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Logiche di regolazione e di 
integrazione fra tecnologie
pompe di calore, caldaie a gas e solare termico

Innanzitutto, sono definiti:

- Coefficiente di prestazione (COP) il rapporto fra la potenza termica fornita e la corrispondente potenza elettrica 
assorbita;

- Fattore di carico (CR) il rapporto fra la potenza termica richiesta dall’impianto alla pompa di calore, nelle specifiche 
condizioni di esercizio, e la potenza termica dichiarata riferita alle stesse temperature di esercizio. Questo ci 
consente di definire una determinata temperatura, chiamata bivalente, come quella temperatura della sorgente 
fredda alla quale la pompa di calore funziona con fattore di carico unitario.

L’esigenza di un sempre maggior risparmio energetico, 
l’attenzione all’utilizzo consapevole delle risorse naturali 
ed il conseguente sempre maggior sfruttamento delle fonti 
rinnovabili, hanno portato all’emanazione di direttive e 
prescrizioni legislative volte a modificare sostanzialmente 
la concezione dell’impiantistica. Ad oggi, l’individuazione 
della più corretta simbiosi involucro – impianto, che punti al 
risparmio energetico e allo sfruttamento di fonti rinnovabili, 
quasi mai si identifica con l’utilizzo di una sola tecnologia 
impiantistica. Il dialogo fra i diversi sistemi è di fondamentale 
importanza per il miglior sfruttamento delle risorse e il minor 
impatto economico per l’utente. Daremo allora uno sguardo 
alle logiche di funzionamento e di integrazione dei sistemi 
maggiormente commercializzati che coniugano pompe di 
calore aria/acqua, caldaie a gas e solare termico.

È noto che le pompe di calore elettriche aria - acqua 
siano caratterizzate da efficienze e da potenze rese che 
diminuiscono con il calo della temperatura della sorgente 
fredda. Così, al di sotto di una determinata temperatura 
esterna, non si ha più la convenienza economica all’utilizzo 
della pompa di calore (rispetto ad una caldaia a gas, infatti, il 
vantaggio economico si ottiene quando il COP è superiore al 
rapporto fra costo del kWh elettrico e kWh reso dal gas). 

Se poi, associata alla bassa temperatura, si ha anche 
un’umidità relativa elevata, sulla superficie dell’evaporatore, 

che opera a temperatura inferiore per poter scambiare calore, 
si forma uno strato di ghiaccio (brina) che riduce l’efficienza 
dello scambio di calore, e che porta la pompa di calore 
ad invertire il ciclo periodicamente in modo da sbrinare 
il ghiaccio formatosi. Il ciclo di sbrinamento, ovviamente, 
impiega energia che viene sottratta dal riscaldamento degli 
ambienti, riducendo ulteriormente l’efficienza.

L’integrazione fra pompa di calore e caldaia a gas consente 
di ovviare a queste problematiche mediante logiche di 
gestione dei generatori che fanno in modo che la pompa di 
calore possa funzionare solamente quando l’efficienza del 
generatore o il costo del kWh prodotto siano convenienti. 

In questo modo si possono anche installare pompe di calore 
di potenza inferiore, in quanto il massimo carico termico 
invernale, che si verifica alla minima temperatura esterna, è 
sempre garantito dalla caldaia a gas.

La situazione è più semplice per quanto riguarda il 
solare termico: è chiaro che se le condizioni ambientali 
lo permettono, l’energia termica derivante dal sole è 
completamente gratuita, ad eccezione dell’energia elettrica 
assorbita dai circolatori/pompe.

Apriamo per un attimo una parentesi con alcune definizioni 
della UNI/TS 11300-4:2012 a tal proposito.
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ARTICOLO TECNICO

Le possibili modalità di funzionamento a temperature inferiori alla temperatura bivalente sono essenzialmente tre:

Le casistiche e le opportunità impiantistiche sono le più svariate: è compito del progettista individuare la soluzione più 
vicina alle necessità del cliente e al corretto sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e non.

Vediamo, quindi, quali sono le logiche generali di integrazione e regolazione dei generatori e delle diverse fonti di calore.

pROdOTTIINTERvIsTA

Funzionamento alternato:
al di sotto della temperatura 
bivalente, la potenza termica 
viene fornita esclusivamente dalla 
caldaia;

Funzionamento parzialmente 
parallelo: 
al di sotto della temperatura 
bivalente, la potenza termica viene 
fornita da ambedue i generatori 
di calore, finché, all’abbassarsi 
della temperatura esterna, si 
arriva allo spegnimento della 
pompa di calore e quindi al solo 
funzionamento della caldaia.

