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Con i sistemi non canalizzati l’installazione è più rapida, la massa d’aria da movimentare è
ridotta e i consumi energetici sono sensibilmente inferiori. Per ottenere efficienza e confort a
misura di Fabbrica 4.0.

Il Magazine

Il confort all'interno dei luoghi della produzione
C’era una volta l’immagine della fabbrica tratta dai romanzi di Dickens: luoghi sporchi, lugubri,
polverosi e malsani. E c’è la fabbrica moderna: un luogo molto più simile ad un ambiente
sterile, dove tecnologie raffinate sono impiegate per realizzare prodotti estremamente ricercati
e, in alcuni casi, delicati. Si pensi ad una fabbrica 4.0 per avere un’immagine decisamente più
chiara del livello di sofisticazione che hanno ormai raggiunto i luoghi della produzione e del
lavoro.
Inevitabilmente, la figura di chi opera in questi ambienti è cambiata, e, insieme, anche le sue
esigenze: non esiste più l’operaio impegnato nella catena di montaggio fordista, le cui
necessità erano poco valutate, se non direttamente necessarie alla produzione. Esiste invece
un tecnico altamente specializzato, che deve operare in ambienti confortevoli e puliti.
Anche i luoghi della produzione sono ormai pensati tenendo conto della teoria del confort
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Anche i luoghi della produzione sono ormai pensati tenendo conto della teoria del confort
degli ambienti confinati, che diventa solo uno degli altri elementi di attenzione nella loro
progettazione: si aggiunge alla sempre maggior sensibilità verso le tematiche del risparmio

energetico e della riduzione delle emissioni climalteranti, oltre che alle onnipresenti
esigenze di rapidità di installazione e facilità manutentiva (presente e futura).
Seppur siano considerati molto spesso ambienti severi (ovvero, luoghi in cui le esigenze della
produzione rendono impossibile un controllo preciso delle condizioni di confort interno), gli
ambienti industriali e, più in generale, gli ambienti di grande altezza destinati a spazi
produttivi presentano requisiti ben precisi, che devono essere garantiti in modo efficiente ed
efficace.

I requisiti normativi
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In generale, i requisiti dei luoghi di lavoro sono quelli previsti dal Titolo II e ALLEGATO IV del
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, dalla normativa tecnica e dalle linee guida in materia, così come
definite all’art. 2 del citato D.Lgs. 81/08. In particolare, l’Allegato IV, Paragrafo 1.2 del D.Lgs.
81/08 prescrive i limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da

Regime forfettario: regole per chi
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destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, e per quelli
che ospitano lavorazioni che possono pregiudicare i parametri microclimatici e le
concentrazioni di inquinanti chimici aerodispersi. Le prescrizioni prevedono:
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viarie: nominati 29 commissari
straordinari

altezza netta non inferiore a 3 m (misurata dal pavimento all’altezza media della
copertura dei soffitti o delle volte);
cubatura non inferiore a 10 m3 per lavoratore (lordi, cioè senza deduzione dei mobili,
macchine ed impianti fissi);
ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno
2 m2.
A fronte di tali richieste, diventa necessario impiegare un impianto di climatizzazione
efficace nel garantire il confort interno agli ambienti, ed efficiente, per evitare eccessivi
consumi energetici sia nella fase estiva che nella fase invernale. Inoltre, nei luoghi di lavoro
chiusi, è necessario che i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta
preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di
areazione, anche tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono
sottoposti. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo,
quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. Questo implica chiaramente
un potenziale dispendio di energia e la necessità di avere un sistema tecnologicamente
moderno, in grado di generare e gestire flussi informativi con un duplice scopo: far intervenire
il sistema di regolazione quando le condizioni ambientali sono tali da non rispettare più gli
intervalli di confort (per evitare sovratemperature o un’azione non efficace), e rilevare
eventuali malfunzionamenti o criticità in fase operativa, consentendo un rapido intervento ed
evitando periodi prolungati di fermo macchina (che può trasformarsi immediatamente in un
fermo produzione, ovvero il peggiore degli scenari per qualsiasi struttura industriale).
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Manutenzione e sanificazione degli impianti
Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica devono funzionare,
ma minimizzando il Draft Risk, ovvero il rischio di formazione di correnti d’aria. Gli stessi
impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e
sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. Qualsiasi sedimento o sporcizia che
potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto
all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. Inoltre, la pandemia
ancora in corso, ha ben illustrato cosa può accadere qualora ci siano moti dell’aria casuali e
non preventivamente valutati: non ci si può più permettere di avere movimenti non controllati
di masse d’aria all’interno degli spazi, poiché potrebbero generare diffusione di batteri o virus
all’interno degli ambienti climatizzati. Il flusso d’aria deve essere progettato e realizzato
sulla base di una precisa computazione fluidodinamica, attuata grazie a diffusori
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appositamente realizzati e regolati.

Soluzioni con sistemi non canalizzati
Una possibile risposta tecnologica per fare fronte a queste esigenze può essere rappresentata
dai sistemi non canalizzati per la climatizzazione e la ventilazione degli spazi alti.
L’assenza di canalizzazioni rende molto più rapida l’installazione, che richiede la sola
collocazione della macchina in modo da avere un approvvigionamento di aria dall’esterno.
Inoltre, poiché priva di canali, la massa d’aria da movimentare è molto più ridotta: a causa
della percentuale di perdita d'aria, i sistemi convenzionali devono fornire costantemente molta
più aria per garantirne la corretta diffusione. Per questo motivo, e per la sostanziale riduzione
delle perdite di carico (distribuite e concentrate) i consumi energetici sono sostanzialmente
inferiori. Un esempio di tale tecnologia è rappresentato dalla proposta fatta da Hoval per la
climatizzazione dei grandi ambienti.

Hoval - Unità RoofVent RH-RC

Si tratta di macchine non canalizzate, pensate sia per la fase invernale che per la fase estiva,
anche abbinate a una pompa di calore o a una caldaia a condensazione, in quanto in grado
di lavorare con acqua a bassa temperatura e con una ridotta differenza di temperatura tra
mandata e ritorno. Si tratta di macchine che presentano peraltro un ulteriore pregio, che
soddisfa le esigenze di controllo dei flussi d’aria e minimizzazione delle correnti. Sono
state concepite con un getto d’aria variabile durante le stagioni di climatizzazione: conico
verticale in riscaldamento, orizzontale con sfruttamento dell’effetto Coanda in raffrescamento.
La velocità di scarico rapido porta a un'elevata induzione e a un effetto di "trascinamento"
dell'aria secondaria: l'aria immessa si mescola rapidamente con quella ambiente, riducendo,
pertanto, la differenza di temperatura per tutta l'altezza, e quindi riducendo la stratificazione.
La quantità di aria immessa è mantenuta tra un valore minimo e uno massimo a seconda della
variazione della temperatura ambiente rispetto al target. Se la deviazione del valore impostato
è elevata, la quantità d'aria aumenta fino al valore massimo. In questo modo, si manda solo la
corretta quantità di aria e nel modo che è effettivamente richiesto dal contesto stagionale. In
queste macchine, la minimizzazione dei consumi è garantita anche dalla possibilità di
abbinare un recuperatore di calore a piastre metalliche, efficiente e sicuro da un punto di
vista sanitario. In questo modo, grazie ai filtri di classe G4*, si può immettere sempre aria
esterna e si riducono le dispersioni per ventilazione in modo consistente, grazie a rendimenti
del recuperatore che possono arrivare sino al 90%. Questo implica un ipotetico valore medio
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termico per ventilazione, e con lui il contributo della ventilazione alla definizione del
fabbisogno energetico per climatizzazione dell’edificio.
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Hoval - Unità TopVent MH e MC

L’installazione separata semplifica la manutenzione
Per fare fronte alla climatizzazione di grandi spazi, è necessario avere la possibilità di
utilizzare sistemi modulari e installabili separatamente, a ciascuno dei quali è demandata la
climatizzazione di una specifica porzione dell’ambiente. In questo modo, è possibile procedere
alla manutenzione dei singoli apparecchi durante i normali orari di funzionamento, che viene
garantito dagli altri apparecchi. Viceversa, con gli apparecchi centralizzati convenzionali
l'intero sistema deve essere messo fuori servizio, interrompendo l’immissione di aria fresca e
generando potenzialmente un blocco della produzione. Le macchine Hoval sono
nuovamente un esempio di tale peculiarità, e sono dotate di un sistema interno di verifica e
segnalazione di eventuali malfunzionamenti. Inoltre, ciascun modulo può funzionare in
night cooling: si tratta di una soluzione particolarmente adatta per ridurre i consumi termici
in quelle stagioni in cui l’aria esterna, di notte, è ad una temperatura tale da consentire la
climatizzazione degli ambienti interni senza bisogno di trattamenti (previa però opportuna
filtrazione).

Possibili detrazioni fiscali
Peraltro, questi moduli, trattandosi di terminali di emissione di impianti di climatizzazione,
qualora installati contestualmente alla sostituzione del sistema di generazione con una caldaia
a condensazione o una pompa di calore, garantiscono la possibilità di accedere all’Ecobonus
tradizionale (non al 110%, pensato per il residenziale), con aliquote di detrazione che
partono dal 50% e possono ipoteticamente arrivare sino all’85% (seppure si tratta di un
caso limite). Ai sensi di art. 121 del DL 34/2020, queste detrazioni possono essere convertite
in un credito di imposta cedibile o possono essere fruite mediante lo sconto in fattura offerto
dal fornitore. Trattandosi di una detrazione prevista da art. 14 del DL 63/2013, si possono
detrarre sino a 30.000 € per unità immobiliare interessata dall’intervento, cifra calcolata a
partire da una spesa che sarà al netto dell’IVA, se sostenuta da una ditta.
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C’era una volta l’immagine della fabbrica tratta dai romanzi di Dickens:
luoghi sporchi, lugubri, polverosi e malsani. C’era una volta la fabbrica in
cui il benessere dei lavoratori non era considerato.
Ci sono oggi invece luoghi di lavoro in cui il controllo del comfort, l’efficienza
energetica e l’efficacia di climatizzazione sono i parametri che guidano la
progettazione e l’installazione dei moderni impianti di climatizzazione, sempre
più raffinati e tecnologici per garantire il pieno rispetto dei requisiti previsti
per il confort interno di ambienti destinati alla produzione, in cui la semplicità
di installazione e di manutenzione rappresentano uno dei parametri
comunque sempre di maggior valore. E tutto questo, in caso di riqualificazione
di sistemi edificio-impianto esistenti, è possibile farlo anche fruendo
dell’Ecobonus (con conseguente sconto in fattura o cessione del credito).
C’è oggi una tecnica di climatizzazione dei grandi spazi basata su
macchine avanzate e dalla tecnologia raffinata, che ben rappresentano
l’evoluzione dell’industria e dei lavoratori in essa impiegati: il nuovo modo di
concepire la fabbrica passa anche attraverso gli impianti ad essa asserviti.

*per la classe di filtrazione sarebbe meglio fare riferimento alla ISO 16890 che ha sostituito al EN779
Filtri G4 ora sono indicati come ISO Coarse (Presenti su unità TopVent MH e MC)
Filtri F7 ora sono indicati come ISO ePM1 50% (Presenti sulle unità RoofVent RH-RC)
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Nuova caldaia a condensazione a gas Hoval UltraGas® 2
19 Aprile 2021

Ultima nata in casa Hoval, la caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas® 2 per il riscaldamento e la produzione di acqua
calda, è disponibile nelle fasce di potenza da 125 kW a 1550 kW e, per le caldaie doppie, da 250 kW a 3100 kW.
Hoval UltraGas® 2 è il risultato dell’evoluzione della gamma di caldaie a condensazione UltraGas®, da oltre 20 anni punto di
riferimento del mercato. Questa nuova versione, dotata del nuovo scambiatore di calore TurboFer®, si distingue per maggiore
e icienza e compattezza e perché è già predisposta per la transizione energetica con energie rinnovabili quali il biometano,
piuttosto che l’idrogeno. Proprio per questo rappresenta il nuovo standard di riferimento, ideale sia nelle riqualificazioni che nelle
nuove costruzioni, negli edifici plurifamiliari, ma anche nei piccoli e grandi impianti industriali.

Compattezza e peso ridotto per la massima semplicità di montaggio
Uno degli obiettivi primari di questa nuova generazione di caldaie a gas a condensazione è
semplificare al massimo l’installazione dell’impianto. Con UltraGas® 2, in e etti, non è più
necessaria la presenza di componenti di sistema, quali la pompa di circolazione o la
separazione idraulica. Il nuovo scambiatore di calore TurboFer® consente una costruzione
più compatta. Tutti questi accorgimenti hanno permesso di ottenere un ingombro sensibilmente inferiore. Le caldaie UltraGas® 2
fino a 450 kW sono talmente compatte che, con una larghezza di meno di 800 mm, passano attraverso qualunque porta standard.
Anche la superficie di installazione è ridotta al minimo: i modelli più grandi richiedono solo metà dello spazio normalmente
occupato dalle altre caldaie a gas a condensazione presenti sul mercato. Rispetto alle caldaie a gas convenzionali si può ottenere
fino al 20 per cento di risparmio. UltraGas® 2 si presta quindi come soluzione ideale per progetti di grandi dimensioni, sia per le
riqualificazioni che per le nuove costruzioni.

Maggior convenienza con il nuovo scambiatore di calore TurboFer®
Lo scambiatore di calore TurboFer® è il plus brevettato della caldaia. Le innovative superfici di scambio termico brevettate sono
dotate di una sezione a e etto Venturi inserita nel tratto iniziale: questo aumenta la trasmissione del calore e quindi anche
l'e icienza. Lo scambiatore di calore TurboFer®, in combinazione con altre caratteristiche tecniche vincenti di UltraGas®, quali i
https://www.arketipomagazine.it/nuova-caldaia-a-condensazione-a-gas-hoval-ultragas-2/
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ritorni separati per l'alta e la bassa temperatura, l'elevato contenuto di acqua, il sistema di
combustione Ultraclean® e il sistema di regolazione TopTronic® E, consente di sfruttare al
meglio la condensazione. La temperatura massima di esercizio consentita di 95 °C la rende
inoltre ideale per l’impiego in centrali di teleriscaldamento. UltraGas® 2 può essere infine
integrata con la massima semplicità nei sistemi esistenti.

Ready for future
In linea con il motto «ready for future», UltraGas® 2 garantisce un ciclo di vita del prodotto
lungo e a idabile, come è tipico delle soluzioni Hoval. Ogni singolo componente e la
selezione dei materiali seguono questo stesso principio, così come l'impiego di acciaio inossidabile di alta qualità per l'acqua di
riscaldamento. Un'ulteriore conferma della sua longevità è la garanzia estesa sul corpo caldaia. La caldaia è inoltre già
predisposta per la transizione energetica, per essere alimentata con energie rinnovabili, con biometano, piuttosto che, in futuro,
anche con idrogeno. In questa nuova generazione di caldaie Hoval UltraGas® 2 possono essere integrati facilmente impianti solari,
a pellet o pompe di calore. Il sistema di regolazione Hoval Digital TopTronic® E garantisce infine la perfetta interazione di tutti i
componenti, che lavoreranno in sinergia in un sistema complessivamente più e iciente rispetto ai singoli moduli. Tutte
caratteristiche che fanno di Hoval UltraGas® 2 un investimento a prova di futuro. Infine, la piattaforma di gestione remota Hoval
Supervisor, tramite innovativi servizi erogati con canone Saas, consente la manutenzione remota predittiva e la gestione
ottimizzata dell’impianto in remoto e funzioni avanzate quali la predittività meteo.
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La caldaia a condensazione è un impianto per il riscaldamento ef ciente
ed è un’ottima soluzione per la sostituzione degli impianti di riscaldamento
tradizionali, grazie anche alle detrazioni scali disponibili.
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La caldaia a condensazione, in un certo senso, può essere considerata
come l’evoluzione della tradizionale caldaia murale a gas, con il vantaggio
di essere più ef ciente.
Per ridurre al minimo i consumi, infatti, in una caldaia a condensazione si
sfrutta anche il calore contenuto nei fumi di scarico, principalmente
composti da vapore acqueo.
Se così non fosse, questa energia andrebbe persa. In una caldaia
tradizionale questi fumi sono convogliati e dispersi dalla canna fumaria,
mentre in una a condensazione vengono fatti raffreddare e condensare,
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grazie alla presenza di un apposito scambiatore di calore.
Una volta condensati, si sfrutta la loro energia per preriscaldare l’acqua
fredda, che quindi richiederà meno energia per essere portata alla
temperatura di utilizzo. Il recupero del calore dei fumi costituisce circa
l’11% dell’energia consumata, ottenendo un duplice risultato: il calore non
viene disperso nell’atmosfera e si consuma meno energia.

