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ROOFVENT® RC-9
HOVAL
Gli apparecchi della gamma RoofVent® sono unità di
ventilazione a tetto per l’immissione di aria esterna e
lo smaltimento dell’aria estratta dall’ambiente. Oltre al
raffrescamento dell’ambiente, il sistema permette il ricircolo, la
filtrazione e la diffusione dell’aria con Air-Injector. Inoltre, grazie a
scambiatori di calore integrati ad alta efficienza, con il recupero
del calore o il funzionamento misto, consentono il risparmio
di energia. La ventilazione permette di regolare i ventilatori
in base al volume d’aria richiesto, per ottimizzare le rese di
ciascun sistema in ambiente. Le soluzioni decentralizzate Hoval
sono pratiche, efficienti e particolarmente adatte ad ambienti
di altezza elevata. Non comportano la necessità di canali di
distribuzione dell’aria consentendo di risparmiare spazio e
annullando i costi di manutenzione delle condutture, non creano
possibili problemi di interferenza con altri impianti e annullano
le perdite d’aria, e le conseguenti dispersioni di energia,
normalmente frequenti in presenza dei canali di distribuzione.
Ogni singola unità copre un’area normalmente servita da tre
o quattro impianti aerotermi. Infine, grazie a TopTronic®C, la
regolazione di ogni singola unità è customizzabile. Il sistema
permette la pianificazione di situazioni diverse: si possono
modificare la geometria di lancio dell’aria per ottenere
condizioni di particolare comfort in una determinata posizione
e differenziare le singole zone. Gli apparecchi di nuova

CATEGORIA: unità di
ventilazione a tetto
PORTATA D’ARIA:
8.000 m3/h
POTENZA TERMICA:
fino a 139 kW
POTENZA
FRIGORIFERA: fino a
80 kW
WEB: www.hoval.it

generazione sono conformi ai requisiti ErP, rispondendo agli
standard più elevati e sono dotati di una batteria di scambio
termico per climatizzare ulteriormente l’aria trasportata nel locale.

Hoval fornisce sistemi decentralizzati in grado di unire più macchine all’interno dello stesso
ambiente. Oltre a RoofVent®, unità di ventilazione a tetto per l’immissione di aria esterna e lo
smaltimento dell’aria estratta, offre anche TopVent®, un sistema ad aria di ricircolo o di mandata per
riscaldamento e raffrescamento con aria di ricircolo, di miscelazione o aria esterna, dove è richiesta
una maggior potenza e ProcessVent®, un’unità compatta per la ventilazione, il riscaldamento e il
raffreddamento dei capannoni di produzione, con recupero di calore dall’aria di processo”.
Paolo Iachelini
Product Manager Hoval Sistemi di ventilazione industriale
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a cura di Hoval

HOVAL
Smart Heating
È il primo passo per aumentare l’efficienza degli edifici, costruire smart cities e combattere il surriscaldamento del pianeta.
Per Hoval è un must, tanto da esserne diventata pioniera.

Da sempre innamorata della tecnologia e responsabile per l’energia e
l’ambiente, due valori fondamentali della sua filosofia aziendale, Hoval
ha colto lo spirito del tempo e offre soluzioni tecnologicamente evolute e
digitalizzate per il riscaldamento e il benessere in ambiente. Uno degli
elementi ricorrenti nel corporate design aziendale è l’immagine delle
montagne. “Veniamo dalle Alpi” – recita infatti il claim Hoval – che
richiama le sue origini e le sue innate competenze nel gestire il clima:
da sempre Hoval investe in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie nel
settore del riscaldamento e del comfort indoor, senza mai perdere di
vista, contemporaneamente, il rispetto della natura e la tutela dell’ambiente. Il benessere e l’ambiente sono due parole chiave del core business dell’azienda: l’era dell’IoT ha poi contribuito a dare un ulteriore
impulso a ciò che Hoval storicamente possedeva già nel proprio DNA,
aprendo le porte allo Smart Heating e portandola a coniare il motto Let’s
digitize.it – togehter. Evoluzione, ricerca di nuove soluzioni e costante
orientamento al futuro hanno caratterizzato da sempre la storia Hoval.
Un breve excursus per inquadrare l’azienda.
DIETRO IL BRAND
Hoval ha il suo head quarter a Vaduz nel Lichtenstein ed è presente
con i suoi prodotti in più di 50 paesi con 24 società del gruppo.
Grazie a questa distribuzione capillare, è in grado di rispondere in
modo flessibile alle esigenze specifiche dei vari mercati locali, con sei
siti produttivi distribuiti in cinque stati europei, A Vaduz e Schaan nel
Liechtenstein, a Marchtrenk in Austria, a Lincoln in Gran Bretagna e a
Istebné in Slovacchia. Con circa 2.200 dipendenti, Hoval propone ai
clienti di tutto il mondo soluzioni e prodotti sempre nuovi e al passo con
i tempi. L’anno scorso l’azienda ha festeggiato i suoi 75 anni di attività.
In Italia Hoval opera con successo da più di 50 anni. In oltre mezzo
secolo di storia l’azienda ha continuato a crescere, all’insegna della
qualità e dell’innovazione tecnologica: l’introduzione dei sistemi di
ventilazione meccanica controllata, della tecnologia a condensazione
a gas, dei sistemi di pompe di calore, degli impianti di cogenerazione,
l’orientamento verso le energie rinnovabili e i sistemi ibridi certificati,
hanno contribuito a ridisegnare e a consolidare negli anni il posizionamento dell’azienda. Proprio come pioniera dello Smart Heating, Hoval
propone ormai sistemi di riscaldamento e di ventilazione che dialogano
tra loro e con l’ambiente e che prevedono il meteo, creando un sistema

di interazioni che aumenta l’efficienza degli impianti, riduce i consumi e
gli sprechi, grazie alle piattaforme di regolazione Hoval Digital. Hoval
Srl ha un organico di 50 dipendenti.
CASA HOVAL SINONIMO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Per un’azienda in rapida crescita come Hoval Srl, a un certo punto l’originaria sede di Grassobbio, in provincia di Bergamo, ha cominciato
a rivelarsi insufficiente e si è deciso di sviluppare un nuovo concept in
termini di ambiente lavorativo: è nata così Casa Hoval, l’attuale head
quarter italiano a Zanica, sempre in provincia di Bergamo. Realizzata
nel 2014 in soli sei mesi, Casa Hoval è diventata un modello di edificio
energeticamente efficiente, certificato Cened Classe A+, Casaclima
Work&Life e Minergie, e costantemente monitorato per verificare il
mantenimento, nel tempo, dei requisiti di qualità. Il percorso sinergico
e l’integrazione tra progettazione architettonica e sistema impiantistico,
l’estrema cura nella realizzazione di un involucro concepito per far sì
che l’edificio disperda poca energia nel periodo invernale ed estivo,
una complessa combinazione di soluzioni impiantistiche finalizzate ad
ottimizzare consumi e riduzioni di CO2 e a creare condizioni ottimali
di benessere per i dipendenti, la trasparenza della Centrale Termica,
la Sala Formazione ultramoderna, in grado di simulare le più diverse
condizioni climatiche, sono solo alcune delle numerose componenti che
hanno portato a fare di Casa Hoval un modello innovativo di azienda
sostenibile.
Sempre in tema di Smart Heating, il valore aggiunto di Casa Hoval è
Ready for the future: nuova Hoval UltraGas 2
L’ultima novità Hoval, appena introdotta sul mercato, è la nuova caldaia
a condensazione a gas Hoval UltraGas2 che 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.Proprioperquestorappresenta
il nuovo standard di riferimento, ideale
sia nelle riqualificazioni che nelle nuove
costruzioni, negli edifici plurifamiliari,
ma anche nei piccoli e grandi impianti
industriali.

HOVAL - Via XXV Aprile 1945, 13/15 - 24050 Zanica (BG)
Tel. + 39 035 6661111 - www.hoval.it
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la digitalizzazione della centrale termica, composta da un mix di soluzioni, rigorosamente Hoval, in stretta connessione e in dialogo costante
tra loro. Utilizzando un approccio predittivo, i sistemi di regolazione
Hoval Digital rendono infatti gli impianti smart, per ottimizzare i consumi sulla base delle previsioni meteorologiche e rendere la gestione
degli impianti più sicura e meno soggetta ad interventi di manutenzione
straordinaria. In termini quantitativi, l’adozione dei sistemi Hoval digitalizzati, abbinati a una progettazione integrata, hanno comportato
un risparmio energetico annuo del 65% e una riduzione annua delle
emissioni di CO2 pari al 49%.

