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ARKETIPO

R A S S E G N A

DEC-C P2; DXC-C P2
FAKRO

CATEGORIA: finestre da tetto

Le finestre per tetti Fakro di tipo C sono composte da profili in
pvc multicamera riempiti con materiale termoisolante in modo da
abbinare elevate prestazioni di resistenza meccanica e chimicofisica a valori di riferimento nel settore per la trasmittanza termica
(Uw pari a 1,2 W/m2K), l’isolamento acustico (35 dB) e la tenuta
all’acqua e all’aria. Dotate di serie di un doppio vetrocamera P2 con
vetro interno laminato e antieffrazione (Classe P2A), le finestre sono
installabili su coperture piane e sono sormontate da una cupola in
policarbonato resistente agli agenti atmosferici e agli urti. Entrambi
i modelli possono essere accessoriati con tende esterne e interne,
ombreggianti e oscuranti, anch’esse comandate a distanza.
Le finestre per tetto piatto di tipo C sono concepite per
l’installazione su coperture e giardini pensili con una pendenza
compresa fra 0 e 15° e sono disponibili in diverse dimensioni
standard tra 60x60 e 120x220 cm, fissi o apribili.
In particolare, i modelli DEC-C P2, con apertura elettrica
wireless Z-Wave, e DXC-C P2, la versione non apribile, entrambe
equipaggiate con una cupola trasparente posta a protezione del
serramento sottostante, sono state installate nel nuovo Campus
della piattaforma di innovazione H-Farm a Roncade, in provincia
di Treviso. Realizzati recuperando le volumetrie preesistenti,
gli edifici progettati dallo studio Zanon Architetti Associati e la
Library centrale ideata da Richard Rogers sorgono dentro un parco
ampio 40 ettari, a pochi chilometri dalla Laguna di Venezia.
Tutti i volumi privilegiano nelle forme e nel trattamento degli involucri
l’ingresso della luce naturale. In particolare, negli edifici scolastici e
nel centro sportivo, gli ambienti principali e gli spazi connettivi sono
inondati dalla luce solare che penetra da ampie finestre: grandi
vetrate laterali e lucernari in copertura.

MATERIALE: pvc
INSTALLAZIONE: pendenze
comprese 0 e 15°
DIMENSIONI: da 60x60 a
120x220 cm
WEB: www.fakro.it

ULTRAGAS® 2
HOVAL

CATEGORIA: caldaia a gas
a condensazione
POTENZA TERMICA NOMINALE
(80/60 °C): 21-114 kW
RENDIMENTO A PIENO CARICO
(PCI/PCS): 98.6 - 88,9%
WEB: www.hoval.it

Con una potenza termica nominale, in un range di

dagli architetti Paolo Boschi, David Turini e Serena

sostituito con la caldaia a gas a condensazione

temperatura compreso fra 80 e 60 °C, compresa fra

Paloschi, si è posto l’obiettivo di rendere più efficiente

ad alta efficienza Hoval UltraGas® (125), il modello

21 e 114 kW, Hoval UltraGas 2 è l’ultimo modello

la struttura esistente per contenere i consumi e i costi

precedente rispetto alla nuova UltraGas® 2 ancora

di caldaia a gas a condensazione immesso sul

di gestione con la posa di un isolamento a cappotto

più performante, che nel frattempo è stata introdotta

mercato da Hoval. È caratterizzato da un rendimento

sui fronti e l’isolamento della copertura, la sostituzione

sul mercato. Sono stati, inoltre, installati un sistema

a pieno carico (PCI/PCS) compreso fra 98.6 e 88,9%

dei serramenti e con il cambio della centrale termica.

di emissione con termosifoni in ghisa con valvole

e da un rendimento con carico parziale del 30%

A integrazione delle nuove finestre a taglio termico

termostatiche e una centralina a onde radio multizona

compreso fra 108,7 e 98,1 %. Con un serbatoio

con doppio vetro basso emissivo selettivo

per garantire la regolazione della temperatura dei

che può contenere 207 litri e un peso singolo di

e intercapedine argon, sono stati posti elementi

singoli ambienti. A intervento effettuato, i consumi

378 kg è stata la soluzione scelta in un intervento

frangisole sulle facciate esposte a sud.