Caldaia a condensazione: vantaggi
Oggi sono disponibili agevolazioni scali per la sostituzione della caldaia,
che incentivano le persone a ricercare nuove e più ef cienti soluzioni. La
caldaia condensazione, in moltissimi casi, è la scelta giusta. Infatti, è un
ottimo sistema di riscaldamento domestico, che offre diversi vantaggi e si

Attestato di prestazione
energetica: che cos’è, quando va
fatto e perché
Dal 2015 l’Attestato di Prestazione Energetica ha
sostituito il certi cato energetico: di che cosa si
tratta, quando è obbligatorio, chi lo redige e
quanto costa l’APE.

presenta (in termini di dimensioni e ingombri) simile alle tradizionali
caldaie murali.
Il primo fra tutti è sicuramente il fatto che la sostituzione della caldaia con
un nuovo modello a condensazione assicura la disponibilità di un impianto
più af dabile e sicuro. La caldaia a condensazione è una tecnologia più
recente che garantisce un importante risparmio energetico, in quanto il
suo funzionamento è molto più ef ciente.
Le prestazioni sono elevate in quanto il rendimento dell’impianto dipende
anche da un potere calori co superiore, grazie all’energia estraibile dal gas
metano e dal calore latente. Di media, i rendimenti delle tecnologie di
condensazione disponibili vanno dal 105% al 109%. Quelli delle caldaie
tradizionali sono attorno al 90%-93%. Va detto che queste prestazioni
possono essere compromesse da un cattivo utilizzo dell’utente o dal tipo di
sistema di distribuzione del calore combinato.
Quando si procede con la sostituzione della caldaia con una a
condensazione è bene sapere che la massima ef cienza si ottiene quando
la si combina con un sistema di distribuzione del calore che lavora a basse
temperature. Ciò non signi ca che se si abbina una caldaia a
condensazione con dei radiatori (che lavorano con acqua a circa 70°) non vi
siano vantaggi, ma solo che non si toccherà la massima ef cienza possibile.
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Facendo l’esempio di un impianto funzionante a 50 gradi e astraendo da
altri fattori particolari, si può dire che una caldaia a condensazione
permette un guadagno di ef cienza che si aggira intorno al 15-17%.

agevolati
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Ambiente
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È necessario, tuttavia, considerare un’ampia serie di variabili legate al
rendimento di un impianto basato su questa tecnologia: non è solo la
caldaia in sé a fare la differenza, ma la qualità dell’involucro, nello speci co
il sistema di isolamento che è stato inserito nel pacchetto strutturale, la
fascia climatica in cui è collocato l’edi cio, le modalità di gestione
dell’impianto.
In ogni caso, anche per informare nel modo adeguato i consumatori,
l’ef cienza energetica di una caldaia a condensazione è testimoniata
secondo quanto previsto dalla Direttiva ErP 2009/125/CE, che de nisce a
livello europeo i requisiti di Eco Design, con lo scopo di migliorare le
prestazioni ambientali dei prodotti che, per funzionare, fanno uso di
energia. Le caldaie a condensazione, quindi, sono tutte prodotte con
un’etichetta energetica.
Ma la sostituzione della caldaia tradizionale con una a condensazione
comporta ulteriori vantaggi in termini ambientali ed energetici. E’ infatti
possibile dar vita ad un “sistema ampliabile”, ad esempio collegandola a
impianti per la produzione di energia rinnovabile – per fare in modo che
anche l’energia necessaria per la caldaia venga autoprodotta abbassando
ulteriormente l’impatto del sistema di riscaldamento sull’ambiente – o per
il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, a pompe di calore, bollitori o
anche sistemi per il controllo intelligente dell’impianto.
In ne, una caldaia a condensazione inquina meno rispetto ad una
tradizionale: da un lato consuma meno energia, dall’altro riduce
concretamente i fumi di scarico. L’inquinamento atmosferico è un
problema grave e gli impianti domestici, purtroppo, danno un contributo
(negativo) importante e per questo è bene valutare di installare nuove
soluzioni più performanti.

La caldaia a condensazione va bene per tutti
gli appartamenti?

PARTNERSHIP

Anche se non esiste una regola generale sul sistema di riscaldamento
adatto ad un appartamento piuttosto che a un altro, si può comunque dire
che, in generale, la caldaia a condensazione è una valida scelta in qualsiasi
appartamento.
Sono soprattutto tre le tipologie di caldaie a condensazione disponibili sul
mercato:
Caldaie a condensazione a gas
Caldaie a condensazione a gasolio
Caldaie a condensazione gasolio/gas
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La scelta dipende dalla condizione dell’involucro e da dove si trova.
Certamente è fondamentale valutare la potenza necessaria per riscaldare
l’abitazione, in relazione alle dimensioni degli ambienti e alle prestazioni
dell’involucro dell’edi cio. Questo signi ca che più un ambiente sarà
grande e male isolato, maggiore sarà la potenza necessaria. Generalmente
le caldaie a condensazione per usi domestici non superano i 35 kW e in un
appartamento di 100 mq si installa una macchina con potenza inferiore o
uguale a 24kW.
Inoltre, come anticipato nel paragrafo precedente, quando si sceglie di
procedere con la sostituzione della caldaia con una a condensazione è
opportuno fare un paio di ri essioni anche sugli impianti con cui la si vuole
combinare. Anche se va benissimo anche con un sistema di distribuzione a
radiatori, la caldaia a condensazione raggiunge il massimo dell’ef cienza
se abbinata a un impianto di riscaldamento radiante a pavimento, che
lavora ad una temperatura di circa 30°.
Per quanto riguarda i lavori necessari alla sostituzione della caldaia,
invece, non ci sono particolari problematiche da segnalare. La caldaia a
condensazione richiede solo la predisposizione di una canalizzazione per
scaricare la condensa, ma i tubi sono di piccole dimensioni (5 mm) ed è
semplice inserirli nelle normali canaline già presenti in casa, no a un
condotto di scarico.

Caldaie a condensazione: installazione
Non è necessario che una casa abbia particolari caratteristiche per
permettere l’installazione, se si esclude la possibilità di ricavare un canale
di scolo per l’acqua di condensa e quella di poter inserire nella canna
fumaria già esistente dell’abitazione dei tubi in PVC o materiali simili
attraverso cui far passare i fumi di combustione.
Per agevolare l’installazione di questi impianti, il decreto
legge 102/2014 ha introdotto la forma di scarico a parete, come
alternativa al convoglio nei camini già esistenti. Nel caso si opti per la
seconda opzione, è suf ciente predisporre dei tubi in PVC negli scarichi
esistenti.
Almeno il 90% delle abitazioni italiane hanno già queste caratteristiche e
un buon installatore è in grado di eseguire le relative operazioni senza
particolari problemi.

Quanto costa una caldaia a condensazione?
I prezzi di una caldaia a condensazione sono oggettivamente più alti
rispetto a quelli della vecchia caldaia a gas perché incorporano una
tecnologia più evoluta.
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Il prezzo, tuttavia, può variare in funzione di alcuni criteri: la potenza della
caldaia, il range su cui è possibile modularne la potenza, il grado di
impermeabilizzazione (importante per l’impiego all’esterno), la capacità
del vaso di espansione, il materiale e la costruzione dello scambiatore di
calore e l’ef cienza della caldaia stessa.
Una volta, tuttavia, sostenuta la spesa iniziale, ci sono diverse statistiche
che rendono chiaro, grazie a cifre eloquenti, quanto convenga. Prendendo
come riferimento una famiglia che abita in un edi cio tradizionale, si
registra, dopo l’inserimento della caldaia a condensazione per alimentare
l’impianto di riscaldamento, un risparmio di 250-300 euro. In sostanza, a
fronte di un investimento iniziale maggiore dovuto ai prezzi di acquisto
della caldaia, si gode di un risparmio successivo, dato che si paga,
fondamentalmente, il rendimento dell’impianto.

Caldaia a condensazione: manutenzione
La manutenzione della caldaia è importante per non incorrere in sanzioni,
ma anche per questioni di sicurezza e di ef cienza dell’impianto.
Una corretta manutenzione e pulizia della caldaia assicura che nel tempo
mantenga le proprie prestazioni e aiuta a prevenire i guasti. Gli interventi
dovrebbero essere programmati ed eseguiti annualmente, sulla base di
quanto indicato dal tecnico sul libretto dell’impianto.
L’unico intervento obbligatorio per legge è il controllo dei fumi, da
svolgere con cadenza biennale. Al termine di ogni intervento viene
rilasciato dal tecnico un documento, che il proprietario dell’impianto deve
conservare con il libretto dell’impianto. Per la manutenzione della propria
caldaia è opportuno rivolgersi ad un tecnico abilitato, contattando
installatori e manutentori regolarmente iscritti alla rispettiva Camera di
Commercio.

Le agevolazioni scali per la sostituzione
della caldaia
Le detrazioni scali sono uno strumento utile per incentivare i cittadini a
riquali care le proprie abitazioni e a valutare interventi come la
sostituzione della caldaia.
Già da alcuni anni, con la Legge di bilancio vengono confermate le
principali detrazioni scali per l’ef cienza energetica e le ristrutturazioni.
Nel caso della sostituzione della caldaia, le detrazioni scali Irpef per il
risparmio energetico sono applicabili.
L’entità delle detrazioni può variare a seconda della tipologia di intervento
e le misure da prendere in considerazione sono l’Ecobonus e il Superbonus
110%, entrambi introdotti per favorire la riquali cazione energetica del
patrimonio edilizio italiano.

https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/caldaia-a-condensazione-zoom-sui-vantaggi/

5/18

15/4/2021

Caldaia a condensazione: zoom sui vantaggi

Nel caso dell’Ecobonus, le agevolazioni scali per la sostituzione della
caldaia ammontano al 65% per chi installa un impianto in classe A con un
sistema di termoregolazione evoluto e al 50% per chi installa
semplicemente una caldaia a condensazione in classe A. Le spese
sostenute per la sostituzione della caldaia rientrano negli interventi di
manutenzione straordinaria e sono detraibili dalla dichiarazione dei
redditi, bene ciando di quote annuali di uguale valore distribuite in 10
anni.
Il Superbonus 110% attualmente prorogato al 2022, invece, è una novità
introdotta con il Decreto Rilancio lo scorso anno e prevede un’estensione
dell’Ecobonus a patto che siano soddisfatti alcuni requisiti. La sostituzione
della caldaia con un impianto a condensazione ad alta ef cienza
energetica, abbinata ad altri interventi che permettono di aumentare le
prestazioni dell’edi cio sottoposto ad ef cientamento energetico di
almeno due classi, può essere ammessa alla maxi detrazione. Il Superbonus
110% può essere goduto come detrazione scale, ma anche come sconto
in fattura o cessione del credito.

Caldaia a condensazione: rassegna prodotti
ATAG iZone
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ATAG iZone
La caldaia a condensazione ATAG iZone, evoluta e integrabile nella
domotica di casa, copre le necessità di riscaldamento, produzione di acqua
calda sanitaria istantanea o tramite accumuli esterni.
ATAG iZone è una caldaia compatta che si caratterizza per ottima portata
di acqua calda sanitaria, disponibile subito con un usso costante ed in
grande quantità, comfort e velocità.
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Può essere utilizzata insieme al cronotermostato wi ATAG One Zone che
permette di connettere tutto l’impianto e di monitorare da remoto, per
ogni stanza, la temperatura del riscaldamento, dell’acqua calda e del
raffreddamento. Grazie alla tecnologia utilizzata e allo scambiatore di
calore iCon di alta qualità, la caldaia è silenziosa, economica, ef ciente e
lavora nel pieno rispetto dell’ambiente, raggiungendo una classe
energetica A+.

Baxi – Luna Air

Baxi – Luna Air
Luna Air è la caldaia murale a condensazione di Baxi per l’installazione
pensile all’esterno. E’ disponibile in 3 modelli: Luna Air 28 e Luna Air
24, per riscaldamento e produzione di Acqua Calda Sanitaria, e Luna Air
24 WI-FI dotata di kit pannello di controllo WI-FI, che permette una
connessione del cronotermostato alla rete wi di casa.
E’ possibile scegliere tra 3 diverse tipologie installative a seconda delle
necessità: montaggio pensile in luoghi parzialmente protetti come pergoli
o balconi, installazione pensile su pareti esterne a cielo aperto, con
dotazione su richiesta di kit di copertura, e installazione a incasso, con la
speci ca cassa di contenimento, facilitata dalle dimensioni ultra compatte.
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Luna Air opera no a -15°C e grazie alla funzione antigelo, il bruciatore si
avvia automaticamente evitando fenomeni di congelamento. La gamma è
dotata di un pannello di comandi digitale con display LC che assicura una
facile programmazione e, grazie a una pratica APP, si possono monitorare e
gestire da remoto le varie funzioni.

Cha oteaux – Inoa Green

Chaffoteaux – Inoa Green
La caldaia murale compatta Inoa Green di Chaffoteaux è dotata di
scambiatore condensante in lega di alluminio e copre le necessità di
riscaldamento e acqua calda sanitaria delle abitazioni unifamiliari.
In riscaldamento vanta un rendimento no al 108% con risparmio
energetico no al 35% e basse emissioni inquinanti, Classe NOx 5.
Il circolatore alta ef cienza con modulazione continua assicura ottimo
comfort acustico e riduzione dei consumi energetici. Inoa Green è
predisposta per l’integrazione in un sistema di riscaldamento attraverso
protocollo di comunicazione Ebus2: caldaie, solare, moduli gestione
impianto e accessori di termoregolazione modulanti. Tramite l’Expert
Control è possibile gestire zone monotemperatura e multitemperatura.
In combinazione con cronotermostato e sonda esterna assicura no al
20% di risparmio energetico e, rispetto a un sistema tradizionale, consente
la riduzione del 40% delle emissioni di CO2.

Froling – PE1 c Pellet
La caldaia a condensazione Froling è si caratterizza per un innovativa
tecnologia che garantisce rendimento molto elevato, superiore al 106% e
funzionamento economico e silenzioso. Tra i molti vantaggi la PE1c Pellet,
che ha vinto il Klimahouse Trend 2020, vanta ottimo comfort, basse
emissioni e consumi elettrici ridotti.
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Froling – PE1c Pellet
PE1c Pellet è costituita da acciaio inox e assicura un risparmio no al 10%
del costo del combustibile sfruttando l’energia proveniente da gas
combusti che fuoriescono dal camino nei sistemi tradizionali.
E’ dotata di un ampio serbatoio pellet con capacità di 60 l che diminuisce la
frequenza di alimentazione del pellet.

Hoval – Ultragas® 2

Hoval – Ultragas 2
La nuova caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas® 2 per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda, rispetto alle precedenti
versioni è ancora più compatta e af dabile, grazie al nuovo scambiatore
di calore brevettato TurboFer® e si caratterizza per l’ottimo rapporto
qualità-prezzo.
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La nuova caldaia guarda già al futuro: è infatti predisposta per la
transizione energetica con energie rinnovabili quali il biometano e
l’idrogeno. E’ possibile integrare impianti solari, a pellet o pompe di calore.
E’ indicata sia negli interventi di riquali cazione che nelle nuove
costruzioni, negli edi ci plurifamiliari come nei piccoli impianti industriali.
E’ disponibile nelle fasce di potenza da 125 kW a 1550 kW e, per le caldaie
doppie, da 250 kW a 3100 kW.
Le dimensioni compatte – nella versione no a no a 450 kW la larghezza è
minore di 800 mm – richiedono una super cie di installazione ridotta. La
Hoval – Ultragas® 2 permette di ottenere no al 20 per cento di risparmio
rispetto alle soluzioni tradizionali.

Le soluzioni tecnologiche implementate permettono di sfruttare la meglio
la condensazione: lo scambiatore di calore TurboFer®, i ritorni separati per
l’alta e la bassa temperatura, il sistema di combustione Ultraclean® e
quello di regolazione TopTronic® E, che assicura la perfetta integrazione di
tutti i componenti.
Grazie alla piattaforma di gestione remota Hoval Supervisor è possibile
integrare la manutenzione da remoto e funzioni avanzate tra cui la
predittività meteo.

Paradigma – ModuGas
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Paradigma – ModuGas
La caldaia a condensazione ModuGas di Paradigma, leggera e dalle
dimensioni compatte, è particolarmente indicata per l’installazione in spazi
ridotti.
Grazie ai componenti integrati di alta qualità, come lo scambiatore in
alluminio silicio di ultima generazione, la caldaia assicura alti livelli di
prestazione ed ef cienza, grazie anche alla modulazione della potenza che
riduce le accensioni e spegnimenti, garantendo ottimi rendimenti.
ModuGas è disponibile in versione solo riscaldamento o combinata,
riscaldamento e acqua calda sanitaria, nei modelli 24-28-35.
Inoltre è disponibile nella versione con vaso di espansione posteriore
oppure in versione con vaso di espansione laterale, per meglio adattarsi
alle diverse esigenze di installazione ad incasso, anche negli spazi più
piccoli.
La caldaia è pronta per alimentazione con miscela idrogeno-metano e, in
abbinamento con una regolazione SPA o iC200, raggiunge la classe
energetica A+.

Viessmann – Vitodens 1 1 1-W
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Viessmann – Vitodens 111-W
La nuova caldaia murale a condensazione a gas Vitodens 111-W, da 3,2 a
32 kW assicura elevata ef cienza e lunga durata grazie ai materiali
utilizzati di alta qualità, tra cui il corpo caldaia Inox-Radial in acciaio inox
(brevetto Viessmann) e il nuovo bruciatore MatriX-Plus, af dabile e a
basse emissioni. Compatta, leggera, silenziosa e con accesso frontale, la
Vitodens 111-W si integra facilmente nei diversi ambienti.
La caldaia ha integrato l’accumulo in acciao inox da 46 litri e vanta ottime
performance per la produzione di acqua calda sanitaria, che viene sempre
erogata alla temperatura desiderata.

