
LE VERIFICHE ENERGETICHE NEI NUOVI EDIFICI 
CON SISTEMI IN POMPA DI CALORE E SISTEMI IBRIDI 

Evento organizzato con il contributo incondizionato di 



Programma:

15.00 Inquadramento normativo su fonti energetiche rinnovabili, prescrizioni 
minime richieste dai vigenti D.M. 26 Giugno 2015 “Requisiti minimi” 

15.30 La Certificazione energetica con le norme UNI in vigore dal 29 Giugno 
2016: calcolo dell’Energia Primaria con la parte 5 della UNI 11300 

16.00 Sistemi ibridi ed integrati in pompa di calore: principali concetti teorici 

16.30 Le pompe di calore ed i sistemi ibridi nei nuovi edifici: esempi di soluzioni 
proposte e relative verifiche energetiche 

17.15 Sviluppo di un esempio pratico di verifica energetica attraverso 
simulazione in un software e interpretazione dei risultati: cosa si nasconde 
dietro ad un risultato e come saperlo leggere 

17.55 Sistemi ibridi VS sistemi in pompa di calore: vantaggi e svantaggi 

18.35 Progettare in BIM: cenni sulla nuova metodologia 

19.15 Valutazione della qualità percepita e conclusione dei lavori 

17.00 Pausa 14.45 Saluti e presentazione del Corso 



Orientamento Legislativo



A Luglio 2015 sono stati pubblicati in G.U. 
3 decreti (D.I. 26 giugno 2015) 

sul risparmio energetico in edilizia

D.I. 26 giugno 2015



EDIFICI 
NUOVI / RISTRUTTURATI

=

maggior isolamento 
dell’involucro

&

impianti efficienti + FER 

Decreto requisiti minimi



EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO = nZEB
(nearly Zero-Energy Buildings)

Rif. Allegato 1, p. 3.4 e Appendice A 

Decreto requisiti minimi



Edificio ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno
energetico molto basso o quasi nullo e coperto in misura molto
significativa da FER.

Requisiti energetici molto stringenti

gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dal
D.Lgs. 28/11, Allegato 3.

EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO = 
nZEB

(nearly Zero-Energy Buildings)

Rif. Allegato 1, p. 3.4 e Appendice A 

Decreto requisiti minimi



UN NUOVO MODO DI PROGETTARE

Rif. Allegato 1, p. 3.4 e Appendice A 

Decreto requisiti minimi



EDIFICIO DI 
RIFERIMENTO:

 INVOLUCRO
 IMPIANTI
 ENERGIA
 FER

EDIFICIO DI PROGETTO:

 INVOLUCRO
 IMPIANTI
 ENERGIA
 FER
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Valori 
limite 

tabellati

Edificio di 
riferimento

H’T < H’T, limite

Asol,est / Asup < (Asol,est / Asup)limite

ηH > ηH,limite ηC > ηC,limite ηW > ηW,limite

EPH,nd < EPH,limite

EPC,nd < EPC,limite

EPgl, tot < EPgl,tot, limite

Rispetto limiti imposti Allegato 3 del D.Lgs. ‘rinnovabili’ 28/11 

Requisiti minimi



Definizione

Con edificio di riferimento si intende un edificio identico al reale in termini di:

 geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici disperdenti)

 orientamento

 ubicazione territoriale

 destinazione d’uso

• le caratteristiche termiche (U) 

• i parametri energetici (rendimenti)

L’edificio di riferimento

condizioni al contorno
sono invece determinati per legge



Impianti

Edificio 
reale

Involucro

Edificio di riferimento: requisiti minimi

Edificio di 
riferimento



Impianti

Edificio 
reale

Involucro

Edificio di riferimento: requisiti minimi

Edificio di 
riferiment

o

Parametri relativi agli impianti tecnici
Tabella 8 – Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione dell’edificio di riferimento per la produzione di
energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ

H C W Energia elettrica
Generatore a combustibile liquido 0,82 - 0,80 -
Generatore a combustibile gassoso 0,95 - 0,85 -
Generatore a combustibile solido 0,72 - 0,70 -
Generatore a biomassa solida 0,72 - 0,65 -
Generatore a biomassa liquida 0,82 - 0,75 -
Pompa di calore elettrica 3,00 (*) 2,50 -
Macchina frigorifera elettrica - 2,50 - -
Pompa di calore ad assorbimento 1,20 (*) 1,10 -
Macchina frigorifera a fiamma indiretta - 0,60∙ηgn - -
Macchina frigorifera a fiamma diretta - 0,60 - -
Pompa di calore endotermica 1,15 1,00  1,05 -
Cogeneratore 0,55 - 0,55 0,25 
Resistenza elettrica 1,00 - - -
Teleriscaldamento 0,97 - - -
Teleraffrescamento - 0,97 - -
Solare termico 0,30 - 0,30 -
Solare fotovoltaico - - - 0,10 



Qgn,out Qingn

Qin = Qgn,out / 0,95

Qh,nd
Sottosistema di utilizzazione

u = 0,81

Qgn,out = Qh,nd / 0,81

Edificio di riferimento: calcolo



Qout

Irr
gn

Qout = 0,3 * Irr

Edificio di riferimento: calcolo



Requisiti minimi

H’T  : coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione 
per unità di superficie disperdente [W/m2 K]. Si calcola come rapporto 
tra il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione 
dell’involucro e la somma superfici opache e trasparenti 

Asol,est : area solare equivalente estiva, è la sommatoria delle aree 
equivalenti estive di ogni componente vetrato. Questo parametro 
tiene conto di una serie di fattori come ad esempio l’area proiettata 
totale del componente vetrato (area del vano finestra), la 
trasmittanza di energia solare della finestra, il fattore di riduzione per 
ombreggiatura, la frazione di area relativa al telaio, ecc.