OLTRE IL PRODOTTO: SOLUZIONI E
CONSULENZA PERSONALIZZATE
Oggi Hoval è un punto di riferimento nel settore dell’efficienza energetica, grazie al continuo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate
e digitalizzate per il riscaldamento e benessere in ambiente: caldaie
a condensazione a gas e a gasolio, pompe di calore, sistemi di ventilazione meccanica controllata, sistemi ad energia solare, biomasse,
cogenerazione, teleriscaldamento, sistemi ibridi e sistemi di accumulo.
Il valore aggiunto Hoval risiede nella consulenza: Hoval offre infatti
al progettista, al gestore di calore e all’installatore, competenza e
consulenza nella regolazione e nell’integrazione dei sistemi, grazie
anche ad alcuni strumenti che si rivelano molto utili – soprattutto in un
periodo come questo di distanze forzate - per consolidare il rapporto
consulenziale a distanza con il cliente. Vediamoli insieme.
Un software di calcolo, cui si accede tramite il portale www.rivalue.it.
Utilizzando modelli esemplificativi della struttura dell’edificio (sia condominiale che monofamiliare), è possibile scegliere tra alcune soluzioni
che contribuiscono a limitare le dispersioni termiche dell’edificio. Il
software fornisce anche un’idea indicativa dei costi che, se il progetto
risponde ai requisiti del Superbonus, sono detraibili al 110%.
Hoval Systemtechnik ideato per essere ancora più vicino al cliente e
facilitare la sua operatività quotidiana, Hoval ha creato uno strumento
utile e funzionale, una raccolta di schemi personalizzati per ogni
soluzione impiantistica. Hoval Systemtechnik è di fatto una banca dati
delle soluzioni Hoval che contiene più di 500 disegni CAD tra schemi
idraulici, elettrici e set di parametri di configurazione per Hoval Digital.
Suddiviso in sezioni dove gli schemi tecnici vengono presentati fin nei
minimi dettagli, Hoval Systemtechnik passa in rassegna i sistemi di
riscaldamento base, i sistemi bivalenti, i sistemi a cascata e i sistemi
speciali. È il valore aggiunto della consulenza tecnica, energetica ed
economica Hoval. https://www.hoval.it/consulenza/ .
Hoval Digital sono i servizi in modalità “as a Service”, GDPR compliant e le piattaforme digitali Hoval IoT-Cloud offrono al cliente la
possibilità di accrescere il proprio business ottimizzando la gestione
delle centrali termiche con un nuovo approccio predittivo. Hoval Di-
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gital è inoltre un utile strumento
perché progettisti, manutentori
e “ottimizzatori” degli impianti
possano analizzare, sempre da
remoto, i consumi stagionali,
valutare gli eventuali margini
di miglioramento nella gestione
dell’impianto e verificare se le
sue prestazioni rispecchiano le
scelte progettuali. Hoval Digital
consente infatti di intervenire se
necessario da remoto e regolare le singole unità in modo flessibile,
singolarmente o a zone, a seconda dei casi.
Piattaforma Superbonus per facilitare l’iter burocratico per la presentazione della pratica per accedere ai benefici fiscali, Hoval ha infine
creato anche una piattaforma all’interno del proprio sito: https://www.
hoval.it/hoval-incentivi , dove step by step si illustrano al cliente tutti i
passi da affrontare, sia se si applica lo sconto in fattura, sia nel caso si
applichi la cessione del credito.
CON LO SMART HEATING LE DISTANZE SI ACCORCIANO
Consulenza, manutenzione e assistenza vengono inoltre semplificati
grazie alla digitalizzazione degli impianti. Con i nuovi sistemi di regolazione Hoval ha infatti rivoluzionato il concetto stesso di assistenza: la
manutenzione predittiva è infatti più efficace rispetto alla manutenzione
preventiva che, basandosi esclusivamente sulla base statistica degli
interventi programmati eseguiti, risulta molto più esposta al rischio di
imprevisti. Con un approccio di Predictive Analytics, sulla base dei dati
raccolti, monitorati e analizzati, l’intera filiera produttore-progettistainstallatore-manutentore e utilizzatore finale riesce invece ad avere
un maggior controllo dell’impianto in tempo reale, in modo facile e
intuitivo. Una catena di valore generata proprio dallo Smart Heating.
Nelle soluzioni digitalizzate Hoval, i sensori utili alla gestione, alla
manutenzione predittiva e al monitoraggio dei consumi sono interconnessi ai sistemi informatici e ottimizzano l’interfaccia uomo-macchina,
semplificandola e rendendola più intuitiva. I vantaggi sono tangibili,
in termini di miglioramento dell’efficienza dell’impianto, del contenimento dei consumi energetici e della gestione tempestiva della manutenzione. Hoval Digital è infatti una soluzione online, offerta come
servizio di Energy management e manutenzione digitale attraverso
uno specifico contratto Software as a Service (SaaS) che consente al
cliente di ottimizzare il proprio business e di fidelizzare a sua volta i
propri clienti. È GDPR compliant e gestisce in automatico tutti gli aspetti
legati alla Privacy dell’utente del servizio. Si accede tramite browser,
i dati vengono memorizzati in tempo reale direttamente al Cloud e in
ogni istante è possibile accedere, consultare lo stato di funzionamento
degli impianti e visualizzarne
il valore. Hoval Digital rende più smart anche l’attività
dei progettisti, dei gestori di
calore e dei manutentori. In
caso di guasto consente infatti
di effettuare la diagnosi e di
intervenire anche da remoto,
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scongiura il rischio di viaggi a vuoto e semplifica gli interventi di
manutenzione. Consente inoltre di accedere ad un archivio storico di
dati sul funzionamento dell’impianto, utile per confrontare il consumo
stagionale, gestire la curva climatica e modificare i parametri per
ridurre i consumi e i costi.
DALLA DIAGNOSI AL CALCOLO
DI REDDITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ
Questo percorso di affiancamento vale sempre, sia per le soluzioni
Hoval applicate in ambito residenziale che in ambito industriale. Ogni
azienda, indipendentemente dal settore in cui opera, ha la possibilità di
intervenire sia sul fronte ambientale che su quello della gestione economica, realizzando opportuni interventi di efficientamento energetico.
Hoval affianca le aziende in tutte le fasi del percorso.
La fase preliminare è consulenziale: si parte da una prima valutazione
energetica e di sostenibilità ambientale, si prendono in considerazione
e si confrontano le varie soluzioni presenti sul mercato e si calcola
il risparmio che ne risulterebbe, oltre al ritorno dell’investimento. A
fianco del progettista viene individuata una soluzione personalizzata
per l’azienda e ottimizzata attraverso i sistemi di controllo e di gestione
digitali.
SMART HEATING E MONETIZZAZIONE DEL VALORE:
IN POCHI ANNI L’IMPIANTO È AMMORTIZZATO
L’IoT, ovvero la digitalizzazione e l’interconnessione tra gli oggetti,
applicate al settore dell’efficienza energetica, ha permesso la vera
svolta verso il futuro: negli impianti Hoval, per ottimizzare i consumi,
è infatti fondamentale la piattaforma IoT Cloud, basata sul sistema di
regolazione Hoval Digital TopTronic e Hoval Supervisor, che consentono il controllo da remoto degli impianti in tempo reale, attivando
la gestione predittiva in base ai dati meteo e portando quindi ad un’
ulteriore risparmio di energia. L’efficienza delle soluzioni integrate e
digitalizzate Hoval in pochi anni dimostra il valore dell’investimento.
Tutto questo viene accompagnato da una rigorosa quantificazione dei
miglioramenti energetici e ambientali.

Confrontiamo con la migliore
IMPIANTI della
DI VENTILAZIONE
DIGITALI E
soluzione
concorrenza:

RISCALDAMENTO A BASSE EMISSIONI
In particolare in ambito industriale Hoval propone soluzioni digitalizzate di ventilazione decentralizzata particolarmente evolute che

consentono di creare un clima gradevole, riducendo al minimo il
consumo di energia. I sistemi di climatizzazione/ventilazione per
grandi ambienti TopVent e RoofVent comportano una riduzione del
fabbisogno energetico fino al 25%. La tecnologia brevettata Air Injector
permette di ottenere un’efficace destratificazione dell’aria e abbattere
il fabbisogno energetico fino al 25%, anche in abbinamento con una
pompa di calore reversibile in versione split e con un recuperatore di
calore ad alta efficienza.
Nell’ambito della generazione di calore, la caldaia a condensazione
Hoval UltraGas, garantisce un’elevatissima efficienza, consente di
migliorare il rendimento dell’impianto, riduce il consumo di gas ed è
combinabile in modo flessibile con altri sistemi, per esempio con una
pompa di calore o con sistemi alimentati da fonti rinnovabili.
ABB DALMINE: UNA CASE-HISTORY
Sono ormai numerosissime le aziende nel settore industriale, della
metalmeccanica, della cosmetica, dell’automotive e del food&beverage
che hanno già accettato la sfida e, riqualificando gli impianti preesistenti, hanno toccato con mano la validità delle soluzioni Hoval in
termini ecologici ed economici. Tra queste anche la ABB, multinazionale
svizzero-svedese che opera nei comparti della robotica, dell’energia e
dell’automazione in oltre 100 Paesi.
Per la sua sede produttiva di Dalmine, dove da 30 anni erano in funzione un vecchio sistema di climatizzazione, servito da una caldaia
convenzionale, l’azienda ha chiesto ad Hoval un intervento di revamping. Le caldaie Hoval preesistenti, ancora in ottimo stato, sono state
mantenute. Il sistema RoofVent preesistente, sebbene
ancora perfettamente funzionante, è stato rinnovato
con 3 nuove unità RoofVent RHC 9/CC e 26 TopVent
THC 9/CC. Ottimi i risultati: le macchine di ultima generazione, dotare di recuperatore ad alta efficienza e
di ventilatori EC a basso consumo, pienamente rispondenti al Regolamento ErP, hanno consentito un abbattimento dei costi e delle emissioni con un’aspettativa di
ammortamento dell’investimento in 9,4 anni e V.A.N
in 15 anni di 222.600 euro. Altrettanto soddisfacenti
i risultati sul fronte dell’impatto ambientale: le emissioni di CO2 sono diminuite di 191 t/anno. Per altre
referenze Hoval nel settore industriale https://www.
hoval.it/lazienda/referenze/settore-industriale/
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BetheGAP: verso l'edilizia 7D (digital edition 2021)

Evento digitale by Klimahouse Lombardia: 10 top speaker, 20 aziende leader e 60 prodotti innovativi

Giovedì 27 maggio 2021 | ore 9-18
Ricerca dell'eccellenza e dell'ef cienza come modello di business, questo il tema portante dell'evento gratuito BetheGAP
organizzato da Klimahouse Lombardia - in versione digitale per la giornata del 27 maggio - con Forum, interventi e tavole
rotonde su etica e sostenibilità, ef cienza energetica e innovazione.
Nell'arco della giornata - voluta per diffondere le storie di modelli imprenditoriali e organizzativi di successo a livello
territoriale, in un continuo cambio di scala (regionale, nazionale, globale) - si susseguiranno gli interventi di 10 top
speaker che mostreranno il punto di vista di studi di progettazione internazionali come Kengo Kuma and Associates e
Lombardini 22, il ruolo dell'Agenzia CasaClima e le strategie territoriali di ANCE Lombardia.
All'evento saranno presenti 20 aziende del settore che presenteranno 60 prodotti innovativi attraverso diversi focus
tematici: dalla ventilazione al legno, passando per isolamenti e serramenti.
Partendo dalla ricerca effettuata da alcuni economisti dell'Università dell'Insubria nell'ambito del progetto "Skillmatch
Insubria", gli interventi seguiranno il lo rosso dell'analisi degli elementi che si snodano in "un'edilizia a sette dimensioni".

