispetto a un sistema
con tradizionali aerotermi.

Un nuovo step: riscaldare e ra rescare
In un secondo momento, nel mese di luglio del 2019, nell’ottica di ottenere un’ulteriore
ottimizzazione del comfort termico soprattutto nei mesi estivi, si è deciso di adottare
una soluzione ancora più performante che, oltre a provvedere al riscaldamento
invernale, fosse in grado di soddisfare anche le esigenze di climatizzazione estiva.

DALLE AZ I E N DE
È ON LI N E I L N UOVO SI T O DI GE N E RAL FI T T I N GS
La struttura è chiara e offre in pochi passaggi una
panoramica sull’identità di General Fittings e
sull’offerta prodotto
“ALLA RI CE RCA DI UN MODE LLO
COLLABORAT I VO”. E N T RA N E L VI VO I L FORUM
DE L FUT URO QUOT I DI AN O
Giovedì 18 febbraio alle 12, Alida Catella, Laura
Morgagni, Edoardo Calia, Massimo Curcio, Giulio
Salvadori, Alberto Sanna ne discutono in diretta
streaming con Maurizio Melis
K I E BACK&PE T E R, N UOVI I N GRE SSI N E L T E AM
Tra dicembre e gennaio sono entrati a far parte
dell’azienda Umberto Paracchini, che supporterà lo
sviluppo di soluzioni per il mercato europeo, e
Marco Guel , come responsabile vendite per l’area
centro-sud
VI E SSMAN N I TALI A E BAN CO BPM, PLAFON D DI
4 0 MI LI ON I PE R L’ACQUI ST O DE I CRE DI T I
FI SCALI
La strutturazione e il perfezionamento

Le quattro unità Hoval TopVent DHV-6 sono state quindi sostituite da quattro turbo
di usori a ricircolo caldo/freddo Hoval TopVent TP6AK a espansione diretta, dotate tra
l’altro di batteria idronica di Backup, per sfruttare la distribuzione idronica già esistente
a servizio delle unità DHV preesistenti. L’installazione delle nuove soluzioni Hoval ha
garantito al magazzino una termoregolazione più e icace e l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Le unità Hoval TopVent TP 6AK erano state introdotte di recente nella gamma Hoval e
per l’azienda tutto questo ha rappresentato un’ottima opportunità per testare “in casa”
la validità di questi nuovi turbo di usori in grado sia di riscaldare che di ra rescare in
modo decentralizzato ambienti particolarmente ampi. “Abbiamo installato la versione
con batteria supplementare ad acqua – chiarisce Carlo Castelli, che ha progettato anche
questa nuova versione dell’impianto – potendo usufruire delle reti per l’alimentazione
ad acqua installate in precedenza. L’installazione è stata veloce e non ha compromesso
lo svolgimento delle attività del magazzino: sono state smontate le macchine precedenti
e poi sostituite con i nuovi turbo di usori. Era anche per noi la prima volta che ci
confrontavamo con questa nuova tipologia di prodotti, particolarmente valida
soprattutto nel caso in cui in ambienti di particolare metratura e altezza sia richiesta la
https://www.casaeclima.com/ar_43907__Hoval-lavorare-in-un-habitat-confortevole.html

dell’operazione hanno visto coinvolti il management
di Viessmann Italia e il Centro Corporate Verona
Trentino Alto Adige di Banco BPM
MI DE A, GI AN FRAN CO CALI CE È I L N UOVO SALE S
DI RE CT OR
Calice af ancherà Di Luzio nel rafforzamento della
brand recognition di Midea sul mercato
professionale e nello sviluppo di un business
focalizzato a sell out
CUST OME R SAT I SFACT I ON , W AT T S PRE MI ATA
DA CE RVE D
Nell’indagine Cerved ha monitorato lo stato di
gradimento dei clienti suddivisi per aree geogra che
e canale di vendita

RI VI ST E
Bl u&Rosso 275 –
N ov embr e/Dicembr e
https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/Imm
CONVEGNO ANGAISA Crescita o
declino? Alla ricerca del “new normal | TENDENZE
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Hoval, lavorare in un habitat confortevole

doppia funzione riscaldamento/ra rescamento” e si voglia evitare di togliere spazio alle
attività produttive creando una centrale termofrigorifera.

mercato dei sanitari e degli impianti per l’edilizia |
AZIENDE CENTENARIE 100 anni, sentirli o non
sentirli?

Sistema di regolazione Hoval Digital
Le soluzioni impiantistiche del magazzino vengono controllate dal sistema di
regolazione digitale Hoval TopTronic-C a 1 zona che consente di tenere monitorato
l’andamento dei consumi, di verificare lo storico e di e ettuare eventuali interventi
correttivi per aumentarne l’e icienza. Con un approccio predittivo, Hoval Digital opera
in totale autonomia e regola automaticamente il funzionamento dell’impianto in base
alle reali necessità e all’andamento delle condizioni metereologiche esterne. Visualizza
inoltre il sistema sotto forma di panoramica grafica con numerose informazioni
aggiuntive sul funzionamento. Gli impianti possono essere gestiti direttamente anche
da remoto tramite Hoval Digital: ciò consente di intervenire tempestivamente qualora
si manifesti un alert di malfunzionamento.
FI SCO E MAT T ON E
Quesiti di

scalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa
Cap - Località
trova

Trattandosi di un intervento e ettuato proprio in Casa Hoval, è stato possibile
monitorare direttamente il comfort del magazzino e confrontarlo con la situazione
precedente. E i risultati in termini di benessere in ambiente sono sicuramente positivi.

Hoval TopVent TP- 6AK
Portata d’aria m3/h: 6.000
Potenza termica (max) kW: 31,5
Potenza frigorifera totale (max) kW: 28
Superficie servita m x m: 23 x 23
Peso Kg: 255

Solare, termico,
fotovoltaico

Biomasse, Biogas,
Bioliquidi

Geotermia

Energia Eolica

Ef cienza
energe ca

Generazione

Energia dell'Acqua

Idrogeno Fuel Cell

Norme
Proge s
Installatori
nanziamen
Servizi e consulenze

Formazione

Fornitori di energia

Impian di clima zzazione

Bioedilizia

Mobilità sostenibile

Job

Inserisci subito
la tua vetrina gratuita
La registrazione è gratuita
e sempre lo sarà.
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ACADE MY

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Hoval"
https://www.casaeclima.com/ar_43907__Hoval-lavorare-in-un-habitat-confortevole.html
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Un unico impianto per
UFFICI E OFFICINA
Giuseppe La Franca

IL RICORSO A SISTEMI PERFORMANTI E A TECNOLOGIE FLESSIBILI
E CONSOLIDATE, FACILMENTE INTEGRABILI NELL'ARCHITETTURA
DEGLI INTERNI, DISTINGUE IL PROGETTO
DEGLI IMPIANTI TERMOMECCANICI DI UNA RINNOVATA SEDE UNICA AZIENDALE

n occasione del 75° anniversario l'azienda Ugolini — attiva
nel settore delle macchine refrigeranti per bibite e gelati e
dei distributori di bevande calde — ha unificato le proprie
attività in un nuovo headquarter, situato a nel territorio di
1 _;rrevecchia Pia (Pavia).
Il progetto architettonico(Barreca & La Varra) ha profondamente

I

trasformato l'insediamento preesistente, al duplice obiettivo di:
- icercare armonia e dialogo continuo tra costruzioni alla scala
umana, caratterizzate dal ricorso a forme archetipiche della
cascina lombarda, e il paesaggio circostante, anche attraverso
l'accurata progettazione degli spazi esterni;
- realizzare uno spazio di lavoro rigoroso e ordinato, nel quale
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Attraverso le forme archetipiche della cascina
lombarda, l'edificio direzionale del nuovo headquarter
Ugolini reinterpreta il rapporto fra le attività produttive
e il paesaggio della pianura lombarda
8
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alcuni degli elementi tipici degli edifici per uffici sono stati reinterpretati perconferire agli spazi interni un aspetto sobrio e accogliente, quasi domestico.
Le funzioni direzionali, amministrative e commerciali sono state
riunite in un nuovo edificio a corte aperta (superficie 2.952 m';
volume 9.686 m3), posto a stretto contatto con l'officina produttiva (5.247 m2; 40.927 m3)e con il magazzino (5.700 m2), anch'essi rinnovati e ampliati in coerenza con la nuova immagine
architettonica.
ll progetto impiantistico (dott. per. ind. Moreno Firmani per la
parte termomeccanica; per. ind. Claudio Manfredini e dott. per.
ind. Marco Galimberti per la parte elettrica)ha restituito un edificio direzionale efficiente e sostenibile (classe energetica A3), con
soluzioni tecniche che minimizzano l'impatto ambientale dell'intero headquarter.

Le centrali in sintesi

stemi automatici per ìl dosaggio di condizionanti chimici.
Lungo tutte le reti, l'impiego di disconnettori idraulici impedisce
possibili contaminazioni.
La produzione dei fluidi termovettori è affidata a:
- 1 gruppo frigorifero polivalente aria/acqua(414 kWt,608 kWf),
situato sulla copertura della centrale tecnologica (perla climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio direzionale e per il
riscaldamento e un blando raffrescamento del fabbricato produttivo);
- 2 impianti autonomi VRF, del tipo monosplit (per il locale server nell'edificio direzionale) e multisplit (per gli uffici del magazzino).
lI refrigeratore ospita a bordo compressori scroll ermetici rotativi
(gas R410A), batteria di condensazione con tubi in rame e alette
in alluminio, ventilatori assiali, scambiatore a piastre e valvola di
espansione termostatica elettronica. I fluidi termovettori caldo e
refrigerato(45=40 °C; 7=12 °C)sono inviati a 2 serbatoi inerziali
(1.000 I ciascuno), di cui quello per l'acqua calda è predisposto
per l'eventuale integrazione da parte di un generatore termico.
Il BMS degli impianti termomeccanici è attestato su un'unica
workstation, in grado di svolgere il duplice ruolo di postazione
operatore e di configurazione e programmazione. Gli automation
server comunicano tra loro e con la workstation tramite rete TCP/
IP e possono funzionare in maniera indipendente.