Tra i plus ha un’ef cienza energetica A+, la nuova caldaia inoltre è
certi cata per funzionare con una miscela di metano + 20% di idrogeno
(H2 Ready – 20%), fonte di cui si parla con sempre maggiore interesse
https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/caldaia-a-condensazione-zoom-sui-vantaggi/
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Comfort in tutte le stagioni: soluzioni
impiantistiche sempre più efficienti per il
magazzino di Casa Hoval
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  07/04/2021  105

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. É 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.

Il Magazine

Sistemi di termoventilazione e ventilazione VMC Hoval per
garantire il microclima ottimale
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
https://www.ingenio-web.it/30321-comfort-in-tutte-le-stagioni-soluzioni-impiantistiche-sempre-piu-efficienti-per-il-magazzino-di-casa-hoval
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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.

A questo proposito già in fase progettuale era stato adottato un particolare accorgimento:

News

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.

 Vedi tutte

La ristrutturazione del patrimonio
immobiliare: osservazioni conclusive

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.
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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.

Superbonus 110%: ok alla cessione
del credito al familiare. Le regole
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Un nuovo step: riscaldare e raffrescare grandi ambienti con
soluzioni decentralizzate
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
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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.

Turbo diffusori Hoval TopVent® TP 6AK
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 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.

CLICCA QUI e scopri i sistemi di climatizzazione Hoval per grandi ambienti

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 effettuare eventuali interventi correttivi per aumentarne
l’efficienza.
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.
https://www.ingenio-web.it/30321-comfort-in-tutte-le-stagioni-soluzioni-impiantistiche-sempre-piu-efficienti-per-il-magazzino-di-casa-hoval
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Trattandosi di un intervento effettuato 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
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Soluzioni per la climatizzazione e ventilazione
industriale: Allegrini riqualifica i suoi impianti
con Hoval
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  16/04/2021  269

Dai rapporti di buon vicinato e da una comune vocazione alla responsabilità ambientale, nasce
un’affinità tra Allegrini e Hoval che porta l’azienda chimica di Bergamo a riqualificare i propri
impianti di climatizzazione e ventilazione.

Il Magazine

Allegrini rivisita gli impianti in chiave green
Proprio a i Grassobbio, in provincia di Bergamo, opera dal 1945 Allegrini, un’azienda storica
specializzata nella produzione di detergenti professionali e prodotti cosmetici per l’hotellerie.
Dal 2017 l’azienda è presente anche nel mondo del retail, con la linea Hemp Care, realizzata
con un’alta componente di ingredienti naturali. Tutte le fasi del processo sono rigorosamente
orientate alla tutela dell’ambiente, in linea con la filosofia green che da sempre è parte
integrante della sua storia: Allegrini è tra le prime aziende in Italia ad aver introdotto sul
mercato detergenti biodegradabili, consapevole delle responsabilità del mondo produttivo nel
promuovere un futuro verde per le prossime generazioni e nell’attuare scelte scrupolose nel
rispetto dell’ecosistema.
Nell’ambito del progetto di ampliamento del proprio stabilimento produttivo e logistico,
https://www.ingenio-web.it/30434-soluzioni-per-la-climatizzazione-e-ventilazione-industriale-allegrini-riqualifica-i-suoi-impianti-con-hoval
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l’azienda ha deciso di coniugare le esigenze logistiche a precise scelte di riqualificazione
della parte impiantistica per renderla più efficiente ed adeguata ai nuovi obiettivi green,
optando per soluzioni digitalizzate che avrebbero permesso anche la riduzione dei consumi
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e, quindi, un minor impatto ambientale.
Per Allegrini, Hoval era già una realtà conosciuta: lo stabilimento di Grassobbio è adiacente

News

 Vedi tutte

alla precedente sede Hoval, poi trasferitasi a Zanica, e all’interno delle aree produttive erano
già in funzione i sistemi di riscaldamento forniti dall’azienda. La reputazione di Hoval legata
alla qualità delle soluzioni proposte, già sperimentate con buoni risultati in passato, hanno
convinto Allegrini, a proseguire la collaborazione commerciale per sostituire i vecchi
impianti con soluzioni più efficienti e innovative, di ultima generazione.

Ingegneri, ok dal TAR per le prove sui
materiali da costruzione! No alla
competenza esclusiva dei laboratori

La situazione pre-esistente prevedeva già una rete di unità Hoval DHV 9/C servite da caldaie
convenzionali che, seppur ancora perfettamente operative, risultavano vetuste e ormai
insufficienti per le esigenze attuali. Occorreva intervenire rinnovando completamente anche i
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Ecobonus/Sismabonus parti comuni
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terminali di distribuzione e sostituendo il generatore di calore con una caldaia a
condensazione. L’impianto doveva poi essere dotato di un sistema di gestione predittiva e
controllo da remoto.

Confronto tra soluzioni
L’intervento sul fabbricato industriale di 7.700 m2, con un’altezza variabile di 8 m, è stato
preceduto da un’attenta fase di diagnosi energetica e di analisi delle possibili soluzioni,
anche in rapporto alle proposte della concorrenza. È stata poi effettuata la valutazione del
risparmio che l’intervento avrebbe comportato a medio termine, e del ritorno
dell’investimento. Dal confronto con tutti i dati, la soluzione Hoval è risultata vincente.
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Sistemi di ventilazione Hoval decentralizzati e digitalizzati
La soluzione Hoval è stata costruita su misura considerando le necessità della Allegrini di
ridurre i consumi e le emissioni, ottimizzando il funzionamento degli impianti attraverso
l’utilizzo di sistemi di controllo e gestione digitale Nello specifico l’impianto è stato
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l utilizzo di sistemi di controllo e gestione digitale. Nello specifico, l impianto è stato
completamente rinnovato con l’installazione di 12 Unità di ventilazione industriale

TopVent® TH-DHV-9C dotate di regolazione digitale Top Tronic-C a 4 zone ed una caldaia
a condensazione Ultragas 1150. Il tutto è stato poi completato con il sistema digitale Hoval
Supervisor, studiato per la gestione e il controllo remoto predittivo dell’impianto.
I sistemi Hoval TopVent® di ventilazione per grandi ambienti abbattono la stratificazione
della temperatura nel locale, riducendo al minimo la dispersione di calore attraverso il tetto.
Grazie all’elevata efficienza del sistema, viene trattata e fatta circolare una minore quantità
d’aria: in questo modo si risparmia energia elettrica e si riduce il fabbisogno termico di
ventilazione. A differenza degli impianti centralizzati, i sistemi decentralizzati sono dotati di
struttura modulare: un impianto può cioè comprendere molteplici apparecchi di
climatizzazione, anche diversi. Tutto questo comporta una notevole facilità di progettazione,
una riduzione dei tempi di montaggio e una flessibilità del sistema.

L’elemento centrale è costituito dal turbo diffusore brevettato Air Injector, adatto per altezze
comprese tra 4 e 25 metri, che richiede fino al 30% in meno di portata d’aria rispetto ai sistemi
convenzionali e garantisce una diffusione ottimale dell’aria a fronte di condizioni di
funzionamento variabili, evitando la formazione di correnti d’aria nella zona di permanenza.
Hoval TopVent® viene installato a soffitto e immettendo l’aria direttamente nel locale, non
richiede canali per l’aria di mandata o per l’aria estratta. In questo modo si risparmia spazio e
si aumentano l’efficienza e l’igiene. Le unità TopVent® sono poi state dotate del sistema di
regolazione Hoval TopTronic-C, appositamente sviluppato per i sistemi decentralizzati, che
consente di regolare i singoli apparecchi individualmente e a zona. Il sistema si adatta così in
modo flessibile alle necessità e garantisce un utilizzo ottimale delle risorse, con minori costi
d’esercizio.
Fondamentale è risultata anche la riqualificazione della centrale termica con la caldaia a
condensazione UltraGas® 1150 kW, che ricava dal 10% al 20% in più di energia, con un
rendimento pari a oltre il 109 %. La struttura lamellare dello scambiatore di calore
autopulente aluFer®, aumenta inoltre di cinque volte la superficie lato fumi, consentendo un
maggiore recupero del calore, mentre un’ulteriore riduzione delle emissioni all’avviamento
avviene grazie alla combustione pulita con bruciatore a superficie UltraClean®.
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L’intervento, grazie alla flessibilità del sistema, ha potuto adattarsi agevolmente alle esigenze
di cantiere che prevedevano una installazione e attivazione in sequenza delle varie zone per
evitare interferenze con le altre attività, le macchine sono state installate in ciascuna campata
dell’edificio con il procedere dei lavori e attivate così da rendere da subito disponibili per le
esigenze produttive le aree man mano finite senza dover attendere la completa installazione
del sistema.

“Da sempre Allegrini ha sviluppato il proprio know-how aziendale affinché fosse
un valore per il benessere di tutti - ha commentato Ottaviano Allegrini, CEO
di Allegrini Spa - Da alcuni anni ricerchiamo anche nei nostri partner questa
stessa filosofia per creare un ecosistema virtuoso attorno alla nostra azienda.
Quando abbiamo deciso di realizzare per i nostri stabilimenti soluzioni
innovative con impianti di riscaldamento tecnologicamente avanzati e attenti
alla sostenibilità, la partnership con Hoval si è rivelata vincente: oltre alle
capacità tecniche che hanno saputo mettere in campo per soddisfare le nostre
esigenze, condividiamo la stessa attenzione per l’ambiente.”

Per saper di più sulle soluzioni Hoval per la climatizzazione dei grandi ambienti
>>> CLICCA QUI <<<
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 Comfort in tutte le stagioni: soluzioni impiantistiche sempre più efficienti per il
magazzino di Casa Hoval
 La nuova caldaia a condensazione a gas Hoval UltraGas® 2
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Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore

Curriculum / Profilo
L'Azienda
Hoval offre soluzioni tecnologicamente evolute per il riscaldamento e il benessere in
ambiente. Hoval ha il suo head quarter a Vaduz in Lichtenstein ed è presente con i suoi
prodotti in più di 50 paesi. Grazie a questa distribuzione capillare, è in grado di rispondere in
modo flessibile alle esigenze specifiche dei vari mercati locali.

Il Magazine

In Italia Hoval è presente da oltre 50 anni, prima nella storica sede di Grassobbio (BG) e dal
2014 nella nuova sede di Zanica, sempre in provincia di Bergamo. Con la realizzazione di Casa
Hoval – questo il nome dell’attuale quartier generale italiano – l’azienda ha effettuato un
importante investimento, ma soprattutto ha creato un modello di edificio industriale
sostenibile ed energeticamente efficiente. Per le sue peculiarità, Casa Hoval ha ottenuto le
certificazioni CasaClima Classe A, CasaClima Work&Life e Cened Classe A+, il Premio
CasaClima Awards 2015 e l'ambita e prestigiosa precertificazione Minergie.
Hoval sviluppa soluzioni per il riscaldamento e il benessere in ambiente per ogni esigenza
grazie a soluzioni di sistema, dalle più semplici alle più complesse. La logica del
“Systemtechnik” consente di combinare l'ampia gamma di prodotti al fine di ottimizzare
l'impianto e realizzare il più elevato rendimento energetico, che comporta indirettamente
anche un miglior ritorno dell'investimento e una maggiore ecocompatibilità. L’azienda offre
un’ampia gamma di prodotti, con diverse caratteristiche, diverse classi di potenza e diverse
fonti energetiche: caldaie a condensazione, a gas, a gasolio, pompe di calore e impianti solari
termici, ventilazione meccanica controllata, biomasse, teleriscaldamento, cogenerazione, oltre
ai sistemi di climatizzazione per grandi ambienti.
Fiore all’occhiello delle soluzioni Hoval è l’innovativo sistema di regolazione Hoval Digital in
grado di gestire centralmente tutti gli impianti, anche i sistemi integrati con moduli singoli o in
cascata e di regolare la produzione di calore e il consumo di energia, in base alle reali
necessità e all'andamento delle condizioni meteorologiche esterne. L'utente può gestire il
riscaldamento direttamente da smartphone in remoto e può ricevere indicazioni su anomalie o
guasti, contemporaneamente al centro assistenza Hoval.

Contatti
Hoval
Via XXV aprile 1945, 13/15, 24050 Zanica BG
T. +39 035 6661111
Email info.it@hoval.com
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Hoval lancia una novità sul mercato: si tratta di UltraGas® 2, la caldaia a
condensazione a gas compatta, af dabile e conveniente!

Hoval UltraGas® 2 è la caldaia a condensazione impiegata per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda, disponibile nelle fasce di
potenza da 125 kW a 1550 kW e, per le caldaie doppie, da 250 kW a 3100
kW.
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Hoval lancia la caldaia a condensazione UltraGas® 2

Grazie allo scambiatore di calore TurboFer®, la caldaia a condensazione
UltraGas® 2 risulta essere più compatta e caratterizzata da un ingombro
sensibilmente inferiore. Ne sono un chiaro esempio le caldaie UltraGas® 2
no a 450 kW, caratterizzate da una larghezza di meno di 800 mm che
garantisce un agevole passaggio attraverso qualunque porta standard.

Ma non è tutto. Con UltraGas® 2 la super cie di installazione è ridotta al
minimo e i modelli più grandi richiedono la metà dello spazio
generalmente occupato dalle altre caldaie a gas a condensazione presenti
sul mercato. Un altro vantaggio rispetto alle soluzioni tradizionali è la
possibilità di ottenere no al 20% di risparmio.
Caratteristiche tecniche vincenti di UltraGas®:
ritorni separati per l’alta e la bassa temperatura,
elevato contenuto di acqua,
sistema di combustione Ultraclean®
sistema di regolazione TopTronic® E

Caldaia a condensazione UltraGas® 2:
maggiore qualità, maggiore durata

PARTNERSHIP

UltraGas® 2 garantisce un ciclo di vita del prodotto lungo e af dabile,
tipico delle soluzioni Hoval.
La sua realizzazione è il risultato dell’accurata scelta di ogni singolo
componente e della selezione di materiali di elevata qualità, come l’acciaio
inossidabile per l’acqua di riscaldamento. Un’ulteriore conferma della
longevità è la garanzia estesa sul corpo caldaia.
La caldaia a condensazione UltraGas® 2 è predisposta per la transizione
energetica e può essere alimentata con energie rinnovabili, quali
biometano e idrogeno, rivolgendo un occhio al futuro. Hoval UltraGas® 2
può, inoltre, integrare impianti solari, a pellet o pompe di calore.

Hoval Digital TopTronic® E
Grazie al sistema di regolazione Hoval Digital TopTronic® E la caldaia
UltraGas® 2 lavora in sinergia con tutti i componenti in un sistema
complessivamente più ef ciente rispetto ai singoli moduli.
https://www.infobuildenergia.it/info_dalle_aziende/hoval-caldaia-a-condensazione-ultragas-2/
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Hoval lancia la caldaia a condensazione UltraGas® 2

Inoltre, la piattaforma di gestione remota Hoval Supervisor, consente la
manutenzione remota predittiva e la gestione ottimizzata dell’impianto in
remoto e funzioni avanzate quali la predittività meteo.
Consiglia questo comunicato ai tuoi amici
Consiglia 1

Condividi

   

TEMA TECNI CO
Ef cienza energetica

ALTRI ARTI COLI RI GUARDANTI L'AZI ENDA

24/03/2021

11/02/2021

12/01/2021

HOVAL

Hoval per la
riquali cazione di
un supercondominio a
Milano

Ventilazione
meccanica
controllata tra i
rimedi per
combattere il
Covid-19

Comfort
assicurato in tutte
le stagioni nel
magazzino di Casa
Hoval
La già comprovata
ef cienza energetica
che contraddistingue
Casa Hoval, si
estende anche al
magazzino,
garantendo un ...

Hoval ha contribuito
alla riquali cazione
della centrale termica
di un condominio a
Milano, garantendo
l'ottimizzazione dei ...

   

La ventilazione
meccanica controllata
ha assunto nel corso
del tempo un ruolo
sempre più centrale
all’interno ...