"Perché sia possibile una perfetta integrazione tra le differenti lavorazioni e i molteplici attori in causa è necessario infatti che
il progetto edile, per sua natura de nito in uno spazio tridimensionale (3D), tenga conto dei tempi di esecuzione (4D), dei
costi (5D) e degli aspetti gestionali legati al ciclo di vita dell'edi cio (6D), oltre che alla sua sostenibilità nel lungo
periodo (7D)".
Con BetheGAP, Klimahouse Lombardia si fa portavoce di un messaggio importante: l'orientamento dell'ambiente costruito
verso una maggiore sostenibilità ed ef cienza deve prima di tutto basarsi su una corretta gestione del personale delle
imprese, che richiede formazione e aggiornamenti, per un rilancio dell'edilizia in chiave 7D.

BetheGAP 2021 - Programma
Due sessioni: nella mattinata tavole rotonde tematiche, animate da aziende d'eccellenza del mondo CasaClima, nel
pomeriggio il Forum con le testimonianze di organizzazioni leader in Italia e nel mondo.

Sessione mattutina
ore 9.00 - 09.10
Introduzione e saluti da parte di Thomas Mur, Direttore Fiera Bolzano
ore 09.10 - 10.00
VENTILAZIONE, IAQ E COMFORT INDOOR
Aziende partner: MyDatec, Nilan, Tecnica 7, Floortech, Hoval
ore 10.15 - 11.05
SALUBRITÀ E BENESSERE INIZIANO DALL'INVOLUCRO
Aziende partner: Naturalia, Tecnosugheri, Riwega, Domodry
ore 11.20 - 12.10
ILLUMINARE GLI AMBIENTI E MODULARE LA LUCE NATURALE
Aziende partner: Alpi Fenster, Internorm, Essepi, Griesser
ore 12.25 - 13.15
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE RINNOVABILI IN LEGNO
Aziende partner: AB Legno, Artuso, Essepi, Rothoblaas

Sessione pomeridiana
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28696/BetheGAP-verso-l-edilizia-7D-digital-edition-2021
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Riqualificazione energetica "sprint" di un edificio degli anni '60
LINK: https://energia-plus.it/riqualificazione-energetica-sprint-di-un-edificio-degli-anni-60_93545/

Riqualificazione energetica
"sprint" di un edificio degli
anni '60 Pubblicato il 30
aprile 2021 Prosegue la
campagna "Riqualifica con
Rete Irene", avviata il mese
scorso in concomitanza
all'annuncio del più grande
cantiere di riqualificazione
energetica con Superbonus
110% della Lombardia.
Ancora una volta ad essere
protagonista è Rete Irene.
Il progetto riguarda il
passaggio da una 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 e trainati
(sostituzione
dei
serramenti), ottenendo un
efficientamento radicale: un
intervento realizzato su un
condominio di Cologno
Monzese, ubicato in via
Liguria 4/6 e figlio
dell'edilizia residenziale
degli anni '60. Un progetto
portato avanti da Rete
Irene in un'ottica di piena
collaborazione tra alcune
delle aziende socie e
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partner della rete,
l ' a m m i n i s t r a t o r e
condominiale e il progettista
che ha preso parte ai lavori.
Una vera e propria squadra
di professionisti che ha
preso in carico la
riqualificazione di un edificio
costituito da 9 Piani fuori
terra, per un totale di 49
unità abitative, sottoposto,
nel 2018, ad 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.
L'edificio sarà oggetto di
interventi edili quali la
coibentazione con Sistema
di Isolamento a Cappotto,
la
coibentazione
dell'intradosso dei balconi
per attenuare il ponte
termico, la coibentazione
estradosso del solaio sottotetto, la coibentazione
intradosso del solaio
cantine, oltre che del

r i f a c i m e n t o
d i
pavimentazioni, soglie,
zoccolini e massetti in
cemento, per quanto
concerne i balconi esistenti,
e di davanzali, di cornici e
soglie poste a corredo delle
finestre e porte finestre
esistenti. A completamento,
si aggiungono interventi
impiantistici quali la
sostituzione del generatore
tradizionale con uno di
nuova generazione a
condensazione ad alto
rendimento, che permetterà
una riduzione dei consumi e
la centralizzazione
dell'acqua calda sanitaria
con la rimozione delle
u t e n z e
e
d e l l e
responsabilità private, la
realizzazione di una nuova
rete di distribuzione e
l'installazione di un sistema
di trattamento delle acque,
oltre che interventi volti a
migliorare l'estetica del
condominio e a correggere i
ponti termici. Un cantiere
che terminerà a settembre
di quest'anno e che verrà
portato avanti con lo spirito
di squadra che da sempre
contraddistingue Rete
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Irene, come sottolineato da
Mario Tramontin Vicepresidente e Manager di
Rete Irene: "Questa è la
filosofia di Rete Irene: il
talento permette di vincere
una partita, ma solo grazie
al gioco di squadra potremo
vincere il campionato". Un
lavoro di squadra in cui
stanno operando Trivella e
Gravina Impianti in qualità
di soci di rete, con la
collaborazione di Hoval,
Gruppo Ivas, Impresa
Evalto & Random e
L'Isolante, in qualità di
partner industriali di Rete
Irene.
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Hoval per il Resort I Cappuccini a Cologne (Bs)
18 Maggio 2021

Dell’originaria destinazione d’uso, l’edificio ormai non conserva più alcuna traccia, se non il nome: Resort I Cappuccini. A
Cologne, in provincia di Brescia, sulle pendici del Monte Orfano, sorgeva fin dal 1569 un antico convento abitato dai Frati
Cappuccini. Per più di due secoli la struttura monastica ha ospitato religiosi e pensatori illustri, diventando un luogo di cultura e di
contemplazione. In epoca napoleonica, con la soppressione degli ordini e degli istituti religiosi, i frati si trovarono costretti ad
abbandonare questa dimora: l’ex convento fu espropriato e venduto a famiglie nobili locali, finché la proprietà venne acquistata
nel 1987 dalla famiglia Tonelli Pelizzari, quando ormai la struttura era ridotta a un vero e proprio rudere. Per oltre 60 anni era
rimasta infatti inutilizzata ed era in grave stato di degrado. Grazie a un minuzioso intervento conservativo voluto dall’attuale
proprietaria, la signora Rosalba Tonelli, l’ex Convento dei Cappuccini è tornato a nuova vita. E con esso anche tutta l’area
circostante di 56.000 mq che da selva inospitale si è trasformata in un bellissimo parco secolare.
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Rispetto al passato permane lo stesso fascino antico nei vari elementi architettonici rimasti inviolati: le sale, i corridoi, il chiostro, i
cortili, il pozzo, le grotte, i caminetti… Tutto, nella nuova struttura oggi adibita a hotel, parla del tempo che sembra essersi
fermato: dalle fiandre naturali ai pavimenti in cotto, dai legni degli arredi alla pietra del camino. Il Parco secolare è
particolarmente adatto a ospitare ricevimenti, il cammino che porta ai resti di una torre romana si presta per romantiche
passeggiate tra vigneti e ulivi. E oggi il Resort I Cappuccini è a tutti gli e etti un’elegante struttura ricettiva con le sue confortevoli
camere che conservano il nome dei diversi frati che vi hanno vissuto. E con una spa dal so itto a volte ricavata nella roccia,
collocata nell’ex portineria del convento e dotata di un’area Solarium. In tutto il resort si respira un perfetto equilibrio tra antico e
moderno, dove la magia del passato coesiste con elementi moderni che ne valorizzano il comfort.

1 of 6

 

Per rendere più e iciente e meno energivora l’intera struttura, è stato di recente e ettuato un intervento di riqualificazione che ha
coinvolto le centrali termiche a servizio della zona albergo, del ristorante e della spa. L’intervento ha comportato la sostituzione
delle tre caldaie murali esistenti, destinate al riscaldamento della zona albergo-ristorante e alla produzione di acqua calda
sanitaria tramite due accumuli da 1.000 l, con un sistema Hoval così composto:
- caldaia a condensazione Hoval Ultragas 250D, modulo termico a doppio corpo;
- accumulatore inerziale Hoval EnerVal 800;
https://www.arketipomagazine.it/hoval-per-il-resort-i-cappuccini-a-cologne-bs/
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- modulo di produzione istantanea ACS TransTherm aqua F (6-50).
Sia le caldaie che il modulo di produzione ACS sono stati dimensionati sulla base degli e ettivi fabbisogni dell’utenza. Sono stati
rivisti anche i circuiti di distribuzione del vettore termico, sono stati sostituiti i tratti principali delle tubazioni fino all’ingresso
dell’edificio e sono stati installati nuovi circolatori a giri variabili a elevata e icienza energetica.

