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1   SISTEMI IBRIDI

I sistemi ibridi previsti dalla legislazione italiana oggi sono definiti 
come sistema costituito da pompa di calore e caldaia a condensa-
zione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per fun-
zionare in abbinamento tra loro (comma 6.1, lettera a) e b) dell'Alle-
gato A al Decreto 06/08/2020). I sistemi ibridi, inoltre, per accedere 
ai meccanismi di incentivazione e agevolazione fiscale devono sod-
disfare altre caratteristiche costruttive, previste dai decreti relativi.
È da sottolineare che non è possibile realizzare un sistema ibrido 
"in autonomia", cioè assemblando sul campo una pompa di calore 
e una caldaia che non siano forniti dallo stesso costruttore e non 
siano gestiti da un sistema di controllo concepito dal costruttore dei 
generatori per trarre dagli apparecchi la massima efficienza (da ciò 
deriva il concetto di sistema ibrido factory made).
I sistemi ibridi si possono distinguere in tre tipologie:

 ▶ Tipo A: sistemi costituiti da due generatori distinti e assemblati 
dal costruttore.

 ▶ Tipo B: sistemi costituiti da un unico blocco, totalmente integra-
ti (factory made).

 ▶ Tipo C: sistemi costituiti da due unità, una esterna (pompa di 

calore) e una interna (caldaia).
Robur propone tutte e tre le tipologie di sistemi ibridi.
In particolare:

 ▶ Il tipo A prevede l'utilizzo di Link di pompe di calore GAHP e di 
caldaie AY distinti, in cui il collegamento idraulico ed elettrico 
avvengono direttamente in cantiere.

 ▶ Il tipo B prevede l'utilizzo di un singolo Link costituito da pom-
pe di calore GAHP e caldaie AY, già collegate idraulicamente ed 
elettricamente.

 ▶ Il tipo C prevede l'utilizzo di pompe di calore GAHP (singole o in-
stallate su Link) da posizionare all'esterno e di caldaie AY (singo-
le o installate su Link) da posizionare in centrale termica, in cui 
il collegamento idraulico ed elettrico avvengono direttamente 
in cantiere.

In tutti i casi il pannello di controllo DDC va necessariamente previ-
sto per il controllo del sistema ibrido.

Per maggiori approfondimenti sulle funzionalità di con-
trollo offerte dal pannello DDC fare riferimento alla Sezione 
C01.11.

2   REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI

Per i sistemi ibridi sono disponibili incentivi specifici, a condizione 
che vengano rispettati i requisiti seguenti:

 ▶ L'intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o 
parziale del vecchio impianto termico e non come nuova instal-
lazione.

 ▶ Il sistema ibrido deve essere costituto da pompa di calore in-
tegrata con caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per 
funzionare in abbinamento tra loro.

 ▶ Il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la 
potenza termica utile della caldaia deve essere ≤ 0,5.

 ▶ La pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici previsti 
alle lettere da a) a e) del paragrafo 2.1 dell’allegato I del D.M. 
16/02/2016; per gli interventi che rientrano nell'Ecobonus e 
nel Superbonus i requisiti sono quelli previsti nell’allegato F al 
Decreto 06/08/2020.

 ▶ La caldaia deve essere a condensazione e deve rispettare i 
requisiti tecnici di soglia minimi previsti dalla tabella 2 dell’al-
legato I del D.M. 16/02/2016; per gli interventi che rientrano 
nell'Ecobonus e nel Superbonus i requisiti sono quelli previsti 
dal comma 6.1 lettera d) dell'allegato A al Decreto 06/08/2020.

 ▶ Per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, 
oltre ai precedenti requisiti:

 � Deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante.
 � La regolazione climatica deve agire direttamente sul bru-

ciatore.
 � Deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili 

o sistemi assimilabili.
 ▶ La potenza termica delle caldaie a condensazione costituenti il 

sistema ibrido non può superare per più del 10% la potenza dei 

generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia moti-
vato da una verifica dimensionale del sistema di riscaldamento 
eseguita secondo la norma UNI 12831.

 ▶ Deve essere effettuata l’installazione su tutti i corpi scaldanti di 
elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, 
tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad esclusione 
di:

 � Locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra 
regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia di-
mostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vi-
sta tecnico.

 � Locali in cui è installata una centralina di termoregolazio-
ne con dispositivi modulanti per la regolazione automatica 
della temperatura ambiente. In caso di impianti al servizio 
di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi 
di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclu-
sivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei 
locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, 
anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, 
anche sui terminali di emissione installati in altri locali.

 � Impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati 
con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 
45 °C.

Utile precisare le condizioni a cui va riferita la potenza termica utile:
 ▶ A7W40 per pompe di calore aerotermiche GAHP A e GAHP-AR
 ▶ B0W40 per pompe di calore geotermiche GAHP GS HT
 ▶ W10W40 per pompe di calore idrotermiche GAHP WS
 ▶ Punto di funzionamento 80/60 per caldaie a condensazione AY

3   INTEGRAZIONE SENZA PROBLEMI

Il principio su cui si basa il sistema ibrido è quello di una gestione 
che ottimizzi meglio le tecnologie messe a disposizione dell'impian-
to. Come noto le caldaie a condensazione hanno una efficienza no-
minale inferiore a quella delle pompe di calore, ma risentono molto 
poco o nulla delle condizioni esterne di funzionamento.
Le pompe di calore, viceversa, sono molto più efficienti nelle 
condizioni meno estreme, perdendo parte della loro efficienza 

all'abbassarsi della temperatura della sorgente di energia rinnova-
bile (l'aria esterna per le pompe di calore aerotermiche). Per questo 
motivo il sistema di controllo attiva solitamente la pompa di calore 
integrando la potenza mancante con la caldaia.
A differenza dei sistemi ibridi con pompe di calore elettriche, in cui 
tipicamente l'integrazione consiste nella sostituzione della pompa 
di calore con la caldaia nel momento in cui le temperature esterne 
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scendono al di sotto di un certo valore, le pompe di calore GAHP 
offrono molteplici modalità di integrazione, finalizzate ad ottenere 
la massima efficienza e a mantenere attiva il più a lungo possibile 
la pompa di calore, anche in presenza di richieste di temperatura 
particolarmente elevate.
Sono disponibili tre diverse modalità per il servizio riscaldamento e 
per la produzione di ACS sul circuito base (integrazione tra pompe 
di calore e caldaie):

 ▶ modalità integrazione (sia configurazione idraulica parallelo 
che serie)

 ▶ modalità integrazione e sostituzione (sia configurazione idrau-
lica parallelo che serie)

 ▶ modalità integrazione e sostituzione progressiva (solo configu-
razione idraulica serie)

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di 

integrazione fare riferimento alla Sezione C01.11.

Nella modalità integrazione il limite massimo di temperatura rag-
giungibile dall'impianto sarà quello imposto dalle pompe di calore, 
mentre nella modalità integrazione e sostituzione il limite massimo 
sarà quello offerto dalle caldaie.
La Tabella 3.1  p.  2 seguente riepiloga le temperature massime 
sulla mandata e sul ritorno per le pompe di calore e le caldaie Robur.
Per le unità GAHP A e GAHP GS/WS viene specificata la temperatura 
massima per il riscaldamento in quanto per la produzione di ACS 
è possibile innalzare la massima temperatura di mandata fino a 70 
°C (ritorno massimo a 60 °C), dimezzando tuttavia l'input termico 
al superamento delle temperature indicate in Tabella 3.1  p.  2. 
Per le unità GAHP-AR e AY la temperatura massima è la stessa per 
entrambi i servizi.

Tabella 3.1  Limiti temperatura riscaldamento

GAHP A GAHP-AR GAHP GS/WS AY
Funzionamento in riscaldamento
Temperatura mandata acqua 
riscaldamento

massima per riscaldamento °C 65 - 65 -
massima °C - 60 - 88

Temperatura ritorno acqua 
riscaldamento

massima per riscaldamento °C 55 - 55 -
massima °C - 50 - -

4   I VANTAGGI DEI LINK

L'utilizzo dei Link, ovvero gruppi termici/frigoriferi preassemblati 
alimentati a gas, per fornire acqua calda e/o refrigerata, permette 
di semplificare notevolmente l'installazione degli apparecchi in 
cantiere e riduce drasticamente la possibilità di errori di montaggio 
elettrico ed idraulico rispetto all'utilizzo di singoli apparecchi.
Ciascun Link è composto da un certo numero di moduli termici/fri-
goriferi singoli alimentati a gas (moduli GAHP/AY). L'insieme di ap-
parecchi e componenti viene preassemblato in fabbrica, formando 
un gruppo idronico completo già predisposto per essere collegato 
all'impianto.
Ogni Link, oltre ai moduli GAHP/AY termici/frigoriferi alimentati a 
gas, è composto di:

