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HomeVent, il sistema completo Hoval facilita agli installatori la progettazione e il montaggio di sistemi di VMC - GT – Il Giornal…

HomeVent, il sistema completo Hoval facilita agli
installatori la progettazione e il montaggio di sistemi
di VMC
staff 19 aprile 2022

Hoval ha ulteriormente sviluppato il proprio sistema di ventilazione meccanica controllata
HomeVent® e offre alle ditte installatrici un sistema completo perfezionato. Con Hoval HomeVent
è ora possibile installare con estrema facilità in case monofamiliari e plurifamiliari un sistema di
ventilazione meccanica controllata oltre a quelli di riscaldamento e acqua calda.
«Hoval HomeVent® comprende non solo apparecchi di ventilazione top di gamma, ma anche tutti
i componenti necessari, come il sistema di tubazioni Isi, le prese d’aria e le griglie di design. Su
richiesta, forniamo anche assistenza durante la fase di progettazione. Offriamo pertanto agli
installatori un pacchetto completo unico nel suo genere per una ventilazione meccanica controllata
di elevata qualità», afferma Patrik Woerz, Responsabile area ventilazione meccanica controllata di
Hoval, e prosegue: «Il sistema di tubazioni Isi con isolamento e insonorizzazione semplifica
enormemente il montaggio. Tutto quadra alla perfezione e grazie alle tubazioni in EPP viene
eliminata la fase operativa di isolamento.»

×

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/homevent-il-sistema-completo-hoval-facilita-agli-installatori-la-progettazione-e-il-montaggio-di-sistemi-di-…

1/2

20/04/22, 09:49

HomeVent, il sistema completo Hoval facilita agli installatori la progettazione e il montaggio di sistemi di VMC - GT – Il Giornal…

HomeVent ER, l’apparecchio di ventilazione
efficiente
HomeVent® è il frutto di oltre 20 anni di competenza ed esperienza nella tecnologia della
climatizzazione degli ambienti, applicata a ogni singolo componente: dai potenti scambiatori di
calore entalpici, ai ventilatori ottimizzati fino ai filtri antipolline di classe ePM1 55%.
La nuova famiglia di apparecchi HomeVent ER è sul mercato dal 2022 per affiancare il comprovato
sistema di ventilazione meccanica controllata HomeVent FRT. I nuovi prodotti ER sono
caratterizzati da una potenza eccezionale per la loro classe di grandezza. I ventilatori ottimizzati,
con geometria 3D delle pale, raggiungono una portata d’aria di 400 m³ all’ora con un consumo di
corrente sensibilmente ridotto. I sistemi di ventilazione meccanica controllata HomeVent ER si
attestano pertanto tra i più efficienti sul mercato, come confermato anche da TÜV SÜD.
Gli apparecchi FRT sono disponibili in tre modelli da 200 a 450 m³/h mentre gli ER sono disponibili
da 200 a 400 m³/h, prestandosi quindi per abitazioni di qualsiasi dimensione. Gli apparecchi di
ventilazione HomeVent®, compatti e flessibili, possono essere installati in varie posizioni:
verticalmente, orizzontalmente, appesi od obliqui, all’interno o all’esterno.

Sistema Isi: isolato termicamente, insonorizzato e
flessibile
Con Isi, dotato di tubazioni in EPP, Hoval ha sviluppato un sistema appositamente pensato per
consentire il montaggio rapido e sicuro degli apparecchi di ventilazione meccanica controllata
HomeVent®.
«Con il sistema Isi il montaggio procede facilmente e si riduce al minimo il pericolo di lesioni a
causa di spigoli appuntiti, trucioli di metallo o scintille. Inoltre, gli installatori non devono più
occuparsi dell’intero processo di isolamento perché le tubazioni Isi sono già isolate termicamente»,
sottolinea Patrik Woerz.
L’apparecchio di ventilazione Hoval è collegato direttamente al sistema Isi. I componenti non sono
solo isolati termicamente, ma anche insonorizzati e si adattano perfettamente tra loro grazie al
sistema ad innesto.
Il sistema Isi comprende:
IsiSound: silenziatore termoisolato, in materiale speciale ad assorbimento acustico, insensibile
all’umidità
IsiCube: blocco di connessione flessibile per il montaggio in spazi angusti
IsiFlex: tubo flessibile con isolamento acustico per risolvere svariate esigenze di montaggio
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Hoval ha ulteriormente sviluppato il sistema di ventilazione meccanica controllata
HomeVent® e da aprile 2022 offre agli installatori un sistema completo pensato per
qualsiasi dimensione e posizione di montaggio. Il nuovo apparecchio di ventilazione
HomeVent® ER ha una portata d'aria di 400 m³ all'ora.
"Hoval HomeVent® comprende non solo apparecchi di ventilazione top di gamma, ma
anche tutti i componenti necessari, come il sistema di tubazioni Isi, le prese d'aria e le
griglie di design. Su richiesta, forniamo anche assistenza durante la fase di
progettazione. Offriamo pertanto agli installatori un pacchetto completo unico nel suo
genere per una ventilazione meccanica controllata di elevata qualità" afferma Patrik
Woerz, Responsabile area ventilazione meccanica controllata di Hoval, e prosegue: "Il
sistema di tubazioni Isi con isolamento e insonorizzazione semplifica enormemente il
montaggio. Tutto quadra alla perfezione e grazie alle tubazioni in EPP viene eliminata
la fase operativa di isolamento".
Gli apparecchi FRT sono disponibili in tre modelli da 200 a 450 m³/h mentre gli ER
sono disponibili da 200 a 400 m³/h, prestandosi quindi per abitazioni di qualsiasi
dimensione. Gli apparecchi di ventilazione HomeVent®, compatti e flessibili, possono
essere installati in varie posizioni: verticalmente, orizzontalmente, appesi od obliqui,
all'interno o all'esterno.

Sistema Isi: isolato termicamente, insonorizzato
e essibile
Con Isi, dotato di tubazioni in EPP, Hoval ha sviluppato un sistema appositamente
pensato per consentire il montaggio rapido e sicuro degli apparecchi di ventilazione
meccanica controllata HomeVent®.
"Con il sistema Isi il montaggio procede facilmente e si riduce al minimo il pericolo di
lesioni a causa di spigoli appuntiti, trucioli di metallo o scintille. Inoltre, gli installatori
non devono più occuparsi dell'intero processo di isolamento perché le tubazioni Isi
sono già isolate termicamente", sottolinea Patrik Woerz.
L'apparecchio di ventilazione Hoval è collegato direttamente al sistema Isi. I
componenti non sono solo isolati termicamente, ma anche insonorizzati e si adattano
perfettamente tra loro grazie al sistema a innesto.
Il sistema Isi comprende:
IsiSound: silenziatore termoisolato, in materiale speciale ad assorbimento acustico,
insensibile all'umidità;

IsiCube: blocco di connessione flessibile per il montaggio in spazi angusti;
IsiFlex: tubo flessibile con isolamento acustico per risolvere svariate esigenze di
montaggio.
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COLOGNO MONZESE | CONDOMINIO VIA LIGURIA , 4/6