Funzionamento parallelo: 
al di sotto della temperatura 
bivalente, la potenza termica viene 
fornita da ambedue i generatori 
di calore. La caldaia fornice quindi 
solamente la quota residua di 
potenza;1 2 3

FUNZIONAmeNtO Per IL rIsCALDAmeNtO DI AmbIeNtI
Il principale componente per la gestione dell’impianto, 
oltre alla pompa di calore e alla caldaia, è una centralina 
elettronica collegata a una sonda esterna, a un termostato 
ambiente interno e a una valvola deviatrice a tre vie, oltre che 
ai generatori di calore.

Quando il termostato ambiente rileva una temperatura 
troppo bassa, se la temperatura dell’aria esterna è superiore 
alla temperatura di alternanza impostata in centralina, 
quest’ultima attiva solamente la pompa di calore. Viceversa, 
se la temperatura dell’aria esterna scende al di sotto di tale 
temperatura, a seconda della modalità di funzionamento di 
progetto (v. sopra), si attiva la caldaia a supporto della pompa 
di calore o come unico generatore.

La temperatura “di alternanza” tra generatori di calore, in 
realtà non sempre si identifica con la temperatura bivalente 
così come definita dalla UNI TS 11300-4. I produttori 
consentono di impostare tale temperatura in base a logiche 

economiche oltre che di rendimento, impostando il prezzo 
dell’energia elettrica, del gas metano e il rendimento della 
caldaia.

La sonda esterna, per non risentire di fondi di calore 
“parassite”, deve essere sempre posta a Nord, a riparo 
dall’irraggiamento solare e lontana da possibili sorgenti di 
calore, quali estrattori d’aria, finestre, ecc.

La regolazione climatica, garantita dalla sonda esterna, fa sì 
che, in base alla temperatura esterna, vari la temperatura di 
mandata secondo una curva preimpostata.

Nel caso di funzionamento parallelo o parzialmente parallelo, 
come anzidetto, si può avere la formazione di brina sulla 
superficie dell’evaporatore dovuta alle basse temperature e 
all’umidità ambientale. In tal caso, per sciogliere lo strato di 
ghiaccio, la pompa di calore inverte periodicamente il ciclo 
mediante la valvola a 4 vie interna.
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Fonte: Baxi

FUNZIONAmeNtO Per IL rAFFresCAmeNtO 
DI AmbIeNtI
In genere, in aggiunta, sono presenti un commutatore estate/
inverno e una seconda valvola deviatrice. Quest’ultima serve 
solamente se i terminali destinati al raffrescamento e al 
riscaldamento sono distinti. Quando il termostato ambiente 
rileva una temperatura troppo alta, la centralina agisce sul 
commutatore che fa invertire il ciclo alla pompa di calore 
mediante una valvola a quattro vie presente al suo interno 
e devia il fluido termovettore verso i terminali destinati al 
raffrescamento.

FUNZIONAmeNtO Per LA PrODUZIONe DI 
ACQUA CALDA sANItArIA CON POmPA DI 
CALOre e CALDAIA
Rispetto ai componenti indicati sopra bisogna considerare 
un accumulo con relativa sonda e una valvola deviatrice. 
Quando la sonda dell’accumulo rileva una temperatura 
inferiore a quanto stabilito, la centralina devia il fluido 
termovettore verso il bollitore, escludendo il circuito per il 
riscaldamento/raffrescamento, e accende il generatore di 
calore. 

Durante il riscaldamento dell’acqua sanitaria, sia la pompa 
di calore, sia la caldaia, devono lavorare alla massima 
temperatura di mandata. In genere, per evitare che il 
generatore funzioni per buona parte del tempo per la 
produzione di acqua calda sanitaria, la temperatura di 
mandata deve essere settata di qualche grado maggiore  

(3-5°C) di quella impostata per l’acqua sanitaria.

È anche possibile sfruttare la pompa di calore, in relazione 
alla temperatura esterna, per un preriscaldo dell’acqua per 
poi completare il riscaldamento con la caldaia. Con lo stesso 
criterio del funzionamento per il riscaldamento di ambienti, si 
può impostare una sorta di temperatura bivalente anche per 
la produzione di acqua calda sanitaria.

FUNZIONAmeNtO Per LA PrODUZIONe 
DI ACQUA CALDA sANItArIA CON sOLAre 
termICO
La regolazione base di un impianto solare termico è 
composta da una centralina solare con una sonda sul 
collettore e una sull’accumulo, che comandano una pompa 
di circolazione. Quest’ultima viene attivata dalla centralina 
quando la differenza di temperatura tra collettore e accumulo 
supera un predeterminato valore. La centralina apre poi il 
circuito elettrico spegnendo la pompa quando tale differenza 
di temperatura scende al di sotto di un altro valore.