103400

II fabbisogno di acqua per usi potabili e tecnici è fornito dall'acquedotto comunale. A valle del contatore, 2 tubazioni interrate in
polietilene sono predisposte per la futura differenziazione dell'alimentazione, per le utenze potabili e non potabili (usi tecnici,
irrigazione, cassette di risciacquo). L'acqua transita in un filtro
dissabbiatore autopulente e si distribuisce alle centrali idrica e
termofrigorifera. Le acque per uso tecnico sono trattate con si-
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Ogni impianto è dotato di proprio quadro di regolazione equipaggiato con controllore a logica programmabile (funzionalità web
server e gateway), moduli di espansione, pannello operatore, alimentazione, presa di servizio e morsettiere di appoggio.
Sono inoltre presenti i controllori (che realizzano una capacità
di elaborazione distribuita e consentono l'espansione futura di
punti di ingresso/uscita e delle funzioni di elaborazione/controllo) e la strumentazione in campo(sonde, valvole, servocomandi,
moduli periferici DDC,termostati, pressostati ecc.).

Il comfort negli uffici
La climatizzazione dell'edificio direzionale è affidata a ventilconvettori, del tipo a 4 tubi per il controllo dei carichi sensibili, e

CONDIZIONI DI PROGETTO
Condizioni termoigrometriche
Zona climatica E
2.628 gg

Invernali

Estive

T (°C)

lJr(%)

Ur(%)

-5

48

48

Uffici

20

>40

Produzione

18

Esterno

Uffici magazzino

20

25

<55

n.c.

n.c,

26

Rinnovo aria, estrazioni

Filtrazione

7,5 I/s per pers.
(sale riunione 7 I/s per pers.)

F9
(immissione)

1 vol/h
(estrazioni saldatura 400 m3/h
per postazione)

F7
(immissione)
F9
(estrazione saldatura)

2,4 vol/h

F7
(immissione)

n.c

Servizi igenici

8 vol/h

Tolleranze: temperature ±1°C; portate d'aria ±5%
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La climatizzazione
dell'edificio
direzionale è affidata
a ventilconvettori a
4 tubi, per i carichi
sensibili, e a un
impianto ad aria
primaria, per il
ricambio igienico e il
controllo dei carichi
latenti

all'aria primaria, per il ricambio igienico e il controllo dei carichi
latenti. Le tubazioni di distribuzione dei fluidi e le linee di scarico
della condensa corrono sotto il pavimento flottante: sono realizzate in PP-R 80 fibroriforzato con guaine elastomeriche.
A seconda della loro posizione, i ventilconvettori sono previsti in
3 configurazioni:
- ribassato senza mobiletto, posizionati lungo le facciate dell'edificio e celati da arredi fissi, equipaggiati con griglie e sportelli
per le operazioni di pulizia e manutenzione;
- verticale, con e senza mobiletto;
- orizzontale canalizzabile, per l'incasso nelle aree dotate di controsoffitto.
Ogni apparecchio è dotato di valvole modulanti a 2 o 3 vie (a seconda della distanza dall'origine della rete di distribuzione) e di
regolatore elettronico a bordo. La regolazione locale delle condizioni operative è demandata al BMS che sovrintende al funzionamento degli impianti dell'edificio. Gli utenti possono modificare
l'impostazione della temperatura ambiente, agendo sui controllori di zona.
Alloggiate nel sottotetto, le UTA mantengono gli ambienti in
leggera sottopressione. Si tratta di 2 unità (portate massime:
12.000 m3/h e 8.000 m3/h), equipaggiate con filtri, recuperatore
di calore rotativo entalpico, batteria a doppio servizio, batteria
di post-riscaldarnento e ventilatori accoppiati direttamente con
inverter.
L'aria a 21,5 °C (inverno) e a 14,4 °C (estate) percorre condotte
a sezione rettangolare, se celate da vani murari e controsoffitti,
oppure circolare, se in vista, realizzate in pannelli sandwich Al/
Pu/AI (rettangolari) e lamiera d'acciaio zincata (circolari), con
serrande di taratura in corrispondenza di ogni terminale.
A seconda dei volumi, l'immissione è affidata a diffusori del tipo
lineare a feritoia o circolare con moto vorticoso. Per salvaguardare l'estetica degli ambienti, la forma dei terminali di ripresa
è simile a quelli dei terminali di mandata. Ulteriori riprese sono
situate nei servizi igienici e nelle docce, attestate su estrattori
dedicati.
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Impianti meccanici per gli spazi industriali
II riscaldamento del fabbricato produttivo è affidato a 12 turbodiffusori del tipo a 2 tubi, installati a soffitto e sfocianti in copertura. Ciascun turbodiffusore è alimentato con acqua a 40=32 °C
ed è equipaggiato con un plenum di presa e miscelazione dell'aria esterna (20±35%); dispone inoltre di valvole modulanti a 2
v e, con controllo da termostato attraverso un sistema automatico interfacciato con il BMS.
L'aria è immessa nell'area di lavorazione a 27,6 °C. A seconda
della percentuale giornaliera di ricambio dell'aria, la potenza dei
turbodiffusori varia fra 54 e 45 kWt e, nelle stagioni di transizione, i terminali possono funzionare in free-cooling.
L'impianto non è dimensionato per fronteggiare la climatizzazione estiva, ma i turbodiffusori sono predisposti per l'alimentazione con acqua refrigerata e già dotati di reti per la raccolta della
condensa. Nei servizi igienici sono inoltre installati ventilconvettori del tipo a 2 tubi e un estrattore canalizzato.
Le postazioni di lavoro dedicate alla saldatura dei semilavorati
operano prevalentemente nel periodo estivo: sono equipaggiate con cappe filtranti a braccio telescopico, per l'estrazione dei
fumi (7.000 m3/h in inverno; 14.000 m3/h in estate). L'aria esausta è canalizzata verso l'unità di estrazione, dotata di:
- filtro ad alta efficienza (F9) per evitare la dispersione in atmosfera del particolato;

Abbiamo chiesto al dott. per. ind. Moreno Firmani quali
aspetti hanno orientato la progettazione degli impianti
termomeccanici: «La ricerca delle migliori condizioni di
comfort e di flessibilità spaziale e impiantistica, oltre che
delle prestazioni energetiche, hanno orientato il processo
progettuale.
La scelta di utilizzare come terminali i ventilconvettori,
alimentati da reti che corrono sotto il pavimento sopraelevato,
risponde principalmente alle prime due esigenze.
La presenza di grandi superfici trasparenti, schermate nel
periodo estivo da tende esterne automatiche, ha imposto
l'installazione di apparecchi ribassati che sono poi stati
nascosti dagli arredi fissi, appositamente disegnati dallo
studio di architettura.
L'efficienza energetica è invece prevalentemente affidata
al gruppo frigorifero
polivalente che, nel
regime estivo e nelle
stagioni di transizione,
permette di riutilizzare
il calore disponibile
ad esempio per il
post-riscaldamento.
Oltre all'impiego dei
campi fotovoltaici sulla
copertura, il consumo
è ulteriormente ridotto
grazie alla modulazione
delle portate dei fluidi
termovettori (aria, acqua
calda e refrigerata) nelle
Moreno Firmani
reti di distribuzione.
Il BMS si occupa
dell'automazione del funzionamento e della gestione di tutti
gli apparati impiantistici, con circa 2.000 punti controllati,
e dispone anche di una funzione di autoapprendimento.
Si tratta di un aspetto al quale abbiamo prestato una cura
particolare, anche ai fini del risparmio energetico, ottenendo
un positivo riscontro da parte del committente».
Il progetto si distingue per il massiccio ricorso alla
rappresentazione 3D degli impianti...
«Occupandoci prevalentemente di impianti industriali, molte
nostre commesse interessano la progettazione costruttiva.
Unita a un'elevata accuratezza dei rilievi, la rappresentazione
tridimensionale di centrali e reti ci permette sia di ottenere
una notevole precisione degli elaborati grafici, sia risolvere
gran parte delle problematiche connesse all'installazione e
alla manutenzione, già in sede di progettazione.
Disegniamo in 3D da prima che si affermassero i sistemi
BIM, inserendo nei documenti CAD riferimenti a database
esterni che contengono tutte le informazioni tecniche. Oltre
a fornirci un riscontro circa l'accuratezza della restituzione
grafica, questi database si prestano alla condivisione con
committenti e con altri progettisti. La rappresentazione
realistica, inoltre, facilita la comprensione del progetto da
parte degli installatori, semplificando anche la nostra attività
in cantiere».