Riqualificazione energetica
integrata con Superbonus

I

EDILIZIA RESIDENZIALE
Il condominio di Cologno Monzese
(9 Piani fuori terra per 49 unità abitative)
è stato oggetto di un radicale intervento
che ha permesso un salto di oltre
4 classi energetiche (da classe E a classe
A1) con una riduzione del 60% dei
fabbisogni attraverso una combinazione
d’interventi trainanti che riguardano
sia la componente involucro sia
la componente impianti, ai quali
è stata abbinata abbina la sostituzione
dei serramenti (interventi trainati),
ottenendo un vero e proprio
efficientamento radicale
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l condominio di Cologno Monzese ubicato
in via Liguria 4/6 rappresenta un caso di riqualificazione energetica integrata applicata su un edificio figlio dell’edilizia residenziale sfrenata degli anni ’60. Il condominio è
stato oggetto di un radicale intervento che ha
permesso un salto di oltre 4 classi energetiche (da classe E a classe A1) con una riduzione del 60% dei fabbisogni grazie a una combinazione d’interventi trainanti che riguardano
sia la componente involucro sia la componente
impianti, ai quali è stata abbinata abbina anche la sostituzione dei serramenti (interventi
trainati), ottenendo un vero e proprio efficientamento radicale.
Quella di Cologno non è una case history nata
per il Superbonus 110% ma è il risultato di un
lungo iter decisionale avviato nel 2018, quando l’edificio è stato oggetto di un’ordinanza comunale di 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’approvazione del progetto vero e proprio è avvenuta nel 2019, a seguito di un anno di continui rimandi e dalle classiche lungaggini di forma tipiche di interventi di queste dimensioni.
Colpito dal lockdown nel 2020 il cantiere ha
subito un ulteriore prolungamento dei tempi,
ma anziché posticipare semplicemente le attività è stata l’occasione per una ridefinizione del
progetto iniziale attraverso uno studio di fattibilità in grado di prendere in considerazione
anche l’allora neonato Superbonus: se inizialmente l’intervento doveva riguardare solo l’involucro, con isolamento e raggiungimento delle
trasmittanze minime richieste, grazie a questo
incentivo fiscale, è stata data una spinta in più

al progetto, azzerando quasi del tutto l’esborso e attuando un intervento che includesse la
riqualificazione dell’impianto termico.
Grazie al Superbonus il geom. Giuseppe Fratantonio e il geom. Andrea Airoldi dello Studio Tecnico Progetto Geometri Stp srl, a cui
è stato affidato il progetto, insieme all’amministratore dott.ssa Siria Maffongelli hanno potuto
realizzare un intervento integrato edificio-impianto, che ben coniugasse le attività anche sulla componente impiantistica, assieme a quelle
sull’involucro.
Un lavoro di squadra che ha visto la collaborazione tra l’amministratore, il progettista e
le imprese di Rete Irene, Trivella srl e Gravina Impianti, e che ha permesso di progettare un intervento a 360° riguardante tutte le
componenti dell’edificio, omogeneizzando le
lavorazioni per ottenere la massima prestazione energetica possibile, senza limitarsi al solo
salto delle due classi energetiche richieste per
l’accesso all’incentivo.
In aggiunta, è stato necessario includere alcune lavorazioni che esulano dalla componente
energetica, ma essenziali per completare l’intervento in termini qualitativi, nell’ottica di preservare l’edificio e di allungarne la vita utile.

I numeri dell’intervento
Importo lavori € 1.455.761
Volume 11.165,13 mc

MARIO TRAMONTIN
VICEPRESIDENTE
RETE IRENE

«Grazie a un approccio efficiente e una dettagliata
pianificazione delle attività siamo riusciti a gestire
tutto il processo normativo, tecnico, fiscale e
finanziario garantendo al committente il risultato
finale auspicato. Il modello operativo aziendale che
abbiamo costruito per gli interventi Superbonus ci
ha permesso di operare in modo corretto sia da un
punto di vista tecnico sia etico. Ancora una volta la
forza della squadra è risultata essere l’arma vincente
per ottenere il miglior risultato possibile in termini di
prestazione e qualità: perché il talento permette di
vincere una partita ma solo grazie al gioco
di squadra si può vincere il campionato».

Unità immobiliari 49
Facciata da coibentare 2.300 mq
Copertura da sostituire 440 mq
Sottotetto da coibentare 315 mq
Plafone cantine da coibentare 315 mq
Lavori ultimati Settembre 2021

Cantiere
Qualità
del costruito
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Imperativo, ridurre il consumo energetico
di Manuel Castoldi | Presidente Rete Irene
(…) Proviamo a fare un’analisi attenta e per
una volta a dirci la verità: l’Italia non è mai stata
particolarmente lungimirante nell’adottare
misure di contenimento energetico e politiche
energetiche a favore di una produzione volta al
benessere di famiglie e imprese. Storicamente
siamo un Paese energivoro.
Storicamente abbiamo progettato, costruito e
manutenuto con sistemi tradizionali senza curarci
di temi quali l’isolamento termico e l’efficienza
impiantistica, necessari a ridurre il consumo
energetico nei fabbricati. Nel corso degli ultimi anni
abbiamo assistito a un’azione volta a recuperare
il tempo perso e il gap che scontiamo con i
partner europei. Dalla lontana introduzione del dl
311 (2006) fino ai giorni attuali il nostro Paese ha
tentato di porre rimedio, ma oggettivamente ha
fatto ben poco e con scarsi risultati.
L’introduzione del Superbonus 110 ha sicuramente
messo in atto un volume d’interventi mai visto
prima, ma ha anche portato alla luce evidenti
lacune su cosa significa fare un intervento
di riqualificazione energetica che porti a
una riduzione dei fabbisogni abbattendo
drasticamente il consumo dei fabbricati. In molti
casi ci siamo fatti trovare impreparati e più attenti
a non perdere l’occasione del momento che a
verificare come venivano fatte le cose. Il bene
comune si è trasformato nel bene momentaneo
del nostro portafoglio: questo è un grave errore.

Viste del condominio dopo i lavori di riqualificazione

IL RISULTATO EVIDENTE DEL CANTIERE È STATO UN ECCELLENTE SALTO TEMPORALE
CHE HA TRASFORMATO IL VECCHIO COMPLESSO CONDOMINIALE DEGLI ANNI ‘60/’70
IN UN SUPER EFFICIENTE E MODERNO “BUILDING” DEL 2022 CHE NULLA HA DA
INVIDIARE A UN EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

Sistema cappotto Ivas

Centrale termica con caldaia
condensazione Hoval

Cosa fare oggi
È sempre più necessario porre attenzione a ciò
che stiamo andando a fare oggi, progettandolo
e realizzandolo, proprio per offrire al legislatore
elementi veri e concreti a supporto delle iniziative
fiscali che ci vengono offerte per lo sviluppo
delle nostre attività quotidiane. Solo così si potrà
offrire al mercato, a tutta la filiera e al legislatore
un risultato suffragato da dati concreti e reali che
possano far capire il vero significato del progetto
di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
del Paese Italia. Avere dati certificati che portano
alla riduzione di emissioni di CO2 pari a oltre
500.000 kg e contestualmente una riduzione di
energia primaria da fonte non rinnovabile per oltre
3.300.000 kW/h anno su un singolo intervento

di poco più di 400 famiglie deve farci riflettere e
deve farci capire quanto sia importante intervenire
con qualità e forza verso un intero mercato e un
intero Paese. Il risultato che possiamo (dobbiamo)
ottenere è straordinario. Oggi più che mai è
fondamentale ridurre i consumi energetici (che
per noi sono acquisti e non produzione). Portare
il Paese verso quella che tutti amano chiamare
“transizione ecologica” (che cosa sarà mai?)
dev’essere la sfida a cui tutti siamo chiamati e a
cui tutti dobbiamo partecipare, senza se e senza
ma. Un ma però c’è: non si arriverà mai da nessuna
parte e non si raggiungerà mai nessun obiettivo
energetico se prima non s’interverrà sulla riduzione
del consumo energetico degli edifici. Quindi se
non si isolano gli edifici unendo a tale processo una
componente tecnologica con impianti di nuova
generazione (integrazione edificio-impianto)
resta molto poco da fare. Siamo di parte? Può
essere, ma studiamo e guardiamo oltre i nostri
confini. In questo modo s’inizia a interrompere la
dipendenza dell’approvvigionamento da altri Stati
e si può studiare una pianificazione per avere una
produzione energetica nazionale il più possibile
sostenibile. Tutto questo non si può fare in un anno
o due: il processo è lungo e si deve partire oggi per
il bene del Paese e dell’Ambiente.