La pompa di circolazione può essere anche disinserita 
quando la sonda dell’accumulo rileva una temperatura 
massima limite dell’acqua sanitaria.

Se l’energia solare non è sufficiente a riscaldare alla 
temperatura voluta l’acqua sanitaria, la centralina integra 
con il funzionamento della caldaia o della pompa di calore 
(a seconda della temperatura esterna e del tipo di impianto) 
finché la parte alta del serbatoio di accumulo raggiunge la 
temperatura di setpoint. 
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Molte case produttrici di caldaie e pompe di calore hanno 
iniziato ad immettere nel mercato sistemi ibridi che 
includono, in un unico prodotto, pompa di calore, caldaia 
a gas, solare termico e a volte anche collegamenti ad altre 
fonti di calore. Essi hanno logiche di gestione e di regolazione 
già integrate e differenti a seconda della casa produttrice, 

semplificandone notevolmente l’installazione rispetto ad 
un impianto con componenti separati. Vista la variabilità 
delle soluzioni nel mercato, si omette la descrizione delle 
molteplici logiche di regolazione, proponendo di seguito 
qualche schema idraulico come esempio.

Schema d’impianto TRIO ErP Sistema PLUS, Immergas

Riscaldamento a pavimento radiante, acqua calda sanitaria con integrazione solare e pompa di calore, 
raffrescamento a ventilconvettori, Riello

Legenda:

1 - Sistema trio erp composto da:

•	 Bollitore da 160 litri a doppio 
serpentino

•	Gruppo idronico
•	 Scheda elettronica
•	 Pannello remoto

2 - Caldaia pLUS (per abbinamento  
 bollitore)

3 - pannello remoto (di serie con trio  
 erp)

4 - aUdaX top 6-8 erp

5 - Volano termico (da dimensionare)

6 - Crono 7

7 - Sonda sanitario parte bassa (di serie  
 con trio erp)

8 - Sonda sanitario parte alta (da  
 collegare alla caldaia)
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ALCUNe NOte sULLe ULtIme 
DIsPOsIZIONI LeGIsLAtIVe

Nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 Luglio 2015 è stato 
pubblicato il Decreto 26 Giugno 2015 “Applicazione delle 
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli 
edifici” che integra e completa quanto disposto dalla 
L. 90/2013 aggiornando i metodi di calcolo e i nuovi 
requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche 
degli edifici, e che entrerà in vigore dal 1 ottobre 2015.

Per quanto interessa il presente scritto, all’art. 2 il decreto 
definisce gli impianti con sistema ibrido come quegli 
impianti dotati di generatori che utilizzano più fonti 
energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di 
contenere i consumi e i costi di investimento e gestione.

Il decreto, per quanto riguarda le indicazioni e le 
prescrizioni sul controllo, manutenzione e ispezione degli 
impianti, si rifà al DPR 74 del 16/04/2013 che rimane in 
vigore.

Tipologia impianto Alimentazione Potenza  
termica (kW)

Cadenza dei controlli di 
efficienza energetica 

(anni)

Rapporto di controllo di 
efficienza energetica

Impianti con generatore di 
calore a fiamma

Generatori alimentati a 
combustibile liquido o solido

0<P<100 2
Tipo 1

P≥100 1

Generatori alimentati a gas 
metano e GPL

0<P<100 4
Tipo 1

P≥100 3

Impianti con macchine 
frigorifere / pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di 
calore a compressione di vapore ad 
azionamento elettrico e macchine 
frigorifere e/o pompe di calore ad 
assorbimento a fiamma diretta

12<P<100 4

Tipo 2
P≥100 2

Pompe di calore a compressione 
di vapore azionate da motore 
endotermico

P≥12 4 Tipo 2

Pompe di calore ad assorbimento 
alimentate con energia termica P≥12 2 Tipo 2

Impianti alimentati da 
teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico 
da rete ad utenza P>10 4 Tipo 3

Impianti cogenerativi
Microcogenerazione Pel<50 4 Tipo 4

Unità cogenerative Pel≥50 2 Tipo 4

Schema d’impianto sistema 
ibrido integrato,  Baxi

Allegato A - D.P.R 74/2013P  Potenza termica utile nominale
Pel  Potenza elettrica nominale

Periodicità dei controlli di efficienza energetica
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ARTICOLO TECNICO pROdOTTIINTERvIsTA

Anche gli obblighi di integrazione di fonti rinnovabili dell’ormai 
ben noto d. Lgs. 28 del 03/03/2011 rimangono invariati e 
applicabili a nuovi edifici e ad edifici sottoposti a ristrutturazioni 
importanti di primo livello, ovvero a interventi che interessino 
più del 50% della superficie disperdente lorda e che 

comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico.
In caso di sostituzione del generatore di calore, invece, sono 
definiti i limiti minimi dei rendimenti termici utili di caldaie a gas 
e dei coefficienti di prestazione di pompe di calore, per i quali si 
rimanda al testo di legge.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 

“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa 
al rendimento energetico nell’edilizia” e s.m.i.”