FEBBRAIO 2021

Committente: Ugolini SpA
Architettura: Barreca & La Varra, arch. Claudio Barborini
(project leader)
Strutture: ing. Giuseppe Soffietti
Impianti meccanici: dott. per ind. Moreno Firmani
Impianti elettrici: dott. per. ind. Marco Galimberti,
per. ind. Claudio Manfredini
Prevenzione incendi: dott. per. ind. Vittorio Bergomi
Direzione lavori: Marano Sas STP
Installazione impianti: Gianni Benvenuto, per. ind. Marco Girola
I FORNITORI
Condizionatori multisplit, recuperatore di calore: Daikin
Valvole motorizzate, vasi espansione: Caleffi
Turbodiffusori: Hoval
Produzione ACS: Ariston
Gruppo frigorifero: Climaveneta
Pompe rilancio acque meteoriche: Grundfos
Elettropompe: Wilo
Ventilconvettori: Atisa
UTA: Samp
Diffusori, griglie, estrattori: FCR
Aspiratori meccanici a braccio: Air Liquide
Trattamento acque: Chillichemie
Preautoclave: Sile
Trattamento acque meteoriche: Carra Depurazioni
BMS, unità in campo: Schneider Electric
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LA PAROLA AL PROGETTISTA

I protagonisti dell'impianto
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I terminali impiantistici sono accuratamente integrati nell'interior
design, ad esempio nel caso dei mobiletti realizzati ad hoc per celare
i ventilconvettori sotto le ampie finestre

II gruppo frigorifero polivalente aria/acqua è situato
sulla copertura della centrale tecnologica

Schema 3D di
uno dei nodi
della rete di
distribuzione
dei fluidi che,
nell'edificio
direzionale, si
sviluppa sotto
il pavimento
galleggiante
raggiungendo i
ventilconvettori

FEBBRAIO 2021

La centrale termomeccanica provvede alla distribuzione dei fluidi caldi e
refrigerati all'edificio direzionale e al fabbricato produttivo

- batteria di recupero termico(63%), coniugata mediante circuito idraulico interposto con la batteria di riscaldamento dell'UTA
dedicata.
Quest'ultima (portata: 8.000 m3/h in inverno; 1.5000 m3/h in
estate) immette l'aria di rinnovo attraverso una serie di ugelli a
lancio profondo installati direttamente sulle condotte di distribuzione, che corrono a soffitto.
Il fabbricato produttivo accoglie anche:
- una settantina di stazioni di saldo-brasatura, alimentate con
ossigeno e metano di rete(1 bar);
- una schiumatrice, alimentata con metano di rete (20 mbar).
Nel primo caso la linea di adduzione e distribuzione del metano
è equipaggiata con:
- valvole del tipo a farfalla, a sfera e a strappo, per l'intercettazione manuale del combustibile;
- elettrovalvole comandate dagli impianti di rivelazione delle fu-

ghe di gas e degli incendi, più un'ulteriore elettrovalvola di stiate
che interviene in caso di necessità.
La linea di adduzione del gas alla schiumatrice è predisposta con
derivazioni per l'eventuale alimentazione futura di generatori di
calore di riserva.
Nel magazzino sono climatizzati solo gli uffici, che prevedono
la presenza continua del personale, mediante un impianto VRV
multi-split reversibile, con inverter, composto di un'unità motocondensante esterna e 5 unità interne. Un impianto VMC provvede al ricambio igienico dell'aria, mediante diffusori circolari, e
all'estrazione dai servizi igienici. Una pompa di calore aria/acqua
si occupa della produzione dell'ACS.

Dall'acqua ai reflui
La centrale idrica è composta da un serbatoio pre-autoclave, con
gruppo di pressurizzazione e collettore di distribuzione in accia103400
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I turbodiffusori che provvedono al riscaldamento del fabbricato
produttivo sono del tipo a 2 tubi,funzionano in modalità free-cooling
e sono predisposti per il raffrescamento estivo

io inox, che rifornisce anche l'impianto di produzione dell'ACS.
Quest'ultimo, del tipo con ricircolo, prevede complessivamente
3 preparatori a pompa di calore aria/acqua, che servono l'edificio direzionale e il fabbricato produttivo, ciascuno composto da:
- motoevapocondensante esterna, posizionata sulla copertura;
- termoaccumulo dedicato (capacità: 300 I per l'edificio direzionale; 80 I per il fabbricato produttivo) con serpentino elettrico.
Una valvola a 3 vie sull'unica tubazione in uscita dai termoaccumuli mantiene costante la temperatura dell'ACS (42 °C durante
il normale esercizio e 60°C in occasione delle disinfezioni termiche settimanali).
Tutte le reti di distribuzione sonno realizzate con tubazioni sono
in acciaio zincato a caldo. senza saldature, rivestite con guaine
elastorneriche e lamiere in alluminio ove necessario. A valle dei
collettori locali dell'impianto idrico-sanitario, le tubazioni sono in
multistrato coibentato.

La raccolta delle acque reflue è distinta fra grigie e nere; per
queste ultime le colonne di scarico sono realizzate con tubazioni fonoassorbenti in polipropilene con carica minerale, dotate di
ventilazione primaria e secondaria.
Le tubazioni convergono verso le 5 vasche Imhoff situate all'esterno degli edifici, con raccolta finale dei reflui in una vasca
d'accumulo prima del conferimento degli scarichi nel corpo recettore.
Le acque meteoriche sono raccolte in vasche di accumulo e rilanciate verso il sistema di disoleatura, che comprende vasca di
calma, vasca in 2 sezioni per sedimentazione e per disoleatura
con pacchi lamellari, vasca di accumulo finale prima del conferimento al corpo recettore. Le acque di lavaggio e di processo,
provenienti dal fabbricato produttivo e dal magazzino, sono invece raccolte in 2 vasche distinte svuotate periodicamente da
imprese specializzate.

103400

Le UTA mantengono gli ambienti per uffici in leggera
sovrappressione e sono equipaggiate con un recuperatore di calore
rotativo entalpico per minimizzare il consumo energetico

FEBBRAIO 2021

Per la progettazione
degli impianti
termomeccanici, lo
studio di ingegneria
Firmani ha fatto
ampio uso di
rappresentazioni
tridimensionali
fotorealistiche
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EFFICIENZA E RISPARMIO

ENERGETICO
L’INSERTO PER I PROFESSIONISTI DELL’ENERGY MANAGEMENT

SISTEMI
IBRIDI:
INNOVAZIONE E SUPERBONUS
SPINGONO LA DOMANDA

NON APPENA LA MACCHINA DELLA MAXI DETRAZIONE PRENDERÀ IL VIA, LA
COMBINAZIONE TRA CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE VIVRÀ UN VERO
E PROPRIO BOOM DI RICHIESTE. QUESTA SOLUZIONE, CHE DA SOLA PUÒ VALERE IL
DOPPIO SALTO DI CLASSE ENERGETICA RICHIESTO DALL’INCENTIVO AL 110%, PORTA A UN
RISPARMIO ANNUO COMPRESO TRA IL 20% E IL 35%
DI MONICA VIGANÒ

62

#EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
SOLARE B2B - GENNAIO/FEBBRAIO 2021

N

Negli ultimi anni, una maggiore sensibilità dei clienti finali verso i propri consumi per riscaldamento e acqua calda sanitaria ha contribuito alla diffusione di
soluzioni che, nonostante un prezzo spesso più
elevato rispetto a sistemi tradizionali, garantiscono un sensibile risparmio energetico e quindi dei
costi in bolletta. Tra queste soluzioni spiccano i
sistemi ibridi che consentono di ridurre i consumi grazie alla combinazione di una caldaia a condensazione e una pompa di calore che lavorano
in sinergia e in maniera intelligente fra loro.
Come noto, la pompa di calore recupera energia
dall’ambiente esterno (aria, terreno o acqua di
falda) e la trasferisce all’impianto termico. In un
sistema ibrido, è la pompa di calore a coprire la
maggior parte del fabbisogno termico. Solo quando le condizioni climatiche diventano rigide, viene attivata la caldaia a condensazione in parallelo o in sostituzione della pompa di calore, così da
poter coprire il restante fabbisogno termico.
Il campo di azione prediletto per un simile sistema è il contesto domestico dove la richiesta di
acqua calda sanitaria o i carichi termici di riscaldamento sono soggetti alle maggiori variazioni.
È nel settore residenziale che le soluzioni ibride
esprimono al meglio il loro potenziale assicurando al proprietario di casa una serie di benefici:
dal comfort alla sicurezza di esercizio, fino alla
flessibilità di un sistema che in autonomia si sa
adattare alle sue esigenze.

PRONTI A RIPARTIRE
A partire dal 2020, Anima Confindustria, organizzazione industriale di categoria del sistema
Confindustria che rappresenta le aziende della
meccanica, ha raccolto i dati ufficiali relativi ai
sistemi ibridi. A oggi non esiste un numero esatto
relativamente alla diffusione di queste soluzioni.
Una stima approssimativa, considerando le vendite di pompe di calore potenzialmente abbinabili
a caldaie, è di circa 8.500 sistemi installati. Questo
dato è in linea con le stime di Assoclima che nel
2019 parlava di un mercato di circa 7.600 sistemi
ibridi, in crescita dell’8,5% rispetto al 2018 quando si contavano all’incirca 7.000 soluzioni simili.
Queste stime si riferiscono solo agli aderenti al
panel statistico di Assoclima, quindi ampliando lo
sguardo si può stimare un mercato complessivo
nazionale intorno ai 9.000 sistemi ibridi.
Anche se i numeri non sono certi, quel che è indubbio è il costante incremento di domanda di
queste soluzioni di anno in anno. Questo trend è
stato rallentato nel 2020 a causa dell’emergenza
sanitaria e per questo si stima che i numeri a fine
anno possano essere allineati a quelli del 2019
oppure lievemente in calo.
Nonostante questo ci sono delle eccezioni. Giovanni Finarelli, product sales manager pompe
di calore Viessmann Italia, spiega che «Nel 2020
Viessmann ha registrato una crescita del 20%
nelle vendite dei sistemi ibridi rispetto al 2019. È
un risultato notevole, considerate le criticità del
2020».
Sulla stessa scia c’è Andrea Maffezzoli, responsabile tecnico Hoval: «Siamo in forte crescita. Siamo partiti con 15 impianti ibridi nel 2019 e a fine
2020 abbiamo contato 35 installazioni. L’annuncio del Superbonus ha bloccato per mesi un intero settore ma ha anche risvegliato l’interesse del
cliente finale verso tutti gli incentivi di cui può
disporre. Ora che la situazione si è sbloccata, abbiamo assistito ad un’impennata delle richieste di
consulenza in merito ed abbiamo già consegnato
diversi impianti. Le prospettive sono ottime e in
Hoval ci aspettiamo di chiudere il 2021 con circa
100 sistemi ibridi installati».
Ed è ottimista anche Daniele Lauri, socio titolare
di Sunerg: «Considerando per la nostra azienda
un calo di fatturato del 50% nel 2020, mi aspetto
che il prossimo anno raddoppi tornando quantomeno ai livelli del 2019. Il Superbonus è al momento un grande freno, ha creato molte aspettative ma è una macchina pesante che forza a
partire. Credo che tutti i cantieri partiranno
verso marzo e ci faremo trovare pronti perché ci

FINARELLI (VIESSMANN ITALIA):

“È fondamentale il corretto
dimensionamento”
«Il corretto dimensionamento e funzionamento della pompa di calore che
fa parte del sistema ibrido sono fondamentali per conseguire la quota di
energia rinnovabile necessaria per il miglioramento della prestazione
energetica. In questo contesto, la possibilità di abbinamento a un impianto
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tà e sostenibilità ambientale. Va evidenziato però che questi sistemi possono DI
ITALIA
accedere al Superbonus solamente nella misura in cui siano espressamente
fotovoltaico è l’ideale per ottenere concreti risultati in termini di economici-

concepiti dal fabbricante per il funzionamento ibrido, con documentazione
specifica e dedicata».