INTERVENTO INTEGRATO
EDIFICIO-IMPIANTO, CHE
HA CONIUGATO OPERE
IMPIANTISTICHE ASSIEME
A QUELLE SULL’INVOLUCRO
PER OTTENERE LA MASSIMA
PRESTAZIONE ENERGETICA,
SENZA LIMITARSI AL SOLO
SALTO DELLE DUE CLASSI
RICHIESTE PER L’ACCESSO
ALL’INCENTIVO

aprile 2022
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PER LA QUALITÀ DEL CANTIERE E DELL’OPERA
RETE IRENE E I SUOI PARTNER INDUSTRIALI
La qualità dei lavori ottenuta è possibile anche grazie al contributo dei partner industriali di Rete Irene che
hanno preso parte a quest’intervento di riqualificazione energetica integrata: il sistema a cappotto è
del gruppo Ivas, l’isolamento in Eps certificato Cam è fornito da L’Isolante, il generatore è prodotto da
Hoval e i ponteggi sono stati installati da Impresa Evalto & Randon.

Imprese esecutrici
TRIVELLA SRL | Dal 1922
opera in forma strutturata nel
settore della manutenzione
dell’edilizia e delle
infrastrutture maturando
nel tempo qualificazioni e
specializzazioni. Sin dagli
anni ‘80 si è dotata di una
strumentazione adeguata
e di personale specializzato
nell’esecuzione di indagini
diagnostiche non distruttive
per l’esame preliminare delle
caratteristiche e condizioni di
conservazione dei supporti
oggetto di intervento. Parte
importante dell’attività di
Trivella è da sempre legata alle
commesse di gestori, pubblici
e privati, di grandi proprietà

immobiliari. Ai contratti di
manutenzione ordinaria, si è
nel tempo passati a quelli di
manutenzione programmata e
oggi a quelli che implicano una
valorizzazione del patrimonio,
in particolare nel segno di una
riduzione dei consumi energetici
al duplice fine della salvaguardia
della salute e dell’ambiente e del
contenimento delle spese.
GRAVINA IMPIANTI | Nata nel
1980 a Monza l’azienda opera
nel settore termoidraulico
ed è punto di riferimento per
i propri clienti sul territorio di
Monza e della Brianza. Oggi
Gravina Impianti, alla seconda
generazione, portata avanti

Partner industriali
GRUPPO IVAS | Realtà internazionale che opera
da oltre mezzo secolo nelle finiture edilizie,
offrendo prodotti, soluzioni, sistemi, tecnologie
integrate per soddisfare le più complesse necessità
progettuali e costruttive.
“Aggiungiamo valore all’edilizia” è il concetto guida
che ha portato il Gruppo verso una posizione di
rilievo nel mercato delle costruzioni. I prodotti
Ivas (azienda certificata Uni En Iso 9001) formano
cicli e sistemi pensati per la protezione, il ripristino,
l’isolamento e la decorazione degli edifici.
La filosofia dell’azienda è concentrata in un
semplice concetto: “L’alta qualità come punto di
riferimento”. Attualmente è costituita da cinque
divisioni (Pitture e Vernici, Isolamento
Termico, Malte Tecniche, Pavimenti in
Resina, Sistemi Decorativi) con standard
qualitativi di primo livello nel settore di riferimento,
che interagiscono sinergicamente per offrire un
servizio completo a chi sceglie Ivas come partner in
edilizia. La divisione Isolamento Termico promuove
la cultura del sistema a cappotto come sinonimo
di protezione e recupero, qualificazione energetica,
impatto ambientale, benessere e comfort.

Interventi edili
e impiantistici

Stato dell’arte prima dei lavori
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dai figli Luca e Marco, conta un
team di 12 persone qualificate
ed è in possesso dei requisiti
tecnico professionali delle
lettere A, B, C, D, E, G, oltre
alla certificazione Soa per la
manutenzione impianti come 3°
responsabile e la partecipazione
alle gare pubbliche. L’impresa
si occupa principalmente
della realizzazione e
manutenzione degli
impianti di riscaldamento/
condizionamento a energie
rinnovabili, ma copre tutto
il settore con la realizzazione
di impianti antincendio, gas,
trattamento delle acque,
sollevamento acque, idricosanitario.

aprile 2022

• 9 Piani fuori terra, 49 unità abitative
• coibentazione con sistema d’isolamento a
cappotto TermoK8 Hp Converto prodotto da
Ivas (certificato Cam) con lastre monolitiche
di Eps tipo Converto Hp da 120 mm additivato con grafite con una superficie in Eps
bianco prodotta in sintolaminazione;
• coibentazione dell’intradosso e dei frontalini/
laterali dei balconi con Eps spessore 30 mm
in grafite, certificato Cam;
• coibentazione estradosso del solaio sotto-tetto con Eps 100 tipo Converto Hp in grafite da 14 cm;
• coibentazione intradosso del solaio cantine, di
Eps 100 tipo Converto Hp in grafite da 12 cm;
• pavimentazioni, soglie, zoccolini e massetti in
cemento dei balconi esistenti;
• davanzali, cornici e soglie poste a corredo delle finestre e porte finestre esistenti.

la gamma di materiali isolanti denominata
Reverso, prodotti con materia prima Neopor
BMBcert derivata da fonti rinnovabili e certificata
in classe A+ (100% Recycled) da Remade in Italy
che garantisce un ulteriore notevole risparmio di
emissioni di CO2 nella fase di produzione della
materia prima e consente un grande risparmio di
utilizzo di risorse fossili.
HOVAL | Un’importante realtà nel settore del
riscaldamento e del benessere in ambiente.
L’azienda progetta e produce sistemi di recupero
del calore, del freddo e dell’umidità attraverso una
vasta gamma di caldaie a condensazione, caldaie
a gas, caldaie a gasolio, pompe di calore e impianti
solari termici.
Punto di riferimento dell’efficienza energetica
perché utilizza prodotti efficienti ed ecocompatibili
dalle prestazioni molto elevate, gli impianti
realizzati sono semplici da utilizzare e da mettere
in funzione.

L’ISOLANTE | È un’azienda specializzata nella
produzione di materiali in Eps (Polistirene Espanso
Sinterizzato) per l’isolamento termico e acustico
da impiegare in nuove costruzioni o nelle opere
di rinnovamento e di efficientamento energetico.
L’azienda dispone di una vasta gamma di prodotti
certificati Cam che garantiscono un isolamento
ottimale nel rispetto dei Criteri minimi ambientali.
Da qualche anno L’isolante propone al mercato

EVALTO&RANDON | Nata nel 2010 è una giovane
realtà imprenditoriale in forte sviluppo nel mercato
edile e dell’industria che si occupa di noleggio
di ponteggi e opere provvisionali. Il grande
punto di forza della consiste nell’assistenza e la
valutazione sistematica delle esigenze di cantiere,
allo scopo di poter suggerire soluzioni di noleggio,
di ponteggi e opere provvisionali, ottimizzate a
livello progettuale e tecnologico. L’azienda è in
grado di trovare la soluzione ai casi più critici, di
fornire la manodopera specializzata e formata a
lavorare in sicurezza, in grado di realizzarla.