Asup : l’area della superficie utile dell’edificio 
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Coefficiente medio globale di scambio termico
per trasmissione per unità di superficie

disperdente [W/m2K]

Requisiti minimi – involucro

prodotto della trasmittanza per l’estensione
dell’elemento scambiante

AUgDadjtr HHHHH ,

H’T – coefficiente globale di scambio termico (HTR)
diviso la somma di tutte le aree dei componenti opachi
e trasparenti che costituiscono la superficie
disperdente

 
j
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kkD lAUH 

H’T misura la capacità dell’edificio di scambiare calore

H’T deve essere inferiore al limite tabellato
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Requisiti minimi – involucro

Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile [-]

Asol,est/Asup,utile – sommatoria delle aree equivalenti estive
di ogni componente vetrato rapportato alla superficie utile

Asup,utile = area superficie utile dell’edificio

È funzione 

Asol,est/Asup utile deve essere inferiore al limite – per edifici non residenziali

   k estsolpwFshglobshestsol FAFgFA ,,,, 1

delle superfici degli 
infissi, 

del tipo di vetro e di telaio, dell’esposizione
e dell’eventuale presenza di schermature



Requisiti minimi

Tabella 10 – Valore massimo ammissibile del coefficiente di scambio termico
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Asol,est/Asup< 0,030 per edifici di categoria E1 (escluse caserme, collegi e conventi)
Asol,est/Asup< 0,040 per tutti gli altri edifici



Requisiti minimi

ηH / ηC / ηW : efficienze medie stagionali dell’impianto di 
climatizzazione invernale / dell’impianto climatizzazione estiva / 
dell’impianto di produzione di ACS. 
(= rapporto tra fabbisogno di energia termica utile (INVOLUCRO) 
e la corrispondente energia primaria)
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Efficienze medie stagionali

H – impianto di climatizzazione invernale

C – impianto di climatizzazione estiva

w – impianto di produzione di acqua calda sanitaria

Sono il rapporto fra l’energia termica utile e la corrispondente energia primaria

Il limite è rappresentato dalle corrispondenti efficienze calcolate con l’edificio di
riferimento

Requisiti minimi – impianto

totH

ndH
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lim,HH   lim,CC   lim,WW  



Requisiti minimi

EN
ER

G
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EPH,nd : indice prestazione termica utile per il riscaldamento [kWh/m2] 

EPC,nd : indice prestazione termica utile per il raffrescamento
[kWh/m2] 

N.B.: il pedice “nd” identifica un fabbisogno, riferito al solo involucro

EPgl,tot : indice di prestazione energetica globale dell’edificio, totale
(ovvero sia di energia primaria rinnovabile che non rinnovabile) 
[kWh/m2].



Indici di prestazione termica utile [kWh/m2]

EPH,nd

in riscaldamento

EPH,nd = fabbisogno di energia termica dell’edificio (QH,nd) diviso per la

QH,nd è calcolata con la ventilazione di riferimento

Indici inferiori ai limiti:
EPH,nd < EPH,nd,lim EPC,nd < EPC,nd,lim

Ogni limite è rappresentato dal corrispondente indice calcolato per l’edificio di riferimento

Requisiti minimi – involucro

QH,nd

superficie utile

EPC,nd

in raffrescamento



EPgl,tot è la somma dei vari indici prestazionali parziali: 

• EPH : climatizzazione invernale
• EPC : climatizzazione estiva
• EPW : produzione acqua calda sanitaria
• EPV : ventilazione
• EPL : illuminazione
• EPT : trasporto di persone e cose

espressi in kWh/m² per tutte le destinazioni d’uso.

Requisiti minimi
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Indice di prestazione energetica globale [kWh/m2]

inferiore al limite

EPgl,tot < EPgl,tot,lim

Il limite è rappresentato dal corrispondente indice calcolato per l’edificio di riferimento

Gli indici globali dell’edificio reale si confrontano con gli stessi indici dell’edificio di riferimento
Inserire un ulteriore servizio energetico, non peggiora automaticamente la prestazione!

Requisiti minimi – involucro e impianto

TLCVWHtotgl EPEPEPEPEPEPEP ,

Indice di prestazione energetica
non rinnovabile [kWh/m2]

EPgl,nren

EPgl,tot = EPgl,ren + EPgl,nren



FE
R

Rispetto dei limiti imposti dall’Allegato 3 del D.Lgs. 28/11, ossia rispetto della 
copertura, tramite l’energia prodotta da impianti a FER:
‐ del 50% dei consumi previsti per l’ACS
‐ delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per ACS,
riscaldamento e raffrescamento:
• 20% se richiesta titolo edilizio presentata dal 31/05/12 al 31/12/13;
• 35% se richiesta titolo edilizio presentata dal 01/01/14 al 31/12/16;
• 50% se richiesta titolo edilizio presentata dal 01/01/17.