UNI/TS 11300-4:2012:

“Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: 
Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi 
di generazione per la climatizzazione invernale 
e per la produzione di acqua calda sanitaria”

D.P.R. n. 74 del 16/04/2013: 

“Regolamento recante definizione dei criteri 
generali in materia di esercizio, conduzione, 
controllo, manutenzione e ispezione degli 
impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici e per la 
preparazione dell’acqua calda per usi igienici 
sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, 
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192”

D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011

“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE”

ALTRI DECRETI, LEGGI E NORMATIVE:
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pannelli solari, pompe di calore  
e caldaie a condensazione: 
efficienza energetica e tecnologia avanzata

Intervista a 
Carlo Frediani, 
Direzione Marketing Tecnico – Progettazione & Preventivi - Immergas

dott. Frediani, parliamo di pannelli solari, pompe di 
calore e caldaia a condensazione. 
Come si possono integrare questi tre elementi all’interno 
di un impianto?

«Pannelli solari, pompe di calore e caldaie a condensazione 
sono le tecnologie utilizzate per soddisfare i severi requisiti di 
efficienza energetica imposti per le nuove costruzioni. Abbinare 
in modo efficiente tutte queste tecnologie non è semplice, 
in quanto le rese di questi generatori variano a seconda delle 
condizioni di funzionamento (in particolare la temperatura di 
mandata e la temperatura esterna), a tal punto che in alcune 
condizioni può risultare più conveniente attivare un generatore 
piuttosto che un altro. Per questo motivo occorre prevedere 
un sistema di gestione che, in base alla temperatura esterna, 
alla temperatura di mandata impianto ed in base anche ai 
costi del combustibile/energia elettrica, attivi di volta in volta il 
generatore più vantaggioso. Per la gestione di queste tipologie 
di impianti, Immergas fornisce una centralina chiamata “Gestore 
di sistema” che, dopo aver analizzato le varie condizioni, attiva il 
generatore economicamente più conveniente».

immergas produce dei sistemi già pre-configurati? 

«realizzare impianti con caldaia, pompa di calore e solare 
termico comporta numerose attività a livello impiantistico, in 
quanto occorre collegare idraulicamente ed elettricamente 
più apparecchi con la necessità di possedere un locale tecnico 
destinato ad ospitare tutti questi componenti. Per semplificare 
tutte queste operazioni, Immergas propone sul mercato i 
sistemi ibridi, come ad esempio trIO erP e mAGIs HerCULes 
erP, sistemi pre-configurati che permettono di realizzare 
agevolmente impianti complessi composti da più tecnologie.
trIO erP è un sistema ibrido in cui i componenti (ad esclusione 
della pompa di calore e del pannello solare) vengono installati 
all’interno di un armadio di servizio. tale armadio potrà essere 
posizionato all’interno dell’edificio (DOmUs CONtAINer) o 
all’esterno dell’edificio ad incasso nella parete esterna (sOLAr 
CONtAINer), facilitando notevolmente le attività di installazione 
e riducendo gli ingombri. 
mAGIs HerCULes erP è un generatore a basamento con 
accumulo integrato da 220 litri abbinabile alla pompa di calore 
ed al solare termico (installati all’esterno dell’edificio)».
 

Integrazione di tecnologie significa dialogo tra sistemi altamente tecnologici come pannelli solari, 
pompe di calore e caldaie a condensazione che, lavorando all’unisono, consentono di conseguire 
importanti risultati in termini di efficienza energetica e di risparmio economico.

Questa intervista a Carlo Frediani, della Direzione Marketing Tecnico di Immergas, è volta ad 
approfondire non solo le modalità di integrazione tra queste tecnologie all’interno di un impianto, 
ma anche gli aspetti tecnici che le caratterizzano. 
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Quali richieste possono gestire questi sistemi? (Caldo, 
freddo, aCS)?

«Con i sistemi trIO erP e mAGIs HerCULes erP è possibile 
soddisfare non solo le richieste di riscaldamento invernale e di 
produzione di acqua calda sanitaria, ma anche il raffrescamento 
estivo. L’eventuale installazione del solare termico integra 
nel sistema trIO erP esclusivamente la produzione di ACs, 
mentre con mAGIs HerCULes erP sia la produzione di ACs che 
il riscaldamento ambienti. In tutti questi sistemi è presente 
all’interno del prodotto il “Gestore di sistema” che attiva di volta 
in volta il generatore economicamente più conveniente».