La sostituzione del generatore tradizionale, di
potenza 800 kW, con uno di nuova generazione a condensazione ad alto rendimento, di potenza 450 kW, ha permesso la centralizzazione
dell’acqua calda sanitaria con la rimozione delle utenze private (scaldabagni), la realizzazione
di una nuova rete di distribuzione e l’installazione di un sistema di trattamento delle acque. Questo ha consentito una notevole riduzione dei consumi e non solo: i condomini non
dovranno più preoccuparsi della manutenzione ordinaria del loro scaldabagno, a favore di
un sistema interamente centralizzato che non è
responsabilità dei singoli. A questi interventi si
aggiunge la correzione dei ponti termici e una
nuova estetica. «Solo sulla scorta degli interventi trainanti di progetto ipotizzati nell’Ape convenzionale, formulata ai sensi della L. 77/2020,
il condominio beneficia di un notevole salto di
classe energetica virtuale andando in A1; ovviamente a quanto ottenuto nell’Ape convenziona-

le durante l’esecuzione dei vari interventi trainanti si sono aggiunti interventi “trainati” che
riguardano gli involucri trasparenti dei condomini che, come sarà appurabile in modo certo e puntuale sui singoli attestati finali, consentirà un ulteriore miglioria sulla performance e
prestazione energetica sia per la parte invernale sia estiva del complesso riqualificato. L’intero
cantiere si è svolto in modo propositivo e sinergico con maestranze e addetti ai lavori, tutti e
non solo i professionisti a vario titolo coinvolti.
Il risultato lampante e palese è stato un eccellente salto temporale che ha trasformato il vecchio complesso condominiale degli anni ‘60/’70
in un super efficiente e moderno “building” del
2022 che nulla ha da invidiare a un edificio di
nuova costruzione».
Così hanno commentato il geom. Giuseppe
Fratantonio e il geom. Andrea Airoldi dello
Studio Tecnico Progetto Geometri Stp srl, responsabile del progetto, a lavori conclusi.
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Apparecchio di ventilazione flessibile
per montaggio interno o esterno
HomeVent® è il nuovo sistema completo di Hoval per la
progettazione e il montaggio di sistemi di ventilazione meccanica
controllata
Mercoledì 6 Aprile 2022
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H

oval ha ulteriormente
sviluppato il sistema di
ventilazione meccanica
controllata HomeVent® e da
aprile 2022 offre agli installatori un
sistema completo pensato per
qualsiasi dimensione e posizione di
montaggio. Il nuovo apparecchio di
ventilazione HomeVent® ER ha una
portata d'aria di 400 m³ all'ora.
"Hoval HomeVent® comprende non
solo apparecchi di ventilazione top di gamma, ma anche tutti i componenti necessari,
come il sistema di tubazioni Isi, le prese d'aria e le griglie di design. Su richiesta,
forniamo anche assistenza durante la fase di progettazione. Offriamo pertanto agli
installatori un pacchetto completo unico nel suo genere per una ventilazione
meccanica controllata di elevata qualità" afferma Patrik Woerz, Responsabile area
ventilazione meccanica controllata di Hoval, e prosegue: "Il sistema di tubazioni Isi con
isolamento e insonorizzazione semplifica enormemente il montaggio. Tutto quadra alla
perfezione e grazie alle tubazioni in EPP viene eliminata la fase operativa di
isolamento".
Gli apparecchi FRT sono disponibili in tre modelli da 200 a 450 m³/h mentre gli ER sono
disponibili da 200 a 400 m³/h, prestandosi quindi per abitazioni di qualsiasi dimensione.
Gli apparecchi di ventilazione HomeVent®, compatti e flessibili, possono essere installati
in varie posizioni: verticalmente, orizzontalmente, appesi od obliqui, all'interno o
all'esterno.

Sistema Isi: isolato termicamente, insonorizzato e flessibile
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BREVI
ANAC: NON SI PUÒ AFFITTARE SENZA GARA E
TRASPARENZA UN BENE PUBBLICO PER 60
ANNI
L’Ipav, Istituto Pubbliche di Assistenza Veneziane,
non può affittare senza alcuna trasparenza e aperta
concorrenza per sessant’anni il complesso
immobiliare dell’ex convento delle Zitelle,
attualmente trasformato nell’Hotel di lusso Palladio
sull’isola della Giudecca, a Venezia
ABILITAZIONE ORGANISMI NOTIFICATI, LETTERA
DI UN.I.O.N. AL MINISTRO DEL LAVORO ORLANDO
L’Unione Italiana Organismi Notificati solleva il
problema del rinnovo delle iscrizioni all'elenco dei
soggetti abilitati, in attesa della nuova circolare
TELERISCALDAMENTO: AIRU CELEBRA I SUOI 40
ANNI
Durante il convegno celebrativo sono stati presentati i
dati dello studio Elemens sul teleriscaldamento in
Italia, commissionato dall'associazione
SICUREZZA ANTINCENDIO, UN INCONTRO PER
FARE IL PUNTO SULLA NORMATIVA
Organizzato da Confabitare in collaborazione con
Movimento Consumatori e Rockwool Italia, l'evento
ha evidenziato le lacune nella normativa che regola il
comportamento al fuoco delle facciate e coperture di
edifici
NORME UNI: IN CONSULTAZIONE PROGETTI SU
BIOMETANO, MANUTENTORE IMPIANTI DI
ALLARME, INFRASTRUTTURE DEL GAS
Un rapporto tecnico e tre progetti di norma sono in
inchiesta pubblica finale, con scadenze 18 aprile e 28
maggio

meccanica controllata HomeVent®.
"Con il sistema Isi il montaggio procede facilmente e si riduce al minimo il pericolo di
lesioni a causa di spigoli appuntiti, trucioli di metallo o scintille. Inoltre, gli installatori
non devono più occuparsi dell'intero processo di isolamento perché le tubazioni Isi
sono già isolate termicamente", sottolinea Patrik Woerz.
L'apparecchio di ventilazione Hoval è collegato direttamente al sistema Isi. I
componenti non sono solo isolati termicamente, ma anche insonorizzati e si adattano
perfettamente tra loro grazie al sistema a innesto.
Il sistema Isi comprende:
IsiSound: silenziatore termoisolato, in materiale speciale ad assorbimento
acustico, insensibile all'umidità;
IsiCube: blocco di connessione flessibile per il montaggio in spazi angusti;
IsiFlex: tubo flessibile con isolamento acustico per risolvere svariate esigenze di
montaggio.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Hoval"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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TOSHIBA LANCIA IL PROPRIO SPAZIO VIRTUALE
NEL METAVERSO
Presentato ieri 5 aprile il Progetto TUX (Toshiba User
Experience) uno spazio virtuale aperto sul mondo
della climatizzazione

Altre notizie sull'argomento

Nuovi impianti per il
Palazzetto dello Sport
di Roncadelle

Tags:
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MEFA A KLIMAHOUSE CON LE SUE SOLUZIONI DI
MONTAGGIO PER L’EDILIZIA
L'azienda produttrice di soluzioni per il fissaggio e
l’installazione di impianti industriali e civili sarà
presente all’evento con uno spazio espositivo presso
il padiglione CD, stand D23/10

Prestazioni
energetiche degli
edifici: come calcolare
il rendimento di
impianto

POMPE DI CALORE: SÌ, MA QUALI? IL PUNTO DI
VISTA DI MITSUBISHI ELECTRIC
L’azienda presenta la linea di pompe di calore ariaacqua Ecodan, con nuove unità esterne a R32, gas
refrigerante a basso GWP

VENTILAZIONE

Ultimi aggiornamenti
MATERIALI EDILI

GENERATORI DI CALORE

CONCORSI

WE.JOIN THE PROJECT, L’INIZIATIVA DI BAXI
RIVOLTA AI PROGETTISTI
Consulenza professionale, linea diretta dedicata con
un consulente tecnico, realizzazione di schemi di
impianto dedicati, piattaforma di e-learning
accreditata per la formazione continua
RESIDEO PRESENTA LE SUE SOLUZIONI A MCE
Resideo sarà presente a MCE dal 28 giugno al 1°
luglio con uno stand dedicato

Malta eco multiuso in
calce senza cemento

Pompa di calire con
alimentazione trifase e

MIMS, concorso pubblico
per il reclutamento di 8

BOSCH TERMOTECNICA, PREMIATA PER IL
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO 2022
L'azienda torna di nuovo sul podio dopo aver ricevuto
lo scorso gennaio il riconoscimento dell‘Istituto
Tedesco Qualità e Finanza per l’assistenza caldaie e
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Pompa di calore terra/acqua di falda Thermalia®
CAMPO DI IMPIEGO

AZIENDA PRODUTTRICE

Pompe di calore terra/acqua e acqua/acqua

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HOVAL

Le pompe di calore terra/acqua e acqua/acqua Thermalia®ricavano
energia dal terreno o dalle falde acquifere.