Inoltre la POTENZA ELETTRICA degli impianti alimentati da FER misurata in kW
deve essere:

P = S/K
dove S è la superficie in pianta dell’edificio in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) 
pari a:
• K = 80, se richiesta titolo edilizio presentata dal 31/05/12 al 31/12/13;
• K = 65, se richiesta titolo edilizio presentata dal 01/01/14 al 31/12/16;
• K = 50, se richiesta titolo edilizio presentata dal 01/01/17.

Requisiti minimi



CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO

Individua la quantità di EPgl,nren
(energia primaria NON 
RINNOVABILE) necessaria per 
soddisfare i vari bisogni connessi a 
un uso standard dell'edificio, 
divisa per la superficie utile 
dell’edificio ed espresso in 
kWh/m2anno.



Per determinare la classe energetica COMPLESSIVA dell’edificio, 
si procede come segue:

si determina il valore di EPgl,nren,rif,standard (2019/21) per l'edificio di 
riferimento standard, (Allegato 1 «Linee guide Nazionali

Per L’attestazione Della Prestazione Energetica

Degli Edifici», DM Requisiti minimi), dotandolo delle TECNOLOGIE 
STANDARD (= “BASICHE”), e di strutture con valori di isolamento 

pari a quelli degli anni 2019/21; 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO



Tabella 1 - Tecnologie standard dell’edificio di riferimento 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO



Per determinare la classe energetica COMPLESSIVA 
dell’edificio, si procede come segue:

b) si calcola il valore di EPgl,nren per l’immobile (di progetto) e si 
individua la classe energetica da attribuire in base alla 
Tabella 2 :

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO



Tabella 2 ‐ Scala di classificazione degli edifici sulla base dell’indice di prestazione 
energetica globale non rinnovabile EPgl,nren

Il valore di EPgl,nren,rif,standard (2019/21) corrisponde al limite di separazione tra classi A1 e B,
considerando sempre che gli impianti corrispondano a TECNOLOGIE STANDARD (=
“BASICHE”)



Si ricorda che ai fini della determinazione dei requisiti costruttivi di cui al 
«decreto requisiti minimi», l’EDIFICIO DI RIFERIMENTO si considera 
dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell’EDIFICIO REALE. 

Viceversa, ai fini del calcolo dell’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) per la 
classificazione dell’edificio, esso si considera dotato degli impianti 
standard di cui alla Tabella 1, escludendo quindi gli eventuali 
impianti a FER presenti nell’edificio reale.

PERCHÉ QUESTA DIFFERENZA?

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO



Tale differenza è così motivata:

• nel caso del calcolo della prestazione energetica dell’immobile, 
riferirsi ad una tecnologia standard permette di valorizzare l’utilizzo 
di tecnologie più efficienti in termini energetici, sia nelle nuove 
costruzioni che nelle ristrutturazioni e riqualificazioni, dando 
riscontro di tali scelte nella classe energetica conseguita;

• nella definizione dei requisiti minimi costruttivi per gli edifici nuovi 
e sottoposti a ristrutturazione importante, riferirsi agli stessi 
impianti di produzione di energia dell’edificio reale permette di 
garantire che su di essi, indipendentemente dalla tecnologia, siano 
rispettati requisiti minimi di efficienza più sfidanti.

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO



Soluzione

La risposta concreta a queste nuove disposizioni – per il nuovo 
e le ristrutturazioni importanti – sono i:

SISTEMI IBRIDI
& 

INTEGRATI 



Sistema Integrato e Ibrido

Con riferimento ai prodotti della gamma Immergas, 
cosa si intende con questi termini?

SISTEMA INTEGRATO:
insieme di più tecnologie (convenzionali & rinnovabili) gestite
da un unico sistema di controllo e termoregolazione (Gestore di
sistema - optional), per la realizzazione di soluzioni su misura.



Esempio di Sistema Integrato

Fotovoltaico

Solare Termico

Pompa di 
Calore

Gestore di 
Sistema

Caldaia



Sistema Integrato e Ibrido

Con riferimento ai prodotti della gamma Immergas, 
cosa si intende con questi termini?

SISTEMA IBRIDO (anche in versioni NO GAS):
sistema tecnologico completo di tutte le predisposizioni
elettroniche e idrauliche per l’utilizzo di più fonti energetiche,
tradizionali e rinnovabili.



Esempio di Sistema Ibrido

MAGIS HERCULES

Pompa di 
Calore

Fotovoltaico
Solare



MAGIS 
VICTRIX ErPMAGIS 

HERCULES ErP

TRIO ErP

Proposta Immergas: Sistemi Ibridi

AUDAX TOP ErPMAGIS COMBO



Perché TRIO ErP

Grande versatilità per offrire 4 soluzioni impiantistiche:

• SISTEMA BASE

• SISTEMA COMBI

• SISTEMA PLUS

• SISTEMA PRO

Estrema flessibilità installativa:

• all’interno dell’abitazione (Domus Container)

• all’esterno in telaio da incasso (Solar Container)

Sistema ibrido compatto che facilita il lavoro di installatore,
progettista e impresa



Perché MAGIS HERCULES ErP

Soluzione “tutto in uno” (prodotto caratterizzato da
semplicità installativa e da una maggiore eleganza estetica)

Sistema ibrido compatto con bollitore combinato per
integrazione solare sul riscaldamento

Flessibilità installativa (gestione fino a 3 zone dell’impianto)

Soluzione ideale negli edifici di nuova costruzione (abitazioni
singole, villette, ecc.)



