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a cura di Hoval

HOVAL
Auto più sostenibili, concessionari più green
Un concessionario Jaguar e Land Rover sulle sponde del Lago Maggiore sceglie una soluzione ibrida Hoval collegata a un impianto solare.

La transizione energetica sta gradualmente portando il mercato delle
auto fuori dall’era dei combustibili fossili e lo sta sempre più orientando
verso la mobilità elettrica. Una tendenza che coinvolge non solo la
sensibilità dei produttori e degli utilizzatori finali, ma anche il trade.
Un esempio? Un concessionario di Verbania decide di ridurre consumi,
costi ed emissioni, e lo fa scegliendo una soluzione ibrida con pompa
di calore e impianto fotovoltaico.
Nella città di Verbania, la Soluzione Spa, concessionaria ufficiale dei
due noti brand Jaguar e Land Rover, è ormai diventata un punto di
riferimento nel mercato delle auto della provincia. La società, che ha la
sua sede principale a Novara, è infatti cresciuta rapidamente e lavora a
pieno ritmo qui a Verbania: affacciata sulle sponde del Lago Maggiore,
su una superficie complessiva di 1.300 mq, affianca alla vendita di auto
anche un’attività continuativa di assistenza e manutenzione.
Sul retro dell’edificio, a supporto del Service, sono state di recente
realizzate due tettoie di copertura per una decina di posti auto: un
intervento che si era reso necessario per garantire un’opportuna protezione dalle intemperie alle auto in attesa di manutenzione o già pronte
per il ritiro, considerando la sempre più frequente incidenza di fenomeni atmosferici estremi. Sulla copertura è stato installato un impianto
fotovoltaico, collegato a una colonnina di ricarica per auto elettriche.
I pannelli solari producono l’energia necessaria per alimentare una
pompa di calore che è stata installata per sostituire il precedente
impianto di riscaldamento, ormai vetusto ed energivoro. La pompa
di calore è integrata in un impianto ibrido dotato anche di caldaia a
condensazione che interviene nei periodi più freddi, quando la pompa
di calore non è sufficiente per coprire il fabbisogno termico dell’edificio.
Il tutto gestito da un unico sistema di termoregolazione.

RIDURRE I CONSUMI IN BOLLETTA
E DARE UN’IMPRONTA GREEN
Ripercorriamo con Alberto Paviotti, titolare della Soluzione Spa, la
genesi dell’idea alla base del progetto. “Abbiamo deciso di installare
un impianto fotovoltaico per sfruttare l’energia solare: un accorgimento
che ci avrebbe consentito di ridurre i costi dell’energia, le emissioni di
CO2 e la dipendenza dalla rete. Un cambio di paradigma importante
anche per la mia piccola realtà, che precorre la svolta verso la rivoluzione energetica che il settore auto si prepara ad affrontare: a partire dal
2025 Jaguar produrrà solo macchine elettriche, Land Rover dal 2030.
Il cliente apprezza questo nostro orientamento green – continua Paviotti
– il nostro interlocutore in genere è molto sensibile alle problematiche
ambientali. E noi dimostriamo con i fatti che la transizione verso l’elettrico rappresenta una svolta a tutto tondo: si utilizza un’auto elettrica
che rinuncia alle fonti fossili e viene alimentata con fonti rinnovabili”.
Il trend viene confermato anche da Massimo Caldera, amministratore
delegato della Soland, l’azienda fornitrice dell’impianto fotovoltaico:
“Nei prossimi anni assisteremo ad un utilizzo sempre più intenso delle
fonti rinnovabili, al graduale aumento dei consumi elettrici con progressiva decentralizzazione della produzione di energia. Nel comparto
della mobilità il passaggio all’auto ad alimentazione elettrica è già
avviato e le soluzioni di e-mobility rappresentano un’interessante opportunità per garantire la riduzione delle emissioni di CO2 nel rispetto
dell’ambiente, oltre al risparmio economico. I grossi investimenti che
stanno facendo grandi gruppi di aziende automobilistiche su questo
fronte fanno pensare che presto il mercato sarà sempre più protagonista. Contestualmente, anche la tecnologia fotovoltaica è in continua
evoluzione e la connessione con i veicoli elettrici è un passaggio del
tutto naturale. Il binomio “Mobilità elettrica – Pensilina Fotovoltaica” è
quindi una mossa vincente; grazie all’integrazione dei punti di ricarica
alle pensiline fotovoltaiche, l’utente può ricaricare durante la sosta la
propria auto elettrica beneficiando dell’energia pulita prodotta dalla
superficie fotovoltaica, per una vera mobilità sostenibile ad “impatto
zero”.
ENERGIA PULITA E SOLUZIONI HOVAL
PER OTTIMIZZARE I CONSUMI
Per la produzione di energia sono stati installati sulle due coperture
66 pannelli Soland (33 per ciascuna pensilina) che sviluppano una
potenza massima totale di 25,56 kw. Il vecchio generatore di calore,
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la superficie di scambio termico assicurando un efficiente recupero di
calore e di ritorni separati per l’alta e la bassa temperatura, all’elevato
contenuto di acqua e al sistema di combustione Ultraclean, la caldaia a
gas a condensazione UltraGas consente il massimo sfruttamento della
condensazione e la riduzione delle emissioni.
La gestione dell’impianto ibrido viene ulteriormente ottimizzata grazie
al sistema di regolazione Hoval Digital che consente di elaborare le informazioni meteorologiche e di adattare in automatico la temperatura
dell’impianto in funzione delle condizioni climatiche previste per le tre
ore successive. Alla predittività si aggiunge la possibilità di consultare
i dati storici dell’impianto e di effettuare di conseguenza interventi
migliorativi: in questo modo l’impianto risulta più efficiente, i consumi
e i costi si riducono, così come l’impatto ambientale.
di tipo tradizionale, è stato sostituito con una soluzione ibrida Hoval,
costituita da una pompa di calore Belaria dual AR (60) e da una caldaia
a gas a condensazione Hoval UltraGas 100. “La vecchia caldaia –
spiega Fabio Ciprian, che ha installato l’impianto, aveva una potenza
sovradimensionata (250 kW) rispetto al reale fabbisogno dell’edificio.
Tenendo conto anche delle esigenze del cliente, abbiamo deciso di
utilizzare un impianto ibrido: la pompa di calore Hoval Belaria dual
AR (60), abbinata alla caldaia a gas a condensazione di ultima generazione ad alto contenuto d’acqua Hoval UltraGas 100. Abbiamo
potuto utilizzare l’impianto a pavimento radiante preesistente, che ha
permesso di ottimizzare le prestazioni della pompa di calore, che viene
tra l’altro utilizzata anche per il raffrescamento estivo. Nelle giornate di
sole la pompa di calore, alimentata con l’energia autoprodotta tramite
un collegamento in smart grid, copre il fabbisogno termico anche senza
il supporto della caldaia a gas a condensazione.
Hoval Belaria dual AR (60) è una pompa di calore aria/acqua per installazione esterna, dotata di due circuiti frigoriferi separati e utilizzata
per il riscaldamento e il raffrescamento. Rispetto alle altre pompe di
calore di questa fascia di potenza presenti sul mercato, è estremamente
silenziosa e grazie alla funzione di raffrescamento integrata CleverCool garantisce un maggior comfort nella stagione estiva.
In questa soluzione ibrida è stata abbinata alla pompa di calore la
caldaia a gas a condensazione ad alta efficienza Hoval UltraGas 100,
ad elevato contenuto d’acqua, in grado di ricavare fino al 20% in più
di energia rispetto alle caldaie convenzionali, con un rendimento superiore al 109 %. Grazie allo scambiatore ad alta stratificazione dotato
di superfici di scambio composite AluFer che moltiplicano per cinque