MAFFEZZOLI (HOVAL):

“Puntare su integrazione con altri
interventi di efficientamento”
«In caso di ristrutturazione di impianto termico, in diverse situazioni il
sistema ibrido da solo consente di guadagnare le due classi energetiche
necessarie per accedere all’incentivo. Questi sistemi si sposano ad altri tipi
di interventi. È infatti possibile combinare la pompa di calore con un im-
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pianto fotovoltaico oppure aggiungere al sistema ibrido una pompa di calore
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indipendente per la gestione della produzione di acqua calda sanitaria. In
questo caso tra l’altro la pompa di calore aggiuntiva potrebbe costituire un
intervento trainato e affiancarsi all’intervento trainante rappresentato dal
sistema ibrido».

LAURI (SUNERG):

“In futuro prodotti semplici da
comprendere e installare”
«Quando il Superbonus prenderà davvero piede, si diffonderà il concetto
che caldaia e pompa di calore possono lavorare bene insieme perché
consentono al cliente di sfruttare soluzioni energetiche innovative e rinnovabili mantenendo però al contempo la tradizionale alta efficienza della
caldaia. Parlando di Superbonus, un sistema ibrido abbinato a un buon foto-
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voltaico consente agevolmente anche di superare il doppio salto energetico
richiesto quindi la combinazione tra queste due tipologie di impianti sarà sicuramente da monitorare perché potrebbe essere un argomento convincente
verso il cliente. In previsione di un incremento di domanda, in futuro servirà
proporre prodotti di facile comprensione e di semplice installazione così da
aiutare anche l’impiantista».

SPAZIO INTERATTIVO

Accedi al documento
Inquadra il QR Code o cliccaci sopra per
leggere “I sistemi ibridi per riscaldamento.
La transizione energetica e il ruolo del
sistema ibrido” realizzato da Assotermica,
federata ad Anima Confindustria

stiamo preparando per lavorare con lo sconto in
fattura e per proporre al mercato soluzioni ibride
innovative».

MIGLIORARE IL DIALOGO
Attualmente quello su cui puntano molti produttori di sistemi ibridi è il miglioramento dell’interscambio intelligente tra pompa di calore e caldaia
a condensazione. Più questi due elementi sapranno interfacciarsi in maniera efficiente, più il consumo energetico sarà ottimizzato.

Un altro fronte che vede all’opera i player del
mercato dei sistemi ibridi è la creazione di una
serie di servizi tra cui ad esempio la gestione da
remoto dell’impianto, una possibilità già esistente ma che probabilmente si diffonderà sempre
più nel prossimo futuro.
La gestione da remoto tramite connessioni protette agevola gli interventi di manutenzione
preventiva al fine di anticipare il verificarsi di
anomalie o guasti. Questo garantisce al cliente
finale la continuità di esercizio del sistema con
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ovvi benefici.
Sempre in termini di servizio, è in costante miglioramento la digitalizzazione che consente a
tutte le componenti dell’impianto di dialogare tra
loro agevolmente. «Grazie alla connessione tra
i componenti, abbiamo una gestione ottimale di
tutto l’impianto che può inoltre essere associato
a un’installazione solare, al fine di massimizzare
l’autonomia energetica del sistema e ridurre concretamente la spesa energetica per la climatizzazione estiva e invernale», aggiunge Giovanni Finarelli di Viessmann. «Così facendo, ad esempio,
il sistema ibrido riesce ad adeguarsi in base all’apporto di corrente generata dal fotovoltaico. Nel
futuro punteremo sempre più sull’affinamento di
questo dialogo oltre che sull’innalzamento delle
temperature di lavoro delle pompe di calore, con
l’utilizzo di gas refrigeranti sempre più efficienti
ed ecologici».
Andrea Maffezzoli di Hoval ha aggiunto: «L’efficienza delle nostre soluzioni non è data solo dalla
qualità dei componenti ma anche dalla tecnica
di termoregolazione integrata e dalla gestione
digitale dell’impianto. Abbiamo varie soluzioni
con una gamma di potenze da 20 kW a 500 kW e
sono tutte adattabili ai vari contesti e sviluppabili su misura delle esigenze del cliente con anche
pacchetti clienti di manutenzione e gestione da
remoto».
Un altro aspetto che emerge dall’analisi delle
prospettive future dei sistemi ibridi in termini
di innovazione è la tendenza a integrare questi
sistemi con altre tipologie di impianti. Ci sarà un
maggior sviluppo dell’integrazione tra vari sistemi e questo darà vita a sistemi ibridi integrati e
intelligenti che lavoreranno in sintonia con batterie, termico e fotovoltaico.

CRITICITÀ
Quali sono i principali vincoli che frenano lo sviluppo di queste soluzioni? Innanzitutto i sistemi
ibridi necessitano di spazi di installazione importanti per il collegamento delle varie componenti
che li costituiscono. In secondo luogo spesso il sistema si trova a interagire con impianti vecchi le
cui temperature di lavoro sono fuori portata per
la pompa di calore. Quindi i primi limiti sono di
tipo impiantistico. Alcuni produttori, per ovviare
a questi problemi, hanno studiato soluzioni ultra
compatte e ideali anche per appartamenti. Inoltre
si stanno sviluppando per il futuro soluzioni con
pompe di calore specifiche per applicazioni ad alta
temperatura. Potrebbe apparire un limite anche il
costo di un sistema ibrido che mediamente ha un
prezzo del 30% superiore rispetto all’installazione
di una caldaia e una pompa di calore che non interagiscono tra loro. L’integrazione tra queste due
soluzioni, che può avvenire in diversi modi a seconda delle strategie del produttore, fa sì che lavorino come fossero un unico prodotto in maniera
intelligente ed efficiente e il risparmio energetico
ed economico che ne consegue consente di ammortizzare e giustificare la spesa maggiorata per
l’installazione di un sistema ibrido.

PUNTI DI FORZA
Sicuramente quindi, nonostante le limitazioni
tecniche ed economiche correlate a un sistema
ibrido, la sua utilità è indiscussa. Una simile soluzione garantisce sia efficientamento energetico
sia risparmio economico. In linea di massima una
soluzione ibrida può portare a un risparmio energetico nell’ordine del 20% rispetto all’installazione
di una caldaia a condensazione nuova, in un sistema di distribuzione tradizionale. Se la soluzione
ibrida viene abbinata a pannelli radianti, il risparmio energetico annuo aumenta ulteriormente e si
attesta tra il 30% e il 35%.
Ovviamente, una volta presentati simili dati, la
proposta di un sistema ibrido non trova eccessive
resistenze da parte del cliente finale.
C’è però da dire che in determinati casi la soluzione migliore può anche essere solo la pompa di calore. Nel caso in cui ad esempio si voglia installare
un impianto nuovo in una casa con involucro edilizio molto efficiente, può anche essere sufficiente
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HOVAL
Previsione meteo e manutenzione predittiva

Vetrina
prodotti

Hoval propone sistemi ibridi certificati,
costituiti da una pompa di calore
(aria/acqua, geotermica, acqua/acqua)
integrata con una caldaia a condensazione, gestita in bivalenza parallela
o alternativa grazie al sistema di termoregolazione Hoval Digital. Quest’ultimo garantisce la gestione efficiente
ed integrata delle varie componenti
che lo costituiscono. Hoval Hybrid può
inoltre essere integrato con altre fonti
di energia, abbinando per esempio un
impianto solare termico piuttosto che
un impianto fotovoltaico e a biomassa,
oltre ad altre componenti destinate a
migliorare ulteriormente le prestazioni
energetiche ed il comfort dell’impianto di climatizzazione, quali la ventilazione meccanica controllata. L’intero
sistema può essere gestito in remoto
su piattaforma iCloud con funzioni avanzate, quali la predittività meteo per consentire un’efficienza
ancora maggiore e la manutenzione predittiva per assicurare l’affidabilità e la continuità di esercizio
anche a distanza. A corredo di Hoval Hybrid, viene offerto il servizio di consulenza personalizzata Hoval
Consulting per scegliere con il cliente la configurazione dell’impianto più adatta e Hoval Systemtechnik, una libreria di schemi idraulici ed elettrici completi di set di parametri. Fa parte del catalogo Hoval
Hybrid ad esempio il sistema ibrido aria/acqua composto da pompa di calore UltraSource da 1,8-21,2 kW
e caldaia UltraGas Slim AC da 15-3100 kW che si completa con termoregolazione Top Tronic e sistema di
accumulo inerziale EnerVal.