 ▶ collettori idraulici mandata/ritorno in acciaio inox, isolati con 
coppella rigida rivestita in lamierino di alluminio

 ▶ collettore adduzione gas in acciaio zincato
 ▶ giunti flessibili di collegamento dei singoli moduli ai collettori 

idraulici e gas
 ▶ collettore scarico condensa (solo se sono presenti almeno due 

apparecchi a condensazione GAHP A/GAHP GS/WS/AY)
 ▶ quadro elettrico con dispositivi di protezione (2 quadri elettrici 

con più di 6 moduli)
 ▶ struttura portante con profilati in acciaio zincato

I Link previsti per i sistemi ibridi factory made sono provvisti di 
pompe di circolazione acqua ed equipaggiati anche di una valvola 
di non ritorno, montata a valle di ciascuna pompa di circolazione 
acqua, e di una protezione per il corpo pompa.
Ciascun Link secondo la sua configurazione (Link RTAR, RTCF, RTY, 
RTAY, RTYR, RTA, ...) può erogare contemporaneamente o alternati-
vamente riscaldamento, raffrescamento, produzione ACS e recupe-
ro calore, secondo le esigenze di ciascuna singola installazione, con 
notevole estensione di potenza termica e frigorifera.

5   LE SOLUZIONI IBRIDE FACTORY MADE DI ROBUR

Per potenze termiche da 100 kW a più di 1000 kW, Robur ha selezio-
nato 25 soluzioni ibride factory made.
L'elenco delle soluzioni è dettagliato nella Tabella 5.1  p.  2 
sottostante.
Da notare che, volutamente, si sono previste soluzioni che impiega-
no uno o più Link da installazione esterna con rapporto di potenza 
minimo previsto non inferiore a 0,35.

Tutte le soluzioni sono disponibili nella versione standard oppure 
nella versione silenziata e nella configurazione a 2 tubi (solo riscal-
damento) oppure 4 tubi (riscaldamento e ACS).
Le soluzioni con pompe di calore nella versione CT sono specifica-
mente previste nel caso di accesso agli incentivi previsti per il Conto 
Termico.

Tabella 5.1  Soluzioni ibride factory made Robur

Soluzione N° Link Modello kW pompa di calore
(A7W40)

kW caldaia
(80/60 °C) Rapporto di potenza kW totali

1 1 RTAY 00-429 CT 34,8 82,6 0,42 117,4
2 1 RTAY 00-429 40,2 82,6 0,49 122,8
3 1 RTAY 00-483 CT 34,8 98,4 0,35 133,2
4 1 RTAY 00-483 40,2 98,4 0,41 138,6
5 1 RTAY 00-791 CT 69,6 147,6 0,47 217,2
6 1 RTAY 00-966 CT 69,6 196,8 0,35 266,4
7 1 RTAY 00-966 80,4 196,8 0,41 277,2

8
1 RTA 00-399 CT

104,4 246,0 0,42 350,4
1 RTY 00-875

https://www.spaziorobur.net/archivio-documenti/D-FSC025IT_B_22MCLSDC016_MPA_Sezione_C01-11_Controlli_IT.pdf


Manuale di progettazione Abso Pro Sistemi ibridi 

Sezione C03.05 3Rev.: ACod.: D-FSC091IT 22MCLSDC016 11/10/2022

Soluzione N° Link Modello kW pompa di calore
(A7W40)