Come si può gestire in modo ottimale la richiesta dei 
carichi termici, suddividendola tra le diverse tecnologie? 
attraverso quali strumenti?

«Le rese delle pompe di calore sono fortemente influenzate 
dalla temperatura esterna e da quella di mandata. Poiché 
tali temperature variano continuamente anche nella stessa 
giornata, è necessario prevedere un sistema di controllo che 
tenga monitorati i fabbisogni dell’utenza e attivi il generatore 
che in quelle specifiche condizioni risulta più conveniente per 
l’utenza. Immergas fornisce un “Gestore di sistema” (presente 
anche all’interno dei sistemi ibridi trIO erP e mAGIs HerCULes 
erP) per suddividere i fabbisogni dell’impianto tra i vari 
generatori installati».

affinché questi sistemi possano risultare convenienti, 
è necessario che l’edificio abbia una classe energetica 
molto elevata, oppure possono essere adattati anche ad 
edifici con classi energetiche più basse?

«La discriminante tra l’installazione di sistemi ibridi e 
l’installazione di sole caldaie a condensazione non riguarda 
tanto la classe energetica, quanto il sistema di emissione del 
calore in ambiente.
In generale i sistemi con pompa di calore riescono a garantire 
le massime rese in abbinamento ad impianti funzionanti 
a bassa temperatura, ad esempio gli impianti radianti 
indipendentemente dalle dimensioni dell’edificio. Logicamente 
la potenza dei generatori dovrà essere tale da sostenere i 

fabbisogni termici del fabbricato.
Qualora invece i sistemi ibridi venissero abbinati a classici 
impianti funzionanti ad alta temperatura, ad esempio radiatori, 
le loro rese sarebbero penalizzate».

potete darci qualche dato sui costi e sui tempi di 
ammortamento? 

«Non è possibile fornire a priori indicazioni su costi e tempi di 
ammortamento in quanto ogni impianto deve essere valutato 
singolarmente. Inoltre, partendo da un edificio realizzato con un 
certo tipo di involucro, le soluzioni impiantistiche che possono 
essere realizzate installando sistemi con caldaia, pompa di 
calore e solare termico sono molteplici, con costi e risultati 
variabili».
 
dal punto di vista della comunicazione, cosa state 
facendo per far conoscere ai vostri clienti e ai vostri 
installatori questi sistemi?

«Il sito internet è il cuore pulsante di questo sistema con sezioni 
dedicate ai sistemi ibridi compatti e alle pompe di calore. Al 
sito internet corporate www.immergas.com si affiancano i siti 
dedicati al Caius Club (24.000 installatori, progettisti e rivenditori 
in Italia), quello focalizzato sulla formazione tecnica (www.
formazioneimmergas.com) e la app Immergas toolbox, dedicata 
al mondo dei professionisti della climatizzazione domestica 
ma anche all’utente finale che vuole avere informazioni 
personalizzate sul sistema di riscaldamento più adatto al suo 
profilo abitativo.
I social media di Immergas Italia (Facebook, twitter, Youtube, 
Instagram, e Google+) sono diventati in breve tempo canali 
di dialogo importanti per far vivere in tempo reale le novità di 
prodotto e gli eventi che Immergas vuole condividere.
Oltre a ciò, produciamo cataloghi tecnico/commerciali e schede 
tecniche dettagliate destinati agli operatori del settore, dove 
vengono indicate le caratteristiche tecniche di questi prodotti.
Immergas, infine, organizza corsi specifici in azienda in cui si 
spiega il funzionamento di questi sistemi, e durante i quali 
vengono effettuate prove pratiche di installazione: questi corsi 
si svolgono principalmente all’interno della Domus technica, il 
Centro di Formazione Avanzata Immergas».
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BSt di elbi: bollitore vetrificato per impianti con solare termico

In questi anni l’utilizzo delle energie rinnovabili in diversi sistemi 
energetici è cresciuto sempre più, sia grazie alle agevolazioni fiscali 
previste dal governo, sia per una rinnovata e consapevole coscienza 
ecologica.

I bollitori modello BSt prodotti da elbi sono stati realizzati proprio per 
adattarsi al meglio agli impianti che, per la produzione di acqua calda 
sanitaria, utilizzano come fonti primarie le energie rinnovabili (solare 
termico, geotermia, pompe di calore).