Perché MAGIS VICTRIX ErP

Soluzione ideale negli edifici di nuova costruzione
(appartamenti)

Semplicità installativa (elettronica di serie per
l’abbinamento a pompe di calore AUDAX TOP)

Idraulica di connessione e distribuzione integrata per
l’abbinamento a pompe di calore AUDAX TOP

Soluzione indicata anche per la sostituzione (grazie al
compensatore idraulico e al collettore di distribuzione)



Si è voluto verificare:

 l’impatto della nuova normativa sulle verifiche 
energetiche dei sistemi edificio‐impianto;

 come le varie scelte impiantistiche influenzino la % di 
copertura da FER.

Obiettivo dello Studio



Caso concreto: VILLETTA



• LOCALITÁ: VERONA ZONA CLIMATICA E
• Edificio di nuova costruzione
• Usi energetici: riscaldamento e ACS.
Quando presente la pompa di calore, si
considera anche servizio di raffrescamento

• Impianto termico autonomo
• Superficie netta: 135 m2

• Fattore di forma S/V: 0,97
• Impianto di riscaldamento a pavimento;
quando presente la pompa di calore vi è
un impianto di raffrescamento a
ventilconvettori/split idronici

• Consumo giornaliero ACS: 181 litri/giorno
(da UNI TS 11300‐2)

• Potenza di progetto (invernale): 6,17 kW
• Potenza di progetto (estiva): 5,7 kW

Caso concreto VILLETTA AD USO RESIDENZIALE



Per l’edificio sono state assunte strutture che rispettano i parametri introdotti dal
Decreto “requisiti minimi” per il 2015:

Edificio ‐ strutture



Per l’edificio sono state assunte strutture che rispettano i parametri introdotti dal
Decreto requisiti minimi per il 2015:

Edificio ‐ strutture



Per soddisfare i requisiti sulle strutture introdotti dal Decreto “requisiti
minimi”, sono state adottate ad esempio le seguenti strutture:

• parete esterna

• solaio di copertura

• finestra

Edificio ‐ strutture

→ Partiamo quindi da un edificio che ha ottime prestazioni in termini di
isolamento dell’involucro



Scelte impiantistiche di base:
RISCALDAMENTO:
 Impianto radiante (38 °C mandata, 32 °C

ritorno).
 Regolazione climatica in base a T.E. + di

ambiente con TA on/off ;
Nei casi in cui sono presenti pompa di calore e
caldaia è stata impostata T cut off= 4°C sotto
cui disattivare la pompa di calore.

RAFFRESCAMENTO: presente nei casi in cui è
prevista la pompa di calore, avviene mediante
ventilconvettori / split idronici (7 °C mandata, 12 °C
ritorno).

ACS: La temperatura di accumulo dell’acqua calda sanitaria nei bollitori è stata
impostata a 50°C.

FV: è stato inserito impianto fotovoltaico con P di picco minima prevista dalla
legge pari a 2,7 KWp.



Verifiche previste

Tra le verifiche che occorre eseguire assumono particolare rilievo le seguenti:
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ηH > ηH,limite ηC > ηC,limite ηW > ηW,limite

EPH,nd < EPH,nd limite

EPC,nd < EPC,nd limite

EPgl, tot < EPgl,tot, limite

Rispetto dei limiti imposti dall’Allegato 3 del D.Lgs. 
‘rinnovabili’ n. 28/11 



1. Caldaia a condensazione + solare ACS

(R + ACS)  NO RAFFRESCAMENTO

Casi concreti analizzati

Servizi considerati:
R = riscaldamento
ACS = acqua calda sanitaria
C = raffrescamento

2. SISTEMA INTEGRATO: POMPA DI 
CALORE+ CALDAIA + SOLARE ACS + FV

(R + ACS + C)

3. POMPA DI CALORE IBRIDA: MAGIS 
COMBO 5 PLUS + FV  
(R + ACS + C)



Casi concreti analizzati

Servizi considerati:
R = riscaldamento
ACS = acqua calda sanitaria
C = raffrescamento

 Considerazioni finali

4. SISTEMA IBRIDO: TRIO PLUS + caldaia + 
Pompa di calore + solare ACS + FV

(R + ACS + C)

5. SOLUZIONE IN SOLO POMPA DI 
CALORE: MAGIS PRO + RAPAX v2 + FV 
(NO GAS)

(R + ACS + C)



Caldaia a condensazione + 
solare ACS



VICTRIX 12 kW TT PLUS + INOX SOL 300 ErP

+

Caldaia a condensazione + solare ACS 
(NO SERVIZIO DI RAFFRESCAMENTO)



Caldaia a condensazione + solare ACS 
(NO SERVIZIO DI RAFFRESCAMENTO)



Considerazioni

totH

ndH
H QP

Q

,

, Sono il rapporto fra l’energia termica utile e la corrispondente

energia primaria

Più l’impianto consuma energia primaria più l’efficienza si

abbassa, fino ad arrivare al limite.

Indice di prestazione energetica globale totale rappresenta il vero indicatore di quanta

energia consumi il sistema edificio impianto.

Indice di prestazione termica utile rappresenta il comportamento dell’edificio in inverno

e in estate.