si sono più che dimezzati e rispetto alla situazione

di riqualificazione scolastica in provincia di Pisa,

La centrale termica preesistente era vetusta

preesistente la scuola emette 42,58 tonnellate in

nella frazione di Fornacette. Il progetto, firmato

ed energivora. L’impianto è stato smantellato e

meno di CO2 in ambiente.
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Ventilazione comfort per il residenziale
staff 8 novembre 2021

Hoval propone un sistema di ventilazione meccanica
controllata (VMC) per case mono e plurifamiliari.
La ventilazione meccanica controllata HomeVent® di Hoval,
silenziosa ed efficiente, sostituisce l’aria viziata con quella
fresca, trasferendo a quest’ultima non solo il calore, ma anche
l’umidità dell’aria ambiente. Il tutto tramite un’unica regolazione di
sistema, Hoval Digital.

Qualità dell’aria sempre monitorata
I sistemi di ventilazione
meccanica controllata HomeVent
dispongono a scelta di un sensore che misura la qualità
dell’aria nell’abitazione in tempo reale. Se, per esempio, rileva
la presenza, anche sporadica, di composti organici a forte impatto
olfattivo, come quelli generati cucinando, HomeVent aumenta
immediatamente la portata dell’aria. HomeVent permette il
ricircolo dell’aria nell’edificio ogni due ore – senza aprire le
finestre, senza la minima corrente d’aria. Quello che invece si
percepisce immediatamente è la possibilità di respirare liberamente
anche se si soffre di allergie o si abita in un luogo ad alta densità di
traffico – anche grazie a un affidabile filtro dell’aria.

HomeVent e il recupero dell’umidità
Questa tecnologia non recupera solo il calore, ma anche
l’umidità. Per misurare l’umidità relativa dell’aria viene installato
un sensore. Il valore ideale oscilla tra il 40 e il 60 %. HomeVent in
inverno mantiene umida l’aria ambiente, rendendola più secca in
estate. Attraverso la respirazione, ciascuna persona cede ogni
giorno mezzo l d’acqua. Inoltre, cucinare, fare il bagno o la doccia
mettono spesso in circolo litri di umidità. La ventilazione
meccanica controllata di Hoval, grazie al suo sensore di
umidità e al recuperatore entalpico, ristabilisce l’equilibrio
dell’umidità in ambiente.

HOME VENT permette il ricircolo
dell’aria nell’edificio ogni due ore –
senza aprire le finestre, senza la
minima corrente d’aria
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Produzione | Hoval

Riscaldamento con caldaia a condensazione: ridurre
i consumi e i costi di gestione
La scelta di sostituire il vecchio impianto di riscaldamento a gas con uno più efficiente e dotato di caldaia
a condensazione UltraGas 2 di Hoval ha permesso a un edificio del complesso direzionale K21, a Brunn
am Gebirge (Vienna), di ridurre i consumi energetici e i costi di gestione di circa il 50%.
Redazione 25 novembre 2021

Kimba Gmbh è una società che opera in Europa, specializzata nello sviluppo, costruzione e
locazione di uffici e spazi commerciali di pregio. Tra gli immobili che gestisce c’è anche il
complesso K21 che comprende sei edifici a Brunn am Gebirge, alle porte di Vienna: 17.350 mq
di uffici spaziosi, ultramoderni, potenzialmente combinabili tra loro, che offrono un ambiente di
lavoro ottimale, grazie anche alle ampie terrazze panoramiche.
Per ridurre al minimo i consumi e i costi di gestione sono state adottate tecnologie
particolarmente innovative, oltre all’installazione di un impianto fotovoltaico, un impianto di
cogenerazione per la produzione di elettricità e calore, refrigeratori ad assorbimento, tetti
verdi per migliorare il microclima e sistemi per la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana
per l’irrigazione delle aree esterne.

Hoval | Il complesso K21 di Kimba Gmbh a Brunn am Gebirge (Vienna).