   

   

07/12/2020

04/11/2020

09/10/2020

Accedere al
Superbonus 110%
con i sistemi ibridi
di Hoval

Hoval riquali ca la
centrale termica
dell'istituto
diocesano di
Bergamo

Hoval per la
ristrutturazione
della Casa del
Divin Redentore

https://www.infobuildenergia.it/info_dalle_aziende/hoval-caldaia-a-condensazione-ultragas-2/
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Hoval per un condominio di 23 appartamenti a Roma
12 Aprile 2021

Il parco edilizio italiano è costituito da impianti per lo più obsoleti che necessitano di interventi di riqualificazione per aumentare
il valore del rendimento termico e diminuire la spesa energetica, oltre a ridurre l’impatto ambientale. La sostituzione
dell’impianto di climatizzazione rientra tra l’altro tra gli interventi trainanti previsti dal Superbonus e costituisce una leva
importante per ottenere il salto di due classi. Maggiore è l’e icienza dell’impianto, maggiori sono le possibilità di rientrare nei
parametri normativi.
Cosa richiede generalmente il cliente? Oltre alla maggior e icienza, che dipende dalle qualità intrinseche dell’impianto e
dall’a idabilità del prodotto e del sistema integrato, vengono richiesti bassi costi di gestione, un costo contenuto
dell’investimento e un’assistenza continua. Hoval o re sistemi integrati che consentono un funzionamento simbiotico degli
impianti e una regolazione digitale avanzata che possono portare a un risparmio del 20% se rapportati alle altre soluzioni presenti
sul mercato. Il sistema di regolazione Hoval Digital consente inoltre di far dialogare tra loro gli impianti e l’assistenza, per
garantire un funzionamento ottimale.

https://www.arketipomagazine.it/hoval-per-un-condominio-di-23-appartamenti-a-roma/
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A Roma, in un condominio di 23 appartamenti ubicato in largo Giulio Capitolino, è di recente stato e ettuato un intervento di
riqualificazione termica con le soluzioni Hoval. I lavori sono stati preceduti da una accurata fase consulenziale, con un’analisi
energetica preliminare, una valutazione tecnica e una conseguente stima economica del business case. Sono stati presi in esame i
consumi riferiti all’anno 2017-2018, il sito di installazione e i relativi dati termoigrometrici di riferimento, oltre a una stima
economica preliminare sulla base dei costi di approvvigionamento del combustibile. Questa fase consulenziale era propedeutica
e finalizzata a fornire un supporto tecnico al progettista e ad a iancarlo nella scelta delle strategie da adottare per ottimizzare la
configurazione impiantistica, riducendo i costi e permettendo al cliente di monetizzare l’impianto in tempi brevi. Nella
valutazione tecnica si è ipotizzato di sostituire la caldaia preesistente di tipo tradizionale e con bruciatore bistadio, risalente al
1970, con una caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas®, abbinata al sistema di regolazione Hoval Digital. L’ipotesi ha
evidenziato un vantaggio economico di ca. 20.000 euro in 15 anni.

In questo caso la caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas rappresentava la miglior
premessa per ottenere elevati obiettivi di e icienza e risparmio energetico. È infatti in
grado di ricavare fino al 20% in più di energia rispetto alle caldaie convenzionali e il suo
rendimento supera il 109 %. Le superfici di scambio termico composite brevettate e
autopulenti aluFer® consentono di aumentare di cinque volte la superficie lato fumi,
consentendo un maggiore recupero del calore. Le emissioni di CO2 sono inoltre ridotte
grazie al bruciatore a superficie UltraClean®, che adatta in modo continuo la potenza al
fabbisogno di calore necessario. L’e icienza viene ulteriormente incrementata grazie al
sistema di regolazione Hoval Digital che, collegato a Internet, è predisposto per adattare in
automatico i consumi con un sistema predittivo rispetto alle condizioni meteo. Hoval
Digital si può gestire anche tramite pc e app da remoto, fornisce dati analitici sul
funzionamento e sull'e icienza dell'impianto, sui consumi e sulle eventuali anomalie e
rappresenta quindi uno strumento molto utile per il gestore e il manutentore dell’impianto.
“Abbiamo scelto la caldaia a condensazione Hoval UltraGas - commenta l’ing. Antonio Corciulo che ha progettato la soluzione
impiantistica - perché o re condizioni di esercizio e monitoraggio uniche sul mercato con personalizzazioni dedicate e puntuali.
Solitamente, per motivi di ingombro e trasportabilità, siamo spesso tentati dall’utilizzo di generatori a basso contenuto d’acqua ma
ho potuto testare, in diverse situazioni, che anche generatori monoblocco ad alto contenuto d’acqua possono essere introdotti con
facilità grazie alla possibilità di sezionare alcune parti e successivamente ricomporle facilmente. Il sistema di regolazione Hoval
https://www.arketipomagazine.it/hoval-per-un-condominio-di-23-appartamenti-a-roma/
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Digital è il vero valore aggiunto grazie alla predittività del suo sensore collegato in rete, che
o re servizi innovativi come l’irraggiamento attuale e atteso. Tutte queste informazioni sono
verificabili in qualsiasi momento, consentendo alla nostra organizzazione di poter fornire ai
propri clienti un servizio completo, che impatta sensibilmente sull’e icienza del sistema
ottimizzando i costi di gestione in maniera concreta. Oltre al sistema integrato di previsione e
adattamento è possibile gestire da remoto la curva caratteristica dell’impianto, verificare
errori e monitorarne la natura e la ripetitività al fine di intervenire prima che il guasto si
materializzi e che l’utente finale possa rendersene conto. Tutto questo ci permette di fornire
un servizio rapido ed e iciente, con conseguente feed back positivo da parte dei nostri clienti
finali”.
I primi risultati disponibili confermano del resto in modo tangibile la validità delle
soluzioni Hoval: a fronte di un consumo di 17.899 mc nella stagione 2016/2017 e di 18.221
mc nel 2017/2018, nel 2019/2020, dopo l’intervento di riqualificazione Hoval, i consumi si sono notevolmente ridotti, con un
consumo di 14.335 mc. Un dato potenzialmente ancora migliorabile, agendo sul controllo da remoto per a inare alcuni parametri
e sul Delta T per ottimizzare le portate.
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Caldaie a condensazione a gas Hoval UltraGas® e UltraGas® 2
CAMPO DI I MPI EGO

AZIENDA PRODUTTRICE

Caldaia a condensazione a gas a basamento

DESCRI ZI ONE DEL PRODOTTO
Hoval UltraGas® è una caldaia a condensazione ad alta ef cienza, capace
di migliorare il rendimento e di ridurre il consumo di gas. Ancora più
ef ciente nel modello UltraGas® 2.

HOVAL
Via XXV Aprile 1945, 13/15

Tel: 035 6661111
Fax: 035 526959
http://www.hoval.it
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Gamma Hoval UltraGas®
Hoval UltraGas® 2
Hoval UltraGas® è la gamma di caldaie a condensazione capace di offrire
il massimo grado di rendimento riducendo il consumo energetico e
aumentando l’ef cienza operativa degli impianti di riscaldamento.
La gamma include caldaie a condensazione a gas disponibili in numerose
classi di potenza, a partire da 15 kW, e adatte a qualunque tipo di
applicazione, dalle abitazioni monofamiliari alle centrali di riscaldamento
locale, al teleriscaldamento.

Gamma Hoval UltraGas®
Hoval UltraGas® (1 5 -1 00)

Architettura
sostenibile
Biomasse

Hoval UltraGas (15 -100) è dotata di tecnologia a condensazione a gas per

Certi cazione
energetica degli edi ci

case monofamiliari e case plurifamiliari di piccole dimensioni e

Coibentazione termica

caratterizzata da un elevato contenuto d’acqua per il massimo rendimento.

Condominio
Conto Energia

Grazie alla moderna tecnologia di condensazione e allo scambiatore di
calore brevettato in aluFer®, raggiunge la massima ef cienza energetica,
con emissioni ridotte al minimo ed elevata af dabilità. L’elevato contenuto

Detrazione scale
50% - 65%
Ef cienza energetica

Illuminazione
Incentivi e
nanziamenti
agevolati
Mobilità elettrica
Normativa
Solare fotovoltaico
Solare termico
Sostenibilità e
Ambiente
Storage - Sistemi di
accumulo

Eolico
Idroelettrico

d’acqua della caldaia garantisce lunghi tempi d’esercizio con limitati avvii
del bruciatore e, di conseguenza, ridotti consumi di energia.
Hoval UltraGas® si combina perfettamente con tutti i tipi di generatori di
calore e con i sistemi a energia solare Hoval per coprire no all’80% del
fabbisogno d’acqua calda grazie all’energia del sole.
I punti di forza di Hoval UltraGas®:
Gamma con potenza da 15 a 2000 kW
Caldaia in acciaio con tecnologia a condensazione
Camera di combustione in acciaio inossidabile
Bruciatore a premiscelazione con ventilatore, gruppo Venturi e
accensione automatica
Massima condensazione dei gas combusti tramite super ci di
riscaldamento con tubo aluFer®
Coef ciente di rendimento no al 109,5%
Il vantaggio: la più moderna tecnologia a gas per un’ef ciente produzione
del calore.

Hoval UltraGas da 1 550 kW
UltraGas® da 1550 kW offre il vantaggio di occupare meno della metà
dello spazio rispetto ai comuni sistemi disponibili sul mercato; inoltre si
serve di un design verticale, caratterizzato da scambiatori di calore
montati in posizione verticale, che riduce sensibilmente l’ingombro.

https://www.infobuildenergia.it/prodotti/ultragas-caldaia-a-basamento-a-gas-a-condensazione/
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PARTNERSHIP
Hoval UltraGas da 1550 kW
Hoval UltraGas® da 1550 kW presenta una larghezza di soli 1.550 mm,
una profondità di 2.152 mm e un’altezza 2.547 mm e può essere
trasportata e installata in tutta semplicità, anche in ambienti ridotti.
Questa caldaia è costituita da un bruciatore modulante di gas
premiscelato, generato dall’unità di premiscelazione con ventilatore, che
garantisce un’ef cienza elevata e una ridotta quantità di emissioni nocive,
funzionando in modo continuo da 328 a 1550 kW. La quantità della
miscela viene adattata continuamente al fabbisogno di calore mediante la
velocità del ventilatore che diminuendo registra una riduzione del
consumo di energia.

Hoval UltraGas® (250D – 2300D)
Hoval UltraGas (250D – 2300D) è caratterizzata da massima ef cienza
per classi di potenza elevate, rapido ammortamento, impiego essibile, e
ridotto ingombro. Quando è richiesta un’elevata potenza o la massima
sicurezza di esercizio, due o più UltraGas® possono essere installate in
cascata.

Hoval UltraGas - La soluzione per il riscaldamento centralizz…
centralizz…

Hoval UltraGas® 2
https://www.infobuildenergia.it/prodotti/ultragas-caldaia-a-basamento-a-gas-a-condensazione/
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Hoval UltraGas® 2
Hoval UltraGas® 2 è la caldaia a condensazione compatta, af dabile e
conveniente impiegata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
e disponibile nelle fasce di potenza da 125 kW a 1550 kW e da 250 kW a
3100 kW, per le caldaie doppie.
Hoval UltraGas® 2 è dotata di scambiatore di calore TurboFer®, che
consente di sfruttare al meglio la condensazione, e si caratterizza per una
maggiore ef cienza e compattezza rispetto al modello precedente; inoltre,
è già predisposta per la transizione energetica con energie rinnovabili
quali il biometano, piuttosto che l’idrogeno.
La caldaia a condensazione UltraGas® 2 garantisce un ciclo di vita lungo e
af dabile grazie alla qualità di ogni singolo componente e all’attenta
selezione dei materiali e gode di garanzia estesa sul corpo caldaia.

Compattezza e peso ridotto

UltraGas® 2 ancora più compatta
https://www.infobuildenergia.it/prodotti/ultragas-caldaia-a-basamento-a-gas-a-condensazione/
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Le caldaie UltraGas® 2 no a 450 kW sono caratterizzate da una
larghezza di meno di 800 mm, riuscendo a passare attraverso qualunque
porta standard. La compattezza di questa soluzione è evidenziata anche
dalla super cie di installazione ridotta al minimo.

Hoval Digital TopTronic® E e Hoval Supervisor
Grazie al sistema di regolazione Hoval Digital TopTronic® E tutti i
componenti possono interagire perfettamente tra di loro, lavorando in
sinergia in un sistema complessivamente più ef ciente rispetto ai singoli
moduli.
UltraGas® 2 può essere gestita da remoto tramite piattaforma Hoval
Supervisor che ne consente la manutenzione remota predittiva, la
gestione ottimizzata e comprende funzioni avanzate quali la predittività
meteo.

Hoval UltraGas® 2 - tecnologia di condensazione a gas ideal…
ideal…

Consiglia questo prodotto ai tuoi amici
Consiglia 1

Condividi

Richiedi informazioni a HOVAL su Caldaie a condensazione a gas Hoval UltraGas® e UltraGas® 2

Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul prodotto o per un preventivo personalizzato. La tua richiesta verrà
trasmessa direttamente agli uf ci commerciali del produttore.

DESI DER O R I CEVER E UN CATALOGO

DESI DER O LA LI STA DEI R I VENDI TOR I DI ZONA

DESI DER O UN LI STI NO PR EZZI DEL PR ODOTTO

ALTR A MOTI VAZI ONE

NOME *

COGNOME *

E-MAI L *
https://www.infobuildenergia.it/prodotti/ultragas-caldaia-a-basamento-a-gas-a-condensazione/
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Hoval per un condominio di 23 appartamenti a Roma
12 Aprile 2021

Il parco edilizio italiano è costituito da impianti per lo più obsoleti che necessitano di interventi di riqualificazione per aumentare
il valore del rendimento termico e diminuire la spesa energetica, oltre a ridurre l’impatto ambientale. La sostituzione
dell’impianto di climatizzazione rientra tra l’altro tra gli interventi trainanti previsti dal Superbonus e costituisce una leva
importante per ottenere il salto di due classi. Maggiore è l’e icienza dell’impianto, maggiori sono le possibilità di rientrare nei
parametri normativi.
Cosa richiede generalmente il cliente? Oltre alla maggior e icienza, che dipende dalle qualità intrinseche dell’impianto e
dall’a idabilità del prodotto e del sistema integrato, vengono richiesti bassi costi di gestione, un costo contenuto
dell’investimento e un’assistenza continua. Hoval o re sistemi integrati che consentono un funzionamento simbiotico degli
impianti e una regolazione digitale avanzata che possono portare a un risparmio del 20% se rapportati alle altre soluzioni presenti
sul mercato. Il sistema di regolazione Hoval Digital consente inoltre di far dialogare tra loro gli impianti e l’assistenza, per
garantire un funzionamento ottimale.
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A Roma, in un condominio di 23 appartamenti ubicato in largo Giulio Capitolino, è di recente stato e ettuato un intervento di
riqualificazione termica con le soluzioni Hoval. I lavori sono stati preceduti da una accurata fase consulenziale, con un’analisi
energetica preliminare, una valutazione tecnica e una conseguente stima economica del business case. Sono stati presi in esame i
consumi riferiti all’anno 2017-2018, il sito di installazione e i relativi dati termoigrometrici di riferimento, oltre a una stima
economica preliminare sulla base dei costi di approvvigionamento del combustibile. Questa fase consulenziale era propedeutica
e finalizzata a fornire un supporto tecnico al progettista e ad a iancarlo nella scelta delle strategie da adottare per ottimizzare la
configurazione impiantistica, riducendo i costi e permettendo al cliente di monetizzare l’impianto in tempi brevi. Nella
valutazione tecnica si è ipotizzato di sostituire la caldaia preesistente di tipo tradizionale e con bruciatore bistadio, risalente al
1970, con una caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas®, abbinata al sistema di regolazione Hoval Digital. L’ipotesi ha
evidenziato un vantaggio economico di ca. 20.000 euro in 15 anni.

In questo caso la caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas rappresentava la miglior
premessa per ottenere elevati obiettivi di e icienza e risparmio energetico. È infatti in
grado di ricavare fino al 20% in più di energia rispetto alle caldaie convenzionali e il suo
rendimento supera il 109 %. Le superfici di scambio termico composite brevettate e
autopulenti aluFer® consentono di aumentare di cinque volte la superficie lato fumi,
consentendo un maggiore recupero del calore. Le emissioni di CO2 sono inoltre ridotte
grazie al bruciatore a superficie UltraClean®, che adatta in modo continuo la potenza al
fabbisogno di calore necessario. L’e icienza viene ulteriormente incrementata grazie al
sistema di regolazione Hoval Digital che, collegato a Internet, è predisposto per adattare in
automatico i consumi con un sistema predittivo rispetto alle condizioni meteo. Hoval
Digital si può gestire anche tramite pc e app da remoto, fornisce dati analitici sul
funzionamento e sull'e icienza dell'impianto, sui consumi e sulle eventuali anomalie e
rappresenta quindi uno strumento molto utile per il gestore e il manutentore dell’impianto.
“Abbiamo scelto la caldaia a condensazione Hoval UltraGas - commenta l’ing. Antonio Corciulo che ha progettato la soluzione
impiantistica - perché o re condizioni di esercizio e monitoraggio uniche sul mercato con personalizzazioni dedicate e puntuali.
Solitamente, per motivi di ingombro e trasportabilità, siamo spesso tentati dall’utilizzo di generatori a basso contenuto d’acqua ma
ho potuto testare, in diverse situazioni, che anche generatori monoblocco ad alto contenuto d’acqua possono essere introdotti con
facilità grazie alla possibilità di sezionare alcune parti e successivamente ricomporle facilmente. Il sistema di regolazione Hoval
https://www.arketipomagazine.it/hoval-per-un-condominio-di-23-appartamenti-a-roma/
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Digital è il vero valore aggiunto grazie alla predittività del suo sensore collegato in rete, che
o re servizi innovativi come l’irraggiamento attuale e atteso. Tutte queste informazioni sono
verificabili in qualsiasi momento, consentendo alla nostra organizzazione di poter fornire ai
propri clienti un servizio completo, che impatta sensibilmente sull’e icienza del sistema
ottimizzando i costi di gestione in maniera concreta. Oltre al sistema integrato di previsione e
adattamento è possibile gestire da remoto la curva caratteristica dell’impianto, verificare
errori e monitorarne la natura e la ripetitività al fine di intervenire prima che il guasto si
materializzi e che l’utente finale possa rendersene conto. Tutto questo ci permette di fornire
un servizio rapido ed e iciente, con conseguente feed back positivo da parte dei nostri clienti
finali”.
I primi risultati disponibili confermano del resto in modo tangibile la validità delle
soluzioni Hoval: a fronte di un consumo di 17.899 mc nella stagione 2016/2017 e di 18.221
mc nel 2017/2018, nel 2019/2020, dopo l’intervento di riqualificazione Hoval, i consumi si sono notevolmente ridotti, con un
consumo di 14.335 mc. Un dato potenzialmente ancora migliorabile, agendo sul controllo da remoto per a inare alcuni parametri
e sul Delta T per ottimizzare le portate.
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Caldaia a condensazione a gas a basamento

DESCRI ZI ONE DEL PRODOTTO
Hoval UltraGas® è una caldaia a condensazione ad alta ef cienza, capace
di migliorare il rendimento e di ridurre il consumo di gas. Ancora più
ef ciente nel modello UltraGas® 2.
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Gamma Hoval UltraGas®
Hoval UltraGas® 2
Hoval UltraGas® è la gamma di caldaie a condensazione capace di offrire
il massimo grado di rendimento riducendo il consumo energetico e
aumentando l’ef cienza operativa degli impianti di riscaldamento.
La gamma include caldaie a condensazione a gas disponibili in numerose
classi di potenza, a partire da 15 kW, e adatte a qualunque tipo di
applicazione, dalle abitazioni monofamiliari alle centrali di riscaldamento
locale, al teleriscaldamento.