Il valore in inverno è molto vicino al valore limite: significa che l’edificio ha valori di

isolamento vicini a quelli limite della zona climatica.

Il valore in estate è molto basso (anche il valore limite) poiché il calcolo vien fatto sulle

temperature medie mensili, che sono molto vicine alla temperatura interna di 26°C,

quindi la quantità di energia termica utile in estate è ridotta. In questo caso si

comporta meglio un edifico poco isolato rispetto ad uno molto isolato: quello molto

isolato ha difficoltà a smaltire gli apporti interni.



Sistema integrato:
caldaia a condensazione

+pompa di calore+ solare ACS



VICTRIX 12 kW TT PLUS + INOX SOL 300 ErP

+

SISTEMA INTEGRATO CON solare ACS 

AUDAX TOP 6 KW ErP



SISTEMA INTEGRATO con AUDAX TOP + VICTRIX 
KW TT PLUS con solare termico ACS

Componenti principali: 
• AUDAX TOP
• VICTRIX KW TT PLUS
• Sistema solare (es. INOX 
SOL 300)
• Kit due zone miscelate e 
una zona diretta

Termoregolazione con 
GESTORE di SISTEMA



SISTEMA INTEGRATO con AUDAX TOP ErP + VICTRIX 
KW TT PLUS con solare termico ACS



Sistema integrato + solare ACS 

PROGETTO LIMITE

ηH
Efficienza media stagionale dell'impianto di 
riscaldamento

0,91 0,58

ηC
Efficienza media stagionale dell'impianto di 
raffrescamento

6,37 0,83

ηW 
Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione 
di ACS

0,65 0,64

EPgl tot 
Indice di prestazione energetica globale TOTALE 
dell’edificio (kWh/m2 anno)

72,73 117,73

EPH,nd 
Indice di prestazione termica utile per riscaldamento 
(kWh/m2 anno)

43,72 44.85

EPC,nd 
Indice di prestazione termica utile per raffrescamento 
(kWh/m2 anno)

8,7 14.12

Classe
Si utilizza l’indice di prestazione energetica globale 
dell’edificio espresso in energia primaria non 
rinnovabile, EPgl,nren 

A4 ‐

Copertura FER per ACS 62% 50%

Copertura FER per Risc+Raffr+ ACS 55% 35%

2) AUDAX TOP 6+VICTRIX12TT PLUS+INOXSOL300+ 2,7KW FV
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Sistema integrato + solare ACS 



Pompa di calore ibrida 
+ FV



POMPA DI CALORE IBRIDA: 
MAGIS COMBO PLUS +INOXSTOR 200 + FV

ALL’IMPIANTO

PHV Poli pack 3 kWp

INOXSTOR 200

LOGICA DI FUNZIONAMENTO



Principali caratteristiche

Pompa di calore ibrida costituita da un generatore a condensazione da 27,3
kW sul sanitario e 24 kW sul riscaldamento, con integrato modulo idronico che
gestisce lo scambio di energia fra il circuito frigorifero ed il circuito acqua
dell’impianto, e da una motocondensante esterna (prodotto unico con unico
codice)

Disponibile in 2 allestimenti (istantanea o PLUS)

Motocondensante esterna (monofase da 5, 8 o 10 kW)

Elettronica intelligente integrata, che stabilisce quale generatore attivare



Dimensioni unità interna
MAGIS COMBO PLUS

Dimensioni

Altezza 786

Larghezza 440

Profondità 400



Dimensioni motocondensante esterna (AUDAX 
PRO 5)

Attacchi GAS R410: GP 5/8’’ (15,88 mm) e LP 1/4’’ (6,35 mm)



Dimensioni motocondensante esterna (AUDAX 
PRO 8‐10)

Attacchi GAS R410: GP da 5/8’’ (15,88 mm) e LP 3/8’’ (9,52 mm)



Unità interna ‐ componenti

Vaso d’espansione che 
ruota



Funzionamento sanitario
Nel funzionamento in sanitario, caldaia e pompa di calore 
lavorano su un unico circuito di mandata/ritorno boiler.
A livello di logica di funzionamento, è possibile scegliere tra 
2 opzioni:
1) CONTEMPORANEITÁ SANITARIO = NO (di serie);
2) CONTEMPORANEITÁ SANITARIO = SI.

Lasciando NO, in caso di contemporaneità di richiesta 
sanitario ed impianto, ha precedenza il sanitario; funziona 
un solo generatore (in base alla temperatura esterna e al 
tempo di integrazione) – nell’esempio a lato si mostra il 
funzionamento con la PdC. Questa impostazione è idonea 
ad esempio per impianti di climatizzazione ad alta inerzia; 
inoltre favorisce le prestazioni energetiche della macchina, 
sfruttando adeguatamente la PdC per il sanitario.

MAGIS COMBO PLUS



Funzionamento sanitario
Impostando invece CONTEMPORANEITÁ SANITARIO 
= SI, in caso di contemporaneità di richiesta sanitario 
ed impianto vengono eseguite entrambe le richieste 
insieme (si avranno a quel punto entrambi i 
generatori attivi). 

In questo caso si privilegia il funzionamento della 
caldaia per il sanitario, qualora vi sia 
contemporaneità di richiesta (l’acqua gira secondo lo 
schema a lato).