L’impianto di riscaldamento a gas esistente in uno degli edifici, ormai un po’ superato e
sovradimensionato rispetto alle attuali esigenze, e gli alti consumi dovuti alla funzione ininterrotta
della caldaia a una temperatura di mandata di 70 gradi, hanno portato alla decisione di
riqualificare l’impianto, introducendo le soluzioni Hoval.
Grazie alla collaborazione con l’installatore partner di Hoval Austria, Bauer & Co. Gmbh, la
riqualificazione dell’impianto di riscaldamento è avvenuta in tempi molto brevi con l’installazione
della caldaia a condensazione a gas UltraGas 2 alla fine del 2020, ancora prima del lancio ufficiale
di questo nuovo modello Hoval sul mercato, che è di fatto avvenuto nella successiva primavera del
2021.
Le caldaie UltraGas 2 fino a 450 kW sono talmente compatte che, grazie al nuovo scambiatore di
larghezza inferiore a 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.

Hoval | La nuova caldaia a condensazione UltraGas 2.

Lo scambiatore di calore TurboFer è inoltre il plus brevettato della caldaia. Le innovative
superfici di scambio termico composite sono dotate di una sezione a effetto Venturi inserita
nel tratto iniziale, seguita da una sezione dotata di un inserto in alluminio/silicio estruso che
moltiplica per 5 la superficie di scambio: tutto questo aumenta la trasmissione del calore e quindi
anche l’efficienza. La camera di combustione e la camicia delle superfici di scambio sono realizzate
in acciaio inox al titanio per assicurare affidabilità e robustezza.
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 automatico 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. Il
rendimento della nuova caldaia viene ottimizzato riducendo di circa il 50% i consumi di gas a
gennaio 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, passando da 3.700 a 1.800 m³. (vb)

Sistemi di ventilazione decentralizzati Hoval per
l’industria alimentare
17 Novembre 2021

Sono molti i fattori che contribuiscono a creare il comfort (o il discomfort) negli ambienti di lavoro e dipendono da un mix di
elementi determinati dalla temperatura dell’ambiente stesso, dal tipo di attività e dalla permanenza delle persone che vi
lavorano, dall’assenza di correnti d’aria e dalla pulizia dell’aria, nonché dall’efficacia dell’impianto installato. Innanzitutto un
buon sistema deve essere in grado di regolare automaticamente i parametri della temperatura di consegna e di uscita dell’aria.
Deve poi avere il minimo ingombro, essere versatile per adeguarsi a eventuali successive modifiche degli impianti di produzione,
garantire facilità di impiego e manutenzione, possibilmente senza dover interrompere il funzionamento dell’intero sistema.
Infine, sul piano dei costi, l’investimento deve essere accettabile e i costi d’esercizio e di manutenzione devono essere contenuti.
La garanzia di risultati ottimali dipende però anche dalla qualità della progettazione. In caso di progettazione non eseguita a
regola d’arte, infatti, si possono verificare un aumento delle dispersioni a causa della stratificazione termica, la presenza di
temperature non uniforme e di correnti d’aria all’interno dell’ambiente, un accumulo di inquinanti e quindi di aria non pulita
nell’ambiente di lavoro. Nel corso di un intervento all’evento mcTER Alimentare Verona - Mostra Convegno Termotecnica /
Efficienza energetica per l'Alimentare, Paolo Iachelini, PM Hoval, ha presentato una panoramica dei vari sistemi e delle diverse
tecnologie di ventilazione per grandi ambienti oggi presenti sul mercato, mettendone in evidenza differenze e plus. Nello
specifico, ha illustrato i vantaggi dei sistemi di termoventilazione con distribuzione decentralizzata, che rispetto ai sistemi
centralizzati non comportano la necessità di canali di distribuzione né di diffusori terminali, perché il diffusore dell’aria è integrato
nella macchina.

In particolare i sistemi di termoventilazione decentralizzati Hoval RoofVent RP e TopVent TP sono ideali per riscaldare in
maniera efficiente ambienti a elevata altezza, dove vengono installate più unità di ventilazione per le varie aree da servire. Le
unità ventilanti sono fissate al soffitto e iniettano l’aria verso il basso nel locale, in assenza di condotte di distribuzione dell’aria. Le
unità si compongono di due elementi: l’elemento di riscaldamento (con ventilatore e batteria) e l’AirInjector.
Il diffusore è composto da due elementi, ognuno dei quali ha un effetto opposto sulla formazione del flusso d’aria: la
combinazione di un deflettore e di un ugello sono responsabili della formazione di un getto d’aria con il massimo lancio possibile.
Un dispositivo a vortice che ruota il flusso d’aria, aumentando in questo modo l’angolo di dispersione (induzione) del flusso. La
caratteristica del sistema è quella di variare dinamicamente la geometria del flusso d’aria in «n» diverse configurazioni sulla base
del gradiente termico tra aria immessa e aria ambiente. Confrontando un sistema tradizionale con la diffusione AirInjector risulta
evidente la notevole differenza di stratificazione in ambiente e il conseguente aumento dei costi, nel caso dei sistemi tradizionali,
dovuti alla maggiore dispersione dell’involucro. Il sistema di regolazione digitale Hoval Digital TopTronic C, integrato nei sistemi
di climatizzazione decentralizzati garantisce inoltre l’efficienza dell’impianto, regolandolo in autonomia rispetto alle esigenze
dell’utente ed è in grado di controllare fino a 64 zone, anche in modo indipendente.