Via XXV Aprile 1945, 13/15

Tel: 035 6661111
Fax: 035 526959
https://www.hoval.it

    

 richiedi prezzo
 richiedi catalogo
 rivenditori di zona
Con un valore COP certificato fino a 6.5, le pompe di calore terra/acqua e

 altra motivazione

acqua/acqua ottengono dall’elettricità utilizzata più calore di qualunque
altra tecnologia di pompe di calore.

Pompa di calore acqua di falda – acqua
Thermalia® – Pompa di calore acqua di falda – acqua con fluido
frigorigeno R407C e temperatura di mandata max. 55°/60°C (acqua
riscaldamento e acqua calda sanitaria).
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I punti di forza:

Conto Energia

Mobilità elettrica

Detrazione fiscale
50% - 65%

Normativa
Solare fotovoltaico

gamma con potenza da 6 a 15 kW
Fonte di calore: acqua

Efficienza energetica

Sfruttamento con circuito intermedio (sicurezza)
Massimo coefficiente di rendimento grazie all’elevata capacità termica
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e alle eccellenti caratteristiche di trasmissione del calore
Procedura d’autorizzazione e analisi dell’acqua necessarie

Pompa di calore terra – acqua
®

Hoval Thermalia estrae l’energia dal suolo e la trasforma in preziosa
energia per il riscaldamento.
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Grazie alla temperatura quasi sempre costante all’interno suolo, Hoval
Thermalia® funziona praticamente in modo indipendente dalla
temperatura esterna, anche quando essa scende ben al di sotto di 0 °C.
Thermalia si integra perfettamente ai sistemi ad energia solare Hoval per
coprire fino all’80% del fabbisogno d’acqua calda (casa monofamiliare) con
l’energia del sole.
I punti di forza:
Gamma con potenza da 5,3 a 29,7 kW (B0W35)
Fonte di calore: il suolo, disponibile tutto l’anno
Utilizzo del calore tramite sonde geotermiche posate verticalmente
(realizzazione da parte del committente; lavoro calcolato nei costi a titolo
indicativo)
Sonde geotermiche con sistema di tubo a U o con anello con tubo
doppio U con sonde interrate a una profondità fino a 200 m
Le pompe di calore Thermalia® offrono una gamma completa per case
monofamiliari nonché edifici abitativi, commerciali o comunali di medie
dimensioni:
Thermalia ® comfort (6-17)
Thermalia ® comfort H (5-10)
Thermalia ® dual (55-140)
Thermalia ® dual H (35-90)
Thermalia ® twin (20-42)
Thermalia ® twin H (13-22)
Il vantaggio: possibilità di utilizzare la temperatura quasi sempre costante
del suolo, senza alcuna emissione.
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Soluzioni Hoval per il Palazzetto dello Sport di Roncadelle
HOVAL

   

30/03/2022
Il Palazzetto dello Sport di Roncadelle è stato rinnovato e grazie
all’installazione di soluzioni Hoval ad elevata efficienza è riuscito ad
ottenere il Fondo Regionale per l’Efficienza energetica.
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La struttura sportiva polivalente, realizzata negli anni novanta, accoglie al
piano terra una pista da pattinaggio in resina acrilica, una palestra per le
arti marziali e un’area fitness, oltre a spogliatoi e locali di servizio, mentre
al piano superiore si svolgono le attività di basket, pallavolo, tennis e
pattinaggio, praticate su una pista in parquet, e un punto di ristoro.
Dati gli anni trascorsi dalla realizzazione l’edificio è stato sottoposto a
interventi di recupero ed efficientamento, che hanno permesso di
valorizzarlo e potenziarlo. Nello specifico sono stati avviati gradualmente

Privacy - Termini

alcuni interventi di messa a norma antincendio e antisismici e,
successivamente, sono state ricavate al di fuori del bilancio comunale le
risorse necessarie per l’efficientamento energetico.
Per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico sono state
adottate tutte le possibili strategie per massimizzare i risultati in termini
di risparmio energetico e comfort climatico, sbloccando l’accesso al Fondo
Regionale per l’Efficienza energetica.

Il progetto degli impianti c0n soluzioni Hoval
Per raggiungere il massimo grado di efficienza sono stati previsti diversi
interventi sia sull’edificio che in termini di impiantistica.
Il lavori di coibentazione dell’involucro con sistema a cappotto e delle
coperture e la sostituzione degli infissi hanno dato un primo grande
contributo generando risparmi significativi in termini energetici e di spesa.
L’intervento di efficientamento ha, poi, previsto la progettazione degli
impianti, offrendo un secondo prezioso contributo.
Le tubazioni sono rimaste le stesse al piano terra, mentre al primo piano,
dove la zona unica é stata divisa in 3 sottozone, sono state rinnovate. I
ventilconvettori presenti sono stati sostituiti con altri dotati di sonda
temperatura di bordo e valvola a 2 vie, garantendo la possibilità di
regolazione stanza per stanza.
Mentre gli aerotermi del piano terra non hanno subito variazioni, quelli del
piano primo, incapaci di rispondere alle esigenze del palazzetto, sia in
termini di potenze che di ricambi aria, sono stati completamente rimossi e
sostituiti con un set di 4 unità di ventilazione Hoval RoofVent® con
recuperatore di calore integrato.

Nello specifico, l’impianto originario del primo piano era provvisto di un
numero di ricambi insufficiente rispetto alla capienza massima e,
soprattutto, vi era una grossissima perdita di calore per ventilazione dai
condotti, che risultava quasi 4 volte quella legata alla dispersione delle
chiusure
PolicyBanner
perimetrali.
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A tale proposito i condotti presenti nel sotto tribuna sono stati eliminati e
le griglie in facciata sono state efficacemente recuperate per l’aerazione
permanente dei depositi.
Al posto del sistema di riscaldamento preesistente é stato, quindi,
installato un più moderno ed efficace sistema costituito da 4 aerotermi/4
ricambi d’aria con recuperatore di calore ad elevata efficienza, in grado di
funzionare anche a temperatura inferiore, compatibilmente con le nuove
temperature indotte nel sistema dalla pompa di calore.

Perché Hoval RoofVent®?
Le unità di ventilazione Hoval RoofVent® sono appositamente studiate
per la climatizzazione di ambienti di grande superficie e notevole altezza e
sono state scelte per questo intervento grazie al funzionamento già
sperimentato in altri impianti sportivi.