Questa modalità può risultare utile ad esempio con 
impianti di climatizzazione a bassa inerzia (esempio 
ventilconvettori).

MAGIS COMBO PLUS



Funzionamento in raffrescamento
Avviene mediante l’attivazione del 
circuito frigorifero, secondo lo 
schema raffigurato qui a fianco.

MAGIS COMBO PLUS



Funzionamento sanitario e 
raffrescamento
Esempio di funzionamento in Modo 
“CONTEMPORANEITÁ SANITARIO = SI”, in estate:

• la caldaia garantisce la produzione 
di ACS;

• la pompa di calore provvede al 
raffrescamento ambienti.

MAGIS COMBO PLUS



Funzionamento invernale
Anche con la PLUS, nel funzionamento in 
riscaldamento invernale la logica di 
commutazione tra caldaia e pompa di 
calore può essere selezionata tra le 2 
opzioni:

1) Con temperatura esterna di commutazione 
variabile in funzione della temperatura di mandata 
(modo “AUTO”, simile a MAGIS VICTRIX);
2) Con temperatura esterna di commutazione fissa 
(modo “MANUALE”).

Nello schema a fianco è rappresentato 
il funzionamento con riscaldamento 
invernale tramite pompa di calore.

MAGIS COMBO PLUS



Funzionamento invernale
Se la pompa di calore non è in grado di 
portare in temperatura l’impianto entro un 
certo tempo, la caldaia si attiva (vedi 
schema). 

MAGIS COMBO PLUS



Funzionamento in riscaldamento 
(modo “auto”)



Temperature esterne che determinano la logica di 
attivazione dei generatori (modo “auto”)

Set mandata 
riscaldamento 

Pompa di Calore

Test1 Test2

set < 35 °C 0 °C 5 °C

35 < set < 55 °C da 0 a 10 °C, 
linearmente

da 5 a 15 °C, 
linearmente

Set mandata riscaldamento Pompa di Calore

Test



POMPA DI CALORE IBRIDA: MAGIS COMBO PLUS +  
FV



POMPA DI CALORE IBRIDA: MAGIS COMBO PLUS 5 KW + FV

PROGETTO LIMITE

ηH
Efficienza media stagionale dell'impianto di 
riscaldamento

0,88 0,61

ηC
Efficienza media stagionale dell'impianto di 
raffrescamento

2,26 1,21

ηW 
Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione 
di ACS

0,68 0,55

EPgl tot 
Indice di prestazione energetica globale TOTALE 
dell’edificio (kWh/m2 anno)

75,39 111,94

EPH,nd 
Indice di prestazione termica utile per riscaldamento 
(kWh/m2 anno)

43,72 44.85

EPC,nd 
Indice di prestazione termica utile per raffrescamento 
(kWh/m2 anno)

8,7 14.12

Classe
Si utilizza l’indice di prestazione energetica globale 
dell’edificio espresso in energia primaria non 
rinnovabile, EPgl,nren 

A4 ‐

Copertura FER per ACS 82% 50%
Copertura FER per Risc+Raffr+ ACS 64% 35%

3) MAGIS COMBO PLUS 5 +INOXSTOR 200+ 2,7kWp FV
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SISTEMA IBRIDO: 
• TRIO PLUS

• caldaia 
• pompa di calore 

• solare ACS
• fotovoltaico



SISTEMA IBRIDO: TRIO PLUS + caldaia + pompa di calore + 
solare ACS + FV

Caldaia VICTRIX 12kW TT PLUS

Solar Container

Gruppo idronico TRIO 
ErP

PHV Poli pack 3 kWp

AUDAX TOP 6 ErP

Kit solare 1 CP4XL 

LOGICA DI FUNZIONAMENTO



Sistema PLUS
TRIO ErP + AUDAX TOP ErP
+ CALDAIA PLUS

Modalità Riscaldamento 
con AUDAX TOP



Modalità Riscaldamento 
con caldaia

Sistema PLUS
TRIO ErP + AUDAX TOP ErP
+ CALDAIA PLUS



Modalità Raffrescamento

Sistema PLUS
TRIO ErP + AUDAX TOP ErP
+ CALDAIA PLUS



Modalità Sanitario

Sistema PLUS
TRIO ErP + AUDAX TOP ErP
+ CALDAIA PLUS



Scambiatore a piastre dedicato 
all’integrazione solare; 

Il vantaggio è migliorare la 
stratificazione
(l’acqua calda va direttamente in alto, generando
così un volume di acqua a disposizione)

Abbinamento impianto
Solare Termico (kit optional)



SISTEMA IBRIDO: TRIO PLUS + caldaia + Pompa di 
calore + solare ACS + FV

PROGETTO LIMITE

ηH
Efficienza media stagionale dell'impianto di 
riscaldamento

0,87 0,59

ηC
Efficienza media stagionale dell'impianto di 
raffrescamento

6,37 1,09

ηW 
Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione 
di ACS

0,76 0,56

EPgl tot 
Indice di prestazione energetica globale TOTALE 
dell’edificio (kWh/m2 anno)

71,41 115,56

EPH,nd 
Indice di prestazione termica utile per riscaldamento 
(kWh/m2 anno)

43,72 44.85

EPC,nd 
Indice di prestazione termica utile per raffrescamento 
(kWh/m2 anno)