Sono già numerose le aziende del settore alimentare che hanno scelto le soluzioni completamente decentralizzate di
riscaldamento e raffrescamento Hoval, soddisfatte per la semplicità di installazione e manutenzione, il comfort ottimale e i bassi
costi di gestione. Come le cantine Soave che per garantire la climatizzazione all’interno dell’ambiente produttivo hanno previsto 5
Turbodiffusori DKV e 2 zone con regolazione Hoval.
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Stop alla Legionella 2021, rivivi l'evento!
LINK: https://www.rcinews.it/2021/11/18/stop-alla-legionella-2021-progetto-bonifica-manutenzione-impianti/

Stop alla Legionella 2021,
rivivi l'evento! Redazione
Impianti 18 novembre 2021
L'evento, giunto alla sua IV
edizione,
è
stato
organizzato dalla rivistaRCI,
Hotel Domani, Tecnica
Ospedaliera e Ambiente &
Sicurezza. La qualità
dell'acqua negli impianti è
fondamentale per la
sicurezza delle persone.
Purtroppo, la Legionella
ancora oggi è uno dei
batteri più pericolosi per la
salute dell'uomo e potrebbe
proliferare negli impianti se
non vengono adottate le
dovute precauzioni, in
particolare nelle fasi di
progettazione
e
manutenzione. A introdurre
tematiche e relatori Lara
Morandotti, giornalista e
divulgatrice tecnica. Nel
primo intervento, il dott.
Nicola
Petrosillo,
responsabile servizio
controllo delle Infezioni e
Consulenze Infettivologiche
presso il Policlinico
Universitario Campus BioMedico di Roma ha illustrato
come sia cambiata la
gestione del problema
Legionella in seguito alla
HOVAL WEB - Rassegna Stampa 19/11/2021

pandemia.
Davide
Stangalini, biologo
specialista in biochimica
clinica e responsabile del
laboratorio Molecular
Biotechnology di Novara ha
spiegato quali siano le
criticità nella diagnostica di
laboratorio delle legionelle.
A seguire, Luca Stefanutti,
progettista e storico autore
di articoli e libri per la
nostra casa editrice, ha
esposto quali sono i dieci
errori da evitare per
progettare impianti "a
prova di batterio". I partner
tecnici dell'evento, a partire
dalle loro esperienze
maturate in questo ambito,
hanno illustrato casi e
soluzioni pratiche per la
gestione del problema:
Francesco Savini, Product
Manager di Cordivari, ha
raccontato quali sono le
soluzioni antibatteriche per
impianti termici e sanitari
proposte dall'azienda;
E n r i c o
Z a n c h i ,
amministratore unico di
Enki Water, ha trattato il
tema della ionizzazione
rame e argento per una
"prevenzione 2.0"; Riccardo
Pellizzari, consulente