La presenza all’interno del bollitore del doppio serpentino fisso 
permette l’utilizzo di due fonti energetiche: lo scambiatore inferiore è 
collegato a un sistema che sfrutta l’energia solare, mentre lo scambiatore 
superiore è allacciato alla caldaia tradizionale.

Questo sistema permette di raggiungere il giusto equilibrio tra quantità 
d’acqua calda accumulata, in modo da sfruttare al meglio l’intervallo 

giornaliero di massimo irraggiamento, e la rapidità nell’erogare acqua 
calda sanitaria nei momenti critici di punta. Quando è richiesta 
un’importante erogazione di acqua calda, il fabbisogno di energia 
viene integrato alimentando lo scambiatore superiore con la caldaia.

tutti i bollitori BSt sono sottoposti a trattamento anticorrosivo di 
vetrificazione che conferisce al bollitore le caratteristiche di idoneità al 
contenimento di acqua calda per uso igienico sanitario, e di resistenza 
ai fenomeni corrosivi che si possono presentare durante l’esercizio 
dell’impianto.

I bollitori vengono inoltre opportunamente coibentati (tecnica per 
isolare due sistemi in modo che non scambino calore) così da limitare al 
minimo le dispersioni termiche.

Scopri 
Elbi su

Fondata nel 1965, elbi è un produttore di serbatoi per l’industria della termoidraulica. La gamma 
di articoli offerti è molto ampia e copre diversi campi di applicazione: riscaldamento, solare, 
refrigerazione, Condizionamento, edilizia.

Le categorie di prodotti comprendono: autoclavi a membrana per acqua sanitaria; serbatoi 
polifunzionali; vasi di espansione per riscaldamento; vasi per impianti solari; serbatoi in 
polietilene per interro e fuori terra; sistemi per il trattamento delle acque reflue; impianti di 
recupero acqua piovana; serbatoi zincati; bollitori vetrificati; termoaccumulatori combinati; 
accumulatori per acqua calda sanitaria; accumulatori per riscaldamento; serbatoi Asme.

L’azienda
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Azienda del Gruppo Galletti, eneren è formato da un team di competenze integrate, che 
propone la progettazione e la realizzazione di impianti di climatizzazione chiavi in mano per 
poter fornire ai Clienti maggiori garanzie.

eneren fornisce consulenza e progettazione termotecnica e impiantistica; esecuzione thermal 
response test; progettazione e dimensionamento dei campi di geoscambio mediante software 
Fem; installazione degli impianti di climatizzazione e fotovoltaici; gestione e teleassistenza 
impiantistica; realizzazione dei pozzi e posa in opera delle sonde geotermiche; fornitura di 
pompe di calore polivalenti con produzione di acqua calda sanitaria; consulenza e indagini 
geognostiche e idrogeologiche.

L’azienda

eneren SrL - Viale Spagna, 31/33 - 35020 Tribano Pd - ITALIA 
Tel. 049 9271513 - Fax 049 9588522 - www.eneren.it

da eneren e indea nasce revo, il primo sistema solare elio assistito 
integrato che elimina l’utilizzo di combustibili fossili

eneren, azienda padovana del Gruppo Galletti e leader nella produzione 
di pompe di calore ad alta efficienza, assieme a indea, brillante 
startup innovativa, cambia le regole del solare, grazie al primo sistema 
solare ibrido brevettato (revo) che non solo coniuga la simultanea 
produzione di energia elettrica e termica, ma funziona anche da 
dissipatore a servizio di una pompa di calore.

Il sistema revo permette di massimizzare l’energia elettrica prodotta 
durante il periodo estivo per effetto della riduzione della temperatura, 
ottenendo gratuitamente acqua calda. 

Per la prima volta un sistema solare permette di produrre energia 
termica anche in assenza di irraggiamento, grazie al ciclo termodinamico 
della pompa di calore. 

Il beneficio massimo si nota nelle giornate piovose o nebbiose, 
consentendo la produzione di energia termica indipendentemente dalle 
condizioni meteo.

Inoltre, la pompa di calore può essere collegata a una condensante 
esterna che funge da sistema di backup e/o integrazione al sistema 
di scambio installato sul tetto, riducendo drasticamente i cicli di 
sbrinamento, o ad un ridotto campo geotermico dato che gran parte 
del fabbisogno è coperto dal sistema revo.

La collaborazione tecnologica tra Indea e eneren è solo all’inizio e 
promette di stupire ancora, esportando il made in Italy per eccellenza: la 
genialità.