8,7 14.12

Classe
Si utilizza l’indice di prestazione energetica globale 
dell’edificio espresso in energia primaria non 
rinnovabile, EPgl,nren 

A4 ‐

Copertura FER per ACS 86% 50%
Copertura FER per Risc+Raffr+ ACS 56% 35%

4) TRIO PLUS  CON AUDAX TOP 6+ VICTRIX 12 KW TT PLUS+1CP4XL+ 2,7kWp FV
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SISTEMA NO GAS: 
• MAGIS PRO 5 
• RAPAX v2 300 
• Fotovoltaico



MAGIS PRO + RAPAX 300 ErP + FV

+

MAGIS PRO + RAPAX v2 300 ErP
+ RES. ELETTRICA + FV
(PHV Poli pack 3 kWp)



SISTEMA NO GAS: MAGIS PRO 5+ RAPAX v2 300+ FV

PROGETTO LIMITE

ηH
Efficienza media stagionale dell'impianto di 
riscaldamento

0,77 0,59

ηC
Efficienza media stagionale dell'impianto di 
raffrescamento

2,26 1,21

ηW 
Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione 
di ACS

0,84 0,55

EPgl tot 
Indice di prestazione energetica globale TOTALE 
dell’edificio (kWh/m2 anno)

77,89 114,67

EPH,nd 
Indice di prestazione termica utile per riscaldamento 
(kWh/m2 anno)

43,72 44.85

EPC,nd 
Indice di prestazione termica utile per raffrescamento 
(kWh/m2 anno)

8,7 14.12

Classe
Si utilizza l’indice di prestazione energetica globale 
dell’edificio espresso in energia primaria non 
rinnovabile, EPgl,nren 

A4 ‐

Copertura FER per ACS 88% 50%
Copertura FER per Risc+Raffr+ ACS 80% 35%

5) MAGIS PRO 5 +RAPAX v2 300+ 2,7kWp FV
IM
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Considerazioni finali

• La normativa impone severi requisiti sull’involucro e obblighi
di % FER crescenti negli anni, che portano nelle nuove
costruzioni a classi medio‐alte

•Nei calcoli della classificazione energetica del sistema edificio‐
impianto per l’APE, dotando l’edificio di riferimento di
tecnologie standard (= basiche), l’uso di sistemi ibridi ad alta
efficienza determina classi alte del sistema

• Attenzione che non si tratta ancora di NZEB poiché in tal caso
occorre rispettare i requisiti 2019/2021;



Considerazioni

• Con i sistemi integrati / ibridi Immergas, nei casi esaminati
viene sempre soddisfatta la % FER richiesta dalla normativa.

• D’altra parte, i nuovi limiti sull’involucro introdotti dal Decreto
“requisiti minimi” riducono i fabbisogni e quindi
contribuiscono a migliorare le % FER;



Considerazioni

•Nei casi in cui è presente la pompa di calore è stato
considerato anche il servizio di RAFFRESCAMENTO (novità
rispetto a prima … si consideravano solo RISC. + ACS), che oltre
a richiedere una verifica specifica sull’EPC,nd (involucro) rende
più “severa” la verifica sulla % FER, considerando che con il
nuovo decreto per la pompa di calore in raffrescamento si ha
un 19% costante di quota rinnovabile (senza l’apporto di un
impianto FV).

• Per arrivare a coprire il 35% o 50% di quota rinnovabile
complessivo è necessario quindi avere coperture elevate negli
altri servizi



Considerazioni

0,47 : 2,42 =  19% rinnovabile



Considerazioni

• Da notare infine che il fotovoltaico viene visto dai software
solo a riduzione dei consumi elettrici, ossia non permette di
dare maggiore “priorità” alla pompa di calore con conseguente
riduzione dei consumi di gas;

• Il software effettua inoltre una valutazione dell’energia
prodotta dal FV e autoconsumata, considerandola a servizio
dell’impianto di climatizzazione / produzione ACS, mentre
nella realtà gli altri consumi elettrici dell’abitazione possono
avere una influenza in tal senso.



NO GAS vs IBRIDO

Nei nuovi impianti si può optare per sistemi NO GAS o Sistemi IBRIDI.

In generale, a parità di edificio/involucro edilizio è possibile fare le 
considerazioni a favore dell’una o dell’altra soluzione.



NO GAS vs IBRIDO
I sistemi NO GAS hanno a favore i seguenti aspetti principali:

• garantiscono elevate prestazioni energetiche in termini di 
classificazione del sistema edificio‐impianto;

• permettono di evitare i costi relativi ad impianto gas e sistemi 
fumari, ma sovente comportano l’impiego di potenze elettriche 
maggiori al contatore per sostenere i carichi elettrici dell’utenza 
(possono comportare l’installazione di contatori trifase o di più 
contatori elettrici);

• fino al 31 dicembre 2016 (termine ultimo a disposizione dei clienti 
finali per aderire alla sperimentazione tariffaria) i sistemi no gas 
possono consentire l’attivazione di tariffe elettriche 
particolarmente favorevoli (Tariffa D1).