BOLLETTE PIÙ LEGGERE
E in effetti a Verbania i risultati sono già tangibili: i costi si sono già
notevolmente ridotti. “Di solito – conclude Paviotti – la bolletta del gas si
aggirava intorno ai 1.500 euro al mese, ora è di 300-400 euro. Quella
elettrica era di 900 euro, oggi paghiamo mediamente 600-700 euro.
Su questo fronte sono già molto soddisfatto, ma lo sono ancora di più
perché sono riuscito a dare un’impronta green alla concessionaria. Ci
siamo portati avanti… siamo già pronti per la transizione energetica”.

Hoval per la concessionaria Jaguar e Land Rover a
Verbania
7 Ottobre 2021

Nella città di Verbania, Soluzione spa, concessionaria ufficiale dei due brand Jaguar e Land Rover, è ormai diventata un punto di
riferimento nel mercato delle auto della provincia. La società, che ha la sua sede principale a Novara, è infatti cresciuta
rapidamente e lavora a pieno ritmo qui a Verbania: affacciata sulle sponde del lago Maggiore, su una superficie complessiva di
1.300 mq, affianca alla vendita di auto anche un’attività continuativa di assistenza e manutenzione.
Sul retro dell’edificio, a supporto del Service, sono state di recente realizzate due tettoie di copertura per una decina di posti auto:
un intervento che si era reso necessario per garantire un’opportuna protezione dalle intemperie alle auto in attesa di
manutenzione o già pronte per il ritiro, considerando la sempre più frequente incidenza di fenomeni atmosferici estremi. Sulla
copertura è stato installato un impianto fotovoltaico, collegato a una colonnina di ricarica per auto elettriche. I pannelli solari
producono l’energia necessaria per alimentare una pompa di calore che è stata installata per sostituire il precedente impianto di
riscaldamento, ormai vetusto ed energivoro. La pompa di calore è integrata in un impianto ibrido dotato anche di caldaia a
condensazione che interviene nei periodi più freddi, quando la pompa di calore non è sufficiente per coprire il fabbisogno termico
dell’edificio. Il tutto gestito da un unico sistema di termoregolazione.
Alberto Paviotti, titolare della Soluzione spa, ripercorre la genesi dell’idea alla base del
progetto: “Abbiamo deciso di installare un impianto fotovoltaico per sfruttare l’energia
solare: un accorgimento che ci avrebbe consentito di ridurre i costi dell'energia, le emissioni
di CO2 e la dipendenza dalla rete. Un cambio di paradigma importante anche per la mia
piccola realtà, che precorre la svolta verso la rivoluzione energetica che il settore auto si
prepara ad affrontare: a partire dal 2025 Jaguar produrrà solo macchine elettriche, Land
Rover dal 2030. Il cliente apprezza questo nostro orientamento green - continua Paviotti - il
nostro interlocutore in genere è molto sensibile alle problematiche ambientali. E noi dimostriamo con i fatti che la transizione verso
l’elettrico rappresenta una svolta a tutto tondo: si utilizza un’auto elettrica che rinuncia alle fonti fossili e viene alimentata con fonti
rinnovabili”.
Il trend viene confermato anche da Massimo Caldera, amministratore delegato della Soland, l’azienda fornitrice dell’impianto
fotovoltaico: “Nei prossimi anni assisteremo a un utilizzo sempre più intenso delle fonti rinnovabili, al graduale aumento dei
consumi elettrici con progressiva decentralizzazione della produzione di energia. Nel comparto della mobilità il passaggio all’auto