Gamma Hoval UltraGas®
Hoval UltraGas® (1 5 -1 00)

Architettura
sostenibile
Biomasse

Hoval UltraGas (15 -100) è dotata di tecnologia a condensazione a gas per

Certi cazione
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case monofamiliari e case plurifamiliari di piccole dimensioni e

Coibentazione termica

caratterizzata da un elevato contenuto d’acqua per il massimo rendimento.

Condominio
Conto Energia

Grazie alla moderna tecnologia di condensazione e allo scambiatore di
calore brevettato in aluFer®, raggiunge la massima ef cienza energetica,
con emissioni ridotte al minimo ed elevata af dabilità. L’elevato contenuto
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d’acqua della caldaia garantisce lunghi tempi d’esercizio con limitati avvii
del bruciatore e, di conseguenza, ridotti consumi di energia.
Hoval UltraGas® si combina perfettamente con tutti i tipi di generatori di
calore e con i sistemi a energia solare Hoval per coprire no all’80% del
fabbisogno d’acqua calda grazie all’energia del sole.
I punti di forza di Hoval UltraGas®:
Gamma con potenza da 15 a 2000 kW
Caldaia in acciaio con tecnologia a condensazione
Camera di combustione in acciaio inossidabile
Bruciatore a premiscelazione con ventilatore, gruppo Venturi e
accensione automatica
Massima condensazione dei gas combusti tramite super ci di
riscaldamento con tubo aluFer®
Coef ciente di rendimento no al 109,5%
Il vantaggio: la più moderna tecnologia a gas per un’ef ciente produzione
del calore.

Hoval UltraGas da 1 550 kW
UltraGas® da 1550 kW offre il vantaggio di occupare meno della metà
dello spazio rispetto ai comuni sistemi disponibili sul mercato; inoltre si
serve di un design verticale, caratterizzato da scambiatori di calore
montati in posizione verticale, che riduce sensibilmente l’ingombro.
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PARTNERSHIP
Hoval UltraGas da 1550 kW
Hoval UltraGas® da 1550 kW presenta una larghezza di soli 1.550 mm,
una profondità di 2.152 mm e un’altezza 2.547 mm e può essere
trasportata e installata in tutta semplicità, anche in ambienti ridotti.
Questa caldaia è costituita da un bruciatore modulante di gas
premiscelato, generato dall’unità di premiscelazione con ventilatore, che
garantisce un’ef cienza elevata e una ridotta quantità di emissioni nocive,
funzionando in modo continuo da 328 a 1550 kW. La quantità della
miscela viene adattata continuamente al fabbisogno di calore mediante la
velocità del ventilatore che diminuendo registra una riduzione del
consumo di energia.

Hoval UltraGas® (250D – 2300D)
Hoval UltraGas (250D – 2300D) è caratterizzata da massima ef cienza
per classi di potenza elevate, rapido ammortamento, impiego essibile, e
ridotto ingombro. Quando è richiesta un’elevata potenza o la massima
sicurezza di esercizio, due o più UltraGas® possono essere installate in
cascata.

Hoval UltraGas - La soluzione per il riscaldamento centralizz…
centralizz…

Hoval UltraGas® 2
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Hoval UltraGas® 2
Hoval UltraGas® 2 è la caldaia a condensazione compatta, af dabile e
conveniente impiegata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
e disponibile nelle fasce di potenza da 125 kW a 1550 kW e da 250 kW a
3100 kW, per le caldaie doppie.
Hoval UltraGas® 2 è dotata di scambiatore di calore TurboFer®, che
consente di sfruttare al meglio la condensazione, e si caratterizza per una
maggiore ef cienza e compattezza rispetto al modello precedente; inoltre,
è già predisposta per la transizione energetica con energie rinnovabili
quali il biometano, piuttosto che l’idrogeno.
La caldaia a condensazione UltraGas® 2 garantisce un ciclo di vita lungo e
af dabile grazie alla qualità di ogni singolo componente e all’attenta
selezione dei materiali e gode di garanzia estesa sul corpo caldaia.

Compattezza e peso ridotto

UltraGas® 2 ancora più compatta
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Le caldaie UltraGas® 2 no a 450 kW sono caratterizzate da una
larghezza di meno di 800 mm, riuscendo a passare attraverso qualunque
porta standard. La compattezza di questa soluzione è evidenziata anche
dalla super cie di installazione ridotta al minimo.

Hoval Digital TopTronic® E e Hoval Supervisor
Grazie al sistema di regolazione Hoval Digital TopTronic® E tutti i
componenti possono interagire perfettamente tra di loro, lavorando in
sinergia in un sistema complessivamente più ef ciente rispetto ai singoli
moduli.
UltraGas® 2 può essere gestita da remoto tramite piattaforma Hoval
Supervisor che ne consente la manutenzione remota predittiva, la
gestione ottimizzata e comprende funzioni avanzate quali la predittività
meteo.

Hoval UltraGas® 2 - tecnologia di condensazione a gas ideal…
ideal…

Consiglia questo prodotto ai tuoi amici
Consiglia 1

Condividi

Richiedi informazioni a HOVAL su Caldaie a condensazione a gas Hoval UltraGas® e UltraGas® 2

Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul prodotto o per un preventivo personalizzato. La tua richiesta verrà
trasmessa direttamente agli uf ci commerciali del produttore.
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La nuova caldaia a condensazione a gas Hoval
UltraGas® 2
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  09/04/2021  3

Compatta, affidabile e conveniente. Una nuova pietra miliare nella tecnologia delle caldaie a gas
a condensazione Hoval che guarda al futuro.
Ultima nata in casa Hoval, la caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas® 2 per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda, é disponibile nelle fasce di potenza da 125 kW a
1550 kW e, per le caldaie doppie, da 250 kW a 3100 kW.

Il Magazine

Hoval UltraGas® 2 è il risultato dell’evoluzione della gamma di caldaie a condensazione
UltraGas®, da oltre 20 anni punto di riferimento del mercato. Questa nuova versione, dotata
del nuovo scambiatore di calore TurboFer®, si distingue per maggiore efficienza e
compattezza e perché è già predisposta per la transizione energetica con energie rinnovabili
quali il biometano, piuttosto che l’idrogeno. Proprio per questo rappresenta il nuovo standard
di riferimento, ideale sia nelle riqualificazioni che nelle nuove costruzioni, negli edifici
plurifamiliari, ma anche nei piccoli e grandi impianti industriali.
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Compattezza e peso ridotto per la massima semplicità di
montaggio
Uno degli obiettivi primari di questa nuova generazione di caldaie a gas a condensazione è
semplificare al massimo l’installazione dell’impianto. Con UltraGas® 2, in effetti, non è più
necessaria la presenza di componenti di sistema, quali la pompa di circolazione o la
separazione idraulica. Il nuovo scambiatore di calore TurboFer® consente una costruzione più
compatta. Tutti questi accorgimenti hanno permesso di ottenere un ingombro sensibilmente
inferiore. Le caldaie UltraGas® 2 fino a 450 kW sono talmente compatte che, con una
larghezza di meno di 800 mm, passano attraverso qualunque porta standard. Anche la
superficie di installazione è ridotta al minimo: i modelli più grandi richiedono solo metà dello
spazio normalmente occupato dalle altre caldaie a gas a condensazione presenti sul mercato.
Rispetto alle caldaie a gas convenzionali si può ottenere fino al 20 per cento di risparmio.
UltraGas® 2 si presta quindi come soluzione ideale per progetti di grandi dimensioni, sia
per le riqualificazioni che per le nuove costruzioni.
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Maggior convenienza con il nuovo scambiatore di calore
TurboFer®
Lo scambiatore di calore TurboFer® è il plus brevettato della caldaia. Le innovative superfici
di scambio termico brevettate sono dotate di una sezione ad effetto Venturi inserita nel
tratto iniziale: questo aumenta la trasmissione del calore e quindi anche l'efficienza. Lo
scambiatore di calore TurboFer®, in combinazione con altre caratteristiche tecniche vincenti di
UltraGas®, quali i ritorni separati per l'alta e la bassa temperatura, l'elevato contenuto di
acqua, il sistema di combustione Ultraclean® e il sistema di regolazione TopTronic® E,
consente di sfruttare al meglio la condensazione. La temperatura massima di esercizio
consentita di 95° C la rende inoltre ideale per l’impiego in centrali di teleriscaldamento.
UltraGas® 2 può essere infine integrata con la massima semplicità nei sistemi esistenti.
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Ready for future
In linea con il motto «ready for future», UltraGas® 2 garantisce un ciclo di vita del prodotto
lungo e affidabile, come è tipico delle soluzioni Hoval. Ogni singolo componente e la
selezione dei materiali seguono questo stesso principio, così come l'impiego di acciaio
inossidabile di alta qualità per l'acqua di riscaldamento. Un'ulteriore conferma della sua
longevità è la garanzia estesa sul corpo caldaia. La caldaia è inoltre già predisposta per la
transizione energetica, per essere alimentata con energie rinnovabili, con biometano,
piuttosto che, in futuro, anche con idrogeno.
In questa nuova generazione di caldaie Hoval UltraGas® 2 possono essere integrati
facilmente impianti solari, a pellet o pompe di calore. Il sistema di regolazione Hoval
Digital TopTronic® E garantisce infine la perfetta interazione di tutti i componenti, che
lavoreranno in sinergia in un sistema complessivamente più efficiente rispetto ai singoli
moduli. Tutte caratteristiche che fanno di Hoval UltraGas® 2 un investimento a prova di
futuro.
Infine, la piattaforma di gestione remota Hoval Supervisor, tramite innovativi servizi erogati
con canone Saas, consente la manutenzione remota predittiva e la gestione ottimizzata
dell’impianto in remoto e funzioni avanzate quali la predittività meteo.

CONFIGURA ORA LA SOLUZIONE HOVAL SU MISURA PER TE
>>> CLICCA QUI <<<
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Tecnologie Hoval nell'intervento di
ristrutturazione della Casa del Divin Redentore a
Novara
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  09/04/2021  2

Ultimata la ristrutturazione della Casa del Divin Redentore a Novara. Sostenibile, grazie alle
soluzioni Hoval.

Il Magazine

Il filo rosso della carità: la Casa del Divin Redentore a Novara
La storia della Casa del Divin Redentore affonda le sue radici nell’immediato dopoguerra ed
è indissolubilmente legata alla figura di Rina Del Ponte Musso (Medaglia d’oro al valor civile), a
Novara conosciuta come la Maestra Rina Musso, che dedicò tutta la sua vita a sostegno dei
poveri e dei reietti della società. Negli anni Cinquanta Rina Musso riuscì ad ottenere in
donazione un’area piuttosto vasta, nella prima periferia della città, in via Ansaldi dove, grazie
anche al generoso contributo dell’imprenditore Mario Pavesi, venne realizzata una struttura
residenziale. La destinazione d’uso per la Signora Musso era chiara fin dall’inizio: sarebbe stata
la casa di accoglienza per gli “ultimi”, per le persone appena uscite dal carcere o in difficoltà
economiche, per gli emarginati sociali. Nell’area verde intorno alla struttura sarebbe stato
realizzato un orto per le attività di recupero dei residenti, mentre nell’adiacente capannone si
sarebbero organizzate attività formative per insegnare l’arte della falegnameria o della
tipografia ai residenti, per favorirne il reinserimento sociale…
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Fu così che il sogno di Rina Musso si realizzò e la Casa del Divin Redentore diventò un caldo
rifugio per molti, negli anni che seguirono. Dopo la sua morte la struttura cadde in disuso e
venne abbandonata: riqualificarla avrebbe comportato costi eccessivi. Lo scorrere del tempo
aveva compromesso le condizioni della Casa del Divin Redentore, ma non la sua vocazione alla
carità.

Il sogno di una nuova vita per la Casa
L’occasione per arrestarne il degrado e recuperarne le finalità sociali si presentò quando uno
spirito illuminato, Don Dino Campiotti, allora direttore della Caritas Diocesana di Novara,
scorgendone le potenzialità, chiese e ottenne in concessione l’intera area per 25 anni dalla
Diocesi di Novara, con l’obiettivo di recuperare l’antico sogno della Maestra Musso e farne
una nuova casa di accoglienza. Anche il capannone sarebbe stato riutilizzato, questa volta con
una destinazione d’uso diversa: qui infatti è tuttora operativa la Sartoria E’, dove si offre la
possibilità di lavoro anche a persone in situazione di disagio (in gran parte donne).

News

 Vedi tutte

L’investimento per una comunità
sostenibile: il green garantisce | Il
nuovo WEBINAR di GBC Italia
Urbanpromo: i progetti di
rigenerazione urbana dei quartieri
ERP a Milano e del centro città di
Bolzano
Abusi edilizi in condominio: i paletti
della Cassazione sulle responsabilità
dell'amministratore
Bonus prima casa: quando si può
prendere per un'altro edificio? Il
segreto della seconda casa
Rigenerazione Urbana: i pregi e le
criticità del Disegno di Legge
secondo l'Istituto Nazionale di
Urbanistica
Superbonus 110%, il dado è tratto:
vicina la proroga omnibus al 31
dicembre 2023. Arriva il Bonus Casa
unico?
Superbonus 110%, altro giro altro
dossier: lo speciale dell'UNI su
Ecobonus e Sismabonus rafforzati

Per avviare concretamente la riqualificazione dell’area si è dovuto però attendere il 2015.
La Cooperativa Gerico, di cui don Campiotti è presidente, ha partecipato a un Bando
Emblematico della Fondazione Cariplo, con un progetto di ristrutturazione integrale ed
energeticamente sostenibile che è stato giudicato particolarmente valido e meritevole.
Un cospicuo finanziamento, al quale si sono aggiunte nel tempo donazioni e importanti
iniziative di charity da parte di altre Fondazioni e Associazioni presenti sul territorio, ha
consentito la realizzazione del progetto.
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Tecnologie Hoval per la Casa del Divin Redentore
Durante i lavori di riqualificazione, oltre alla finalità etico-sociale, si è tenuto conto anche il
valore della sostenibilità e dell’indipendenza energetica. Si è partiti da una specifica
esigenza di Don Campiotti di realizzare un pozzo di prelievo per poter irrigare l’orto con il
minimo consumo di risorse. L’acqua emunta dal terreno è stata lo spunto per pensare e
progettare un sistema di climatizzazione geotermico reversibile ad acqua di falda che
riscaldi in inverno e raffreschi in estate.
Lo sfruttamento delle energie rinnovabili è stata quindi l'dea di partenza che ha guidato la
progettazione dell’intera struttura e in particolare della centrale termica.
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L’acqua emunta a circa 12°C (temperatura costante durante tutto l’anno) dal pozzo di prelievo
(a 40 metri di profondità), viene convogliata allo scambiatore di calore, dove cede 3-4°C al
circuito secondario dell’impianto. L’acqua in uscita dallo scambiatore è accumulata in un
serbatoio interrato di 10 m3 di volume da cui viene prelevata per l’irrigazione dell’orto, per i
servizi igienici dell’intero immobile e per l’eventuale utilizzo nella rete antincendio. L’acqua in
eccesso viene infine restituita nuovamente alla falda, alla stessa profondità di prelievo (40 m.)
tramite un altro pozzo dedicato.
L’acqua prelevata dall’ambiente viene comunque restituita all’ambiente totalmente
incontaminata con una circolarità che risponde all’esigenza di sostenibilità.
Inizialmente l’impianto geotermico, alimentato tra l’altro da un impianto fotovoltaico da 20
kW, doveva essere sufficiente per riscaldare l’intera struttura ricettiva. Quando poi si è
aggiunta la sartoria, è stata creata una minirete di teleriscaldamento. Hoval ha fornito anche i
pannelli solari termici, i sistemi di accumulo per la produzione di ACS e una caldaia a
condensazione a integrazione degli impianti.