Hoval Hybrid
- pompa di calore UltraSource da 1,8-21,2 kW
- caldaia a condensazione UltraGas Slim AC da 15-3100 kW
- accumulo inerziale EnerVal
- sistema aria/acqua

VIESSMANN
Hybridcell-MA, pensato per case medio-piccole

Vetrina
prodotti

La nuova serie Hybridcell di Viessmann
combina una caldaia
a condensazione
serie Vitodens, una
pompa di calore
monoblocco o split e
componenti idraulici
(accumulo inerziale
o compressore). Tra
le novità, il nuovo
sistema ibrido Hybridcell-MA si compone
di pompa di calore
monoblocco idronica Vitocal 100-A fino a 10 kW, caldaia a condensazione serie Vitodens 100/200-W fino
a 35 kW e accumulo inerziale ibrido Hybridcell 40 litri. La pompa di calore Vitocal 100-A è il generatore
principale per il riscaldamen¬to, il raffrescamento e un’eventuale produzi¬one di acqua calda sanitaria.
La pompa di calore, posta in modalità riscaldamento, riesce a coprire il fabbisogno termico fino a una
temperatura esterna impostabile, eventualmente con l’integrazione energetica di caldaia per il funzionamento bivalente parallelo. Una volta superata la soglia definita, Vitocal 100-A procede avviando automaticamente la caldaia Vitodens in funzionamento bivalente alternato. L’accumulo ibrido Hybridcell è una
soluzione compatta e flessibile, ideale per l’applicazione residenziale, come nel caso di appartamenti e di
edifici monofamiliari di dimensioni medio-piccole, e prevede la possibilità di installare fino a due circuiti
di riscaldamento/raffreddamento, uno dei quali dotato di valvola miscelatrice, in grado di gestire circuiti
a temperatura differenziata. La produzione di acqua calda sanitaria è flessibile e adattabile alle esigenze,
potendo essere effettuata a scelta dalla caldaia e/o dalla pompa di calore, con eventuale integrazione di
un impianto solare termico.

Hybridcell-MA
- pompa di calore Vitocal 100-A fino a 10 kW
- caldaia a condensazione Vitodens 100/200-W fino a 35 kW
- accumulo inerziale ibrido Hybridcell 40 litri
- provvede a riscaldamento, raffrescamento, produzione sanitaria
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SUNERG
Risparmi ottimizzati con Uniliving Hybrid

Vetrina
prodotti

Il sistema intelligente Uniliving Hybrid
permette di ottimizzare i risparmi energetici
scegliendo di utilizzare la pompa di calore o
la caldaia o entrambe contemporaneamente, in funzione della temperatura esterna e
delle relative efficienze. La logica del sistema
ibrido è gestita dalla centralina ibridatrice. Il
sistema permette di produrre ACS e riscaldamento ambiente con terminali a bassa
ed alta temperatura. Una caldaia da 25 kW
viene abbinata con pompa di calore da 7,9
e 12 kW mentre una caldaia da 35 kW viene
abbinata con pompa di calore da 9, 12, 14 e
16 kW.

Uniliving Hybrid
- pompa di fino a 16 kW
- caldaia a condensazione fino a 35 kW
- provvede a riscaldamento, raffrescamento, produzione sanitaria

la sola pompa di calore. Se invece viene ristrutturato un impianto in una residenza priva delle
caratteristiche isolanti delle costruzioni moderne,
l’impianto ibrido può rappresentare la soluzione
migliore. In ogni caso, sta all’installatore saper ben
consigliare e soprattutto ben dimensionare gli impianti a seconda che si tratti di appartamenti o ville, di soluzioni da interno o da esterno, di sistemi
a sé stanti o da integrare ad esempio con impianti
fotovoltaici. Vi sono altri motivi che rendono conveniente l’abbinamento di una caldaia alla pompa
di calore. Alcuni di essi sono stati elencati da Assotermica, federata ad Anima Confindustria, nel
documento “I sistemi ibridi per riscaldamento. La
transizione energetica e il ruolo del sistema ibrido”. La combinazione tra caldaia e pompa di calore
viene considerata vantaggiosa in prima battuta
perché la resa di una pompa di calore diminuisce
alle basse temperature: sotto una certa temperatura non è più conveniente dal punto di vista economico l’uso della pompa di calore elettrica e conviene usare la caldaia perché, a pari effetto utile,
il costo del consumo di energia elettrica supera il
costo del gas naturale bruciato in caldaia.
Inoltre il passaggio a una taglia superiore della
pompa di calore può rendere necessari sia una
maggiorazione dell’impianto elettrico, sia un
aumento contrattuale dell’impegno di potenza,
con relativi costi. Ciò vale in particolare per gli
impianti esistenti nel panorama italiano, caratterizzata da bassi valori delle potenze elettriche
impegnate. Ecco perché è più conveniente abbinare la pompa di calore a una caldaia piuttosto
che ridimensionare la pompa di calore soltanto.
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Vi è poi una temperatura limite oltre la quale
la pompa di calore non può più funzionare, ad
esempio per limiti delle condizioni di lavoro del
compressore, mentre la caldaia può funzionare
con qualsiasi temperatura esterna. Inoltre la caldaia è dimensionata per sopperire all’intero fabbisogno termico dell’edificio, funzionando nelle
giornate più fredde dove non è possibile o conveniente usare la pompa di calore.
Altro vantaggio identificato da Assotermica
nell’uso di un sistema ibrido è che, in caso di indisponibilità di un generatore (caldaia o pompa di
calore), il secondo generatore può
intervenire come supporto. Inoltre nei transitori, ad esempio all’avviamento dell’impianto,
la caldaia può andare in supporto alla pompa di
calore, portando più rapidamente in temperatura l’impianto e semplificando la regolazione
della pompa di calore. Infine gli apparecchi ibridi
sono adatti a lavorare sia con basse che con alte
temperature di mandata, in impianti di nuova costruzione o in sostituzione di generatori di calore
in impianti esistenti. Le sole pompe di calore non
sono invece in grado di funzionare in impianti ad
alta temperatura.

SISTEMI IBRIDI E SUPERBONUS
Oltre a tutti i vantaggi oggettivi che, una volta
spiegati al cliente finale, possono contribuire alla
diffusione dei sistemi ibridi, c’è anche da considerare la forte spinta che arriverà dal Superbonus
non appena la situazione di stallo attuale, dovuta
alla complessità del provvedimento, si sarà risolta e l’intera filiera dell’edilizia e delle ristruttura-
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zioni tornerà attiva.
«Superate le criticità burocratiche iniziali, il Superbonus sarà una leva importante per l’installazione
di sistemi ibridi nelle riqualificazioni energetiche.
Il trend è molto positivo», conferma Giovanni Finarelli di Viessmann Italia.
I sistemi ibridi sono infatti considerati interventi
trainanti, che contemplano come ben noto opere
di isolamento termico delle superfici, interventi
antisismici e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, raffrescamento e fornitura di
acqua calda sanitaria. Per rientrare nella disciplina
del Superbonus, però, la condizione è che questi sistemi ibridi siano “assemblati in fabbrica anche con
sonde geotermiche”, come si legge nelle Linee Guida del Superbonus 110%. Per cui è necessario che
il sistema ibrido sia espressamente concepito come
tale dal costruttore e abbia in dotazione documentazione specifica e dedicata; non sono contemplati sistemi assemblati tipo «fai da te» in cui non c’è
peraltro garanzia del corretto abbinamento e soprattutto della effettiva possibilità di dialogo tra le
varie parti dell’impianto.
Tra gli altri requisiti tecnici essenziali per l’ottenimento del Superbonus, si ricorda inoltre che l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non
come nuova installazione.
L’installazione di un sistema ibrido di qualità può
da sola garantire all’edificio soggetto a ristrutturazione il doppio salto di classe energetica richiesto
per accedere alla maxi detrazione. Quest’ultima
rappresenta a conti fatti un terreno di gioco ottimale per le soluzioni ibride che, sviluppate proprio per garantire efficientamento energetico, si
sposano alla perfezione con altri interventi come
l’installazione di un impianto fotovoltaico, anch’esso contemplato dalla legislazione relativa al Superbonus come intervento trainato. Questo connubio
è esplicitamente previsto dalle Linee Guida del Superbonus 110% dove si legge che l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti deve avvenire con impianti dotati, ad
esempio, di “sistemi ibridi eventualmente abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo”. Il sistema ibrido si sposa
anche con l’installazione di un’ulteriore pompa di
calore indipendente dall’impianto: quest’ultimo, in
questo caso, sarebbe dedicato alla funzione di riscaldamento mentre la pompa di calore aggiuntiva
gestirebbe la produzione di acqua calda. Peraltro
l’installazione di una pompa di calore aggiuntiva
costituirebbe un intervento trainato, in aggiunta
all’intervento trainante rappresentato dal sistema
ibrido. In conclusione, comunque la si guardi, l’installazione di una caldaia a condensazione e di una
pompa di calore rientra tra gli interventi con il miglior rapporto tra costi e benefici, garantendo tempi di ritorno dell’investimento di assoluto interesse.
L’integrazione intelligente di queste due tecnologie
non potrà che dare risultati ancora migliori. E il Superbonus, in questo contesto, potrà contribuire alla
rapida diffusione di una soluzione che si appresta a
vivere la sua epoca d’oro.
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Soluzioni impiantistiche più efficienti per il magazzino di Casa Hoval

Soluzioni impiantistiche più e cienti per il magazzino
di Casa Hoval
Redazione 17 febbraio 2021

Un nuovo modello di edi cio commerciale energeticamente e ciente, dotato di un microclima interno
ottimale.
Lavorare in un habitat confortevole è sempre importante, perché le condizioni di temperatura, umidità
e salubrità dell’aria si riflettono sul benessere di chi trascorre ogni giorno molte ore negli stessi
ambienti chiusi. È un fattore rilevante negli uffici, nei reparti di produzione, ma anche nella logistica.

Casa Hoval, la sede italiana di Zanica (BG) è stata realizzata alcuni anni fa con il preciso obiettivo
di creare un nuovo modello di edificio commerciale energeticamente efficiente, che fosse
dotato di un microclima interno ottimale per lo svolgimento delle attività dell’azienda. E così è
effettivamente stato: in soli sei mesi è stata costruita e inaugurata la nuova sede Hoval, che per le
sue peculiarità ha ottenuto la certificazione Cened Classe A+, CasaClima Work & Life e
Minergie.