ad alimentazione elettrica è già avviato e le soluzioni di e-mobility rappresentano un’interessante opportunità per garantire la
riduzione delle emissioni di CO2 nel rispetto dell’ambiente, oltre al risparmio economico. I grossi investimenti che stanno facendo
grandi gruppi di aziende automobilistiche su questo fronte fanno pensare che presto il mercato sarà sempre più protagonista.
Contestualmente, anche la tecnologia fotovoltaica è in continua evoluzione e la connessione con i veicoli elettrici è un passaggio del
tutto naturale. Il binomio 'Mobilità elettrica - Pensilina Fotovoltaica' è quindi una mossa vincente; grazie all’integrazione dei punti di
ricarica alle pensiline fotovoltaiche, l’utente può ricaricare durante la sosta la propria auto elettrica beneficiando dell’energia pulita
prodotta dalla superficie fotovoltaica, per una vera mobilità sostenibile a 'impatto zero'".
Per la produzione di energia sono stati installati sulle due coperture 66 pannelli Soland (33
per ciascuna pensilina) che sviluppano una potenza massima totale di 25,56 kw. Il vecchio
generatore di calore, di tipo tradizionale, è stato sostituito con una soluzione ibrida Hoval,
costituita da una pompa di calore Belaria® dual AR (60) e da una caldaia a gas a
condensazione Hoval UltraGas® 100. “La vecchia caldaia - spiega Fabio Ciprian, che ha
installato l’impianto, aveva una potenza sovradimensionata (250 kW) rispetto al reale
fabbisogno dell’edificio. Tenendo conto anche delle esigenze del cliente, abbiamo deciso
di utilizzare un impianto ibrido: la pompa di calore Hoval Belaria® dual AR (60), abbinata
alla caldaia a gas a condensazione di ultima generazione ad alto contenuto d’acqua Hoval
UltraGas® 100. Abbiamo potuto utilizzare l’impianto a pavimento radiante preesistente,
che ha permesso di ottimizzare le prestazioni della pompa di calore, che viene tra l’altro
utilizzata anche per il raffrescamento estivo. Nelle giornate di sole la pompa di calore,
alimentata con l’energia autoprodotta tramite un collegamento in smart grid, copre il
fabbisogno termico anche senza il supporto della caldaia a gas a condensazione.
Hoval Belaria® dual AR (60) è una pompa di calore aria/acqua per installazione esterna, dotata di due circuiti frigoriferi separati e
utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento. Rispetto alle altre pompe di calore di questa fascia di potenza presenti sul
mercato, è estremamente silenziosa e grazie alla funzione di raffrescamento integrata CleverCool garantisce un maggior comfort
nella stagione estiva. In questa soluzione ibrida è stata abbinata alla pompa di calore la caldaia a gas a condensazione ad alta
efficienza Hoval UltraGas® 100, a elevato contenuto d’acqua, in grado di ricavare fino al 20% in più di energia rispetto alle caldaie
convenzionali, con un rendimento superiore al 109 %.
Grazie allo scambiatore ad alta stratificazione dotato di superfici di scambio composite
AluFer® che moltiplicano per cinque la superficie di scambio termico assicurando un
efficiente recupero di calore e di ritorni separati per l'alta e la bassa temperatura,
all'elevato contenuto di acqua e al sistema di combustione Ultraclean®, la caldaia a gas a
condensazione UltraGas® consente il massimo sfruttamento della condensazione e la
riduzione delle emissioni. La gestione dell’impianto ibrido viene ulteriormente ottimizzata
grazie al sistema di regolazione Hoval Digital che consente di elaborare le informazioni
meteorologiche e di adattare in automatico la temperatura dell’impianto in funzione delle condizioni climatiche previste per le tre
ore successive. Alla predittività si aggiunge la possibilità di consultare i dati storici dell’impianto e di effettuare di conseguenza
interventi migliorativi: in questo modo l’impianto risulta più efficiente, i consumi e i costi si riducono, così come l’impatto
ambientale. E in effetti a Verbania i risultati sono già tangibili: i costi si sono già notevolmente ridotti. Di solito - conclude Paviotti la bolletta del gas si aggirava intorno ai 1.500 euro al mese, ora è di 300-400 euro. Quella elettrica era di 900 euro, oggi paghiamo
mediamente 600-700 euro. Su questo fronte sono già molto soddisfatto, ma lo sono ancora di più perché sono riuscito a dare
un’impronta green alla concessionaria. Ci siamo portati avanti… siamo già pronti per la transizione energetica”.
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Efficienza che guarda al futuro: le soluzioni
Hoval per un impianto ibrido
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  04/10/2021  4

Un concessionario Jaguar e Land Rover sulle sponde del Lago Maggiore sceglie una soluzione
ibrida Hoval collegata a un impianto solare.