Questo sistema di ventilazione/climatizzazione a doppio flusso per
installazione a soffitto, dotato di recuperatore di calore a flussi incrociati
ad altissima efficienza, è in grado di funzionare a ricircolo totale, parziale o
totalmente ad aria esterna e di risolvere il problema della stratificazione
del calore.
Il sistema di emissione monitora i valori in campo e in base alle differenze
di temperatura tra aria di mandata e aria ambiente, nonché della portata
della stessa, modifica in continuo l’angolo di immissione dell’aria da
verticale fino a orizzontale, in modo automatico o manualmente mediante
potenziometro.
Nello specifico, il funzionamento prevede due fasi:
fase iniziale di riscaldamento: la temperatura dell’aria immessa é
maggiore di quella ambiente ed essendo più leggera sale generando una
forte stratificazione. In questo caso va ridotta la vorticosità al flusso
verticale dell’aria di mandata in modo che il calore arrivi in basso ad
altezza uomo (zona presidiata).
fase di funzionamento isotermico: prevede la gestione a regime del
PolicyBanner

sistema, quando non c‘è alcuna differenza fra la temperatura dell’aria
immessa e temperatura dell’aria ambiente. La regolazione della
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vorticosità (o turbolenza) dipende solo dall’altezza di immissione e dalla
portata dell‘aria.
Il passaggio tra le due fasi viene gestito per mezzo di un ugello diffusore a
geometria variabile montato a valle del motoventilatore, che suddivide
uniformemente l’aria e la distribuisce nell‘ambiente.
Il recupero del calore avviene tramite scambiatore a piastre a flussi
incrociati in alluminio ad altissima efficienza.

Vantaggi delle soluzioni Hoval tra efficienza e
facilità di installazione
I sistemi di ventilazione industriale Hoval RoofVent® presentano alcuni
plus che li rendono particolarmente adatti per essere installati in
strutture sportive o in capannoni industriali di notevole altezza.

“Da una serie di rilevazioni effettuate presso alcuni impianti sportivi
dislocati in Nord Italia – spiega il progettista strutturale Ing. Marco
Finazzi – è risultato che nella maggior parte dei casi la stratificazione in

esercizio viene contenuta entro i 0,2°C per metro di altezza, contro una
media di quasi 1°C per metro dei sistemi classici con generatore di aria
calda ed immissione tramite tubazione forata. In sintesi, questo significa
che per avere 18°C sul piano di gioco come da norma CONI, con il sistema
evoluto occorre portare la temperatura operativa alla quota della
macchina, posizionata a 9 mt di altezza, a circa 20°C mentre con i sistemi
tradizionali si dovrebbe operare a quasi 27°C. Questa è stata una leva
importante nella scelta delle soluzioni Hoval”.
Un altro vantaggio è dato dalla semplicità di installazione, come
confermato dal project manager della Enpower s.r.l. Mirko Bonatti, che ha
seguito l’intervento di impiantistica: “Una volta predisposto l’accesso

dall’alto del tetto con l’ausilio della gru sono stati posizionati i dispositivi
interno ed esterno e fissate in modo corretto le varie unità di ventilazione,
grazie anche alle schede di posa esaustive e alla costante presenza in loco
di tecnici Hoval che hanno collaborato con noi alle operazioni. Le
connessioni interne alla macchina facilitano ulteriormente l’installazione:
Hoval RoofVent® é la soluzione ideale per servire impianti sportivi di
queste dimensioni anche perché l’ ingombro e l’impatto estetico degli
impianti è ridotto al minimo: qui infatti sono state sufficienti 4 sole unità
per coprire l’intero fabbisogno del primo piano”.
Consiglia questo comunicato ai tuoi amici

   

TEMA TECNICO
Efficienza
energetica
PolicyBanner
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HomeVent® di Hoval: il nuovo sistema completo
facilita progettazione e il montaggio di sistemi
di vmc
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  04/04/2022  2438

Hoval ha ulteriormente sviluppato il sistema di ventilazione meccanica controllata HomeVent®
e da aprile 2022 offre agli installatori un sistema completo appositamente pensato per qualsiasi
dimensione e posizione di montaggio.
Il nuovo apparecchio di ventilazione HomeVent® ER, con una portata d'aria di 400 m³ all'ora, è
il più efficiente sul mercato nella rispettiva classe di grandezza. Senza eguali nel campo della
ventilazione meccanica controllata è anche il sistema Isi con tubazioni in EPP, che semplifica
considerevolmente il montaggio agli installatori.

HomeVent® ER – l'apparecchio di ventilazione più efficiente
sul mercato
Hoval ha ulteriormente sviluppato il proprio sistema di ventilazione meccanica controllata
HomeVent® e offre alle ditte installatrici un sistema completo perfezionato. Con Hoval
HomeVent® è ora possibile installare con estrema facilità in case monofamiliari e
plurifamiliari un sistema di ventilazione meccanica controllata oltre a quelli di riscaldamento e
acqua calda.
"Hoval HomeVent® comprende non solo apparecchi di ventilazione top di gamma, ma anche
tutti i componenti necessari, come il sistema di tubazioni Isi, le prese d'aria e le griglie di design.
Su richiesta, forniamo anche assistenza durante la fase di progettazione. Offriamo pertanto agli
installatori un pacchetto completo unico nel suo genere per una ventilazione meccanica
controllata di elevata qualità», afferma Patrik Woerz, Responsabile area ventilazione
meccanica controllata di Hoval, e prosegue: «Il sistema di tubazioni Isi con isolamento e
insonorizzazione semplifica enormemente il montaggio. Tutto quadra alla perfezione e grazie
alle tubazioni in EPP viene eliminata la fase operativa di isolamento".
HomeVent® è il frutto di oltre 20 anni di competenza ed esperienza nella tecnologia della
climatizzazione degli ambienti, applicata a ogni singolo componente: dai potenti
scambiatori di calore entalpici, ai ventilatori ottimizzati fino ai filtri antipolline di classe ePM1
55%. "Lavoriamo costantemente per rendere i nostri sistemi di ventilazione sempre più
prestazionali, efficienti e compatti. Con la nuova famiglia di apparecchi ER raggiungiamo valori
di efficienza senza eguali nella loro classe di grandezza", afferma con orgoglio Patrik Woerz in
relazione alle innovazioni di successo sviluppate dal team Hoval.
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mercato della progettazione
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HomeVent® ER – l'apparecchio di ventilazione più efficiente sul mercato, flessibile per montaggio all'interno o
all'esterno
Crediti fotografici: © Hoval

Cambiamento climatico e medie
delle temperature registrate in Italia

La nuova famiglia di apparecchi HomeVent® ER è sul mercato dal 2022 per affiancare il
comprovato sistema di ventilazione meccanica controllata HomeVent® FRT. I nuovi prodotti

Nuova visura catastale, guida
aggiornata Agenzia delle Entrate:
cos'è, come si richiede, costi, nuovo
modello

ER sono caratterizzati da una potenza eccezionale per la loro classe di grandezza. I ventilatori
ottimizzati, con geometria 3D delle pale, raggiungono una portata d'aria di 400 m³ all'ora con
un consumo di corrente sensibilmente ridotto. I sistemi di ventilazione meccanica controllata
HomeVent® ER si attestano pertanto tra i più efficienti sul mercato, come confermato anche
da TÜV SÜD.

Nel dl Sostegni-Ter, controlli antifrode agli organismi accreditati.
Capaccioli: "Ricevute le nostre
proposte"

Gli apparecchi FRT sono disponibili in tre modelli da 200 a 450 m³/h mentre gli ER sono
disponibili da 200 a 400 m³/h, prestandosi quindi per abitazioni di qualsiasi dimensione. Gli
apparecchi di ventilazione HomeVent®, compatti e flessibili, possono essere installati in varie

Caro prezzi materiali da costruzione:
il modello ANCE per chiedere la
revisione del contratto

posizioni: verticalmente, orizzontalmente, appesi od obliqui, all'interno o all'esterno.