Il sistema di
regolazione Hoval Digital qui è risultato fondamentale per consentire di gestire singolarmente la temperatura dei vari locali, così
come il percorso consulenziale Hoval fin dalle prime fasi del progetto. “Per ottimizzare l’impianto - chiarisce il progettista ing.
Roberto Palumbo - per limitare i consumi e consentire alla proprietà la gestione dei singoli locali, in modo da attivare il
riscaldamento degli ambienti solo quando e ettivamente necessario, è stata prevista l’installazione in ciascun locale di un modulo
di comando ambiente TopTronicE® easy con touch screen a colori, per il controllo della temperatura ambiente. Ogni modulo
ambiente gestisce così il funzionamento del gruppo di ventilconvettori a esso collegato. Tramite il sistema Hoval Digital è inoltre
consentito il comando del sistema di riscaldamento anche da remoto, con possibilità di modifica della temperatura ambiente e di
selezione del programma giornaliero settimanale”.
https://www.arketipomagazine.it/hoval-per-il-resort-i-cappuccini-a-cologne-bs/
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Nella spa si è inoltre intervenuti sostituendo i generatori esistenti fino ad allora utilizzati per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria, grazie a un sistema Hoval composto da:
- un modulo Hoval Slim BC-i 120 kW, un sistema di generazione modulare prefabbricato con caldaie in cascata, adatto per il
montaggio all’esterno, con scambiatore di calore;
- un accumulatore inerziale Hoval EnerVal 300;
- un modulo di produzione istantanea ACS TransTherm aqua F (6-16).
Caldaie e modulo di produzione ACS sono stati dimensionati sulla base degli e ettivi fabbisogni dell’utenza e sempre ai fini
dell’ottimizzazione dell’impianto sono stati installati anche nuovi circolatori a giri variabili a elevata e icienza energetica.
“Nonostante la complessità dell’intervento - conferma anche Luciano Zanni, titolare della Eurofluid, che ha curato l’installazione
degli impianti - il lavoro è stato e ettuato senza intoppi, grazie anche alla costante consulenza dell’U icio Tecnico Hoval.
Sicuramente il Resort avrà un riscontro economico non indi erente, perché abbiamo creato una regolazione capillare delle varie
aree dell’hotel che possono essere gestite singolarmente, anche dalla reception grazie al sistema di regolazione Hoval Digital.
Interessante anche l’intervento nella spa, dove abbiamo sostituito i generatori con impianti a condensazione Hoval più evoluti e
l’impianto di trattamento dell’aria nella zona piscina, per poter controllare l’umidità relativa ed eliminare eventuali problemi di
condensa”.
Il cuore del nuovo impianto di riscaldamento del Resort I Cappuccini è la caldaia a condensazione a gas Hoval Ultragas 250D
che, grazie all’esclusivo scambiatore di calore ad alto contenuto d’acqua, ad alta stratificazione di temperatura e dotato di
superfici di scambio termico composite AluFer®, garantisce un rendimento medio stagionale superiore al 109%. Un altro
vantaggio di AluFer® è rappresentato dall’e etto autopulente delle superfici di scambio, che facilitano la manutenzione e
garantiscono un e icace e duraturo scambio termico. La tecnologia all’avanguardia del bruciatore modulante UltraClean®
consente inoltre di regolare la combustione mantenendo costante il rapporto aria/combustibile sull’intero arco di modulazione di
potenza. In questo modo si ottiene il massimo rendimento e il minimo apporto inquinante. L’elevato contenuto d’acqua di Hoval
UltraGas® semplifica infine la configurazione dei sistemi idraulici, perché non vi sono limiti inferiori di portata o di temperatura di
ritorno. Sono poi stati installati due moduli di produzione istantanea di ACS TransTherm aqua F, a servizio il primo dell’albergo e
del ristorante e il secondo della spa. Sono stazioni completamente montate, dotate di un e iciente scambiatore di calore a piastre
per la fornitura di acqua calda sanitaria secondo il principio della produzione istantanea di ACS. Rispetto ad altre opzioni, questa
soluzione o re un grado di e icienza maggiore e un minor ingombro, oltre a ridurre drasticamente la proliferazione del batterio
della Legionella, requisito di igiene irrinunciabile per una struttura ricettiva. L’intero processo è gestito alla perfezione dal sistema
di termoregolazione integrato Hoval Digital. La centrale termica modulare Slim BC-i rappresenta un'ottima alternativa alla
UltraGas D, coniugando compattezza con facilità di installazione in locali di di icile accesso, flessibilità di utilizzo grazie all'elevato
campo di modulazione e a idabilità di esercizio, grazie alla ripartizione della potenza su più generatori.
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Rete Irene protagonista di un intervento di riquali cazione energetica di
un edi cio di Cologno Monzese che, grazie alle soluzioni scelte, passerà
dalla classe E alla A1, bene ciando del Superbonus 110%.

Nell’ambito della campagna Riquali ca con Rete Irene è statobavviato un
intervento di riquali cazione ef ciente con Superbonus 110% di un
condominio degli anni 60 che, al termine dei lavori passerà dalla classe E

Architettura
sostenibile

alla A1, con una diminuzione di più del 60% del fabbisogno di energia.

Biomasse
Certi cazione
energetica degli edi ci

Protagoniste dell’intervento integrato, che ha visto la piena collaborazione

Coibentazione termica

di amministratore di condominio, progettista e inquilini e prevede la

Condominio

realizzazione di interventi trainanti e trainati, diverse aziende partner

Conto Energia

della rete, leader nel proprio campo, come Hoval, Gruppo IVAS, Impresa
Evalto & Random e L’Isolante.
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L’immobile di 9 piani per un totale di 49 unità abitative, dal 2018 è stato
sottoposto ad un’ordinanza Comunale di perentoria messa in sicurezza a
causa dell’evidenza di corpose patologie generali su tutti i prospetti, tra
cui importanti distacchi, signi cativi ammaloramenti degli intradossi, dei
frontalini dei balconi e del cornicione aggettante di copertura.
Il progetto di rete Irene prevede una serie di interventi integrati, a partire
dalla realizzazione dell’isolamento a cappotto e la coibentazione
dell’intradosso dei balconi per risolvere i ponti termici, la coibentazione
estradosso del solaio sotto-tetto, la coibentazione intradosso del solaio
cantine. Nei balconi esistenti saranno rifatte le pavimentazioni, soglie,
zoccolini e massetti in cemento, mentre per gli in ssi è previsto il
rifacimento di davanzali, di cornici e soglie poste a corredo delle nestre e
porte nestre esistenti.
A livello impiantistico sarà sostituita la caldaia esistente con una a
condensazione ad alto rendimento, che oltre a ridurre i consumi, garantirà
la centralizzazione dell’acqua calda sanitaria con la rimozione delle utenze
e delle responsabilità private e permetterà l’installazione di un sistema di
trattamento delle acque. A completare il progetto alcuni interventi volti a
migliorare l’estetica del condominio.
I lavori si dovrebbero concludere entro il prossimo settembre.
Consiglia questa notizia ai tuoi amici
Consiglia 2
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Hoval ha fornito le proprie soluzioni per la riquali cazione di una centrale
termica condominiale a Roma e, grazie anche al sistema di regolazione
Hoval Digital, è riuscita ad incrementare il livello di ef cienza energetica
dell’edi cio e il risparmio dei costi.

Grazie all’intervento di Hoval la centrale termica di un condominio di 23
appartamenti ubicato in Largo Giulio Capitolino, a Roma, è stata
riquali cata restituendo all’edi cio una maggiore ef cienza energetica.
L’ef cientamento è stato ottenuto grazie alle qualità intrinseche

Architettura
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Coibentazione termica

dell’impianto e all’af dabilità delle soluzioni e del sistema integrato, che

Condominio

consente un funzionamento simbiotico degli impianti e una regolazione

Conto Energia

digitale avanzata con Hoval Digital.

Detrazione scale
50% - 65%
Ef cienza energetica
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L’intervento di riquali cazione della centrale termica condominiale è
stato preceduto da un’analisi energetica preliminare, esaminando i
consumi riferiti all’anno 2017-2018, da una valutazione tecnica e dalla
stima economica del business case.
Queste valutazioni hanno permesso di offrire il supporto tecnico
necessario al progettista al ne di scegliere le migliori strategie da
adottare per ottimizzare la con gurazione impiantistica, ridurre i costi e
garantire al cliente il ritorno dell’investimento in tempi brevi.
La scelta più idonea è coincisa con l’installazione di una caldaia a gas a
condensazione Hoval UltraGas® che ha avuto lo scopo di sostituire la
caldaia preesistente di tipo tradizionale e con bruciatore bistadio.
L’installazione della caldaia a condensazione messa a punto da Hoval e
l’abbinamento della stesa al sistema di regolazione Hoval Digital ha
evidenziato un vantaggio economico di circa 20.000 euro in 15 anni.

Caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas
La caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas permette di ottenere
elevati obiettivi di ef cienza e risparmio energetico ricavando no al 20%
in più di energia rispetto alle caldaie convenzionali e registrando un
rendimento superiore il 109 %.