Pompa di calore integrata in un impianto ibrido dotato di
caldaia a condensazione
Nella città di Verbania, la Soluzione Spa, concessionaria ufficiale dei due noti brand Jaguar e
Land Rover, è ormai diventata un punto di riferimento nel mercato delle auto della provincia.
La società, che ha la sua sede principale a Novara, è infatti cresciuta rapidamente e lavora a
pieno ritmo qui a Verbania: affacciata sulle sponde del Lago Maggiore, su una superficie
complessiva di 1.300 mq, affianca alla vendita di auto anche un’attività continuativa di
assistenza e manutenzione.
Sul retro dell’edificio, a supporto del Service, sono state di recente realizzate due tettoie di
copertura per una decina di posti auto: un intervento che si era reso necessario per garantire
un’opportuna protezione dalle intemperie alle auto in attesa di manutenzione o già pronte per
il ritiro, considerando la sempre più frequente incidenza di fenomeni atmosferici estremi. Sulla
copertura è stato installato un impianto fotovoltaico, collegato a una colonnina di ricarica
per auto elettriche. I pannelli solari producono l’energia necessaria per alimentare una pompa
di calore che è stata installata per sostituire il precedente impianto di riscaldamento, ormai
vetusto ed energivoro.
La pompa di calore è integrata in un impianto ibrido dotato anche di caldaia a
condensazione che interviene nei periodi più freddi, quando la pompa di calore non è
sufficiente per coprire il fabbisogno termico dell’edificio. Il tutto gestito da un unico sistema di
termoregolazione.
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Ripercorriamo con Alberto Paviotti, titolare della Soluzione Spa, la genesi dell’idea alla base
del progetto. “Abbiamo deciso di installare un impianto fotovoltaico per sfruttare l’energia
solare: un accorgimento che ci avrebbe consentito di ridurre i costi dell'energia, le emissioni di
CO2 e la dipendenza dalla rete. Un cambio di paradigma importante anche per la mia piccola

La piscina nel complesso turistico
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serve il permesso di costruire

realtà, che precorre la svolta verso la rivoluzione energetica che il settore auto si prepara ad
affrontare: a partire dal 2025 Jaguar produrrà solo macchine elettriche, Land Rover dal 2030.
Il cliente apprezza questo nostro orientamento green – continua Paviotti – il nostro interlocutore
in genere è molto sensibile alle problematiche ambientali. E noi dimostriamo con i fatti che la
transizione verso l’elettrico rappresenta una svolta a tutto tondo: si utilizza un’auto elettrica che
rinuncia alle fonti fossili e viene alimentata con fonti rinnovabili”.

Bonus Facciate: se paga tutto uno
solo condomino, può prenderlo per
tutti i lavori agevolabili

Il trend viene confermato anche da Massimo Caldera, amministratore delegato della Soland,
l’azienda fornitrice dell’impianto fotovoltaico: “Nei prossimi anni assisteremo ad un utilizzo
sempre più intenso delle fonti rinnovabili, al graduale aumento dei consumi elettrici con
progressiva decentralizzazione della produzione di energia.
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Nel comparto della mobilità il passaggio all’auto ad alimentazione elettrica è già avviato e le
soluzioni di e-mobility rappresentano un’interessante opportunità per garantire la riduzione
delle emissioni di CO2 nel rispetto dell’ambiente, oltre al risparmio economico.

Proroga Superbonus e altri bonus
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I grossi investimenti che stanno facendo grandi gruppi di aziende automobilistiche su questo
fronte fanno pensare che presto il mercato sarà sempre più protagonista. Contestualmente,
anche la tecnologia fotovoltaica è in continua evoluzione e la connessione con i veicoli elettrici è
un passaggio del tutto naturale.
Il binomio “Mobilità elettrica – Pensilina Fotovoltaica” è quindi una mossa vincente; grazie
all’integrazione dei punti di ricarica alle pensiline fotovoltaiche, l’utente può ricaricare durante la
sosta la propria auto elettrica beneficiando dell’energia pulita prodotta dalla superficie
fotovoltaica, per una vera mobilità sostenibile ad “impatto zero”.

SCOPRI DI PIU' SULLA POMPA DI CALORE HOVAL BELARIA DUAL AR (60)

Energia pulita e soluzioni Hoval per ottimizzare i consumi
Per la produzione di energia sono stati installati sulle due coperture 66 pannelli Soland (33
per ciascuna pensilina) che sviluppano una potenza massima totale di 25,56 kw. Il vecchio
generatore di calore, di tipo tradizionale, è stato sostituito con una soluzione ibrida Hoval,
costituita da una pompa di calore Belaria® dual AR (60) e da una caldaia a gas a
condensazione Hoval UltraGas® 100. “La vecchia caldaia – spiega Fabio Ciprian, che ha
installato l’impianto, aveva una potenza sovradimensionata (250 kW) rispetto al reale
fabbisogno dell’edificio. Tenendo conto anche delle esigenze del cliente, abbiamo deciso di
utilizzare un impianto ibrido: la pompa di calore Hoval Belaria® dual AR (60), abbinata alla
caldaia a gas a condensazione di ultima generazione ad alto contenuto d’acqua Hoval
UltraGas® 100. Abbiamo potuto utilizzare l’impianto a pavimento radiante preesistente, che ha
permesso di ottimizzare le prestazioni della pompa di calore, che viene tra l’altro utilizzata anche
per il raffrescamento estivo. Nelle giornate di sole la pompa di calore, alimentata con l’energia
autoprodotta tramite un collegamento in smart grid, copre il fabbisogno termico anche senza il
supporto della caldaia a gas a condensazione".
Hoval Belaria® dual AR (60) è una pompa di calore aria/acqua per installazione esterna,
dotata di due circuiti frigoriferi separati e utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento.
Rispetto alle altre pompe di calore di questa fascia di potenza presenti sul mercato, è
estremamente silenziosa e grazie alla funzione di raffrescamento integrata CleverCool
garantisce un maggior comfort nella stagione estiva.
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In questa soluzione ibrida è stata abbinata alla pompa di calore la caldaia a gas a
condensazione ad alta efficienza Hoval UltraGas® 100, ad elevato contenuto d’acqua, in
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grado di ricavare fino al 20% in più di energia rispetto alle caldaie convenzionali, con un
rendimento superiore al 109 %. Grazie allo scambiatore ad alta stratificazione dotato di
superfici di scambio composite AluFer® che moltiplicano per cinque la superficie di scambio
termico assicurando un efficiente recupero di calore e di ritorni separati per l'alta e la
bassa temperatura, all'elevato contenuto di acqua e al sistema di combustione Ultraclean®, la
caldaia a gas a condensazione UltraGas® consente il massimo sfruttamento della
condensazione e la riduzione delle emissioni.
La gestione dell’impianto ibrido viene ulteriormente ottimizzata grazie al sistema di
regolazione Hoval Digital che consente di elaborare le informazioni meteorologiche e di
adattare in automatico la temperatura dell’impianto in funzione delle condizioni climatiche
previste per le tre ore successive. Alla predittività si aggiunge la possibilità di consultare i dati
storici dell’impianto e di effettuare di conseguenza interventi migliorativi: in questo modo
l’impianto risulta più efficiente, i consumi e i costi si riducono, così come l’impatto ambientale.