Visti da vicino: gli impianti Hoval utilizzati
Il cuore della centrale termica è la pompa di calore geotermica Hoval Thermalia® Dual R (55)
, in grado soddisfare il fabbisogno dell'edificio per la climatizzazione sia invernale che estiva.
Grazie ai due circuiti frigoriferi completamente indipendenti, la Thermalia® Dual R garantisce
la massima affidabilità di esercizio. Gli scambiatori di calore ad ampia superficie in acciaio inox
consentono inoltre il migliore trasferimento di calore all'acqua di riscaldamento, consentono
di raggiungere elevate temperature dell'acqua e ottengono quindi un eccellente rendimento.
Estremamente silenziosa, Hoval Thermalia Dual (55) R presenta anche la funzione di
raffreddamento integrata. ll sistema di regolazione Hoval TopTronic®E contribuisce infine a
rendere più smart l’impianto, consentendo la perfetta gestione integrata con tutte le
componenti dell'impianto ed il controllo remoto ottimizzandone i consumi e rendendolo più
sostenibile.
A supporto della pompa di calore è stata installata una caldaia a condensazione Hoval
UltraGas® (125), una soluzione che offre un’elevata efficienza grazie al sistema di
combustione UltraClean® e allo scambiatore di calore AluFer® brevettato che permettono
di migliorare il rendimento e di ridurre il consumo di gas. L'integrazione di sistema consente
infine di sfruttare efficacemente l'apporto gratuito del sole, grazie a 6 collettori solari termici
Hoval UltraSol per la produzione di acqua calda sanitaria, opportunamente integrati con 2
bollitori Hoval ESSR e un accumulo inerziale Hoval EnerVal.

https://www.ingenio-web.it/30362-tecnologie-hoval-nellintervento-di-ristrutturazione-della-casa-del-divin-redentore-a-novara

Formazione
L’investimento per una comunità
sostenibile: il green garantisce | Il
nuovo WEBINAR di GBC Italia
Sostenibilità, benessere e comfort
nell’abitare: il WEBINAR di GBC Italia
a MCE Digital
Edifici abbandonati, spazi alla ricerca
di nuove funzionalità: come
rigenerare la città
L’importanza di BIM e Blockchain nei
processi trasformativi nel settore
delle Costruzioni

3/5

9/4/2021

Impianti Hoval per la Casa del Divin Redentore di Novara

>>> CLICCA QUI e scopri di più sulle tecnologie HOVAL <<<

La massima efficienza del sistema è garantita dalla presenza del sistema di regolazione
Hoval Top Tronic®E che gestisce i generatori, il campo solare e tutti i circuiti a servizio delle

delle Costruzioni
Come applicare i protocolli GBC agli
edifici
Innovazione e digitalizzazione nei
processi di ingegneria: se ne parlerà
al primo Forum Ingegneria 4.0

varie zone della struttura. L’innovativo sistema Hoval Top Tronic® E è in grado di regolare la
produzione di calore a seconda delle previsioni del tempo e delle effettive necessità. La
digitalizzazione dell’impianto è stata ulteriormente integrata con il sistema di supervisione da
remoto Hoval Top Tronic® Supervisor che tramite Cloud e una rete VPN permette in controllo
on-line dell'intero sistema, consentendo di ottimizzare i consumi grazie a una dettagliata
reportistica degli stati di funzionamento del sistema impianto e alla predittività atmosferica. In
questo modo, oltre a fornire dati analitici sul funzionamento e sull'efficienza dell'impianto, sui
consumi e sulle eventuali anomalie che potrebbero comportare inutili sprechi, il sistema

Seguici su







consente di consumare meno e di risultare quindi più sostenibile, grazie a una ridotta
emissione di CO2.
La Casa del Divin Redentore è provvista anche di ventilazione meccanica controllata,
fondamentale per ottenere i ricambi d’aria senza dover aprire le finestre. A rendere più
efficiente la struttura contribuisce anche il sistema di isolamento a cappotto di 16 cm in lana di
roccia e serramenti a triplo vetro. L’attenzione ai materiali e agli impianti utilizzati, al fine di
ridurre al minimo le dispersioni, i consumi e le emissioni, ha consentito di ottenere un
fabbisogno termico ridotto: 40 kW per l’intera struttura. Così, oltre a fare del bene alle
persone, la Casa del Divin Redentore fa bene anche all’ambiente.

Casa E' Housing Inaugurazione "virtuale"
Casa E' Housing Inaugurazione "virtuale"

Leggi anche
 Comfort in tutte le stagioni: soluzioni impiantistiche sempre più efficienti per il
magazzino di Casa Hoval
 Impianti di riscaldamento: rinnovata energia per il Seminario di Bergamo grazie alle
soluzioni Hoval
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Hoval: soluzioni efficienti e affidabili per
riqualificare la centrale termica condominiale
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  16/04/2021  75

La riqualificazione di una centrale termica condominiale e il sistema di regolazione Hoval Digital
consentono di ridurre consumi e costi.

Il Magazine

Soluzioni Hoval per la riqualificazione degli impianti
condominiali
In Italia il parco edilizio è costituito da impianti in ampia misura obsoleti, che necessiterebbero
di interventi di riqualificazione per aumentare il valore del rendimento termico e diminuire la
spesa energetica, oltre a ridurre l’impatto ambientale. La sostituzione dell’impianto di
climatizzazione rientra tra l’altro tra gli interventi trainanti previsti dal Superbonus e
costituisce una leva importante per ottenere il salto di due classi. Maggiore è l’efficienza
dell’impianto, maggiori sono le possibilità di rientrare nei parametri normativi.

Consulenza e assistenza Hoval per rispondere alle esigenze del cliente
Cosa richiede generalmente il cliente? Oltre alla maggior efficienza, che dipende dalle qualità
intrinseche dell’impianto e dall’affidabilità del prodotto e del sistema integrato, vengono
richiesti bassi costi di gestione, un costo contenuto dell’investimento e un’assistenza
https://www.ingenio-web.it/30435-hoval-soluzioni-efficienti-e-affidabili-per-riqualificare-la-centrale-termica-condominiale
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continua. Hoval è in grado di offrire consulenza e soluzioni: sistemi integrati che consentono
un funzionamento simbiotico degli impianti e una regolazione digitale avanzata che possono

portare a un risparmio del 20% se rapportati alle altre soluzioni presenti sul mercato. Il
sistema di regolazione Hoval Digital consente inoltre di far dialogare tra loro gli impianti e
l’assistenza, per garantire un funzionamento ottimale.

Il valore della consulenza Hoval per un condominio di Roma
A Roma, in un condominio di 23 appartamenti ubicato in Largo Giulio Capitolino, è di recente
stato effettuato un intervento di riqualificazione termica con le soluzioni Hoval. I lavori
sono stati preceduti da una accurata fase consulenziale, con un’analisi energetica preliminare,
una valutazione tecnica ed una conseguente stima economica del business case. Sono stati
presi in esame i consumi riferiti all’anno 2017-2018, il sito di installazione ed i relativi dati
termoigrometrici di riferimento, oltre a una stima economica preliminare sulla base dei costi di
approvvigionamento del combustibile. Questa fase consulenziale era propedeutica e
finalizzata a fornire un supporto tecnico al progettista e ad affiancarlo nella scelta delle
strategie da adottare per ottimizzare la configurazione impiantistica, riducendo i costi e
permettendo al cliente di monetizzare l’impianto in tempi brevi.
Nella valutazione tecnica si è ipotizzato di sostituire la caldaia preesistente di tipo tradizionale
e con bruciatore bistadio, risalente al 1970, con una caldaia a gas a condensazione Hoval
UltraGas®, abbinata al sistema di regolazione Hoval Digital. L’ipotesi ha evidenziato un
vantaggio economico di ca. 20.000 euro in 15 anni.
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Hoval UltraGas con Hoval Digital: aumentare l’efficienza,
ridurre i costi
In questo caso la caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas rappresentava la miglior
premessa per ottenere elevati obiettivi di efficienza e risparmio energetico. É infatti in grado di
ricavare fino al 20% in più di energia rispetto alle caldaie convenzionali e il suo rendimento
supera il 109 %. Le superfici di scambio termico composite brevettate ed autopulenti aluFer®
consentono di aumentare di cinque volte la superficie lato fumi, consentendo un maggiore
recupero del calore. Le emissioni di CO2 sono inoltre ridotte grazie al bruciatore a superficie
UltraClean®, che adatta in modo continuo la potenza al fabbisogno di calore necessario.

L’efficienza viene ulteriormente incrementata grazie al sistema di regolazione Hoval Digital
che, collegato a Internet, è predisposto per adattare in automatico i consumi con un sistema
predittivo rispetto alle condizioni meteo. Hoval Digital si può gestire anche tramite PC e App
da remoto, fornisce dati analitici sul funzionamento e sull'efficienza dell'impianto, sui consumi
e sulle eventuali anomalie e rappresenta quindi uno strumento molto utile per il gestore e il
manutentore dell’impianto.
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Hoval Digital: il valore aggiunto della predittività
“Abbiamo scelto la caldaia a condensazione Hoval UltraGas – commenta l’ing. Antonio Corciulo
che ha progettato la soluzione impiantistica – perché offre condizioni di esercizio e
monitoraggio uniche sul mercato con personalizzazioni dedicate e puntuali. Solitamente, per
motivi di ingombro e trasportabilità, siamo spesso tentati dall’utilizzo di generatori a basso
contenuto d’acqua ma ho potuto testare, in diverse situazioni, che anche generatori monoblocco
ad alto contenuto d’acqua possono essere introdotti con facilità grazie alla possibilità di
sezionare alcune parti e successivamente ricomporle facilmente.
Il sistema di regolazione Hoval Digital è il vero valore aggiunto grazie alla predittività del suo
sensore collegato in rete, che offre servizi innovativi come l’irraggiamento attuale e atteso. Tutte
queste informazioni sono verificabili in qualsiasi momento, consentendo alla nostra
organizzazione di poter fornire ai propri clienti un servizio completo, che impatta sensibilmente
sull’efficienza del sistema ottimizzando i costi di gestione in maniera concreta.
Oltre al sistema integrato di previsione e adattamento è possibile gestire da remoto la curva
caratteristica dell’impianto, verificare errori e monitorarne la natura e la ripetitività al fine di
intervenire prima che il guasto si materializzi e che l’utente finale possa rendersene conto.
Tutto questo ci permette di fornire un servizio rapido ed efficiente, con conseguente feed back
positivo da parte dei nostri clienti finali”.
I primi risultati disponibili confermano del resto in modo tangibile la validità delle soluzioni
Hoval: a fronte di un consumo di 17.899 mc nella stagione 2016/2017 e di 18.221 mc nel
2017/2018, nel 2019/2020, dopo l’intervento di riqualificazione Hoval, i consumi si sono
notevolmente ridotti, con un consumo di 14.335 mc. Un dato potenzialmente ancora
migliorabile, agendo sul controllo da remoto per affinare alcuni parametri e sul Delta T per
ottimizzare le portate.

CONFIGURA ORA LA SOLUZIONE HOVAL SU MISURA PER TE
>>> CLICCA QUI <<<
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Un caso di riqualificazione energetica integrata applicato su un
condominio di Cologno Monzese ubicato in via Liguria 4/6, figlio
dell’edilizia residenziale sfrenata degli anni ’60 e diventato oggetto
di un radicale intervento che permetterà un salto di oltre 4 classi
energetiche. Secondo appuntamento con “Riqualifica Con Rete
IRENE (https://www.reteirene.it/riqualifica-con-rete-irene/)”.
VEDI SCHEDA DI SINTESI E VIDEO DELL’INTERVENTO

Da Classe E ad A1 con una riduzione di oltre il 60% dei fabbisogni
grazie ad una combinazione di interventi trainanti che riguardano
sia la componente involucro che impiantistica, ai quali si abbina
anche la sostituzione dei serramenti (interventi trainati), ottenendo
un vero e proprio efficientamento radicale.
Ma quali sono le dinamiche condominiali e professionali che
hanno portato ad un intervento di riqualificazione energetica
integrata di queste dimensioni? Tutto nasce nel 2018 da
un’ordinanza Comunale di perentoria messa in sicurezza, a seguito
di riscontro di alcune corpose patologie generali su tutti i prospetti,
consistenti in importanti distacchi, vistosi ammaloramenti degli
intradossi, dei frontalini dei balconi e del cornicione aggettante di
copertura.

Il Geom. Giuseppe Fratantonio dello Studio Tecnico Progetto
Geometri STP S.r.l. insieme all’amministratore Siria Maffongelli
trasformano questa richiesta in un’opportunità per una
riqualificazione energetica integrata dell’edificio. Un’opportunità
realizzabile grazie all’incentivo fiscale del Superbonus 110%
Grazie alla collaborazione tra l’amministratore, il progettista e le
imprese di Rete IRENE, Trivella e Gravina impianti, inizia la
pianificazione per un intervento a 360° che valuta nel suo progetto
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tutte le componenti dell’edificio, omogeneizzando le lavorazioni
per ottenere la massima prestazione energetica possibile senza
limitarsi al solo salto delle 2 classi energetiche richieste
dall’incentivo. In aggiunta, è stato necessario includere alcune
lavorazioni che esulano dalla componente termica, ma che
completano l’intervento in termini qualitativi nell’ottica di
preservare l’edificio e allungarne la sua vita utile.
Un lavoro di squadra, reso possibile da professionisti che uniscono
le proprie competenze in un confronto continuo. “I team che
lavorano sui nostri cantieri hanno un forte carattere di

multidisciplinarietà.” – dichiara Virginio Trivella, Titolare Impresa
Trivella e Responsabile Comitato Tecnico Scientifico di Rete IRENE –
“Per fare un esempio, i nostri tecnici monitorano e studiano le
novità e le interpretazioni normative, perché i nostri clienti devono
poter contare sulle migliori opportunità tecniche ed economiche e
devono poter dormire sogni tranquilli”
9 Piani fuori terra, 49 unità abitative che saranno interessate dal
complesso di interventi edili:
Coibentazione con Sistema di Isolamento a Cappotto
“TermoK8 ® HP CONVERTO (certificato C.A.M.)” con lastre
monolitiche di EPS tipo EPS 30 HP da 120 mm additivato di
grafite con una superficie in EPS bianco prodotta in
sintolaminazione.
Coibentazione dell’intradosso e dei frontalini/laterali dei
balconi con EPS spessore 30 mm in Grafite, certificati C.A.M.
Coibentazione estradosso solaio sotto-tetto con EPS 100 tipo
HP CONVERTO in grafite da 14 cm.
Coibentazione intradosso solaio cantine, di EPS 100 tipo HP
CONVERTO in grafite da 12 cm.
Pavimentazioni, soglie, zoccolini e massetti in cemento dei
balconi esistenti.
Davanzali, cornici e soglie poste a corredo delle finestre e porte
finestre esistenti.
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Interventi Impiantistici
La sostituzione del generatore tradizionale di potenza 800 Kw con
uno di nuova generazione a condensazione ad alto rendimento di
potenza 450 KW permetterà la centralizzazione dell’acqua calda
sanitaria con la rimozione delle utenze private (scaldabagni), la
realizzazione di una nuova rete di distribuzione e l’installazione
sistema di trattamento delle acque. Questo intervento, oltre a
diminuire notevolmente i consumi, consentirà ai condomini di non
doversi più preoccupare della manutenzione ordinaria del loro
scaldabagno, a favore di un sistema interamente centralizzato che
non è responsabilità dei singoli.
Un complesso di benefici per i condomini che sono completati
dalla correzione dei ponti termici e da una nuova estetica. Una
qualità dei lavori ottenuta grazie anche al contributo dei partner
industriali di Rete IRENE che hanno preso parte a questo
intervento di riqualificazione energetica integrata: il sistema a
Cappotto è del gruppo IVAS (https://www.gruppoivas.com/),
l’isolamento in EPS certificato CAM è fornito da L’Isolante
(https://www.reteirene.it/il-network/l-isolante/), il generatore è
prodotto da Hoval (https://www.reteirene.it/il-network/hoval-srl/)
e i ponteggi sono stati installati da Impresa Evalto & Randon
(https://www.reteirene.it/il-network/impresa-evalto-randon/).
“Questa è la filosofia di Rete IRENE: il talento permette di vincere
una partita, ma solo grazie al gioco di squadra potremmo vincere
il campionato”- Mario Tramontin, Vice Presidente e Manager di
Rete IRENE.

SCHEDA DI SINTESI
NUMERI
Importo Lavori € 1.455.761,00
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Volume 2.300,00 mc
Unità immobiliari 49
Mq di facciata da coibentare 2.300 mq
Mq di copertura da sostituire 440 mq
Mq di sottotetto da coibentare 315 mq
Mq di plafone cantine da coibentare: 315 mq
Fine Cantiere: settembre 2021

Riquali cazione energetica condominio Via ligu…
ligu…

TORNA ALL’INIZIO
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I pannelli solari termici sono una tecnologia che permette di ricavare
energia pulita per produrre acqua calda per usi domestici e per il
riscaldamento, fruttando l’energia solare, gratuita e rinnovabile. Ecco
cosa c’è da sapere quando si decide di installare un impianto che tra i molti
bene ci eleva la classe energetica degli edi ci, abbassa la bolletta e
diminuisce le emissioni inquinanti. La scelta varia in base alle proprie
esigenze, alle caratteristiche dell’impianto e dei costi da sostenere.
A cura di: Arch. Gaia Mussi - Raffaella Capritti
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Speciale Superbonus: la guida
completa e aggiornata
La legge di bilancio 2021 introduce delle peculiari
novità alla normativa del Superbonus: come va a
con gurarsi il quadro normativo attuale delle
agevolazioni scali.