PARTNERSHIP

Questa soluzione è caratterizzata da super ci di scambio termico
composite brevettate ed autopulenti aluFer®, che incrementano di
cinque volte la super cie lato fumi per consentire un maggiore recupero
del calore, e da bruciatore a super cie UltraClean®, che riduce le
emissioni di CO2 adattando la potenza al fabbisogno di calore necessario
in maniera continua.
La sostituzione dell’impianto originario con caldaia a gas a condensazione
I cookiedi
ci aiutano
fornire i nostri servizi.
Utilizzando
servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Hoval UltraGas ha permesso
ridurrea notevolmente
i consumi
e atalifronte

di un consumo di 17.899 mc registrato nella stagione 2016/2017Ok
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18.221 mc nel 2017/2018, i numeri post intervento parlano di consumi
pari a 14.335 mc, nel biennio nel 2019/2020.

Ancora più e cienza con Hoval Digital
Grazie al lavoro integrato della caldaia Hoval UltraGas e del sistema di
regolazione Hoval Digital i consumi vengono adattati in automatico con
un sistema predittivo in relazione alle diverse condizioni metereologiche.
Il sistema di regolazione Hoval Digital, gestibile anche tramite PC e App
da remoto, fornisce dati analitici su:
funzionamento,
ef cienza dell’impianto,
consumi,
eventuali anomalie.
L’ing. Antonio Corciulo, progettista dell’impianto, si è così espresso in
merito alla funzionalità del sistema di regolazione: “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 veri cabili
in qualsiasi momento, consentendo alla nostra organizzazione di poter
fornire ai propri clienti un servizio completo, che impatta sensibilmente
sull’ef 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 ef ciente, con
conseguente feed back positivo da parte dei nostri clienti nali”.
Consiglia questo comunicato ai tuoi amici
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Hoval UltraSol® 2 è caratterizzato da struttura modulare, essibilità di
montaggio e componenti idraulici che rendono questa soluzione la scelta
ideale per soddisfare ogni tipo di esigenza.
I collettori solari Hoval UltraSol® 2 sono dotati di metodo “clinch”
mediante il quale i pro li di alluminio vengono uniti tra loro con
collegamenti a bloccaggio a serrare per la formazione del telaio.
La resistenza alla corrosione di quest’ultimo è garantita dal metodo WLT®.
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Hoval UltraSol® 2, idoneo per tutte le necessità
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Lunga durata grazie all’esclusivo metodo di produzione.
Integrazione modulare nell’impianto di riscaldamento.
Maggiore rendimento solare, minori costi di riscaldamento
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Responsabilità nei confronti della natura e
dell’ambiente è una priorità per Hoval
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  26/05/2021  228

Ripulire i fiumi dalla plastica, Hoval ha preso parte alla giornata organizzata da Palstic Free
Onlus e dedicata alla più grande pulizia mai realizzata lungo il Po.
"La responsabilità nei confronti dell’ambiente inizia anche da questi piccoli, grandi gesti" ha
dichiarato David Herzog, amministratore delegato Hoval Italia.

Il Magazine
Hoval partecipa a un'importante iniziativa di Plastic Free
Onlus
Impediamo alla plastica di raggiungere i nostri mari. É l’obiettivo dell’associazione Plastic Free
Onlus, che domenica 23 maggio ha organizzato una giornata dedicata alla più grande
pulizia mai realizzata lungo il fiume Po. E lo ha fatto chiamando a raccolta volontari e
volonterosi dall’anima green, partendo dalla sorgente del fiume, in Piemonte e attraversando
la Lombardia, fino ad arrivare al delta, tra l’Emilia Romagna e il Veneto.
Perché proprio il Po? Perché questo bacino idrografico occupa un'area molto estesa, sulla
quale vivono 20 milioni di cittadini consumatori. Con risultati fino troppo evidenti: i rifiuti di
plastica vengono abbandonati nei fossi, nei canali e negli affluenti e arrivano al Po che li
porterà inevitabilmente fino al mare. Un recentissimo studio di Legambiente denuncia che
ogni cento metri lineari di spiaggia ci si imbatte in una media di 783 rifiuti, di cui l’84% in
plastica.
Domenica 23 maggio sono stati organizzati oltre 30 eventi, con più di 5.000 volontari, tutti
uniti sotto le bandiere blu di Plastic Free. A questa grande mobilitazione di massa ha
partecipato anche Hoval, azienda leader nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente
avanzate per il riscaldamento e il benessere in ambiente, per la quale la “responsabilità nei
confronti della natura e dell’ambiente” è da sempre uno dei valori prioritari della sua
filosofia.
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News
Anima Green di Hoval
“Siamo felici di aver aderito a questa iniziativa – conferma David Herzog,
amministratore delegato Hoval Italia - che ci vede perfettamente allineati
nella condivisione degli stessi obiettivi. L’aria e l’acqua sono importanti risorse
del nostro pianeta che dobbiamo impegnarci a tutelare. L’attenzione nei
confronti dell’elemento aria per Hoval è un leitmotiv da sempre, dal momento
che offriamo soluzioni impiantistiche innovative e digitalizzate che riducono in
modo sensibile le emissioni di CO2 per preservare l’aria dalle sostanze
inquinanti. Anche l’acqua rappresenta un bene primario: rimuovere i rifiuti di
plastica prima che arrivino a contaminare i nostri mari è un gesto di sensibilità
ambientale al quale abbiamo voluto aderire anche noi: domenica 23 maggio
siamo scesi concretamente in campo per raccogliere i rifiuti di plastica
accumulati lungo il Brembo: la responsabilità nei confronti dell’ambiente inizia
anche da questi piccoli, grandi gesti”.
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Intervento di riqualificazione della centrale
termica di un resort con soluzioni Hoval
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  12/05/2021  2

Un recente intervento di riqualificazione della centrale termica in un hotel dal cuore antico in
Franciacorta per renderlo più moderno ed efficiente. Grazie anche alle soluzioni Hoval.

Da tempio della spiritualità a resort raffinato
Dell’originaria destinazione d’uso, l’edificio ormai non conserva più alcuna traccia, se non il
nome: Resort I Cappuccini. A Cologne, in provincia di Brescia, sulle pendici del Monte
Orfano, sorgeva fin dal 1569 un antico convento abitato dai Frati Cappuccini. Per più di due

Il Magazine

secoli la struttura monastica ha ospitato religiosi e pensatori illustri, diventando un luogo di
cultura e di contemplazione. In epoca napoleonica, con la soppressione degli ordini e degli
istituti religiosi, i frati si trovarono costretti ad abbandonare questa dimora: l’ex convento fu
espropriato e venduto a famiglie nobili locali, finché la proprietà venne acquistata nel 1987
dalla famiglia Tonelli Pelizzari, quando ormai la struttura era ridotta ad un vero e proprio
rudere. Per oltre 60 anni era rimasta infatti inutilizzata ed era in grave stato di degrado. Grazie
a un minuzioso intervento conservativo voluto dall’attuale proprietaria, la signora Rosalba
Tonelli, l’ex Convento dei Cappuccini è tornato a nuova vita. E con esso anche tutta l’area
circostante di 56.000 metri quadrati che da selva inospitale si è trasformata in un bellissimo
parco secolare.

https://www.ingenio-web.it/30687-intervento-di-riqualificazione-della-centrale-termica-di-un-resort-con-soluzioni-hoval
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Rispetto al passato permane lo stesso fascino antico nei vari elementi architettonici rimasti
inviolati: le sale, i corridoi, il chiostro, i cortili, il pozzo, le grotte, i caminetti… Tutto, nella nuova
struttura oggi adibita ad Hotel, parla del tempo che sembra essersi fermato: dalle fiandre
naturali ai pavimenti in cotto, dai legni degli arredi alla pietra del camino. Il Parco secolare è
particolarmente adatto a ospitare ricevimenti, il cammino che porta ai resti di una torre
romana si presta per romantiche passeggiate tra vigneti e ulivi. E oggi il Resort I Cappuccini è
a tutti gli effetti un’elegante struttura ricettiva con le sue confortevoli camere che
conservano il nome dei diversi frati che vi hanno vissuto. E con una SPA dal soffitto a volte
ricavata nella roccia, collocata nell’ex portineria del convento e dotata di un’ area Solarium. In
tutto il resort si respira un perfetto equilibrio tra antico e moderno, dove la magia del passato
coesiste con elementi moderni che ne valorizzano il comfort.

Il restyling impiantistico della struttura
Per rendere più efficiente e meno energivora l’intera struttura, è stato di recente effettuato un
intervento di riqualificazione che ha coinvolto le centrali termiche a servizio della zona
albergo, del ristorante e della Spa.
L’intervento ha comportato la sostituzione delle tre caldaie murali esistenti, destinate al
riscaldamento della zona albergo-ristorante e alla produzione di acqua calda sanitaria tramite
due accumuli da 1000 litri, con un sistema Hoval così composto:
Caldaia a condensazione Hoval Ultragas 250D, modulo termico a doppio corpo.
Accumulatore inerziale Hoval EnerVal 800.
Modulo di produzione istantanea ACS TransTherm aqua F (6-50).
Sia le caldaie che il modulo di produzione ACS sono stati dimensionati sulla base degli effettivi
fabbisogni dell’utenza. Sono stati rivisti anche i circuiti di distribuzione del vettore termico,
sono stati sostituiti i tratti principali delle tubazioni fino all’ingresso dell’edificio e sono stati
installati nuovi circolatori a giri variabili ad elevata efficienza energetica.
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Il sistema di regolazione Hoval Digital qui è risultato fondamentale per consentire di gestire
singolarmente la temperatura dei vari locali, così come il percorso consulenziale Hoval fin dalle
prime fasi del progetto.
https://www.ingenio-web.it/30687-intervento-di-riqualificazione-della-centrale-termica-di-un-resort-con-soluzioni-hoval
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“Per ottimizzare l’impianto – chiarisce il progettista Ing. Roberto Palumbo –
per limitare i consumi e consentire alla proprietà la gestione dei singoli locali, in
modo da attivare il riscaldamento degli ambienti solo quando effettivamente
necessario, è stata prevista l’installazione in ciascun locale di un modulo di
comando ambiente TopTronicE® easy con touch screen a colori, per il
controllo della temperatura ambiente. Ogni modulo ambiente gestisce così il
funzionamento del gruppo di ventilconvettori ad esso collegato. Tramite il
sistema Hoval Digital è inoltre consentito il comando del sistema di
riscaldamento anche da remoto, con possibilità di modifica della temperatura
ambiente e di selezione del programma giornaliero settimanale”.