Viceversa i sistemi IBRIDI hanno a proprio favore:

• in presenza di temperature esterne rigide, l’utilizzo del 
generatore a gas può diventare economicamente vantaggioso; 
esso inoltre garantisce sempre il servizio riscaldamento, coprendo 
i picchi di fabbisogno dell’impianto termico; può svolgere inoltre 
funzione di generatore "di emergenza" in caso di anomalia sulla 
Pompa di calore;

• consentono di scegliere istante per istante la fonte energetica più 
conveniente in funzione delle condizioni climatiche e del servizio 
(ad esempio il sanitario richiede temperature maggiori);

NO GAS vs IBRIDO



Viceversa i sistemi IBRIDI hanno a proprio favore:

• permettono l’installazione di bollitori sanitari di capacità 
inferiore, avendo la caldaia a supporto che garantisce non solo 
tempi di reintegro ridotti, ma anche la possibilità di produrre l’ACS 
in servizio continuo;

• permettono l’installazione di pompe di calore aventi potenza (e 
costo) inferiore;

• permettono l’installazione di contatori elettrici di potenza 
minore, quasi sempre monofase per applicazioni monofamiliari.

NO GAS vs IBRIDO



LA STRATEGIA DI IMMERGAS

Dietro al prodotto/sistema... … il Servizio Immergas



LA STRATEGIA DI IMMERGAS

Immergas è con VOI:

PRIMA Con attività di consulenza e preventivazione

DURANTE Con affiancamento durante la messa in servizio

DOPO Con la periodica attività svolta dai CAT

la vendita



Questo servizio comprende:

• elaborazione di schemi di impianto e 
dimensionamento

• elaborazione distinte materiale

• verifiche di copertura solare con 
software dedicati

• relazioni tecniche impianti fotovoltaici

• sopralluoghi 

• attività di Formazione con corsi specifici

SERVIZIO DI CONSULENZA E PREVENTIVAZIONE



Schema idraulico
(dwg / dxf)



Schema elettrico
(dwg / dxf)



Schema idraulico
(dwg / dxf)



Schema elettrico
(dwg / dxf)



Distinte materiali 
con testi per 

capitolato



Verifiche di copertura solare



Verifiche di copertura solare



Distinte materiali 
con testi per 

capitolato



Struttura dedicata alla formazione ed all’aggiornamento sulle nuove 
tecnologie 

Importanza della Formazione: 
DOMUS TECHNICA



Affiancamento durante la messa in servizio

In impianti complessi è importante che Progettista, installatore
e l’elettricista possano avvalersi della collaborazione e
presenza dell’Azienda.



È difficile infatti per l’installatore / elettricista riuscire a conoscere
nel dettaglio tutti gli aspetti installativi e di funzionamento dei
dispositivi di gestione e termoregolazione di queste applicazioni
impiantistiche.

Occorre però mettere ogni volta il CAT nelle condizioni di
poter intervenire in maniera mirata conoscendo le
caratteristiche dell’impianto, le operazioni effettuate e da
effettuare. Questo per ricevere il miglior Servizio.

Affiancamento durante la messa in servizio





Caius Club 115115

Questo servizio è riservato ai soci Caius Club…



CAIUS CLUB

Professionisti selezionati, formati e aggiornati da 
Immergas, con l’obiettivo di sviluppare insieme 

proficue collaborazioni



1. Area riservata nel sito www.caiusclub.it, con approfondimenti, 
informazioni, schemi e possibilità di rivolgere specifici quesiti;

Caius Club 117117

Quali vantaggi offre il Caius Club?



2. Newsletter: costanti aggiornamenti sulle novità tecnico-normative;

Caius Club 118118

Quali vantaggi offre il Caius Club?



3. Approfondimenti tecnico-normativi cartacei: CAIUS INFORMAT

Caius Club 119119

Quali vantaggi offre il Caius Club?



Per i Soci del CAIUS CLUB Professional abbiamo realizzato un corposo 

sulle novità della UNI 7128 e UNI 7129:2015!



4. Guide UNI CIG sulle più importanti norme del settore

Caius Club 121121

Quali vantaggi offre il Caius Club?



BINOMIO CIG-IMMERGAS: già 12 iniziative !!!

20072005 2008

2010 2011 2013



5. Corsi di formazione (esterni ed interni all’azienda)

123

Quali vantaggi offre il Caius Club?



6. Possibilità di richiedere preventivi/progettazioni

Quali vantaggi offre il Caius Club?



7. Possibilità di richiedere sopralluoghi (pre, durante e post vendita)

Quali vantaggi offre il Caius Club?



8. Visite c/o studi di progettazione

Quali vantaggi offre il Caius Club?



NELLA VOSTRA ZONA IL RIFERIMENTO 
IMMERGAS È:

Andrea Ballerini
Marketing Tecnico - Progettazione&Preventivi
Tel: (+39)0522689011 | Fax: (+39)0522689102



9. Accesso prioritario ai servizi di Consulenza (risposta in giornata)

Quali vantaggi offre il Caius Club?



10. Mailing dedicati (cataloghi, listini, schede tecniche)

Quali vantaggi offre il Caius Club?



11. Particolari attenzioni in occasione delle fiere e delle visite in Azienda

Quali vantaggi offre il Caius Club?



E se non sei ancora Socio ?
Contatta l’agenzia di zona

AGENZIA TONINI SRL Mn / Vr
E-mail: info@agenziatonini.com

Via Moruzzi, 13
42012 Campagnola (RE)

TEL. 0522/66.90.83
FAX 0522/75.32.53

Tonini Elisa CEL. 348.81.04.932
Tonini Matteo CEL. 349.56.21.850



Grazie