progettisti di Geberit, ha
spiegato come è possibile
gestire il rischio Legionella
adottando soluzioni efficaci
per impianti sicuri; Simone
Pirovano, Business
Developer Building
Technology di Georg
Fischer, ha parlato del
binomio "igiene dell'acqua e
risparmio energetico";
Marco Bellini, Project &
Product Manager Hoval, ha
presentato le soluzioni
tecnologiche proposte
dall'azienda per evitare la
proliferazione batterica;
Carlo Strino, responsabile
commerciale dell'azienda
Nobel, ha spiegato
procedure e soluzioni per la
corretta gestione del rischio
legionella negli impianti;
Alessandro Coletti, Product
Marketing Manager Wavin,
ha illustrato come funziona
l'innovativo raccordo a
pressare che "fischia" per la
realizzazione di impianti
sicuri. Ultimo, ma non
meno importante, il
particolare tema affrontato
insieme all'avv. Simone
Riva,
quello
della
responsabilità di chi
progetta gli impianti come
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garanzia per la sicurezza di
tutti. Nei prossimi giorni
verranno caricate sulla
piattaforma le slide dei
relatori e sarà possibile
rivedere i singoli contributi
video degli interventi che si
sono susseguiti. Grazie a
tutti i relatori, allo staff, ai
partecipanti e agli sponsor
che hanno reso possibile
l'evento. RIVIVI L'EVENTO E
SCOPRI I CONTENUTI
EXTRA Chi si aggiorna, vale
di più!
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Hoval proroga lo smart working e avvia percorsi di welfare aziendale
Hoval ha formalizzato il regolamento interno per l’applicazione del lavoro agile prorogandolo al 31 dicembre 2022

di Redazione Economia
17 Novembre 2021 - 7:38
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Zanica. Proroga della modalità contrattuale del “lavoro agile” fino a fine dicembre 2022 e progetti di welfare per accrescere il grado di benessere e di felicità in azienda.
Hoval ha formalizzato il regolamento interno per l’applicazione del lavoro agile, prorogandolo al 31 dicembre 2022. Fino a quella data quindi i collaboratori Hoval continueranno quindi a esercitare
la loro attività lavorativa in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, seguendo un criterio di rotazione e rispettando la necessità di assicurare il presidio di almeno una persona in
ciascun reparto e, su prenotazione, la disponibilità di una postazione libera in ufficio o presso le sale riunioni. Nulla verrà modificato, naturalmente, in tema di compensi, bonus e percorsi formativi
che potranno proseguire nelle ormai consuete modalità a distanza.
Lo smart working, come è noto, ha consentito di proseguire le attività senza soluzione di continuità in moltissimi settori durante il lockdown, ma si è dimostrato uno strumento talmente valido, da
essere preso in considerazione anche una volta terminata la stretta dell’isolamento forzato. La modalità del “lavoro agile”, che in Italia fino a prima della pandemia non era così diffusa, benché
prevista dalla L.81/2017, continua ad essere guardata con rinnovato interesse.
Attualmente in Italia lavorano da remoto 6,58 milioni di persone, di cui 5 milioni continuano a mantenere l’abitudine, anche una volta terminata l’emergenza. Sono i dati di una recente ricerca
dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano. Il Covid ha in effetti solo accelerato un processo che sarebbe altrimenti stato molto più lento e meno
convincente per tutti, management e collaboratori. La grande maggioranza degli smart worker rileva un effetto positivo del lavoro da remoto sulle performance dell’organizzazione: il 73% ritiene
buona o ottima la propria concentrazione nelle attività lavorative, per il 76% è aumentata l’efficacia, per il 72% l’efficienza e per il 65% ha portato innovazione nel lavoro.
Welfare per il wellbeing aziendale
Contemporaneamente Hoval ha introdotto anche nuove politiche di welfare, per creare un circolo virtuoso in base al quale bonus e premialità possono essere convertiti in benefit per il benessere
interno. Un percorso costruito in modo personalizzato con il provider Happily.
Più precisamente Hoval ha definito nel regolamento interno che il 20% del risparmio fiscale derivante dall’introduzione del Piano Welfare andrà investito in progetti e iniziative di benessere interno,
condivise con i lavoratori stessi. Tutte queste iniziative sono in linea con i valori del brand Hoval, azienda “familiare” e “responsabile”, non solo nei confronti dell’energia e dell’ambiente, ma anche
nel rapporto con i collaboratori.
© Riproduzione riservata
Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?
Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.
L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.
Scopri di più, diventiamo Amici!
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L'intervista
Terza dose, Ariela Benigni: “Come devono comportarsi i vaccinati con AstraZeneca”
di Paolo Ghisleni
Ne parliamo con la dottoressa, segretario scientifico e coordinatore delle ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell’Istituto Mario Negri
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Polizia locale
Senza mascherine anti-Covid in strada a Bergamo: prima sanzione a un giovane
Tanta informazione da parte della polizia locale anche nella giornata di domenica, con pattuglie in azione lungo tutto l'arco della giornata
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