SCOPRI DI PIU' SULLE CALDAIE A CONDENSAZIONE HOVAL

Bollette più leggere
E in effetti a Verbania i risultati sono già tangibili: i costi si sono già notevolmente ridotti. “Di
solito – conclude Paviotti – la bolletta del gas si aggirava intorno ai 1.500 euro al mese, ora
è di 300-400 euro. Quella elettrica era di 900 euro, oggi paghiamo mediamente 600-700 euro.
Su questo fronte sono già molto soddisfatto, ma lo sono ancora di più perché sono riuscito a dare
un’impronta green alla concessionaria. Ci siamo portati avanti… siamo già pronti per la
transizione energetica”.

Leggi anche
 Soluzioni evolute per la climatizzazione e la ventilazione industriale
 Responsabilità nei confronti della natura e dell’ambiente è una priorità per Hoval
 Climatizzazione: come ottimizzare prestazioni e comfort nel progetto?
 Impianti Hoval per produrre ACS per i servizi e per riscaldare gli ambienti con
aerotermi

Condividi

Seguici su
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Più efficienza, meno consumi, con le soluzioni ibride di Hoval
HOVAL

   

12/10/2021
Soluzione Spa, concessionaria ufficiale di Jaguar e Land Rover, ha scelto
una soluzione ibrida Hoval collegata a un impianto solare per ottenere
massima efficienza energetica e minimo consumo.
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La società, punto di riferimento nel mercato delle auto della provincia, ha
recentemente installato sul retro dell’edificio, a supporto del Service, due
tettoie di copertura al servizio di una decina di posti auto, offrendo non
solo un’opportuna protezione dalle intemperie alle auto, ma anche la
possibilità di effettuare la ricarica delle auto elettriche.
Sulla copertura delle tettoie si trova, infatti, un impianto fotovoltaico
collegato a una colonnina di ricarica per auto elettriche e atto a fornire
l’energia necessaria per alimentare una pompa di calore installata al
precedente impianto di riscaldamento.
La pompa di calore è integrata in un impianto ibrido dotato anche di
caldaia a condensazione che interviene nei periodi più freddi, quando la
pompa di calore non è sufficiente per coprire il fabbisogno termico

dell’edificio. L’intero impianto è gestito da un unico sistema di
termoregolazione.

L’installazione dell’impianto fotovoltaico nasce dalla volontà di Soluzione
Spa di sfruttare l’energia solare al fine di ridurre i costi e le emissioni di
CO2, nonché di sganciarsi dalla rete. Un contributo fondamentale per la
rivoluzione energetica che il settore auto si prepara ad affrontare, in
particolare Jaguar che, a partire dal 2025, produrrà solo macchine
elettriche, mentre Land Rover fissa l’obiettivo al 2030.
Una scelta particolarmente apprezzata dai clienti che dimostrano di essere
molto sensibili alle problematiche ambientali.

Soluzioni ibride Hoval per ottimizzare i
consumi

Per la produzione di energia sono stati installati 66 pannelli Soland che
sviluppano una potenza massima totale di 25,56 kw, mentre per la
sostituzione del vecchio generatore di calore, che risultava avere una
potenza sovradimensionata rispetto al reale fabbisogno dell’edificio, è
stata scelta una soluzione ibrida Hoval, costituita da:
pompa di calore aria/acqua Belaria® dual AR (60), estremamente
silenziosa e adatta per installazioni esterne,
caldaia a gas a condensazione ad elevata efficienza Hoval UltraGas®
100, in grado di ricavare fino al 20% in più di energia rispetto alle
caldaie convenzionali, con un rendimento superiore al 109 %, grazie allo
scambiatore ad alta stratificazione dotato di superfici di scambio

composite AluFer®, all’elevato contenuto di acqua e al sistema di
combustione Ultraclean®.
Per la sostituzione è stato utilizzato l’impianto a pavimento radiante
preesistente, che ha permesso di ottimizzare le prestazioni della pompa di
calore, utilizzata anche per il raffrescamento estivo grazie alla funzione
integrata CleverCool.