Nella SPA si è inoltre intervenuti sostituendo i generatori esistenti fino ad allora utilizzati per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, grazie a un sistema Hoval composto
da:
Un modulo Hoval Slim BC-i 120 kW, un sistema di generazione modulare
prefabbricato con caldaie in cascata, adatto per il montaggio all’esterno, con
scambiatore di calore.
Un accumulatore inerziale Hoval EnerVal 300.
Un modulo di produzione istantanea ACS TransTherm aqua F (6-16).
Caldaie e modulo di produzione ACS sono stati dimensionati sulla base degli effettivi
fabbisogni dell’utenza e sempre ai fini dell’ottimizzazione dell’impianto sono stati installati
anche nuovi circolatori a giri variabili ad elevata efficienza energetica.
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nel concept design | La nuova serie di
video
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nuovo corso online di Harpaceas
“Nonostante la complessità dell’intervento – conferma anche Luciano Zanni,
titolare della Eurofluid, che ha curato l’installazione degli impianti – il lavoro
è stato effettuato senza intoppi, grazie anche alla costante consulenza
dell’Ufficio Tecnico Hoval. Sicuramente il Resort avrà un riscontro economico
non indifferente, perché abbiamo creato una regolazione capillare delle varie

Seguici su

aree dell’hotel che possono essere gestite singolarmente, anche dalla reception
grazie al sistema di regolazione Hoval Digital. Interessante anche
l’intervento nella SPA, dove abbiamo sostituito i generatori con impianti a







condensazione Hoval più evoluti e l’impianto di trattamento dell’aria nella zona
piscina, per poter controllare l’umidità relativa ed eliminare eventuali problemi
di condensa”.

Focus sulle soluzioni Hoval installate
Il cuore del nuovo impianto di riscaldamento del Resort I Cappuccini è la caldaia a
condensazione a gas Hoval Ultragas 250D che, grazie all’esclusivo scambiatore di calore ad
alto contenuto d’acqua, ad alta stratificazione di temperatura e dotato di superfici di scambio
termico composite AluFer®, garantisce un rendimento medio stagionale superiore al 109%.
Un altro vantaggio di AluFer® è rappresentato dall’effetto autopulente delle superfici di
scambio, che facilitano la manutenzione e garantiscono un efficace e duraturo scambio
termico. La tecnologia all’avanguardia del bruciatore modulante UltraClean® consente
inoltre di regolare la combustione mantenendo costante il rapporto aria/combustibile
sull’intero arco di modulazione di potenza. In questo modo si ottiene il massimo rendimento e
il minimo apporto inquinante. L’elevato contenuto d’acqua di Hoval UltraGas® semplifica
infine la configurazione dei sistemi idraulici, perché non vi sono limiti inferiori di portata o di
temperatura di ritorno.
Sono poi stati installati due moduli di produzione istantanea di ACS TransTherm aqua F, a
servizio il primo dell’albergo e del ristorante e il secondo della SPA. Sono stazioni
completamente montate, dotate di un efficiente scambiatore di calore a piastre per la
fornitura di acqua calda sanitaria secondo il principio della produzione istantanea di ACS.
Rispetto ad altre opzioni, questa soluzione offre un grado di efficienza maggiore e un minor
ingombro, oltre a ridurre drasticamente la proliferazione del batterio della Legionella, requisito
di igiene irrinunciabile per una struttura ricettiva. L’intero processo è gestito alla perfezione dal
sistema di termoregolazione integrato Hoval Digital.
La centrale termica modulare Slim BC-i rappresenta un'ottima alternativa alla UltraGas D,
coniugando compattezza con facilità di installazione in locali di difficile accesso, flessibilità di
utilizzo grazie all'elevato campo di modulazione ed affidabilità di esercizio, grazie alla
ripartizione della potenza su più generatori.

CONFIGURA ORA LA SOLUZIONE HOVAL SU MISURA PER TE
>>> CLICCA QUI <<<
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Innovazione
nella tecnologia
a condensazione
La caldaia a condensazione a gas Hoval UltraGas® 2: più efficiente, più
compatta e più facile da installare.

H

oval UltraGas® 2 è il risultato
dell’evoluzione della gamma di
caldaie a condensazione UltraGas®,
da oltre 20 anni punto di riferimento del mercato. 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. Un nuovo
punto di riferimento, utilizzabile sia
nelle riqualificazioni che nelle nuove

costruzioni, negli edifici plurifamiliari, ma anche nei piccoli e grandi impianti industriali. È disponibile nelle
fasce di potenza da 125 kW a 1550
kW e, per le caldaie doppie, da 250
kW a 3100 kW.
INGOMBRO RIDOTTO
E INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA
Uno dei primi risultati ottenuti con
questa nuova generazione di caldaie a gas a condensazione è la semplificazione dell’installazione: 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% di risparmio.
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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: tutto 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 Hoval Digital 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.
PREDISPOSTA
PER LA TRANSIZIONE
ENERGETICA
UltraGas® 2 garantisce un ciclo di
vita del prodotto lungo e affidabile,

come è tipico delle soluzioni Hoval
in tutte le componenti. 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
cioè 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

www.infoimpianti.it

di regolazione Hoval Digital garantisce infine la perfetta interazione di
tutti i componenti, che lavoreranno
in sinergia in un sistema complessivamente più efficiente rispetto ai
singoli moduli. Infine la piattaforma
di gestione remota HovalConnect,
tramite innovativi servizi erogati con
contratto SaaS, consente la manutenzione remota predittiva e la gestione ottimizzata dell’impianto in
remoto e funzioni avanzate quali la
predittività meteo.

L’INSTALLATORE ITALIANO
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Per la climatizzazione
di grandi spazi
Efficienza e flessibilità con le soluzioni innovative Hoval

Come garantire un microclima ottimale nei grandi ambienti commerciali, industriali o espositivi? Indipendentemente dalla destinazione
d’uso è importante che l’ampiezza degli ambienti non comporti problemi di disomogeneità nella distribuzione del calore e dispersioni
con conseguenti consumi eccessivi. L’ultima generazione di sistemi
decentralizzati per la climatizzazione di grandi ambienti Hoval è la
soluzione più pratica ed efficiente per riscaldare e raffrescare ambienti
di altezza elevata. Questi sistemi innovativi non comportano infatti la
necessità di canali di distribuzione dell’aria e consentono quindi di
risparmiare spazio; non creano problemi di interferenza con gli altri
impianti, eliminano la necessità di manutenzione dei canali e, infine,
non comportano perdite d’aria normalmente frequenti in presenza dei
canali di distribuzione, con inutili dispersioni di energia. Ogni singola
unità riesce, da sola, a coprire un’area molto vasta, perché teoricamente è in grado di sostituire 3 o 4 aerotermi tradizionali e ha un peso
inferiore del 70% rispetto ai sistemi centralizzati. I sistemi non canalizzati Hoval sono adatti sia per la fase invernale che per la fase estiva
e sono utilizzabili anche abbinati a una pompa di calore o a una caldaia a gas a condensazione, in grado di lavorare con acqua a bassa
temperatura e con una ridotta differenza di temperatura tra mandata
e ritorno. Un ulteriore valore aggiunto è determinato dal sistema di
regolazione Hoval Digital Top Tronic® C che consente di customiz-

HOVAL ROOFVENT® RC. Sistema di climatizzazione
decentralizzato per grandi ambienti
zare ogni singola unità: nello stesso ambiente possono cioè coesistere
situazioni diverse: in una determinata area, per esempio, se occorre si
può modificare la geometria di lancio dell’aria per ottenere situazioni di
particolare comfort e differenziare le singole zone.

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI
SEMPLIFICATE
La decentralizzazione degli impianti di climatizzazione Hoval comporta
notevoli vantaggi.
Ottimizzazione dei consumi. L’assenza di canalizzazioni significa
che non si verifica nessuna perdita di portata e le dispersioni d’aria
vengono notevolmente ridotte, così come i consumi, grazie anche alla
tecnologia Airinjector e all’algoritmo di controllo Variotronic che garantiscono una stratificazione di soli 0,15°K per metro di altezza.
Facilità di progettazione. È possibile combinare diversi tipi di
impianto per realizzare soluzioni ad hoc per ogni singolo progetto.
Dotate di design compatto e di peso ridotto, le unità Hoval di climatizzazione si integrano facilmente in qualsiasi progetto. Il sistema decentralizzato consente inoltre di ampliare gli impianti esistenti con la successiva eventuale aggiunta di impianti nuovi.
Tempi di montaggio ridotti. Le varie unità di climatizzazione vengono
fornite già pronte per l’allacciamento, quindi si installano facilmente e
rapidamente. Essendo montate a soffitto si risparmia inoltre spazio che
altrimenti andrebbe occupato nei locali sottostanti.
Manutenzione più semplice. La presenza di più unità che funzionano
in autonomia, consente infine di eseguire gli interventi di manutenzione
sulle singole macchine, senza disattivare l’intero impianto.
Più igiene. L’aria di mandata non viene inquinata dalle impurità presenti nei canali, difficili da pulire e si mantiene quindi più salubre.
Hoval S.r.I.
Via XXV Aprile 1945, 13/15
24050 Zanica (BG)
Tel. +39 035 6661111
info.it@hoval.com | www.hoval.it
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Resort i Cappuccini. Charme d’antan ed un
nuovo e cientissimo impianto
Un recente intervento di riquali cazione della centrale termica
per i Resort I Cappuccini dal cuore antico in Franciacorta per
renderlo più moderno ed e ciente. Grazie alle soluzioni Hoval
anche l’impianto è stato riprogettato per o rire la migliore
e cienza.
#Italia #Europa #Focus #Recupero edilizio #Ricettivo #Hotel
#Restauro

18 mag 2021 | Giulia Schellino Puccio |
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Dell’originaria destinazione d’uso, l’edi cio ormai non conserva
più alcuna traccia, se non il nome: Resort I Cappuccini. A
Cologne, in provincia di Brescia, oggi il Resort I Cappuccini è a
tutti gli e etti un’elegante struttura ricettiva con le sue
confortevoli camere e con una SPA dal so tto a volte ricavata
nella roccia Rispetto al passato permane lo stesso fascino
antico nei vari elementi architettonici rimasti inviolati, tutto,
nella nuova struttura oggi adibita ad Hotel, parla del tempo
che sembra essersi fermato.