Impianto geotermico: costi,
detrazioni, vantaggi
Indice degli argomenti:
Come funzionano i pannelli solari: le tipologie di impianti

La geotermia è una fonte energetica pulita,
adatta ad un impianto domestico per il
riscaldamento, il raffrescamento e la produzione
di acqua calda sanitaria. Costi, detrazioni e
vantaggi.

Pannello solare termico a circolazione naturale e a circolazione forzata
Quali sono i vantaggi dei pannelli solari termici
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Come scegliere l’impianto solare termico
Impianto solare termico, costo ed incentivi
Solare termico, rassegna prodotti: Chaffoteaux, Edilclima, Energia Eco
Finbi, Hoval, Paradigma, Viessmann
I pannelli solari termici sono utilizzati per la realizzazione di impianti per
la produzione di acqua calda sanitaria e per integrare il sistema di
riscaldamento, sfruttando una fonte energetica gratuita e pulita: il sole e
permettendo di ridurre le emissioni inquinanti e, anche, di risparmiare
sulle bollette.
Il tema delle rinnovabili è di grandissimo interesse e attualità, soprattutto
in considerazione del fatto che l’Unione Europea e, successivamente, tutti i

Nuovo APE: tutte le novità del Dlgs
48/ 2020
Importanti novità per l’Attestato di Prestazione
Energetica: metodi di calcolo, requisiti
professionali, sanzioni, sopralluogo obbligatorio,
catasto degli APE

paesi membri hanno preso impegni signi cativi per raggiungere la
neutralità climatica entro il 2050. Proprio in quest’ottica va incentivato
l’utilizzo di energia prodotta da fonte rinnovabile, favorendo
l’installazione di impianti sia in ambito domestico, che industriale.

Come funzionano i pannelli solari: le tipologie
di impianti
solare” che trasferiscono il calore a sostanze uide.

Attestato di prestazione
energetica: che cos’è, quando va
fatto e perché

Il funzionamento dei pannelli solari, infatti, si basa sulla conversione

Dal 2015 l’Attestato di Prestazione Energetica ha
sostituito il certi cato energetico: di che cosa si
tratta, quando è obbligatorio, chi lo redige e
quanto costa l’APE.

I pannelli solari possono essere considerati come “assorbitori di energia

dell’energia del sole in calore. L’impianto solare termico è generalmente
costituito da alcuni elementi principali, che sono un collettore,
un bollitore ed eventualmente una pompa per la circolazione dell’acqua.

Architettura
sostenibile
Biomasse
Certi cazione
energetica degli edi ci

I pannelli, che si presentano come delle piastre, catturano le radiazioni

Coibentazione termica

solari e, grazie all’effetto serra, intrappolano il calore, che così non viene

Condominio

disperso ma anzi è utilizzato per scaldare l’assorbitore che, a sua volta lo

Conto Energia

trasferisce al uido termovettore che scorre nelle tubazioni del pannello.

Detrazione scale
50% - 65%

Nell’accumulo, invece, viene stoccata l’acqua da riscaldare. In commercio

Ef cienza energetica

esistono differenti tipologie di pannelli, con varianti che si distinguono per

Eolico

tecnologia e prestazioni assicurate.
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Una prima distinzione, riguarda la tipologia di circolazione del uido
all’interno del pannello:

Pannello solare termico a circolazione naturale
Una prima differenziazione tra le tipologie di pannello riguarda la
circolazione del liquido. I pannelli a circolazione naturale sfruttano il
principio sico secondo cui il uido più caldo si sposta verso l’alto, mentre
quello più freddo verso il basso.
Per assicurare questo funzionamento, infatti, il serbatoio viene
posizionato sul tetto, al di sopra del pannello. Il raffreddamento del
serbatoio in inverno, che necessariamente rimane esposto, può incidere
sull’ef cienza dell’impianto. Si tratta, però, della soluzione più semplice ed
economica.

PARTNERSHIP
Pannello solare termico a circolazione forzata
I pannelli solari termici a circolazione forzata prevedono l’installazione di
una pompa di circolazione per il movimento del uido. Tra i principali
vantaggi c’è la possibilità di installare il serbatoio altrove ed è, quindi,
possibile una maggior integrazione architettonica.
Questa tipologia di impianti è anche più versatile e viene usata per un
ventaglio di applicazioni maggiore, anche in ambito non domestico.
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Ulteriori classi cazioni, si possono fare sulla base della tecnologia
utilizzata per il collettore:
Pannelli solari piani vetrati: una lastra di vetro trasparente e una
scocca isolata sul retro del pannello, delimitano una camera isolata, in
modo da permettere il passaggio alle radiazioni in ingresso, bloccando
quelle in uscita. All’interno si trova l’assorbitore, metallico e
generalmente annerito.
Esistono anche pannelli solari piani e scoperti, ovvero esposti
direttamente ai raggi solari e con ef cienza minore.
Pannello solare termico selettivo: si tratta di una soluzione
maggiormente innovativa rispetto alla precedente, che prevede uno
speciale trattamento della super cie vetrata, nalizzato a ridurre il più
possibile le perdite di energia a causa della ri essione sul pannello.
Pannello solare termico sottovuoto: questi sistemi si compongono di
una serie di tubi vetrati, al cui interno vi sono assorbitori isolati tramite
il vuoto. La loro ef cienza è maggiore, ma hanno anche un costo più
elevato. Questi pannelli sono spesso consigliati in luoghi dalle
condizioni climatiche non ottimali.

Quali sono i vantaggi dei pannelli solari
termici
Installare il solare termico assicura diversi vantaggi all’utente, tra cui
indubbiamente la riduzione dei costi per l’acquisto l’energia necessaria
per produrre l’acqua calda sanitaria e per il riscaldamento. Per il massimo
rendimento, però, è sempre bene considerare gli impianti a cui andremo ad
abbinare i pannelli solari termici, che preferibilmente dovrebbero essere
moderne caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi di
riscaldamento a pavimento. Così facendo, il risparmio energetico (ed
economico) sale.
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Diminuire la dipendenza dall’energia proveniente da fonte fossile signi ca
anche ridurre il consumo di risorse non rinnovabili e le emissioni di
CO2. Questo aspetto assume particolare rilievo se si considera che in Italia
circa un terzo dell’energia totale utilizzata è destinata al riscaldamento
degli edi ci. L’installazione di un impianto solare termico, inoltre, aumenta
il valore immobiliare dell’edi cio, incide sul calcolo della sua classe
energetica che va obbligatoriamente indicata nelle compravendite e negli
af tti immobiliari. Aggiungiamo che l’installazione di un impianto solare
termico rappresenta un investimento particolarmente interessante, sia
nelle nuove costruzioni che negli interventi di riquali cazione, anche per
gli sgravi scali attualmente riconosciuti.
Per quanto riguarda la manutenzione, in ne, ad eccezione della pulizia
della super cie e il ricambio del liquido antigelo dopo circa 5 anni, non
sono necessari altri interventi particolari.
E’ importante sottolineare che se l’impianto sta fermo per lunghi periodi è
preferibile proteggere i collettori.

Come scegliere l’impianto solare termico
Prima di installare un impianto solare termico è necessario veri care che
vi siano le condizioni adeguate. Quando si richiede ad un tecnico una
consulenza, prima di individuare la tipologia di pannello da installare,
verranno veri cati tutti i parametri che incidono sulla sua ef cienza.
Serviranno dati come il numero di persone che vivono in casa, l’utilizzo
principale che se ne vuole fare, la super cie disponibile e il suo
orientamento, la presenza di ombreggiamenti e i dati climatici relativi alla
zona. La condizione ideale, infatti, è quella in cui si dispone di suf ciente
spazio libero, esposto a Sud, che permette di inclinare i pannelli non oltre i
45°. Queste valutazioni iniziali sono fondamentali per essere certi che
l’impianto sia progettato ed installato su misura, in modo da rispondere
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alle speci che esigenze dell’utente. Lo scopo della progettazione di un
impianto è di riuscire a coprire il totale dei consumi estivi e circa il 70% di
quelli annui.

La scelta della tipologia di pannello dipende dai risultati ottenuti in questa
prima fase. Ad esempio, se la super cie disponibile non è abbondante è
opportuno valutare tecnologie più performanti, ad esempio scegliendo un
pannello sottovuoto anziché uno piano. Altre attenzioni riguardano le
tubazioni dell’impianto, che è sempre consigliato realizzare in rame o in
acciaio inox, assicurando anche la resistenza a temperature elevate. Per
ridurre gli sprechi, inoltre, si consiglia anche di richiedere l’isolamento
delle tubazioni.
Poi, è fondamentale la scelta della capacità dell’accumulo, che deve
essere proporzionato rispetto ai consumi stimati di acqua calda.
In ogni caso, è sempre consigliabile richiedere più preventivi, così da
confrontare costi, servizi e tecnologie offerte.

Impianto solare termico, costo ed incentivi
Chi deve decidere se installare un impianto solare termico, dovrebbe
considerare il costo dell’installazione, ma anche i possibili incentivi a cui si
ha diritto e il tempo di ritorno dell’investimento.
Generalmente il costo dell’installazione viene ripagato in un tempo che
varia dai 4 ai 6 anni, sulla base del rendimento del modello installato. I
costi variano in base alla tipologia, i pannelli piani sono più economici e
possono costare tra i 500 e i 900 euro al metro quadro, mentre quelli
sottovuoto possono raggiungere anche i 1500 euro.
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Per incentivare l’acquisto e l’installazione di pannelli solari termici, sono
previsti più meccanismi. Il solare termico, infatti, è tra gli interventi
incentivabili con l’Ecobonus 65%, il Bonus Ristrutturazioni 50% e con il
Conto Termico 2.0, gestito dal GSE.
Il Conto Termico 2.0 prevede un incentivo economico in relazione alla
produzione di energia dei pannelli installati e alla loro super cie. Il calcolo
del contributo viene effettuato secondo una precisa formula, che prende
in considerazione gli interventi eseguiti, ma non può superare il 65% delle
spese sostenute. Se il rimborso non supera i 5.000 euro, inoltre, viene
erogato in una sola volta.
A differenza del Conto Termico, invece, l’Ecobonus prevede
una detrazione scale e non un contributo economico, ma sempre ssa
al 65% della spesa sostenuta. Viene erogata in 10 anni, per
un’agevolazione massimo di 60.000 euro per unità immobiliare. In questo
caso l’autorità di riferimento è l’ENEA. Il Bonus casa funziona come
l’Ecobonus, ma la quota detraibile è pari al 50% delle spese sostenute.
In ne, se trainati da un intervento principale, anche i pannelli solari termici
possono essere ammessi al Superbonus 110%, in quanto inclusi tra gli
interventi nalizzati all’ef cientamento energetico dell’edi cio.

Solare termico: rassegna prodotti
Cha oteaux – Zelios Fast

https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/solare-termico-sinonimo-di-indipendenza-ed-efficienza/

7/15

31/3/2021

Solare termico, sinonimo di indipendenza ed efficienza

Chaffoteaux – Zelios Fast
Zelios Fast è il sistema solare di Chaffoteaux particolarmente adatto per
abitazioni monofamiliari. L’accumulatore con stazione solare integrata è
semplice da installare grazie ai componenti pre-montati di serie e molto
af dabile, la gestione e la manutenzione sono minime, pur assicurando la
massima ef cienza nel rispetto ambientale.
Sul display si può visualizzare lo schema desiderato, i rapporti completi sul
funzionamento dell’impianto, la produzione del sistema solare, la
programmazione giornaliera e veri care i parametri di con gurazione.
Il gestore di sistema Expert Control fornito in dotazione garantisce
l’ottimizzazione dei consumi e il miglior comfort, evitando inutili sprechi.

Edilclima – Software EC71 2

Edilclima – Software EC712
Il Softwere EC 712 di Edilclima permette di eseguire il calcolo di
producibilità termica dei pannelli solari nella modellazione dell’edi cio in
conformità alla Speci ca Tecnica UNI/TS 11300-4.
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Il programma calcola il fabbisogno di energia primaria e gli indicatori di
prestazione energetica, permettendo di gestire diverse con gurazioni di
impianto in modo guidato. Funziona in abbinamento al software EC700
per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edi ci (sia invernali
che estive) in conformità alle Speci che Tecniche UNI/TS 11300.

Energia Eco Finbi – Tapparella solare

Energia Eco Finbi – Tapparella solare
Energia Eco Finbi propone la tapparella solare che protegge i collettori
solari da un eventuale surriscaldamento e dai fenomeni atmosferici come
la grandine.
E’ adatta a tutti i collettori solari e permette di interrompere la produzione
di energia in ogni momento evitando inutili surriscaldamenti. Grazie al
particolare sistema di trascinamento la tapparella funziona con qualsiasi
inclinazione, sia su tetto che su staffe per super ci piane. Aumentando o
diminuendo la super cie esposta del pannello solare si regola facilmente la
temperatura dell’acqua.

Hoval – UltraSol ® 2

Hoval – UltraSol® 2
I collettori solari termici Hoval UltraSol® 2 super performanti, molto
compatti e dall’ampia super cie assorbente vantano ottima essibilità,
possono essere infatti montati sia verticalmente che orizzontalmente
grazie a 4 attacchi presenti sia sui lati lunghi che corti.
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Il sistema, adatto sia in nuovi edi ci che negli interventi di ristrutturazione,
è facile e versatile da installare: parallelo al tetto, su tetto piano o integrato
– per nuovi edi ci e ristrutturazioni.
Grazie al metodo a “clinch”, i pro li di alluminio sono uniti tra loro con
collegamenti a bloccaggio a serrare per creare il telaio senza che siano
necessarie saldature. Il sistema WLT®, che collega l’assorbitore in
alluminio rivestito con lo scambiatore di calore a tubi di rame, garantisce
ottima resistenza alla corrosione
Il sistema garantisce facilità di gestione grazie a un’unica regolazione
TopTronic® E per riscaldamento, acqua calda e solare. In ne UltraSol® 2 si
integra perfettamente nel tetto grazie al contenuto spessore del telaio di
soli 65 mm.

Paradigma – Pannelli piani EasySun Plus

Paradigma – Pannelli piani EasySun Plus
EasySun Plus di Paradigma è il pannello solare piano in classe energetica
A++ per la produzione di acqua calda sanitaria con telaio in alluminio. Si
caratterizza per la super cie Miro-Therm ® altamente selettiva, che
garantisce ottime prestazioni.
Il circuito solare utilizza una miscela di acqua e glicole che assicura la
protezione dal gelo in qualsiasi zona climatica. I raccordi Easy Click
permettono una semplice e rapida connessione dei pannelli, senza che sia
necessario alcun utensile di lavoro.

Viessmann – Vitosol 200-FM
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Vitosol 200-FM
Viessmann propone Vitosol 200-FM, il pannello solare termico piano dal
design elegante e ad alta ef cienza con brevetto Viessman ThermProtect
antistagnazione.
Si tratta di un sistema che interrompe automaticamente l’apporto di calore
al pannello al raggiungimento di determinate temperature: una volta
raggiunta la temperatura di 75° C, il collettore inizia ad aumentare la
percentuale di ri essione bloccando le radiazioni infrarosse, evitando in
questo modo eventuali problemi legati a lunghe fasi di inattività
dell’impianto solare.
Il pannello solare termico continuerà a dissipare il calore in eccesso no a
quando non ci sarà di nuovo richiesta di produzione acqua calda sanitaria
e, di conseguenza, la temperatura collettori tornerà a essere inferiore di
75°C.
Di serie Vitosol 200-FM è realizzato nella tonalità blu, ma su richiesta il
telaio è disponibile in tutte le colorazioni RAL.
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Hoval firma la riqualificazione della centrale termica dell'istituto scolastico diocesano

Il Magazine

Un nuovo impianto di riscaldamento per il seminario
vescovile di Bergamo
Storicamente è un importante punto di riferimento della vita culturale e religiosa di Bergamo:
il seminario vescovile si erge come una piccola cittadella sul colle di San Giovanni,
sviluppandosi in altezza su otto livelli, uniti da due gallerie anulari. Il complesso è suddiviso in
due sezioni: la prima, dedicata all'insegnamento, comprende le aule del ginnasio e del liceo, le
aule propedeutiche e di teologia, oltre alla biblioteca. La seconda sezione ospita i refettori
ipogei, il teatro, le cucine e la chiesa.
L'impianto di riscaldamento originale, risalente al 1963, era ormai vetusto, estremamente
energivoro e inadeguato a gestire le necessità della struttura. Per rispondere alle nuove
esigenze, è stato avviato un progetto di riqualificazione energetica che ha ridisegnato
completamente l'assetto impiantistico.
https://www.ingenio-web.it/30352-impianti-di-riscaldamento-rinnovata-energia-per-il-seminario-di-bergamo-grazie-alle-soluzioni-hoval
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Più efficienza per il riscaldamento e la preparazione di ACS
Una volta smantellato il vecchio impianto, sono state installate 3 caldaie a gas a
condensazione Hoval UltraGas® 850 che servono l'intero edificio del seminario. Grazie allo
scambiatore ad alta stratificazione dotato di superfici di scambio AluFer® che moltiplica per
cinque la superficie di scambio termico assicurando un efficiente recupero di calore, la caldaia
a condensazione UltraGas® consente il massimo sfruttamento della condensazione e
raggiunge rendimenti superiori al 109%. Le emissioni sono inoltre ridotte grazie al bruciatore
con tecnologia ad irraggiamento UltraClean®. É stato inoltre installato il sistema di
produzione istantanea di acqua calda sanitaria Hoval TransTherm® Aqua F 6-50, provvisto di
regolatore TopTronic® E con disinfezione termica. L’impianto garantisce la disponibilità di
acqua calda alla temperatura desiderata e una notevole efficienza, anche in presenza di un
elevato fabbisogno di ACS, oltre a garantire un'efficiente protezione antilegionella.