Sistema di regolazione Hoval Digital
Per la gestione dell’impianto ibrido viene utilizzato il sistema di
regolazione Hoval Digital, che grazie alla funzione di predittività elabora
le informazioni meteorologiche e adatta in automatico la temperatura
dell’impianto. A questa funzione si aggiunge la possibilità di consultare i
dati storici dell’impianto e di effettuare di conseguenza interventi
migliorativi per un impianto più efficiente e una riduzione considerevole
dei consumi e dei costi, nonché dell’impatto ambientale.
Consiglia questo comunicato ai tuoi amici
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Stop alla Legionella 2021: progetto, bonifica e
manutenzione degli impianti
Redazione Impianti 11 ottobre 2021

RCI, Hotel Domani, Tecnica Ospedaliera e Ambiente & Sicurezza presentano la IV edizione
dell’evento “Stop alla Legionella: progetto, bonifica e manutenzione degli impianti”, un
appuntamento imperdibile per l’aggiornamento del settore, che prenderà il via giovedì 18
novembre 2021 alle ore 14:30.
Attraverso numerose testimonianze, l’esposizione di casi concreti e l’illustrazione delle più
recenti innovazioni tecnologiche in questo ambito, verranno proposte soluzioni e idee per la
prevenzione della Legionella in hotel, ospedali, centri termali, SPA, cliniche e case di riposo,
condomini e uffici.
Sotto i riflettori la corretta progettazione degli impianti a rischio, il rispetto delle
prescrizioni, l’adozione di adeguate procedure di manutenzione e disinfezione per contrastare
la proliferazione e la diffusione del batterio.
I PROTAGONISTI
Il Prof. Fabrizio Ernesto Pregliasco, direttore Sanitario delI’IRCSS Galeazzi di Milano che
illustrerà come è cambiata la gestione del problema Legionella in seguito alla pandemia.
L’ing. Luca Stefanutti, spiegherà come progettare gli impianti “a prova di Legionella”
attraverso l’esposizione di esempi da seguire ed errori da non commettere.
L’avv. Simone Riva approfondirà il tema relativo alla responsabilità del progettista di garantire
impianti sicuri e a regola d’arte.
A seguire le relazioni degli sponsor avranno il determinante ruolo di fare il punto
sull’innovazione raggiunta nei diversi ambiti grazie all’esperienza e all’impegno degli stessi in
ricerca e sviluppo di prodotti e sistemi sempre più efficaci.
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4 minuti di lettura Sulle
sponde del Lago Maggiore,
a
V e r b a n i a ,
la concessionaria Soluzione
Spa, rivenditore ufficiale dei
brand Jaguar e Land Rover,
affianca alla vendita di auto
anche
un'attività
continuativa di assistenza e
manutenzione. A supporto
del Service, sono state di
recente realizzate due
tettoie di copertura per una
decina di posti auto,
un'opportuna protezione
dalle intemperie ai veicoli in
attesa di manutenzione o
già pronti per il ritiro. Sulla
copertura è stato installato
un impianto fotovoltaico,
collegato a una colonnina di
ricarica per auto elettriche.
I pannelli solari producono
l'energia necessaria per
alimentare una pompa di
calore, installata per
s os t i tui re i l p re ce de nte
impianto di riscaldamento.
La pompa di calore è
integrata in un impianto
ibrido dotato anche di
caldaia a condensazione che
interviene nei periodi più
freddi, quando la pompa di
calore non è sufficiente per
HOVAL WEB - Rassegna Stampa 06/10/2021

coprire il fabbisogno
termico dell'edificio. Il tutto
gestito da un unico sistema
di termoregolazione.
«Abbiamo deciso di
installare un impianto
fotovoltaico per sfruttare
l'energia solare: un
accorgimento che ci
avrebbe consentito di
ridurre i costi dell'energia,
le emissioni di CO2 e la
dipendenza dalla rete»,
afferma Alberto Paviotti,
titolare della Soluzione Spa.
«Un cambio di paradigma
importante anche per la mia
piccola realtà, che precorre
la svolta verso la
rivoluzione energetica che il
settore auto si prepara ad
affrontare: a partire dal
2025 Jaguar produrrà solo
macchine elettriche, Land
Rover dal 2030. Il cliente
apprezza questo nostro
orientamento green». «Nei
prossimi anni assisteremo a
un utilizzo sempre più
intenso delle fonti
rinnovabili, al graduale
aumento dei consumi
elettrici con progressiva
decentralizzazione della
produzione di energia. Nel

comparto della mobilità il
passaggio all'auto ad
alimentazione elettrica è già
avviato e le soluzioni di emobility rappresentano
un'interessante opportunità
per garantire la riduzione
delle emissioni di CO2 nel
rispetto dell'ambiente, oltre
al risparmio economico. I
gr o ssi in v est imen t i c h e
stanno facendo grandi
gruppi
di
aziende
automobilistiche su questo
fronte fanno pensare che
presto il mercato sarà
sempre più protagonista»,
conferma Massimo Caldera,
amministratore delegato
della Soland, l'azienda
fornitrice dell'impianto
fotovoltaico. «Contestualme
nte, anche la tecnologia
fotovoltaica è in continua
evoluzione e la connessione
con i veicoli elettrici è un
passaggio del tutto
naturale. Il binomio
"Mobilità elettrica Pensilina Fotovoltaica" è
quindi una mossa vincente;
grazie all'integrazione dei
punti di ricarica alle
pensiline fotovoltaiche,
l'utente può ricaricare
11
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raffrescamento estivo. Nelle
giornate di sole la pompa di
calore, alimentata con
l'energia autoprodotta
tramite un collegamento in
smart grid, copre il
fabbisogno termico anche
senza il supporto della
caldaia
a
gas
a
condensazione». Hoval
Belaria dual AR (60) è una
pompa di calore aria/acqua
per installazione esterna,
dotata di due circuiti
frigoriferi separati e
utilizzata
per
il
riscaldamento e il
r a f f r e s c a m e n t o .
Estremamente silenziosa,
grazie alla funzione di
raffrescamento integrata
CleverCool garantisce un
maggior comfort nella
stagione estiva. In questa
soluzione ibrida la pompa di
calore è stata abbinata alla
caldaia
a
gas
a
condensazione ad alta
efficienza Hoval UltraGas
100, ad elevato contenuto
d'acqua, in grado di
ricavare fino al 20% in più
di energia rispetto alle
caldaie convenzionali, con
un rendimento superiore al
109 %. Grazie allo
scambiatore ad alta
stratificazione dotato di
superfici di scambio
composite AluFer che
moltiplicano per cinque la
superficie di scambio
termico assicurando un
efficiente recupero di calore
e di ritorni separati per
l'alta
e
la
bassa
temperatura, all'elevato