Hoval
Via XXV Aprile 1945,
13, 24050 Zanica BG,
Italia
info.it@hoval.com |
+39 035 666 1111 |
www.hoval.it
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energia solare

Pompe di
calore

Per rendere più e ciente e meno energivora l’intera struttura,
è stato di recente e ettuato un intervento di riquali cazione
che ha coinvolto le centrali termiche a servizio della zona
albergo, del ristorante e della Spa. L’intervento ha comportato
la sostituzione delle tre caldaie murali esistenti, destinate al
riscaldamento della zona albergo-ristorante e alla produzione
di acqua calda sanitaria tramite due accumuli da 1000 litri, con
un sistema Hoval.
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18 mag 2021 13.45 - 16.15

Sia le caldaie che il modulo di produzione ACS sono stati
dimensionati sulla base degli e ettivi fabbisogni dell’utenza.
Sono stati rivisti anche i circuiti di distribuzione del vettore
termico, sono stati sostituiti i tratti principali delle tubazioni no
all’ingresso dell’edi cio e sono stati installati nuovi circolatori a
giri variabili ad elevata e cienza energetica.
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Per ottimizzare l’impianto è stata prevista l’installazione in
ciascun locale di un modulo di comando ambiente
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TopTronicE® easy con touch screen a colori, per il controllo
della temperatura ambiente per gestire il funzionamento del
gruppo di ventilconvettori ad esso collegato. Tramite il sistema
Hoval Digital è inoltre consentito il comando del sistema di
riscaldamento anche da remoto, con possibilità di modi ca
della temperatura ambiente e di selezione del programma
giornaliero settimanale
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Interessante anche l’intervento nella SPA del Resort I
Cappuccini, dove abbiamo sostituito i generatori con impianti
a condensazione Hoval più evoluti e l’impianto di trattamento
dell’aria nella zona piscina, per poter controllare l’umidità
relativa ed eliminare eventuali problemi di condensa
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Nonostante la complessità dell’intervento il lavoro è stato
e ettuato senza intoppi, grazie anche alla costante
consulenza dell’U cio Tecnico Hoval. Sicuramente il Resort i
Cappuccini avrà un riscontro economico non indi erente,
avendo creato una regolazione capillare delle varie aree
dell’hotel che possono essere gestite singolarmente, anche
dalla reception grazie al sistema di regolazione Hoval Digital.
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Riqualifica con Rete IRENE: condominio passa da classe E ad A1

Riqualiﬁca con Rete IRENE: condominio passa
da classe E ad A1
L’EDIFICIO, COSTITUITO DA 9 PIANI FUORI TERRA CON 49 UNITÀ ABITATIVE, È STATO SOTTOPOSTO A
UN’ORDINANZA COMUNALE DI PERENTORIA MESSA IN SICUREZZA NEL 2018.

Prosegue la campagna “Riqualiﬁca con Rete IRENE”: l’azienda uﬃcializza un nuovo progetto di riqualiﬁcazione
energetica integrata con Superbonus 110%.
Si tratta del passaggio da una classe E a una classe A1, con una riduzione di oltre il 60% dei fabbisogni
grazie a una combinazione di interventi trainanti che riguardano sia la componente involucro che
impiantistica e trainati (sostituzione dei serramenti), ottenendo un eﬃcientamento radicale. L’intervento è
stato realizzato su un condominio di Cologno Monzese, ubicato in via Liguria 4/6 e ﬁglio dell’edilizia
residenziale sfrenata degli anni ’60.

Riqualiﬁca con Rete IRENE, il progetto
Una squadra di professionisti ha preso in carico la riqualiﬁcazione dell’ediﬁcio costituito da 9 piani fuori
terra, per un totale di 49 unità abitative, sottoposto, nel 2018, a 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.

https://www.rinnovabilierisparmio.it/2021/05/13/riqualifica-con-rete-irene-condominio-passa-da-classe-e-ad-a1/
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Riquali cazione energetica condominio Via liguria 4/6 Cologno Monzese

L’ediﬁcio sarà oggetto di interventi edili quali la coibentazione con sistema di isolamento a cappotto, la
coibentazione dell’intradosso dei balconi per attenuare il ponte termico, la coibentazione estradosso del
solaio sotto-tetto, la coibentazione intradosso del solaio cantine, oltre che del rifacimento di pavimentazioni,
soglie, zoccolini e massetti in cemento, per quanto concerne i balconi esistenti, e di davanzali, di cornici e
soglie poste a corredo delle ﬁnestre e porte ﬁnestre esistenti.
A completamento, si aggiungono interventi impiantistici quali la sostituzione del generatore tradizionale con
uno di nuova generazione a condensazione ad alto rendimento, che permetterà una riduzione dei consumi e
la centralizzazione dell’acqua calda sanitaria con la rimozione delle utenze e delle responsabilità private, la
realizzazione di una nuova rete di distribuzione e l’installazione di un sistema di trattamento delle acque, oltre
che interventi volti a migliorare l’estetica del condominio e a correggere i ponti termici.
Il cantiere terminerà a settembre 2021 con un lavoro di squadra in cui stanno operando Trivella e Gravina
Impianti in qualità di soci di rete, con la collaborazione di Hoval, Gruppo IVAS, Impresa Evalto & Random e
L’Isolante, in qualità di partner industriali di Rete IRENE.
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Rete Irene protagonista di un intervento di riquali cazione energetica di
un edi cio di Cologno Monzese che, grazie alle soluzioni scelte, passerà
dalla classe E alla A1, bene ciando del Superbonus 110%.

Nell’ambito della campagna Riquali ca con Rete Irene è statobavviato un
intervento di riquali cazione ef ciente con Superbonus 110% di un
condominio degli anni 60 che, al termine dei lavori passerà dalla classe E

Architettura
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alla A1, con una diminuzione di più del 60% del fabbisogno di energia.
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Protagoniste dell’intervento integrato, che ha visto la piena collaborazione
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di amministratore di condominio, progettista e inquilini e prevede la
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realizzazione di interventi trainanti e trainati, diverse aziende partner
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della rete, leader nel proprio campo, come Hoval, Gruppo IVAS, Impresa
Evalto & Random e L’Isolante.
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L’immobile di 9 piani per un totale di 49 unità abitative, dal 2018 è stato
sottoposto ad un’ordinanza Comunale di perentoria messa in sicurezza a
causa dell’evidenza di corpose patologie generali su tutti i prospetti, tra
cui importanti distacchi, signi cativi ammaloramenti degli intradossi, dei
frontalini dei balconi e del cornicione aggettante di copertura.
Il progetto di rete Irene prevede una serie di interventi integrati, a partire
dalla realizzazione dell’isolamento a cappotto e la coibentazione
dell’intradosso dei balconi per risolvere i ponti termici, la coibentazione
estradosso del solaio sotto-tetto, la coibentazione intradosso del solaio
cantine. Nei balconi esistenti saranno rifatte le pavimentazioni, soglie,
zoccolini e massetti in cemento, mentre per gli in ssi è previsto il
rifacimento di davanzali, di cornici e soglie poste a corredo delle nestre e
porte nestre esistenti.
A livello impiantistico sarà sostituita la caldaia esistente con una a
condensazione ad alto rendimento, che oltre a ridurre i consumi, garantirà
la centralizzazione dell’acqua calda sanitaria con la rimozione delle utenze
e delle responsabilità private e permetterà l’installazione di un sistema di
trattamento delle acque. A completare il progetto alcuni interventi volti a
migliorare l’estetica del condominio.
I lavori si dovrebbero concludere entro il prossimo settembre.
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Ripuliamo I fiumi dalla plastica con
Plastic Free Onlus: all’evento ha aderito
anche Hoval
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Impediamo alla plastica di raggiungere i nostri mari. È l’obiettivo dell’associazione Plastic Free Onlus, che
domenica 23 maggio ha organizzato una giornata dedicata alla più grande pulizia mai realizzata lungo il
fiume Po. E lo ha fatto chiamando a raccolta volontari e volonterosi dall’anima green, partendo dalla
sorgente del fiume, in Piemonte, e attraversando la Lombardia, fino ad arrivare al delta, tra l’Emilia
Romagna e il Veneto.
Perché proprio il Po? Perché questo bacino idrografico occupa un’area molto estesa, sulla quale vivono 20
milioni di cittadini consumatori. Con risultati fino troppo evidenti: i rifiuti di plastica vengono abbandonati
nei fossi, nei canali e negli affluenti e arrivano al Po che li porterà inevitabilmente fino al mare. Un
recentissimo studio di Legambiente denuncia che ogni cento metri lineari di spiaggia ci si imbatte in una