E cienza nella logistica

×

Il magazzino di Casa Hoval è una struttura in metallo e legno: l’involucro esterno è realizzato
con pannelli sandwich isolati in modo da creare un clima ambientale gradevole, mentre l’illuminazione
naturale dello spazio è stata ridotta al minimo richiesto dalla normativa per evitare il
surriscaldamento durante l’estate.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/soluzioni-impiantistiche-piu-efficienti-per-il-magazzino-di-casa-hoval/
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A questo proposito già in fase progettuale era stato adottato un particolare accorgimento: una sorta
di “minigonna” realizzata lungo tutte le superfici dell’edificio, per consentire di mantenere all’interno
della struttura una temperatura e un microclima adeguati, anche in presenza di temperature esterne
molto elevate.
Tutto questo ha permesso di migliorare il fabbisogno energetico dell’edificio, con un conseguente
risparmio in termini di consumi e costi. Per riscaldare gli ambienti e permettere contemporaneamente
il riciclo dell’aria era stata prevista in un primo tempo l’installazione di quattro sistemi di
termoventilazione TopVent® DHV-6, ad elevata potenza ed efficienza, mentre all’interno dell’ufficio
logistica era stato installato un impianto di ventilazione meccanica controllata HomeVent® Comfort
FR 180, studiato per mantenere un microclima adeguato. https://www.hoval.it/prodotti/homevent-laventilazione-meccanica-controllata/
I turbo diffusori sono macchine complete di ventilatore, batteria alimentata ad acqua calda e diffusore
regolabile per ottimizzare il lancio dell’aria nelle zone occupate degli addetti. La regolazione Hoval
analizza le temperature dell’aria in ambiente e dell’aria immessa dai diffusori per stabilire se dirigere
il lancio prevalentemente verso il basso (tipica situazione invernale) o in orizzontale (tipica situazione
in presenza di impianto per climatizzazione estiva). Questo accorgimento permette di limitare la
stratificazione termica verticale, criticità legata agli impianti ad aria in ambienti di grande altezza,
garantendo anche in questo caso un minor consumo di energia rispetto a un sistema con tradizionali
aerotermi.

Un nuovo step: riscaldare e raffrescare
In un secondo momento, nel mese di luglio del 2019, nell’ottica di ottenere un’ulteriore ottimizzazione
del comfort termico soprattutto nei mesi estivi, si è deciso di adottare una soluzione ancora più
performante che, oltre a provvedere al riscaldamento invernale, fosse in grado di soddisfare anche le
esigenze di climatizzazione estiva.
Le quattro unità Hoval TopVent® DHV-6 sono state quindi sostituite da quattro
turbodiffusori a ricircolo caldo/freddo Hoval TopVent® TP6AK ad espansione diretta, dotate
tra l’altro di batteria idronica di Backup, per sfruttare la distribuzione idronica già esistente a
servizio delle unità DHV preesistenti. L’installazione delle nuove soluzioni Hoval ha garantito al

×

magazzino una termoregolazione più efficace e l’utilizzo di fonti rinnovabili.
https://www.hoval.it/prodotti/sistemi-di-climatizzazione-per-grandi-ambienti/soluzionedecentralizzata
Le unità Hoval TopVent® TP 6AK erano state introdotte di recente nella gamma Hoval e per l’azienda
tutto questo ha rappresentato un’ottima opportunità per testare “in casa” la validità di questi nuovi
https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/soluzioni-impiantistiche-piu-efficienti-per-il-magazzino-di-casa-hoval/
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turbo diffusori in grado sia di riscaldare che di raffrescare in modo decentralizzato ambienti
particolarmente ampi.
“Abbiamo installato la versione con batteria supplementare ad acqua – chiarisce Carlo Castelli, che
ha progettato anche questa nuova versione dell’impianto – potendo usufruire delle reti per
l’alimentazione ad acqua installate in precedenza. L’installazione è stata veloce e non ha
compromesso lo svolgimento delle attività del magazzino: sono state smontate le macchine
precedenti e poi sostituite con i nuovi turbo diffusori. Era anche per noi la prima volta che ci
confrontavamo con questa nuova tipologia di prodotti, particolarmente valida soprattutto nel caso in
cui in ambienti di particolare metratura e altezza sia richiesta la doppia funzione
riscaldamento/raffrescamento” e si voglia evitare di togliere spazio alle attività produttive creando
una centrale termofrigorifera”.

×
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Superbonus e impianti di
riscaldamento: s de e opportunità

Una tavola rotonda con i rappresentanti di tre aziende produttrici –
Baxi, Hoval e Viessmann – per fare il punto della situazione
Martedì 23 Febbraio 2021
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ra luci e ombre, il Superbonus 110% ha impresso una nuova spinta al mercato
degli impianti, facendo ben sperare nella ripresa tra il 2021 e il 2022 dopo
l’inevitabile battuta d’arresto dovuta alla crisi pandemica. Tutti gli attori del
mercato si stanno riorganizzando per soddisfare una domanda che si
preannuncia importante, a partire soprattutto dalla primavera di quest’anno, quando
partirà la maggior parte dei cantieri per la riqualificazione energetica. Le opportunità
che si aprono sono notevoli: gran parte del parco immobiliare italiano è obsoleto e, per
raggiungere i target di e icienza energetica e l’obiettivo ambizioso della neutralità
climatica al 2050, sarà necessario un imponente lavoro di rinnovamento, che parte
proprio dagli impianti termici.
Altrettante però sono le sfide e gli ostacoli da superare, dal punto di vista non solo
tecnico e tecnologico, ma anche normativo e burocratico. In questo contesto, come si
sta organizzando il mondo della produzione? Quali sono le attese e quali le criticità
riscontrate finora, dopo i primi mesi di applicabilità del nuovo incentivo? Ne abbiamo
parlato nel corso di una tavola rotonda online con Marco Grisot, Business Unit
Professional Manager di Baxi, Andrea Ma ezzoli, Responsabile Tecnico di Hoval, e
Alberto Villa, referente per i temi dell’e icienza energetica di Viessmann.

Guarda il video completo:
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marzo
SI CI LI A: N UOVO CON CORSO DI PROGE T TAZ I ON E
Per i lavori di completamento dell’Ospedale Giovanni
Paolo II di Ragusa che interesseranno una super cie
di circa 60.000 metri quadrati ed aggiungeranno 151
posti letto nelle varie discipline sanitarie, per un
investimento complessivo di 40 milioni di euro
CAMBI AME N T I CLI MAT I CI , T RASME SSA A
BRUX E LLE S LA ST RAT E GI A N AZ I ON ALE DI
LUN GO PE RI ODO
Il documento individua le azioni per raggiungere la
neutralità climatica entro il 2050. Costa: “Italia in
prima linea per raggiungere i target di Parigi”
RE DDI T O E N E RGE T I CO, ACCORDO DI
COLLABORAZ I ON E T RA I L GSE E LA RE GI ON E
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L'intesa consentirà di avviare il progetto che mira a
ridurre il costo delle bollette elettriche per le
famiglie più vulnerabili, supportando l'installazione
di impianti a fonti rinnovabili e favorendo la
transizione energetica regionale e nazionale
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Rifacimento centrali termiche, sfide e opportunità
alla luce del Superbonus 110%

N ORMA I N I N CH I E STA PUBBLI CA FI N ALE
L'inchiesta terminerà il 3 aprile

from Quine Business Publisher

1:05:12

Il mercato ha retto all’impatto della crisi
Nonostante i dati ancora provvisori, il quadro generale che emerge dalla chiusura del
2020 parla di un mercato che, tutto sommato, ha retto bene all’impatto della crisi.
“Considerata la situazione, con i mesi di chiusura dovuti al lockdown, la performance è
stata ottima”, commenta Marco Grisot. Gli fa eco Alberto Villa: “A parte i mesi
immediatamente successivi allo sviluppo della pandemia, l'anno è andato
sostanzialmente bene, in linea con quello precedente, anzi in leggero rialzo”. A fare da
“freno”, paradossalmente è stato proprio il Superbonus, annunciato in primavera me
definito in tutti i suoi aspetti tecnici e normativi soltanto in autunno.
“Questo ha creato un e etto di attesa: abbiamo notato quindi un calo delle attività nei
mesi del lockdown, e un ristagno in quelli successivi”, spiega Andrea Ma ezzoli. Il
Superbonus, però, ha avuto anche l’e etto positivo di fare da “traino” agli altri incentivi
già esistenti per gli interventi di riqualificazione energetica, a partire dall’Ecobonus. “Lo
stesso Decreto Rilancio ha introdotto anche per gli interventi di Ecobonus l’importante
strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura, senza i vincoli precedenti.
Questo, nei tre mesi di chiusura dell'anno, ha consentito un incremento importante di
fatturato, principalmente per le applicazioni residenziali di piccola taglia”, aggiunge
Villa. Anche secondo Ma ezzoli l’incremento più consistente nella domanda è dovuto
alle soluzioni con Ecobonus nel residenziale, soprattutto pompe di calore e sistemi
ibridi: “Notiamo un progressivo riallineamento del nostro fatturato ai valori pre-Covid”.

DALLE AZ I E N DE
OLI MPI A SPLE N DI D, FABRI Z I O FAN E LLI È I L
N UOVO H E AD OF E UROPE AN SALE S
PROFE SSI ON AL PRODUCT S
Il lavoro del manager mira a potenziare il brand nei
mercati esteri
COOL PROJ E CT S DI VE N TA CON SULE N T E
LE E D&W E LL
La società di ingegneria - specializzata in Projects
Management, Facility Management e Building
Automation - acquisisce nuove competenze
È ON LI N E I L N UOVO SI T O DI GE N E RAL FI T T I N GS
La struttura è chiara e offre in pochi passaggi una
panoramica sull’identità di General Fittings e
sull’offerta prodotto
“ALLA RI CE RCA DI UN MODE LLO
COLLABORAT I VO”. E N T RA N E L VI VO I L FORUM

Cessione del credito e sconto in fattura

DE L FUT URO QUOT I DI AN O

Si tratta dei due meccanismi “chiave” del Superbonus 110%, che richiedono però anche
una certa competenza da parte di tutti gli attori in gioco, e coordinamento tra fornitori,
clienti, installatori e istituti di credito. Come si stanno organizzando i produttori in
questo senso, e quali criticità sono state riscontrate finora? “La nostra filiera è piuttosto
tradizionalista”, riconosce Grisot, “e questo ha comportato qualche di icoltà iniziale,
inevitabile quando si tratta di un nuovo strumento, sicuramente complesso. Nel tempo
si riuscirà a padroneggiare meglio tutti i vincoli della normativa, che magari saranno
anche allentati. Come azienda ci siamo mossi guardando questi aspetti a tutto tondo,
per dare un servizio che possa accompagnare i clienti in tutta la parte di generazione
documentale e burocratica. A questo deve legarsi ovviamente anche un’o erta tecnica
adeguata, con soluzioni che possano essere replicabili. Ogni edificio, ogni
riqualificazione è infatti un mondo a sé: non c'è una soluzione che si possa applicare allo
stesso modo dappertutto”. Anche per Ma ezzoli l’aspetto della consulenza tecnica,
commerciale e burocratica è stato fondamentale.