Sistema Isi: isolato termicamente, insonorizzato e flessibile
Con Isi, dotato di tubazioni in EPP, Hoval ha sviluppato un sistema unico sul mercato e
appositamente pensato per consentire il montaggio rapido e sicuro degli apparecchi di
ventilazione meccanica controllata HomeVent®.
"Con il sistema Isi il montaggio procede facilmente e si riduce al minimo il pericolo di lesioni a
causa di spigoli appuntiti, trucioli di metallo o scintille. Inoltre, gli installatori non devono più
occuparsi dell'intero processo di isolamento perché le tubazioni Isi sono già isolate
termicamente", sottolinea Patrik Woerz.
L'apparecchio di ventilazione Hoval è collegato direttamente al sistema Isi. I componenti
non sono solo isolati termicamente, ma anche insonorizzati e si adattano perfettamente tra
loro grazie al sistema ad innesto.

Il sistema Isi comprende:
IsiSound: silenziatore termoisolato, in materiale speciale ad assorbimento acustico,
insensibile all'umidità;

Tar Abruzzo in tackle: non può
esistere sanatoria urbanistica senza
doppia conformità sismica
PNRR: 330 mln di euro per piantare
6.5 milioni di alberi entro il 2024 nelle
città italiane

insensibile all umidità;
IsiCube: blocco di connessione flessibile per il montaggio in spazi angusti;
IsiFlex: tubo flessibile con isolamento acustico per risolvere svariate esigenze di
montaggio.

Hoval IsiSystem - installazione rapida, facile e si…
si…

Soluzione integrale per climatizzazione completa degli
ambienti – direttamente dal produttore
Nei prossimi anni la ventilazione meccanica controllata verrà installata sempre più
frequentemente nelle nuove costruzioni visto che garantisce la migliore qualità dell'aria in
ambienti interni, consentendo al contempo di risparmiare preziosa energia di riscaldamento.
Con il nuovo sistema completo HomeVent® le ditte installatrici riescono a coprire facilmente
la crescente richiesta di ventilazione meccanica controllata, in aggiunta a quella di sistemi di
riscaldamento e acqua calda.

Formazione
Modello BIM come strumento di
comunicazione del progetto
Strutture composte acciaiocalcestruzzo: basi teoriche e
strumenti applicativi-WEBINAR
Il nuovo sistema completo HomeVent® facilita agli installatori la progettazione e il montaggio di sistemi di
ventilazione meccanica controllata. Crediti fotografici: © Hoval

"Con la nostra soluzione completa le ditte installatrici diventano partner per l'intera
climatizzazione degli ambienti. Forniamo loro un sistema completo direttamente dal produttore
il
i
i f tt di
it
T tt l'i i t
d t i ld
t

Modello BIM strutturale:
automazione nella produzione delle
armature
Un convegno su compiti e
responsabilità del RUP negli appalti
pubblici, con un occhio al PNRR

e con il massimo in fatto di assistenza. Tutto l'impianto, comprendente riscaldamento, acqua
calda e ventilazione meccanica controllata, è comandato facilmente tramite TopTronic® E",

spiega Patrik Woerz. La regolazione centralizzata è un sostanziale vantaggio anche per i
consumatori finali, così come il servizio assistenza clienti unificato per tutte le necessità di
climatizzazione.

SCOPRI DI PIU' SU HOME VENT® DI HOVAL

Superbonus 110%, Regione per
Regione: Geo Network fa il punto
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Progetto architettonico: il supporto
del BIM nelle diverse fasi di sviluppo
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Chi è Hoval
Hoval è un eccellenza nel settore dell’efficienza energetica per la continua ricerca di soluzioni
tecnologicamente avanzate per il riscaldamento e il benessere in ambiente.
La filosofia aziendale “responsabile per l’energia e l’ambiente” riflette il modo di pensare e di
agire: la passione per la tecnologia, la grande esperienza e competenza sulla tecnica di
riscaldamento e comfort del clima indoor.
Casa Hoval non è semplicemente un'azienda moderna e sostenibile ma è un edificio rilevante
dove si mettono in evidenza tutte le caratteristiche e le potenzialità di una costruzione
energeticamente efficiente.
Il marchio ha come obiettivo l’innovazione tecnologica del comfort, del contenimento dei
consumi per il riscaldamento, la climatizzazione e la ventilazione.
Hoval, da sempre responsabile per l'energia e per l'ambiente!

Leggi anche
 Impianti Hoval per produrre ACS per i servizi e per riscaldare gli ambienti con
aerotermi
 Efficienza che guarda al futuro: le soluzioni Hoval per un impianto ibrido
 Tecnica di riscaldamento d'avanguardia per una scuola polacca con Hoval UltraGas® 2
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mcTER Alimentare Web Edition 2022 - La conferma di una giornata
imperdibile
LINK: https://www.informazione.it/c/38713F51-ADBC-4C3D-A652-9584EC9395F1/mcTER-Alimentare-Web-Edition-2022-La-conferma-di-una-giornata-imperdibile

mcTER Alimentare Web
Edition 2022 - La conferma
di una giornata imperdibile
Oltre 650 operatori collegati
lo scorso 31 marzo
all'appuntamento dedicato
all'efficienza energetica
nell'industria alimentare
Milano, 07/04/2022
(informazione.it
comunicati stampa industria)
Numeri
straordinari quelli che
hanno premiato la giornata
mcTER Alimentare Web
Edition, evento dedicato alle
soluzioni innovative e le
tecnologie per l'efficienza
energetica nell'industria
alimentare del 31 marzo:
oltre 650 sono risultati i
p a r t e c i p a n t i
all'appuntamento digitale.
mcTER Alimentare Web
Edition è stata l'ultima
giornata
di
tre
appuntamenti online che si
sono svolti nella settimana
dal 29 al 31 marzo,
incentrati sulle tecnologie e
soluzioni per l'industria e
che hanno visto il
coinvolgimento totale di
oltre 1.200 operatori
professionali. Dal futuro
della digitalizzazione, con
approfondimenti legati
all'industria 4.0, alla
raccolta dati e analisi fino
alla manutenzione 4.0, dalla
cyber security alla
diagnostica e predittiva,
HOVAL WEB - Rassegna Stampa 08/04/2022

fino al focus dedicato
all'efficienza nell'industria
alimentare: queste le
tematiche che sono state
approfondite nel corso della
tre giorni digitale.
"Efficienza energetica:
l'opportunità per l'industria
alimentare italiana" è stato
il titolo del convegno
organizzato da FAST Federazione
delle
Associazioni Scientifiche e
Tecniche, in collaborazione
con il CTI - Comitato
Termotecnico Italiano
Energia e Ambiente, che ha
aperto la giornata del 31
marzo. Il convegno ha
fornito un aggiornamento
sulla normativa e sulle
soluzioni tecnologiche che
contribuiscono
al
m i g l i o r a m e n t o
dell'efficienza energetica
delle aziende del settore
alimentare
e
alla
sostenibilità ambientale
della filiera agro alimentare. In un contesto
globale particolarmente
delicato e turbolento come
quello
che
stiamo
attraversando, diventa
ancora più importante e
opportuno per l'industria
agro-alimentare - il secondo
settore manifatturiero
nazionale - intervenire
sull'utilizzo e sulla gestione
dell'energia. Fare efficienza
grazie alle tecnologie più