Scopri 
Eneren su
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Solar S1 total Filter tF1protector F1Solar Cleaner C

Prodotti correlati

delta Filter eF1 Filter fluid + protector di Fernox:  
protezione dei circuiti integrati

Il tradizionale impianto di riscaldamento è sempre più sostituito da 
sistemi integrati che prevedono l’uso, oltre della caldaia, anche di 
pompe di calore, pannelli solari, geotermia, ecc. tutti questi sistemi 
agiscono all’unisono e attraverso un’interfaccia elettronica user-friendly.

Questi sistemi, per poter lavorare al massimo dell’efficienza e del 
risparmio energetico, devono essere protetti da tutti i fenomeni chimico 
fisici che avvengono spontaneamente all’interno dell’impianto. ecco 
perché il trattamento dell’acqua è risulta fondamentale. 

Fernox è leader nel mercato del trattamento delle acque dei circuiti 
di riscaldamento con una serie di prodotti quali pulitori; inibitori; 
biocidi; solare; filtri defangatori; filtri idrociclonici e magnetici ad altissima 
efficienza.

Fernox ha progettato e ora messo in commercio, inoltre, due nuovissimi 
prodotti atti alla protezione degli impianti:

- delta Filter, filtro idrociclonico-magnetico ad elevatissime 
prestazioni, progettato per impianti di medie e grosse dimensioni 
(condomini, ospedali, scuole, ecc). Interamente in ottone rivestito 
di nichel, può lavorare fino a 16 bar, con portata di 200 litri/min, 
temperature di 120°C e capienza di 3,2 litri;  

- F1 Filter Fluid + protector, progettato per la rimozione rapida 
di depositi di corrosione e fanghi e provvisto di inibitore per 
proteggere l’impianto a lungo termine. Due prodotti in uno. F1 Filter 
Fluid + Protector è adatto a impianti difficili o problematici da pulire 
con i trattamenti convenzionali. 

Fernox - alent plc - alpha metals S.p.a - Via Riccardo Lombardi 19/10, 20153 Milano
Tel +39 02 45339260 - Fax +39 02 45339253 - italy@fernox.com - www.fernox.it

Scopri 
Fernox su
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immergaS S.p.a. -  Via Cisa Ligure 95, 42041 Brescello (R.E.)
Tel 0522.689011 - Fax 0522.680617 - consulenza@immergas.com - www.immergas.com

Scopri 
Immergas su

pompe di calore immergas: energia pulita e sicura

Le pompe di calore aria-acqua immergas sfruttano l’aria esterna 
come fonte di energia rinnovabile; sono una delle soluzioni migliori in 
termini di efficienza energetica, economicità di esercizio e riduzione delle 
emissioni inquinanti.

La gamma di pompe di calore ad inverter aUdaX presenta tre 
versioni monofase da 6, 8 e 10 kW e due versioni trifase da 16 e 18 kW; 
possono essere installate senza vincoli particolari, dal momento che 
non necessitano di gas combustibili per funzionare, e quindi di scarichi 
inquinanti causati dalla combustione. 

Le pompe di calore immergas vengono proposte nella versione 
aria-acqua, ovvero macchine che utilizzano l’aria esterna come fonte 
di energia rinnovabile. Questo sistema risulta altamente performante 
poiché la quantità di energia che si riesce a recuperare dalle fonti naturali 
consente di ottenere valori di rendimento molto elevati. 

Nei casi in cui, per motivi impiantistici o climatici, la pompa di calore 
dovesse risultare meno performante rispetto alla caldaia, integrando 
l’impianto con l’apposito gestore di sistema intelligente Immergas sarà 
possibile alimentare il sistema con la fonte di energia più conveniente. 
Questo significa alternare il funzionamento della pompa di calore con 
la caldaia a gas o anche con l’eventuale impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria.

Fondata nel 1964, Immergas è tra le principali aziende europee che operano nel settore 
del riscaldamento con posizioni di vertice in Italia e in diversi paesi europei nel comparto 
delle caldaie a gas innovative. Dal 2010 è attiva nel settore delle energie rinnovabili con la 
divisione Immerenergy, che realizza impianti fotovoltaici di alta potenza e affronta le tematiche 
dell’efficientamento energetico degli edifici. Immergas progetta e produce sistemi di gestione 
delle fonti energetiche che abbinano caldaie a gas, pompe di calore, sistemi solari e fotovoltaici, 
soluzioni tecnologiche per la produzione di acqua calda sanitaria, per realizzare sistemi di 
climatizzazione a bassissimo impatto ambientale e ridotti consumi.

L’azienda
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npi italia S.r.l. - a neoperl Company -  Via Velleia, 19 - 20900 Monza (MB)
Tel +39.039.204981 - parigi@npigroup.com - www.parigispa.com

Parigi – NPI Italia ha ideato Parikit, un pratico kit di montaggio in 
modo da fornire all’installatore il necessario per l’allacciamento in totale 
sicurezza delle caldaie murali a gas.