media di 783 rifiuti, di cui l’84% in plastica.
Il 23 maggio sono stati organizzati oltre 30 eventi, con più di 5.000 volontari, tutti uniti sotto le bandiere
blu di Plastic Free. A questa grande mobilitazione di massa ha partecipato anche Hoval, azienda leader nello
sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per il riscaldamento e il benessere in ambiente, per la
quale la “responsabilità nei confronti della natura e dell’ambiente” è da sempre uno dei valori prioritari
della sua filosofia.
“Siamo felici di aver aderito a questa iniziativa”, conferma David Herzog, Amministratore Delegato di
Hoval Italia, “che ci vede perfettamente allineati nella condivisione degli stessi obiettivi. L’aria e l’acqua
sono importanti risorse del nostro pianeta che dobbiamo impegnarci a tutelare. L’attenzione nei confronti
dell’elemento aria per Hoval è un leitmotiv da sempre, dal momento che offriamo soluzioni impiantistiche
innovative e digitalizzate che riducono in modo sensibile le emissioni di CO2 per preservare l’aria dalle
sostanze inquinanti”.
“Anche l’acqua rappresenta un bene primario: rimuovere i rifiuti di plastica prima che arrivino a
contaminare i nostri mari è un gesto di sensibilità ambientale al quale abbiamo voluto aderire anche noi:
domenica 23 maggio siamo scesi concretamente in campo per raccogliere i rifiuti di plastica accumulati
lungo il Brembo: la responsabilità nei confronti dell’ambiente inizia anche da questi piccoli, grandi gesti”,
conclude David Herzog.
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Per rendere più e ciente e meno energivora l’intera struttura, Hoval ha e ettuato
un intervento di riquali cazione che ha coinvolto le centrali termiche a servizio della
zona albergo

Dell’originaria destinazione d’uso, l’edi cio ormai non conserva più alcuna traccia, se non il nome: Resort I
Cappuccini. A Cologne, in provincia di Brescia, sulle pendici del Monte Orfano, sorgeva

n dal 1569 un

antico convento abitato dai Frati Cappuccini. Per più di due secoli la struttura monastica ha ospitato religiosi
e pensatori illustri, diventando un luogo di cultura e di contemplazione. In epoca napoleonica, con la

soppressione degli ordini e degli istituti religiosi, i frati si trovarono costretti ad abbandonare questa
dimora: l’ex convento fu espropriato e venduto a famiglie nobili locali, nché la proprietà venne acquistata
nel 1987 dalla famiglia Tonelli Pelizzari, quando ormai la struttura era ridotta ad un vero e proprio rudere.
Per oltre 60 anni era rimasta infatti inutilizzata ed era in grave stato di degrado. Grazie a un minuzioso
intervento conservativo voluto dall’attuale proprietaria, la signora Rosalba Tonelli,

l’ex Convento dei

Cappuccini è tornato a nuova vita. E con esso anche tutta l’area circostante di 56.000 metri quadrati che da
selva inospitale si è trasformata in un bellissimo parco secolare.
Da tempio della spiritualità a resort ra

nato

Rispetto al passato permane lo stesso fascino antico nei vari elementi architettonici rimasti inviolati: le sale, i
corridoi, il chiostro, i cortili, il pozzo, le grotte, i caminetti… Tutto, nella nuova struttura oggi adibita ad Hotel,
parla del tempo che sembra essersi fermato: dalle

andre naturali ai pavimenti in cotto, dai legni degli

arredi alla pietra del camino. Il Parco secolare è particolarmente adatto a ospitare ricevimenti, il cammino
che porta ai resti di una torre romana si presta per romantiche passeggiate tra vigneti e ulivi. E oggi il Resort
I Cappuccini è a tutti gli e etti un’elegante struttura ricettiva con le sue confortevoli camere che conservano
il nome dei diversi frati che vi hanno vissuto. E con una SPA dal so tto a volte ricavata nella roccia, collocata
nell’ex portineria del convento e dotata di un’ area Solarium. In tutto il resort si respira un perfetto equilibrio
tra antico e moderno, dove la magia del passato coesiste con elementi moderni che ne valorizzano il
comfort.
Restyling impiantistico

Per rendere più e ciente e meno energivora l’intera struttura, è stato di recente e ettuato un intervento di
riquali cazione che ha coinvolto le centrali termiche a servizio della zona albergo, del ristorante e della Spa.
L’intervento ha comportato la sostituzione delle tre caldaie murali esistenti, destinate al riscaldamento della
zona albergo-ristorante e alla produzione di acqua calda sanitaria tramite due accumuli da 1000 litri, con un
sistema Hoval così composto:
-

Caldaia a condensazione Hoval Ultragas 250D, modulo termico a doppio corpo

-

Accumulatore inerziale Hoval EnerVal 800

-

Modulo di produzione istantanea ACS TransTherm aqua F (6-50)

Sia le caldaie che il modulo di produzione ACS sono stati dimensionati sulla base degli e ettivi fabbisogni
dell’utenza. Sono stati rivisti anche i circuiti di distribuzione del vettore termico, sono stati sostituiti i tratti
principali delle tubazioni no all’ingresso dell’edi cio e sono stati installati nuovi circolatori a giri variabili ad
elevata e cienza energetica.
Il sistema di regolazione Hoval Digital qui è risultato fondamentale per consentire di gestire singolarmente la
temperatura dei vari locali, così come il percorso consulenziale Hoval n dalle prime fasi del progetto. “Per
ottimizzare l’impianto – chiarisce il progettista Ing. Roberto Palumbo – per limitare i consumi e consentire
alla proprietà la gestione dei singoli locali, in modo da attivare il riscaldamento degli ambienti solo quando
e ettivamente necessario, è stata prevista l’installazione in ciascun locale di un modulo di comando

ambiente TopTronicE® easy con touch screen a colori, per il controllo della temperatura ambiente. Ogni
modulo ambiente gestisce così il funzionamento del gruppo di ventilconvettori ad esso collegato. Tramite il
sistema Hoval Digital è inoltre consentito il comando del sistema di riscaldamento anche da remoto, con
possibilità di modi ca della temperatura ambiente e di selezione del programma giornaliero settimanale”.
Nella SPA si è inoltre intervenuti sostituendo i generatori esistenti no ad allora utilizzati per il riscaldamento
e la produzione di acqua calda sanitaria, grazie a un sistema Hoval composto da:
-

Un modulo Hoval Slim BC-i 120 kW, un sistema di generazione modulare prefabbricato con caldaie in

cascata, adatto per il montaggio all’esterno, con scambiatore di calore
-

Un accumulatore inerziale Hoval EnerVal 300

-

Un modulo di produzione istantanea ACS TransTherm aqua F (6-16)

Caldaie e modulo di produzione ACS sono stati dimensionati sulla base degli e ettivi fabbisogni dell’utenza e
sempre ai ni dell’ottimizzazione dell’impianto sono stati installati anche nuovi circolatori a giri variabili ad
elevata e cienza energetica.
“Nonostante la complessità dell’intervento – conferma anche Luciano Zanni, titolare della Euro uid, che ha
curato l’installazione degli impianti – il lavoro è stato e ettuato senza intoppi,
grazie anche alla costante consulenza dell’U cio Tecnico Hoval. Sicuramente il Resort avrà un riscontro
economico non indi erente, perché abbiamo creato una regolazione capillare delle varie aree dell’hotel che
possono essere gestite singolarmente, anche dalla reception grazie al sistema di regolazione Hoval Digital.
Interessante anche l’intervento nella SPA, dove abbiamo sostituito i generatori con impianti a condensazione
Hoval più evoluti e l’impianto di trattamento dell’aria nella zona piscina, per poter controllare l’umidità
relativa ed eliminare eventuali problemi di condensa”.

Nel dettaglio
Il cuore del nuovo impianto di riscaldamento del Resort I Cappuccini è la caldaia a condensazione a gas
https://www.hoval.it/prodotti/caldaie-a-condensazione-a-gas

(https://www.hoval.it/prodotti/caldaie-a-

condensazione-a-gas) Hoval Ultragas 250D che, grazie all’esclusivo scambiatore di calore ad alto contenuto
d’acqua, ad alta strati cazione di temperatura e dotato di super ci di scambio termico composite AluFer®,
garantisce un rendimento medio stagionale superiore al 109%. Un altro vantaggio di AluFer® è
rappresentato dall’e etto autopulente delle super ci di scambio, che facilitano la manutenzione e
garantiscono un e cace e duraturo scambio termico. La tecnologia all’avanguardia del bruciatore
modulante UltraClean® consente inoltre di regolare la combustione mantenendo costante il rapporto
aria/combustibile sull’intero arco di modulazione di potenza. In questo modo si ottiene il massimo
rendimento e il minimo apporto inquinante. L’elevato contenuto d’acqua di Hoval UltraGas® sempli ca
in ne la con gurazione dei sistemi idraulici, perché non vi sono limiti inferiori di portata o di temperatura di
ritorno.
Sono poi stati installati due moduli di produzione istantanea di ACS TransTherm aqua F, a servizio il primo
dell’albergo e del ristorante e il secondo della SPA. Sono stazioni completamente montate, dotate di un
e ciente scambiatore di calore a piastre per la fornitura di acqua calda sanitaria secondo il principio della
produzione istantanea di ACS. Rispetto ad altre opzioni, questa soluzione o re un grado di e cienza