innovative e ad un
approccio volto al risparmio
energetico consente di
ottenere anche dei benefici
economici. La giornata è poi
proseguita nel pomeriggio
con alcune sessioni tecnico
applicative, sempre online e
molto frequentate, e con il
convegno
dedicato
all'efficienza produttiva
nell'alimentare "Le
tecnologie digitali a
supporto della qualità e
dell'efficienza nell'industria
alimentare" con sessioni
specifiche su automazione e
manutenzione industriale.
Le sessioni del mattino e
del pomeriggio hanno visto
il coinvolgimento di aziende
ed enti quali CTI, Fire, A2A
Energy Solutions, AB
Energy, Beko Technologies,
Centrica Business Solutions,
Consorzio P.I. Italia,
Digitron, Federalimentare,
FMB Engine,Georg Fischer,
Hoval, Indu-Sol, Politecnico
Milano, PBN, SACMI Imola
S.C., SDT Italia, Trafag,
Università di Bologna,
Università Ferrara. mcTER
risulta da anni il punto
d'incontro privilegiato per
aziende e operatori
qualificati che desiderano
conoscere gli aggiornamenti
normativi, le ultime novità
del settore, incontrarsi,
sviluppare business, sia
negli eventi fisici sia negli
4
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appuntamenti online. I
prossimi appuntamenti,
sempre a partecipazione
gratuita, sono previsti: il 26
maggio con la giornata
online mcTER Cartiere Web
Edition, e il 27 maggio con
mcTER Navale Web Edition,
due giornate incentrate
sull'efficienza energetica
per l'industria della carta e
per l'industria navale, due
appuntamenti ricchi di
incontri online con
convegni, webinar,
interviste, white paper,
normative, approfondimenti
e articoli, che anticipano la
giornata mcTER Milano del
23 giugno riferimento per
professionisti del mondo
dell'energia- Idrogeno,
C o g e n e r a z i o n e ,
Biometano/Biogas/Bioenerg
ie, Smart Efficiency,
Storage e Fotovoltaico.
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Oltre 1.200 i partecipanti a SAVE Web Edition, 29-31 marzo
LINK: https://www.informazione.it/c/0D1B6912-7AED-4618-9966-5C4D59CB5BB0/Oltre-1-200-i-partecipanti-a-SAVE-Web-Edition-29-31-marzo

Oltre 1.200 i partecipanti a
SAVE Web Edition, 29-31
marzo Tre giornate dedicate
a soluzioni innovative e alle
tecnologie per l'efficienza
produttiva
Milano,
0 7 / 0 4 / 2 0 2 2
(informazione.it
comunicati stampa industria) Si è conclusa con
successo la tre giorni di
SAVE Web Edition, evento
verticale di riferimento per
le soluzioni e applicazioni di
S t r u m e n t a z i o n e ,
Automazione e Sensoristica,
sono risultati oltre 1.200 i
partecipanti alle intense
giornate digitali del 29, 30 e
31 marzo. Dal futuro della
digitalizzazione, con
approfondimenti legati
all'Industria 4.0, dalla
raccolta dati e analisi fino a
manutenzione 4.0, dalla
cyber security alla
diagnostica e predittiva,
fino al focus dedicato
all'efficienza nell'industria
alimentare, queste le
tematiche che sono state
approfondite nel corso della
tre giorni digitale. SAVE
Web Edition si è svolta in
concomitanza con MCMA
Web Edition, appuntamento
dedicato alla Manutenzione
Industriale e Asset
Management.
"Le
tecnologie abilitanti (4.0)
per la Smart Factory e la
manutenzione degli
impianti" è stato il titolo del
HOVAL WEB - Rassegna Stampa 08/04/2022

convegno che ha aperto il
primo appuntamento
dedicato ai temi della
digitalizzazione e che ha
visto la presenza dei più
importanti
player
d e l l ' i n n o v a z i o n e
tecnologica, a condivide
informazioni specialistiche e
casi d'uso in grado di
aiutare le aziende a cogliere
le opportunità derivanti dal
percorso di digitalizzazione,
sia in chiave di controllo e
automazione
della
produzione, sia in quella
della
gestione
e
manutenzione 4.0 degli
impianti. Si sono alternati
interventi istituzionali ad
altri momenti dedicati alla
condivisione di best practice
a cura di primarie aziende
fornitrici di soluzioni per
l'industria; tra i partecipanti
alla giornata ricordiamo
senz'altro Agenzia Spaziale
Europea - ESA, Schneider
Electric, Consorzio P.I.
Italia, Georg Fischer, IBM,
Measure.It, Micromedia
International, Università
Pisa, Zerynth. Il 30 marzo è
stato affrontato il tema
della Cybersecurity
collegato ai processi
manutentivi industriali - a
partire dal convegno
"Cybersecurity, diagnostica
di impianto e manutenzione
predittiva". Nel corso della
sessione sono stati esposti
contributi dal mondo IT e

OT, focalizzati sia alla
produzione di dati acquisiti
sul campo durante l'attività
di manutenzione (dati
spesso condivisi online per
consentire la gestione e
manutenzione degli impianti
a distanza) sia sulla
fornitura di quei servizi e
soluzioni per la cyber
security atti a conservare
l'integrità e la sicurezza dei
dati raccolti. Ricordiamo i
contributi di: Auditech,
Consorzio P.I. Italia,
DarkWave Thermo Diagnostic & Reliability
Excellence, Outlink
Software, Università di
Bologna, Stormshield.
Seguitissima anche la
giornata del 31 marzo
focalizzata sull'industria
alimentare - il secondo
settore manifatturiero
nazionale - dedicata in
particolare alle soluzioni e
tecnologie digitali che
stanno
impattando
sull'intera filiera del
c o m p a r t o ,
dall'approvvigionamento
alla trasformazione, dalla
produzione alla tracciabilità
alla manutenzione degli
impianti produttivi, fino alla
qualità e sicurezza dei
prodotti alimentari, senza
tralasciare il tema della
sostenibilità ambientale ed
energetica. Al mattino la
giornata ha posto l'accento
sulle soluzioni tecnologiche
6
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che contribuiscono al
m i g l i o r a m e n t o
dell'efficienza energetica,
mentre nel pomeriggio si è
parlato di efficienza
produttiva con il convegno
"Le tecnologie digitali a
supporto della qualità e
dell'efficienza nell'industria
alimentare", con due
sessioni
dedicate
all'automazione e alla
manutenzione industriale Le
sessioni del mattino e del
pomeriggio, molto seguite,
h a n n o
v i s t o
i l
coinvolgimento di aziende
ed enti quali CTI, Fire, A2A
Energy Solutions, AB
Energy, Beko Technologies,
Centrica Business Solutions,
Consorzio P.I. Italia,
Digitron, Federalimentare,
FMB Engine, Georg Fischer,
Hoval, Indu-Sol, Politecnico
Milano, PBN, SACMI Imola
S.C., SDT Italia, Trafag,
Università di Bologna,
Università Ferrara. Sono
state tre intense giornate
dedicate all'innovazione,
all'aggiornamento
professionale, alle migliori
s ol u z i o n i e a pplicazioni
specifiche per i mercati in
questione. Le aziende
partner di SAVE Web
Edition hanno potuto offrire
approfondimenti anche con
white paper, articoli, video
che i visitatori hanno
consultato e scaricato
sfruttando lo spazio virtuale
dell'evento,
con
i
partecipanti che hanno
avuto la possibilità di
interagire con gli espositori

informazione.it
anche tramite un'opportuna
piattaforma di Business
Matching, per sviluppare
collaborazioni e avviare
progetti. SAVE può contare
sul supporto e la
collaborazione delle più
importanti associazioni e
istituzioni del settore, tra
cui ricordiamo G.I.S.I.
(Associazione Imprese
Italiane di Strumentazione)
che riconosce la mostra
quale evento di riferimento
per l'automazione e la
strumentazione di processo,
PLC Forum (il più
importante forum italiano
per la promozione
dell'automazione) e ANIPLA
(Associazione Nazionale per
l'Automazione). Dopo la
grandissima conferma di
marzo,
ricordiamo
l'appuntamento autunnale
con l'evento di riferimento
in Italia per le tecnologie
industriali: SAVE Mostra
Convegno Automazione
Strumentazione Sensori,
Soluzioni per l'industria in
programma il 26 e 27
ottobre a Veronafiere.
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