Salvadori, Alberto Sanna ne discutono in diretta
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Morgagni, Edoardo Calia, Massimo Curcio, Giulio
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centro-sud
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La strutturazione e il perfezionamento
dell’operazione hanno visto coinvolti il management
di Viessmann Italia e il Centro Corporate Verona
Trentino Alto Adige di Banco BPM
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E non solo: “Ci siamo anche attrezzati dal punto di vista finanziario, attivando una
piattaforma che i nostri clienti possono utilizzare per cedere a Hoval il credito fiscale e,
nel caso di rapporti con il cliente finale, avere direttamente lo sconto in fattura. Dopo la
prima partenza in sordina stiamo riscontrando un incremento delle richieste di cessione
del credito per Ecobonus e richieste di supporto documentale e burocratico per il
Superbonus”. Come Hoval, anche Viessmann ha deciso di lanciare una piattaforma per
gli installatori partner, in seguito a un accordo con Banco BPM, a cui vengono ceduti i
crediti. “Le criticità hanno riguardato soprattutto la parte documentale che gli
installatori hanno dovuto compilare”, spiega Villa. “Dovendo passare attraverso istituti
di credito la documentazione può creare qualche confusione. Proprio per questo
abbiamo messo in piedi questo portale, che prevede una fase di revisione che rende più
lineare il meccanismo per l’installatore”.
Da questo punto di vista, secondo Villa, una delle criticità maggiori si incontra nel caso
di appartamenti con impianti autonomi all’interno dei condomini: al di là delle maggiori
complicazioni per il progettista – che dovrà tenere conto dei diversi interventi “trainati”
all’interno della singola unità immobiliare – mentre gli interventi sulle parti comuni
potranno essere gestite facilmente da un general contractor, si potrebbero verificare
situazioni in cui diverse unità immobiliari scelgono diversi percorsi fiscali rispetto al
livello condominiale: chi la cessione del credito, chi lo sconto in fattura, chi la detrazione
fiscale diretta.

CONVEGNO ANGAISA Crescita o declino? Alla ricerca
del “new normal | TENDENZE Come farsi una bella
doccia | ESCLUSIVA CERVED Il mercato dei sanitari e
degli impianti per l’edilizia | AZIENDE CENTENARIE
100 anni, sentirli o non sentirli?

FI SCO E MAT T ON E
Quesiti di

scalità immobiliare a cura di AGEFIS

Doppio salto di classe: le tecnologie più promettenti
La regina degli interventi di e icientamento energetico è senza dubbio la pompa di
calore: su questo punto concordano tutti e tre i nostri interlocutori. “Dipende però dalla
situazione applicativa e dalla fascia climatica”, specifica Grisot. “Ci sono edifici più
vecchi in cui intervenire anche sull’impianto di distribuzione sarebbe molto più invasivo.
In questi casi la soluzione giusta può essere un impianto ibrido, con una pompa di
calore che lavora in combinazione con una caldaia tradizionale. Si prospetta un mercato
interessante che deve essere a rontato avendo in mente una pluralità di proposte e di
soluzioni percorribili”.
I sistemi ibridi sono una valida soluzione anche secondo Ma ezzoli. La parola d’ordine,
in ogni caso, è flessibilità: “Hoval ha puntato sull’estrema flessibilità di utilizzo grazie a
un sistema di termoregolazione digitale che consente di gestire in maniera ottimale
tutte le componenti dell'impianto, con la possibilità di scegliere tra diverse tecnologie:
pompe di calore non solo aria-acqua ma anche geotermiche e acqua-acqua. Lo stesso
vale per i generatori tradizionali: si può scegliere tra diverse tipologie di combustibile,
dal gas metano al gasolio, nei rari casi in cui sia ancora richiesto. Attualmente abbiamo
circa 2000 combinazioni possibili certificate, che possono essere anche abbinate a
sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e icienti, per una riqualificazione
complessiva”.
C’è poi il fotovoltaico, che specialmente in abbinamento alla pompa di calore può
o rire un notevole miglioramento per quanto riguarda l’e icienza energetica e la
riduzione delle emissioni. Il problema, in questo caso, è la percentuale ancora molto
bassa di autoconsumo. “Per l’utente finale stiamo sviluppando un meccanismo che
incentiva ulteriormente l’installazione dei pannelli fotovoltaici, possibilmente con
batteria ad accumulo, per creare le basi tecniche di quello che in futuro potrà essere il
tessuto delle comunità energetiche, oggi a un livello ancora embrionale. Dal 30% di un
impianto fotovoltaico vecchio stampo, una batteria ad accumulo correttamente
dimensionata consente di arrivare anche al 60% di autoconsumo”, spiega Villa.
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| COMPATTA E SILENZIOSA
HOVAL

Dimensioni che facilitano il trasposto e la
collocazione anche in spazi ridotti non perdendo in efficienza. Inoltre, nella versione
Compact, le pompe di calore Hoval Ultrasource, con sistema di regolazione automatica TopTronic, hanno integrato l’accumulo per l’acqua calda rendendo superflua
la presenza di un elemento esterno. La silenziosità fa sì che UltraSource non debba
necessariamente essere installata in un locale tecnico, si può infatti adattare alla
stanza hobby o al locale lavanderia, anche
grazie al design lineare. In più, oggi, il sistema ibrido che integra caldaia a condensazione e pompa di calore, dotato della
termoregolazione Hoval Digital per una gestione efficiente, consente l’abbinamento
all’impianto di fonti di energia rinnovabile,
quali il solare termico, il fotovoltaico e la
biomassa, e della VMC per il miglioramento
del comfort interno.

www.hoval.it
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2.

|INSISTEMA
INTEGRATO
MINIMO SPAZIO
DAIKIN

Un’unica unità esterna per il raffrescamento e per
il riscaldamento che sfrutta le risorse rinnovabili
alla quale è possibile collegare un’unità ibrida e
fino a quattro unità interne per il condizionamento
indipendenti l’una dall’altra rendono la sostituzione
dell’impianto flessibile a ogni esigenza. La pompa
di calore ibrida Daikin HPU Hybrid è ora anche collegabile alle unità esterne Multi della serie Bluevolution e integra i vantaggi dell’unità ibrida idronica
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria con le unità interne della serie Bluevolution. In funzione della temperatura esterna, dei costi
dell’energia e della richiesta di calore, HPU Hybrid
attiva la pompa di calore o la caldaia o entrambe
le tecnologie contemporaneamente con l’obiettivo
di funzionare nella modalità più economica. Il modulo idronico unito alla caldaia a gas a condensazione, grazie alle dimensioni compatte, non richiede
più spazio di quello occupato dalla caldaia da sostituire rendendo la scelta ideale in caso di ristrutturazione.

www.daikin.it

3

| INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE
LG

Una pompa di calore per il raffreddamento, il riscaldamento e la produzione
di acqua calda sanitaria studiata per contesti residenziali che non necessita
di connessioni frigorifere tra unità esterna e interna, ma solo di tubazioni
idrauliche, è più semplice e veloce da installare.
LG Therma V Hydrosplit è una pompa di calore aria-acqua che utilizza
l’aria come fonte di calore e si configura come un sistema di unità interna
e unità esterna separate, ma connesse tra loro da tubazioni idroniche.
Lo scambiatore di calore a piastre è collocato all’interno dell’unità esterna,
mantenendo così il circuito del refrigerante sigillato ed eliminando il rischio
di perdite negli spazi interni. lnoltre, Therma V Hydrosplit è dotata di un
comando a filo RS3 con schermo LCD a colori abbinabile all’applicazione
LG ThinQTM, compatibile con Google Assistant. Il comando remoto permette di visualizzare in tempo reale la portata e la pressione dell’acqua
per aiutare a prevenire potenziali malfunzionamenti
e facilitare la manutenzione.

www.lg.com/it
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4

| VERSATILE E FUNZIONALE
ROBUR

Le pompe di calore ad aria prelevano energia termica o frigorifera dall’aria esterna per cederla a
un fluido termovettore che circola all’interno degli
ambienti, realizzando il riscaldamento o il condizionamento. Nel caso delle pompe di calore ad
assorbimento a gas, questo fluido è un mix di
acqua e ammoniaca e permette il funzionamento
delle unità anche a temperature molto rigide, fino
a -20°C, con un’efficienza pari al 100%. Robur
K18 è una pompa di calore modulante ad assorbimento con alimentazione a metano (o GPL) ed
energia rinnovabile aerotermica, studiata per le
esigenze di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria degli edifici residenziali e
commerciali di medie dimensioni. La pompa ha
una temperatura di mandata dell’acqua calda fino
a 65 °C, utile per l’alimentazione dei radiatori tradizionali, è poco influenzata nelle sue prestazioni
dalle condizioni climatiche esterne, in quanto il
ciclo termodinamico utilizzato è poco sensibile
alla variazione della temperatura dell’aria, non
necessita di variazioni nella fornitura di gas e
dell’energia elettrica, essendo alimentata a gas,
lo stesso vettore energetico utilizzato dal precedente impianto termico, e necessità poco dispendio di energia per il suo funzionamento.