contenuto di acqua e al
sistema di combustione
Ultraclean, la caldaia a gas
a condensazione UltraGas
consente il massimo
sfruttamento
della
condensazione e la
riduzione delle emissioni. La
gestione dell'impianto ibrido
viene ulteriormente
ottimizzata grazie al
sistema di regolazione
Hoval Digital che consente
di elaborare le informazioni
meteorologiche e di
adattare in automatico la
temperatura dell'impianto
in funzione delle condizioni
climatiche previste per le
tre ore successive. Alla
predittività si aggiunge la
possibilità di consultare i
dati storici dell'impianto e di
effettuare di conseguenza
interventi migliorativi: in
questo modo l'impianto
risulta più efficiente, i
consumi e i costi si
riducono, così come
l'impatto ambientale. «Di
solito la bolletta del gas si
aggirava intorno ai 1.500
euro al mese, ora è di 300400 euro. Quella elettrica
era di 900 euro, oggi
paghiamo mediamente 600700 euro. Su questo fronte
sono già molto soddisfatto,
ma lo sono ancora di più
perché sono riuscito a dare
un'impronta green alla
concessionaria. Ci siamo
portati avanti... siamo già
pronti per la transizione
energetica», conclude
Paviotti.
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durante la sosta la propria
auto elettrica beneficiando
dell'energia pulita prodotta
dalla
superficie
fotovoltaica, per una vera
mobilità sostenibile ad
"impatto zero"». Per la
produzione di energia sono
stati installati sulle due
coperture 66 pannelli
Soland (33 per ciascuna
pensilina) che sviluppano
una potenza massima totale
di 25,56 kw. Il vecchio
generatore di calore, di tipo
tradizionale, è stato
sostituito con una soluzione
ibrida Hoval, costituita da
una pompa di calore Belaria
dual AR (60) e da una
caldaia
a
gas
a
condensazione Hoval
UltraGas 100. «La vecchia
caldaia aveva una potenza
sovradimensionata (250
kW) rispetto al reale
f a b b i s o g n o
dell'edificio», spiega
l'installatore Fabio Ciprian.
«Tenendo conto anche delle
esigenze del cliente,
abbiamo deciso di utilizzare
un impianto ibrido: la
pompa di calore Hoval
Belaria dual AR (60),
abbinata alla caldaia a gas
a condensazione di ultima
generazione ad alto
contenuto d'acqua Hoval
UltraGas 100. Abbiamo
potuto utilizzare l'impianto
a pavimento radiante
preesistente, che ha
permesso di ottimizzare le
prestazioni della pompa di
calore, che viene tra l'altro
utilizzata anche per il

youbuildweb.it
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Impianto ibrido in una concessionaria di auto sul Lago Maggiore
LINK: https://www.infoimpianti.it/impianto-ibrido-in-una-concessionaria-di-auto-sul-lago-maggiore/

Impianto ibrido in una
concessionaria di auto sul
Lago Maggiore 7 Ottobre
2021 Un concessionario
Jaguar e Land Rover sulle
sponde del Lago Maggiore
sceglie un impianto ibrido
Hoval collegato a un
impianto solare. Nella città
di Verbania, la Soluzione
Spa, concessionaria ufficiale
dei due noti brand Jaguar e
Land Rover, è ormai
diventata un punto di
riferimento nel mercato
delle auto della provincia.
La società, che ha la sua
sede principale a Novara, è
infatti
cresciuta
rapidamente e lavora a
pieno ritmo qui a Verbania:
affacciata sulle sponde del
Lago Maggiore, su una
superficie complessiva di
1.300 mq, affianca alla
vendita di auto anche
un'attività continuativa di
assistenza e manutenzione.
Sul retro dell'edificio, a
supporto del Service, sono
state di recente realizzate
due tettoie di copertura per
una decina di posti auto: un
intervento che si era reso
necessario per garantire
HOVAL WEB - Rassegna Stampa 08/10/2021

un'opportuna protezione
dalle intemperie alle auto in
attesa di manutenzione o
già pronte per il ritiro,
considerando la sempre più
frequente incidenza di
fenomeni atmosferici
estremi. Sulla copertura è
stato installato un impianto
fotovoltaico, collegato a una
colonnina di ricarica per
auto elettriche. I pannelli
solari producono l'energia
necessaria per alimentare
una pompa di calore che è
stata installata per
sostitu ir e il pr eceden t e
impianto di riscaldamento,
ormai
vetusto
ed
energivoro. La pompa di
calore è integrata in un
impianto ibrido dotato
anche di caldaia a
condensazione
che
interviene nei periodi più
freddi, quando la pompa di
calore non è sufficiente per
coprire il fabbisogno
termico dell'edificio. Il tutto
gestito da un unico sistema
di termoregolazione.
Ridurre i consumi in bolletta
con l'impianto ibrido
Ripercorriamo con Alberto
Paviotti, titolare della