News

 Vedi tutte

Il ruolo strategico del Coordinatore
per l'esecuzione nell'emergenza da
SARS-COV-2
CONPAVIPER: Massimo Fumagalli è il
nuovo Presidente, rinnovato il
Consiglio Direttivo dell’Associazione
Superbonus 110% per le spese
organizzative: niente sconto al
condominio se non strettamente
collegate ai lavori
Contributi a fondo perduto per
professionisti e partite IVA: la guida
aggiornata dell'Agenzia delle Entrate
Costruzioni: le tettoie nuove o
ampliate sul lastrico solare
calpestabile sono sopraelevazioni
edilizie
Superbonus 110%, altro giro altro
dossier: lo speciale dell'UNI su
Ecobonus e Sismabonus rafforzati
Gare pubbliche di progettazione: il
rapporto di OICE sui risultati di marzo
2021
Superbonus, novità in arrivo? Si
studiano aliquote di detrazione
differenziate in base alle performance

Perché proprio le soluzioni Hoval?
L' Ing. Dieter Schenk, che ha progettato l'impianto, chiarisce: "Lo stesso
committente aveva già conosciuto l'efficienza delle caldaie Hoval UltraGas® in
altre strutture. Personalmente però anch'io, dovendo installare impianti di una
certa potenza, ritengo utile scegliere caldaie senza portata minima e senza
limitazioni sulla temperatura di ritorno, come invece accade con caldaie a basso
contenuto d'acqua. L'impianto installato nel Seminario di Bergamo, in definitiva,
è un teleriscaldamento con più sottostazioni che richiedono un certo fabbisogno
di energia e alte temperature di mandata di 70° C. Non tutte le soluzioni di altri
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zona sismica e la nuova zonizzazione
Condono edilizio, ci risiamo! Data di
completamento dell'opera, doppia
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competitor presenti sul mercato sono in grado di fornire queste prestazioni.
Soprattutto - e lo si vede dallo schema idraulico - non è stato necessario
installare anche compensatori idraulici né pompe primarie aggiuntive per
garantire la necessaria condensazione. Una soluzione alternativa avrebbe
comportato la necessità di aggiungere altri componenti, con un supplemento di
costi, a fronte di una resa inferiore. Anche questo é un punto di forza della
soluzione Hoval UltraGas®".

CLICCA QUI e scopri di più sulle migliori caldaie a condensazione 2021
https://www.ingenio-web.it/30352-impianti-di-riscaldamento-rinnovata-energia-per-il-seminario-di-bergamo-grazie-alle-soluzioni-hoval
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Sotto controllo con Hoval Digital Top Tronic® Supervisor
Contestualmente agli impianti, è stato installato il sistema di regolazione Hoval Digital
TopTronic® Supervisor, allo scopo di gestire e monitorare l'impianto. Dal momento che
Supervisor prevede anche successive implementazioni, il sistema di supervisione verrà esteso
anche ad altre aree del Seminario.

Cosa rende così particolare Hoval Digital?
Oltre alla predittività meteorologica, il sistema è in grado di fornire costantemente tutti i
principali dati operativi che possono essere comodamente monitorati e analizzati
direttamente sullo schermo. Per di più ottimizza l'impiego di energia durante la produzione di
calore.
In particolare nell’impianto installato nel Seminario di Bergamo, Hoval Digital controlla 5
circuiti diretti della sottostazione, la valvola mix mandata della sottostazione e la carica
dell'accumulatore inerziale a servizio del sistema di produzione sanitaria istantanea
TransTherm. La regolazione della valvola miscelatrice delle zone climatizzate è controllata
in 0-10V dal sistema di regolazione Hoval Digital Top Tronic® Supervisor e risponde alla
richieste della maggiore delle climatiche impostate nelle diverse zone. Inoltre l'accumulo è
controllato grazie a due sonde di temperatura, in modo da sfruttare al meglio la
stratificazione.
L’unità di regolazione Hoval Digital Top Tronic® Supervisor si rivela particolarmente utile
anche nelle fasi di commissioning e di tuning che prevedono interventi standard di
settaggio, che poi devono però essere adattati all'impianto e ottimizzati. Se alcuni componenti
non funzionano correttamente, il Supervisor é infatti un prezioso strumento per identificare
i malfunzionamenti, capire il problema e intervenire al fine di finalizzare al meglio
l’intervento. Qui, nel Seminario di Bergamo, il sistema di supervisione è stato molto utile già in
fase di commissioning, perché ha consentito di monitorare in continuo il funzionamento dei
sistemi, di identificare le anomalie nei settaggi che diversamente sarebbe stato difficile
identificare (come per esempio il malfunzionamento della valvola miscelatrice 0-10V).
Una volta installato l’impianto, Hoval Digital Top Tronic® Supervisor ne controlla
costantemente il funzionamento e consente di fare analisi, prove ed eventualmente
modificare anche da remoto i parametri per ottimizzarne il funzionamento. Tutto questo è
possibile operando dall'ufficio piuttosto che da casa: si accede direttamente all'impianto su
Cloud Hoval attraverso PC, tramite abilitazione con VPN. Grazie a Hoval Digital si possono
remotizzare gli stati e gli allarmi dei dispositivi installati e ricevere una mail quando uno di
questi componenti invia una comunicazione di alert o la caldaia segnala un malfunzionamento
piuttosto che un'anomalia. Infine il continuo monitoraggio consente anche il setpoint carica
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ACS. Dall'ufficio o da casa, tramite abilitazione sul portatile con VPN dedicato, si può accedere
all'impianto monitorandone il funzionamento e ottimizzandolo.

CLICCA QUI e scopri come la riqualificazione della centrale termica
diventa semplice con Hoval Digital

"Il sistema Hoval Digital Top Tronic® Supervisor è stato aggiunto nella fase finale come ultimo
tassello - commenta Luca Gottini, titolare della GT Service che ha eseguito la messa in
funzione degli impianti - ma l'installazione è stata semplice e veloce: per il cliente finale
l'utilizzo del sistema risulta intuitivo attraverso un sinottico che raggruppa tutte le informazioni
utili per il monitoraggio e la gestione dell'impianto da remoto. Oltre alla validità di questo
sistema di regolazione - conclude - i punti di forza delle soluzioni Hoval sono sicuramente la
progettazione pre-installazione e il post-vendita: il personale interno Hoval ha seguito tutte
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le operazioni, dall'inizio alla fine”.
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Compatta, a dabile e conveniente. Una nuova pietra miliare nella tecnologia delle
caldaie a gas a condensazione Hoval che guarda al futuro
Ultima nata in casa Hoval, la caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas® 2 per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda, é disponibile nelle fasce di potenza da 125 kW a 1550 kW e, per le caldaie doppie,
da 250 kW a 3100 kW.
Hoval UltraGas® 2 è il risultato dell’evoluzione della gamma di caldaie a condensazione UltraGas®, da oltre
20 anni punto di riferimento del mercato. Questa nuova versione, dotata del nuovo scambiatore di calore
TurboFer®, si distingue per maggiore e cienza e compattezza e perché è già predisposta per la transizione
energetica con energie rinnovabili quali il

biometano, piuttosto che l’idrogeno. Proprio per questo

rappresenta il nuovo standard di riferimento, ideale sia nelle riquali cazioni che nelle nuove costruzioni,
negli edi ci plurifamiliari, ma anche nei piccoli e grandi impianti industriali.
Compattezza e peso ridotto per la massima semplicità di montaggio

Uno degli obiettivi primari di questa nuova generazione di caldaie a gas a condensazione è sempli care al
massimo l’installazione dell’impianto. Con UltraGas® 2, in e etti, non è più necessaria la presenza di
componenti di sistema, quali la pompa di circolazione o la separazione idraulica. Il nuovo scambiatore di
calore TurboFer® consente una costruzione più compatta. Tutti questi accorgimenti hanno permesso di
ottenere un ingombro sensibilmente inferiore. Le caldaie UltraGas® 2

no a 450 kW sono talmente

compatte che, con una larghezza di meno di 800 mm, passano attraverso qualunque porta standard. Anche
la super cie di installazione è ridotta al minimo: i modelli più grandi richiedono solo metà dello spazio
normalmente occupato dalle altre caldaie a gas a condensazione presenti sul mercato. Rispetto alle caldaie
a gas convenzionali si può ottenere no al 20 per cento di risparmio. UltraGas® 2 si presta quindi come
soluzione ideale per progetti di grandi dimensioni, sia per le riquali cazioni che per le nuove costruzioni.
Maggior convenienza con il nuovo scambiatore di calore TurboFer®

Lo scambiatore di calore TurboFer® è il plus brevettato della caldaia. Le innovative super ci di scambio
termico brevettate sono dotate di una sezione ad e etto Venturi inserita nel tratto iniziale: questo aumenta
la trasmissione del calore e quindi anche l'e cienza. Lo scambiatore di calore TurboFer®, in combinazione
con altre caratteristiche tecniche vincenti di
UltraGas®, quali i ritorni separati per l'alta e la bassa temperatura, l'elevato contenuto di acqua, il sistema di
combustione Ultraclean® e il sistema di regolazione TopTronic® E, consente di sfruttare al meglio la
condensazione. La temperatura massima di esercizio consentita di 95° C la rende inoltre ideale per l’impiego
in centrali di teleriscaldamento. UltraGas® 2 può essere in ne integrata con la massima semplicità nei
sistemi esistenti.

Ready for future
In linea con il motto «ready for future», UltraGas® 2 garantisce un ciclo di vita del prodotto lungo e
a dabile, come è tipico delle soluzioni Hoval. Ogni singolo componente e la selezione dei materiali seguono
questo stesso principio, così come l'impiego di acciaio inossidabile di alta qualità per l'acqua di
riscaldamento. Un'ulteriore conferma della sua longevità è la garanzia estesa sul corpo caldaia. La caldaia è
inoltre già predisposta per la transizione energetica, per essere alimentata con energie rinnovabili, con
biometano, piuttosto che, in futuro, anche con idrogeno. In questa nuova generazione di caldaie Hoval
UltraGas® 2 possono essere integrati facilmente impianti solari, a pellet o pompe di calore. Il sistema di
regolazione Hoval Digital TopTronic® E garantisce in ne la perfetta interazione di tutti i componenti, che
lavoreranno in sinergia in un sistema complessivamente più e ciente rispetto ai singoli moduli. Tutte
caratteristiche che fanno di Hoval UltraGas® 2 un investimento a prova di futuro. In ne, la piattaforma di
gestione remota Hoval Supervisor, tramite innovativi servizi erogati con canone Saas, consente la
manutenzione remota predittiva e la gestione ottimizzata dell’impianto in remoto e funzioni avanzate quali
la predittività meteo.
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La riquali cazione di una centrale termica condominiale e il sistema di regolazione
Hoval Digital consentono di ridurre consumi e costi
In Italia il parco edilizio è costituito da impianti in ampia misura obsoleti, che necessiterebbero di interventi
di riquali cazione per aumentare il valore del rendimento termico e diminuire la spesa energetica, oltre a
ridurre l’impatto ambientale. La sostituzione dell’impianto di climatizzazione rientra tra l’altro tra gli
interventi trainanti previsti dal Superbonus e costituisce una leva importante per ottenere il salto di due
classi. Maggiore è l’e cienza dell’impianto, maggiori sono le possibilità di rientrare nei parametri normativi.
https://www.hoval.it/hoval-incentivi (https://www.hoval.it/hoval-incentivi)
Soluzioni Hoval per rispondere alle esigenze

Cosa richiede generalmente il cliente? Oltre alla maggior e cienza, che dipende dalle qualità intrinseche
dell’impianto e dall’a dabilità del prodotto e del sistema integrato, vengono richiesti bassi costi di gestione,
un costo contenuto dell’investimento e un’assistenza continua. Hoval è in grado di o rire consulenza e
soluzioni: sistemi integrati che consentono un funzionamento simbiotico degli impianti e una regolazione
digitale avanzata che possono portare a un risparmio del 20% se rapportati alle altre soluzioni presenti sul
mercato. Il sistema di regolazione Hoval Digital consente inoltre di far dialogare tra loro gli impianti e
l’assistenza, per garantire un funzionamento ottimale.
Il valore della consulenza Hoval: un case study
A Roma, in un condominio di 23 appartamenti ubicato in Largo Giulio Capitolino,
e ettuato

un

intervento

di

riquali cazione

termica

è di recente stato

https://www.caldaiearoma.it/

(https://www.caldaiearoma.it/) con le soluzioni Hoval. I lavori sono stati preceduti da una accurata fase
consulenziale, con un’analisi energetica preliminare, una valutazione tecnica ed una conseguente stima
economica del business case. Sono stati presi in esame i consumi riferiti all’anno 2017-2018, il sito di
installazione ed i relativi dati termoigrometrici di riferimento, oltre a una stima economica preliminare sulla
base dei costi di approvvigionamento del combustibile. Questa fase consulenziale era propedeutica e
nalizzata a fornire un supporto tecnico al progettista e ad a ancarlo nella scelta delle strategie da adottare
per ottimizzare la con gurazione impiantistica, riducendo i costi e permettendo al cliente di monetizzare
l’impianto in tempi brevi.

Nella

valutazione tecnica si è ipotizzato di sostituire la caldaia preesistente di tipo tradizionale e con

bruciatore bistadio, risalente al 1970, con una caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas®, abbinata al
sistema di regolazione Hoval Digital. L’ipotesi ha evidenziato un vantaggio economico di ca. 20.000 euro in
15 anni.
Hoval UltraGas con Hoval Digital: aumentare l’e

cienza, ridurre i costi

In questo caso la caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas https://www.hoval.it/prodotti/caldaie-acondensazione-a-gas (https://www.hoval.it/prodotti/caldaie-a-condensazione-a-gas) rappresentava la miglior
premessa per ottenere elevati obiettivi di e cienza e risparmio energetico. E’ infatti in grado di ricavare no
al 20% in più di energia rispetto alle caldaie convenzionali e il suo rendimento supera il 109 %. Le super ci di
scambio termico composite brevettate ed autopulenti aluFer® consentono di aumentare di cinque volte la
super cie lato fumi, consentendo un maggiore recupero del calore. Le emissioni di CO2 sono inoltre ridotte
grazie al bruciatore a super cie UltraClean®, che adatta in modo continuo la potenza al fabbisogno di
calore necessario. L’e cienza viene ulteriormente incrementata grazie al sistema di regolazione Hoval
Digital che, collegato a Internet, è predisposto per adattare in automatico i consumi con un sistema
predittivo rispetto alle condizioni meteo. Hoval Digital si può gestire anche tramite PC e App da remoto,
fornisce dati analitici sul funzionamento e sull'e cienza dell'impianto, sui consumi e sulle eventuali
anomalie e rappresenta quindi uno strumento molto utile per il gestore e il manutentore dell’impianto.
Hoval Digital: il valore aggiunto della predittività
“Abbiamo scelto la caldaia a condensazione Hoval UltraGas – commenta l’ing. Antonio Corciulo che ha
progettato la soluzione impiantistica – perché o re condizioni di esercizio e monitoraggio uniche sul
mercato con personalizzazioni dedicate e puntuali. Solitamente, per motivi di ingombro e trasportabilità,
siamo spesso tentati dall’utilizzo di generatori a basso contenuto d’acqua ma ho potuto testare, in diverse
situazioni, che anche generatori monoblocco ad alto contenuto d’acqua possono essere introdotti con
facilità grazie alla possibilità di sezionare alcune parti e successivamente ricomporle facilmente.
Il sistema di regolazione Hoval Digital è il vero valore aggiunto grazie alla predittività del suo sensore
collegato in rete, che o re servizi innovativi come l’irraggiamento attuale e atteso. Tutte queste informazioni
sono veri cabili in qualsiasi momento, consentendo alla nostra organizzazione di poter fornire ai propri
clienti un servizio completo, che impatta sensibilmente sull’e cienza del sistema ottimizzando i costi di
gestione in maniera concreta.
Oltre al sistema integrato di previsione e adattamento è possibile gestire da remoto la curva caratteristica
dell’impianto, veri care errori e monitorarne la natura e la ripetitività al

ne di intervenire prima che il

guasto si materializzi e che l’utente nale possa rendersene conto.
Tutto questo ci permette di fornire un servizio rapido ed e ciente, con conseguente feed back positivo da
parte dei nostri clienti nali”.
I primi risultati disponibili confermano del resto in modo tangibile la validità delle soluzioni Hoval: a fronte di
un consumo di 17.899 mc nella stagione 2016/2017 e di 18.221 mc nel 2017/2018, nel 2019/2020, dopo
l’intervento di riquali cazione Hoval, i consumi si sono notevolmente ridotti, con un consumo di 14.335 mc.
Un dato potenzialmente ancora migliorabile, agendo sul controllo da remoto per a nare alcuni parametri e
sul Delta T per ottimizzare le portate.
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