4.

www.robur.it

5.

5

| ALTA EFFICIENZA IN UNA FORMA CONTENUTA
PANASONIC

Particolarmente adatta per le abitazioni che dispongono di spazi limitati grazie
ai suoi 1640x598x600 mm, la nuova Aquarea All in One Compatta si presta
per essere integrata con grandi elettrodomestici e può prevedere un’unità di
ventilazione sulla parte superiore per fornire ulteriore comfort. Disponibile in
quattro capacità, da 3 a 9 kW, può immagazzinare l’acqua calda sanitaria
fino a un volume di 185 litri in un serbatoio in acciaio inossidabile integrato.
Le dimensioni contenute non interferiscono con la facile manutenzione, che
richiede comunque una periodicità poco frequente grazie al filtro magnetico
preinstallato. L’elevata efficienza è garantita dai pannelli U-Vacua che, sfruttando la tecnologia Vip, offrono prestazioni di isolamento termico 19 volte
superiori rispetto al polistirene espanso, trattenendo il calore più a lungo. Infine, Panasonic garantisce il sistema di controllo da remoto con Aquarea
Smart Cloud, che permette di programmare l’accensione e lo spegnimento
dell’unità, l’impostazione della temperatura nell’ambiente e di produzione
dell’acqua calda sanitaria, oltre a supervisionare
eventuali malfunzionamenti e monitorare i consumi.

www.aircon.panasonic.eu

COME RISTRUTTURARE LA CASA
SUPERBONUS 110%

HOVAL - Rassegna Stampa 26/02/2021

13

16

18/02/2021
Pag. 63 N.1 - gen/feb 2021

Come ristrutturare la casa

tiratura:30000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

dossier.qxp_Layout 1 20/01/21 17:34 Pagina 14

Superbonus 110%

6

| SOLUZIONI PER OGNI TIPOLOGIA
CLIVET

Sia che si installino sistemi completi di climatizzazione,
sia che si ricorra a soluzioni ad hoc in grado di risolvere
particolari problematiche, il sistema deve poter essere
gestito in modo flessibile. Clivet propone soluzioni Top,
con pompe di calore con tecnologia inverter e refrigerante ecologico R32, il rinnovo e la purificazione dell’aria
con filtri elettronici ElfoFresh Evo, la distribuzione del riscaldamento o del raffrescamento con i terminali ambiente ultrasottili ElfoRoom2 e la predisposizione per
l’abbinamento ai pannelli solari o fotovoltaici; Efficient,
con un impianto a pompa di calore per il riscaldamento,
raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria,
la predisposizione per l’abbinamento ai pannelli solari o
fotovoltaici e la distribuzione con ventilconvettori, riscaldamento a pavimento/parete/soffitto o termosifoni;
Smart, le soluzioni mono e multisplit adatte per climi mediterranei che, abbinate alla pompa di calore ad acqua,
offrono riscaldamento, raffreddamento, produzione di acqua calda. www.clivet.com

6.

14
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|TEMPERATURA
GIUSTO COMFORT CON QUALSIASI
ESTERNA

7

VIESSMANN

I sistemi ibridi rappresentano la soluzione per sfruttare
la tecnologia efficiente ed ecologica della pompa di calore
in tutti i contesti climatici o impiantistici abbinando due
tecnologie (un modulo pompa di calore come generatore
principale per riscaldamento, raffrescamento e produzione sanitaria, e una caldaia a condensazione di supporto). I sistemi ibridi Viessmann sono in grado di assicurare sempre il giusto comfort, qualsiasi siano le
temperature esterne, grazie alla gestione elettronica che,
basandosi sulle condizioni di esercizio, è in grado di cedere la priorità al generatore di calore più conveniente in
quel dato momento tenendo conto di un’eventuale autoproduzione elettrica da impianto fotovoltaico, favorendo
la sostenibilità e i bassi costi di gestione. A completamento della propria gamma di sistemi ibridi, Viessmann
introduce ora la serie Hybridcell: quattro nuovi sistemi
che combinano una caldaia a condensazione Vitodens,
una pompa di calore monoblocco o split e componenti
idraulici (accumulo inerziale o compressore) per creare
soluzioni flessibili in grado di adeguarsi a richieste specifiche in termini di riscaldamento, raffrescamento e produzione sanitaria.

www.viessmann.it

7.
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3. Riduzione del rischio sismico

provazione dell'emendamento alla Legge di Bilancio, l’a-

Danno diritto al Superbonus anche gli interventi per la ri-

gevolazione è stata estesa anche per la ricostruzione degli

duzione del rischio sismico già rientranti nel Sismabonus

immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono veriﬁcati

(D.Lgs. n. 63 del 4/6/2013) su singole unità immobiliari e

dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato

condomini situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e, dall’ap-

di emergenza. Al contrario degli interventi precedenti, per
i quali è richiesto il miglioramento di due classi di efﬁcienza energetica, in questo
caso per accedere al Superbonus 110% non è richiesto alcun
miglioramento della classe di
rischio sismico dell’ediﬁcio.
Il Superbonus è, infatti, riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai ﬁni
antisismici, a condizione che
l’intervento sia eseguito congiuntamente a un intervento
per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di un
ediﬁcio.
Anche i massimali di spesa,
pari a 96.000 euro per ogni
unità immobiliare, restano invariati rispetto alla normativa
del Sismabonus.

SEGUE A PAG. 18
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Gli interventi
trainati
secondari
Questa tipologia comprende quegli interventi che, a condizione sia stato eseguito almeno uno degli interventi
trainanti, possono beneficiare del Superbonus 110%.
Si tratta di:
➜ interventi di efficientamento energetico previsti
dall’Ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa per
ciascun intervento, fra cui cui i più importanti sono:
▪︎ posa di schermature solari
▪︎ sostituzione degli infissi
▪︎ installazione di pannelli solari termici
➜ installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici;
➜ installazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica, con un limite di spesa pari a
48.000 euro e, comunque, non superiore a 2.400 euro per
ogni kW di potenza nominale;
➜ eliminazione delle barriere architettoniche sia
per i portatori di handicap sia per gli over 65 (anche se
non portatori di handicap).
Ci sono però anche interventi non ammessi alle agevolazioni previste dal Superbonus e questi sono:
▪︎ interventi su unità immobiliari di lusso e comunque

Come è possibile usufruire della detrazione?

accatastate nelle categoria A/1 (abitazioni di tipo signo-

Il Superbonus 110% introduce una importante novità in

rile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di

materia fiscale, cioè la possibilità di rinunciare alla frui-

eminenti pregi artistici o storici);

zione diretta della detrazione a fronte di due opportunità

▪︎ interventi realizzati su beni relativi all’impresa e/o al-

fra loro alternative. Il committente può detrarre il 110%

l’esercizio di arti e professioni;

della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021 in cinque

▪︎ interventi effettuati da persone fisiche non fiscalmente

quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali

residenti sul territorio nazionale che, in assenza di un

di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

reddito imponibile, detengono l’immobile in godimento.

in alternativa può usufruire dello sconto in fattura e della

18
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cessione del credito.

tuti di credito e gli intermediari finanziari, che hanno a

Lo sconto in fattura è un contributo anticipato sotto

loro volta facoltà di cederlo a fornitori o altri soggetti.

forma di sconto del 100% del corrispettivo per le opere

Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza ai

realizzate da parte dei fornitori dei beni e servizi, che

fini dell’accesso al Superbonus, in quanto permette la

acquisiscono un credito d’imposta del 110%.

realizzazione degli interventi “a costo zero” anche ai

Il credito corrispondente alla detrazione del 110% è ce-

contribuenti cosiddetti “incapienti” (che, a causa di un

dibile anche ad altri soggetti privati, fra cui i fornitori di

reddito troppo basso, non riescono a portare in detrazione

beni e servizi, le persone fisiche anche esercenti attività

il credito maturato a seguito dei lavori eseguiti).

di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, gli isti-
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COME RISTRUTTURARE LA CASA
SUPERBONUS 110%

HOVAL - Rassegna Stampa 26/02/2021

19

21

18/02/2021
Pag. 63 N.1 - gen/feb 2021

Come ristrutturare la casa

tiratura:30000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

dossier.qxp_Layout 1 20/01/21 17:35 Pagina 20

Superbonus 110%

Fotovoltaico
e colonnine
elettriche
L’installazione di un impianto fotovoltaico e delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche rientrano negli
interventi trainati, che possono cioè beneficiare dell’agevolazione fiscale solo in caso sia stato eseguito almeno
uno degli interventi trainanti.
Per quanto attiene l’impianto fotovoltaico, il limite di
spesa è pari a 48.000 euro e, comunque, non superiore a
2.400 euro per ogni kW di potenza nominale; questo li-

HÖRMANN

L’EFFICIENZA ENERGETICA PASSA
ANCHE DAL PORTONE DI INGRESSO

Se installate insieme ad almeno uno degli interventi trainanti, le porte di ingresso possono usufruire delle agevolazioni date dal Superbonus 110%. Elementi essenziali
per il conseguimento dell’isolamento termoacustico all’interno delle nostre abitazioni, sono dotate di coefficienti
di coibentazione significativi (tali perciò da rientrare comunque nelle agevolazioni previste dall’Ecobonus) in sinergia a dotazioni di sicurezza che variano secondo il
modello. Il modello ThermoCarbon, grazie alla struttura
in alluminio, coniuga valori di isolamento termico con UD
che arrivano a 0,47 W/m²K a una classe di sicurezza
pari a RC3 di serie, con bloccaggio a nove punti di chiusura e un profilo del battente high-tech composto da
materiale ibrido in carbonio-fibra di vetro.

mite è ridotto a 1.600 euro/kW nel caso di interventi di
ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettere d, e, f, del
Dpr n. 380 del 6/6/2001 cosiddetto “Testo Unico dell’Edilizia”). Anche l’installazione, contestuale o successiva,
di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici è agevolata, nel limite di spesa di 1.000 euro

www.hormann.it
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