Cinque tubi della gamma Parigi – NPI Italia compongono il kit: 

- Un tubo Sim-g 20 m3/4, F3/4, 130-220 mm, flessibile gas 
realizzato conformemente alla norma UNI 11353 e dotato di 
guarnizione idonea a contatto con il gas; questo prodotto è flessibile; 
resistente; estensibile; garantisce la massima sicurezza all’interno 
delle caldaie ed è realizzato interamente in metallo, con rivestimento 
ad alto potere isolante;

- due tubi tam 12 m1/2, F1/2, 130-220 mm e due tubi tam 20 
m3/4, F3/4, 130-220 mm per il collegamento idrico alla caldaia 
gas murale. tAm è un flessibile metallico estensibile con soffietto in 
acciaio inox.

I flessibili sIGm e tAm permettono all’installatore di adattare la lunghezza 
del tubo alle esigenze di installazione.

La soluzione Skinpack consente di realizzare l’imballaggio, e permette a 
Parigi – NPI Italia di indicare le istruzioni dettagliate per l’installazione e il 
montaggio corretto dei prodotti.

Un imballaggio leggero e maneggevole, che consente di vedere il 
prodotto e di verificarne subito l’integrità, e può essere applicato agli 
espositori presso i grossisti.

Scopri 
NPI Parigi su

Parigi è azienda leader nel settore dei tubi flessibili trecciati, con una produzione che supera 
i 25 milioni di tubi all´anno e una gamma molto vasta. Parigi, con il passare degli anni, ha 
diversificato la propria produzione con tubi per differenti applicazioni, in una vasta gamma 
di diametri e raccordi. Il catalogo Parigi è oggi estremamente ricco e comprende flessibili per 
rubinetti di ogni tipo, per scaldabagni, lavatrici, lavastoviglie e macchine da caffè; tubi doccia 
ed estraibili cucina; flessibili metallici per piani di cottura, cucine a gas, caldaie d´appartamento 
e impianti a vapore. Parigi realizza anche prodotti non a catalogo seguendo le specifiche 
tecniche del cliente.

L’azienda

parigi – npi italia presenta parikit: installare la caldaia 
in pochi passi
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Seitron S.p.a. -  Via M. Prosdocimo, 30, 36061 Bassano del Grappa VI
Tel 0424 567842 - Fax 0424.567849 - info@seitron.it - www.seitron.com/it

I sistemi solari termici sono progettati per fornire acqua calda per la 
maggior parte dell’anno. 

tuttavia, in inverno, potrebbe non essere sufficiente il calore solare per 
fornire acqua calda sanitaria. In questo caso vengono utilizzate fonti 
integrative, cioè caldaia o PDC (pompa di calore), per alimentare sia 
l’acqua calda sanitaria che il riscaldamento.

La centralina climatica Seitron RKP01M a compensazione esterna, 
quando il calore recuperato dai pannelli solari è insufficiente, è in grado 
di attivare la PDC.

In abbinamento alla centralina rKP01m, la centralina solare Elios 
25 consente di sfruttare al meglio l’impianto combinato che unisce i 
vantaggi di 3 tecnologie (solare termico, Pompa di calore aria/acqua e 
caldaia).

elios 25 è una centralina solare a microprocessore, che può gestire ben 
20 differenti schemi idraulici, il raffreddamento notturno del boiler 
(funzione vacanze), e la misurazione del calore recuperato dai pannelli 
solari.

Scopri 
Seitron su

elios 25 e rKp01m: accoppiata di regolatori Seitron per 
gestire un impianto combinato 

seitron spa, fondata nel 1981 a bassano del Grappa dall’attuale Amministratore Delegato, l’Ing. 
Vito Feleppa, progetta, produce e vende in tutto il mondo dispositivi elettronici di regolazione, 
misura e controllo. 

Fin dalle origini rivolta alla termoregolazione con regolatori per impianti solari e termostati 
senza fili, ha nel tempo esteso l’ambito di applicazione anche ai settori sicurezza gas (rivelatori 
di gas a uso domestico e a uso industriale leggero) e strumenti portatili (analizzatori di 
combustione).      

L’azienda

ARTICOLO TECNICO pROdOTTIINTERvIsTA
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La prima applicazione CRM integrata con un modulo gestionale totalmente in CLOUD.
E’ Intuitiva, modulare, di facile utilizzo, economicamente molto competitiva 

e si adatta a qualsiasi tipo di Attività.

www.bconsole.com

Organizza il tuo Business