Soluzione Spa, la genesi
dell'idea alla base del
progetto. "Abbiamo deciso
di installare un impianto
fotovoltaico per sfruttare
l'energia solare: un
accorgimento che ci
avrebbe consentito di
ridurre i costi dell'energia,
le emissioni di CO2 e la
dipendenza dalla rete. Un
cambio di paradigma
importante anche per la mia
piccola realtà, che precorre
la svolta verso la
rivoluzione energetica che il
settore auto si prepara ad
affrontare: a partire dal
2025 Jaguar produrrà solo
macchine elettriche, Land
Rover dal 2030. Il cliente
apprezza questo nostro
orientamento green continua Paviotti - il nostro
interlocutore in genere è
molto sensibile alle
problematiche ambientali. E
noi dimostriamo con i fatti
che la transizione verso
l'elettrico rappresenta una
svolta a tutto tondo: si
utilizza un'auto elettrica che
rinuncia alle fonti fossili e
viene alimentata con fonti
rinnovabili". Il trend viene
7
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dalla
superficie
fotovoltaica, per una vera
mobilità sostenibile ad
"impatto zero". Impianto
ibrido Hoval per ottimizzare
i consumi Per la produzione
di energia sono stati
installati sulle due coperture
66 pannelli Soland (33 per
ciascuna pensilina) che
sviluppano una potenza
massima totale di 25,56
kw. Il vecchio generatore di
calore, di tipo tradizionale,
è stato sostituito con un
impianto ibrido Hoval,
costituito da una pompa di
calore Belaria® dual AR
(60) e da una caldaia a gas
a condensazione Hoval
UltraGas® 100.
"La
vecchia caldaia - spiega
Fabio Ciprian, che ha
installato l'impianto ibrido,
aveva una potenza
sovradimensionata (250
kW) rispetto al reale
fabbisogno dell'edificio.
Tenendo conto anche delle
esigenze del cliente,
abbiamo deciso di utilizzare
un impianto ibrido: la
pompa di calore Hoval
Be laria ® du al A R (60) ,
abbinata alla caldaia a gas
a condensazione di ultima
generazione ad alto
contenuto d'acqua Hoval
UltraGas® 100. Abbiamo
potuto utilizzare l'impianto
a pavimento radiante
preesistente, che ha
permesso di ottimizzare le
prestazioni della pompa di
calore, che viene tra l'altro
utilizzata anche per il
raffrescamento estivo. Nelle
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confermato anche da
Massimo
Caldera,
amministratore delegato
della Soland, l'azienda
fornitrice dell'impianto
fotovoltaico: "Nei prossimi
anni assisteremo ad un
utilizzo sempre più intenso
delle fonti rinnovabili, al
graduale aumento dei
consumi elettrici con
p r o g r e s s i v a
decentralizzazione della
produzione di energia. Nel
comparto della mobilità il
passaggio all'auto ad
alimentazione elettrica è già
avviato e le soluzioni di emobility rappresentano
un'interessante opportunità
per garantire la riduzione
delle emissioni di CO2 nel
rispetto dell'ambiente, oltre
al risparmio economico. I
g r o s s i i nves ti me nti che
stanno facendo grandi
gruppi
di
aziende
automobilistiche su questo
fronte fanno pensare che
presto il mercato sarà
sempre più protagonista.
Contestualmente, anche la
tecnologia fotovoltaica è in
continua evoluzione e la
connessione con i veicoli
elettrici è un passaggio del
tutto naturale. Il binomio
"Mobilità elettrica Pensilina Fotovoltaica" è
quindi una mossa vincente;
grazie all'integrazione dei
punti di ricarica alle
pensiline fotovoltaiche,
l'utente può ricaricare
durante la sosta la propria
auto elettrica beneficiando
dell'energia pulita prodotta

infoimpianti.it
giornate di sole la pompa di
calore, alimentata con
l'energia autoprodotta
tramite un collegamento in
smart grid, copre il
fabbisogno termico anche
senza il supporto della
caldaia
a
gas
a
condensazione. Hoval
Belaria® dual AR (60) è
una pompa di calore
aria/acqua per installazione
esterna, dotata di due
circuiti frigoriferi separati e
utilizzata
per
il
riscaldamento e il
raffrescamento. Rispetto
alle altre pompe di calore di
questa fascia di potenza
presenti sul mercato, è
silenziosa e grazie alla
funzione di raffrescamento
integrata CleverCool
garantisce un maggior
comfort nella stagione
estiva. In questo impianto
ibrido è stato abbinato alla
pompa di calore la caldaia a
gas a condensazione ad alta
efficienza Hoval UltraGas®
100, ad elevato contenuto
d'acqua, in grado di
ricavare fino al 20% in più
di energia rispetto alle
caldaie convenzionali, con
un rendimento superiore al
109 %. Grazie allo
scambiatore ad alta
stratificazione dotato di
superfici di scambio
composite AluFer® che
moltiplicano per cinque la
superficie di scambio
termico assicurando un
efficiente recupero di calore
e di ritorni separati per
l'alta
e
la
bassa
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temperatura, all'elevato
contenuto di acqua e al
sistema di combustione
Ultraclean®, la caldaia a
gas a condensazione
UltraGas® consente il
massimo sfruttamento della
condensazione e la
riduzione delle emissioni. La
gestione dell'impianto ibrido
viene ulteriormente
ottimizzata grazie al
sistema di regolazione
Hoval Digital, che consente
di elaborare le informazioni
meteorologiche e di
adattare in automatico la
temperatura dell'impianto
in funzione delle condizioni
climatiche previste per le
tre ore successive. Alla
predittività si aggiunge la
possibilità di consultare i
dati storici dell'impianto e di
effettuare di conseguenza
interventi migliorativi: in
questo modo l'impianto
risulta più efficiente, i
consumi e i costi si
riducono, così come
l'impatto ambientale.
www.hoval.it
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