kW caldaia
(80/60 °C) Rapporto di potenza kW totali

9
1 RTA 00-399

120,6 246,0 0,49 366,6
1 RTY 00-875

10
1 RTA 00-532 CT

139,2 295,2 0,47 434,4
1 RTY 00-1050

11
1 RTA 00-532 CT

139,2 393,6 0,35 532,8
1 RTY 00-1400

12
1 RTA 00-532

160,8 393,6 0,41 554,4
1 RTY 00-1400

13
1 RTA 00-665 CT

174,0 492,0 0,35 666,01 RTY 00-1050
1 RTY 00-700

14
1 RTA 00-665

201,0 492,0 0,41 693,01 RTY 00-1050
1 RTY 00-700

15
2 RTA 00-399 CT

208,8 492,0 0,42 700,81 RTY 00-1050
1 RTY 00-700

16
2 RTA 00-399

241,2 492,0 0,49 733,21 RTY 00-1050
1 RTY 00-700

17
2 RTA 00-399 CT

208,8 590,4 0,35 799,2
2 RTY 00-1050

18
2 RTA 00-399

241,2 590,4 0,41 831,6
2 RTY 00-1050

19
1 RTA 00-532 CT

243,6 590,4 0,41 834,01 RTA 00-399 CT
2 RTY 00-1050

20
2 RTA 00-532 CT

278,4 590,4 0,47 868,8
2 RTY 00-1050

21
1 RTA 00-532

281,4 590,4 0,48 871,81 RTA 00-399
2 RTY 00-1050

22
2 RTA 00-532

321,6 688,8 0,47 1010,41 RTY 00-1400
1 RTY 00-1050

23
1 RTA 00-665 CT

313,2 787,2 0,40 1100,41 RTA 00-532 CT
2 RTY 00-1400

24
2 RTA 00-665 CT

348,0 787,2 0,44 1135,2
2 RTY 00-1400

25
1 RTA 00-665

361,8 787,2 0,46 1149,01 RTA 00-532
2 RTY 00-1400

Le soluzioni ibride factory made che comprendono caldaie 
AY sono soggette, per la sola parte relativa alle caldaie, alle 
prescrizioni richieste dalla Raccolta R - Edizione 2009 del 
Titolo II del DM 01/12/1975. Ogni caldaia AY 50 e AY 100 
montata sul Link è fornita di un kit collettore sicurezze INAIL, 
comprensivo di valvola di intercettazione del combustibile 

(VIC), già montato in fabbrica. In caso di presenza di caldaie 
AY 35, ognuna di queste andrà dotata di proprio kit INAIL se 
connesse ad un collettore acqua sul quale è già collegata 
una caldaia. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento 
alla Sezione C03.03.

6   DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Di seguito sono elencate le dimensioni e le caratteristiche di una 
sola tra le configurazioni disponibili per ciascuno dei Link che com-
pongono le soluzioni ibride factory made Robur (che possono esse-
re disponibili con ventilatori standard o silenziati, con connessioni 

idrauliche a 2 o 4 tubi).

Per ricevere gli schemi dimensionali e le schede tecniche 
dettagliate di una specifica configurazione rivolgersi al ser-
vizio tecnico Robur o alla rete commerciale.

6.1   SOLUZIONE 1
La soluzione prevede l'utilizzo di un singolo Link RTAY 00-429 CT 
composto da:
1. pompa di calore GAHP A CT

1. caldaia a condensazione AY 35
1. caldaia a condensazione AY 50

https://www.spaziorobur.net/archivio-documenti/D-FSC038IT_B_22MCLSDC016_MPA_Sezione_C03-03_INAIL_IT.pdf
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Figura 6.1  Dimensioni RTAY 00-429 e RTAY 00-429 CT
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Figura 6.2  Dimensioni RTAY 00-429/4 e RTAY 00-429/4 CT
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Potenza termica pompe di calore: 34,8 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 82,6 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 117,4 kW.

Il Link è disponibile nella versione standard o silenziata S1, in confi-
gurazione idraulica 2 o 4 tubi.

6.2   SOLUZIONE 2
La soluzione prevede l'utilizzo di un singolo Link RTAY 00-429 com-
posto da:
1. pompa di calore GAHP A HT

1. caldaia a condensazione AY 35
1. caldaia a condensazione AY 50
Per le dimensioni del Link, Figura 6.1  p.  4 (versione 2 tubi) e 
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Figura 6.2 p. 4 (versione 4 tubi).
Potenza termica pompe di calore: 40,2 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 82,6 kW (80/60 °C).

Potenza termica nominale totale: 122,8 kW.
Il Link è disponibile nella versione standard o silenziata S1, in confi-
gurazione idraulica 2 o 4 tubi.

6.3   SOLUZIONE 3
La soluzione prevede l'utilizzo di un singolo Link RTAY 00-483 CT 
composto da:

1. pompa di calore GAHP A CT
1. caldaia a condensazione AY 100

Figura 6.3  Dimensioni RTAY 00-483 e RTAY 00-483 CT
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Figura 6.4  Dimensioni RTAY 00-483/4 e RTAY 00-483/4 CT
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Potenza termica pompe di calore: 34,8 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 98,4 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 133,2 kW.

Il Link è disponibile nella versione standard o silenziata S1, in confi-
gurazione idraulica 2 o 4 tubi.

6.4   SOLUZIONE 4
La soluzione prevede l'utilizzo di un singolo Link RTAY 00-483 com-
posto da:
1. pompa di calore GAHP A HT
1. caldaia a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link, Figura 6.3  p.  5 (versione 2 tubi) e 
Figura 6.4 p. 5 (versione 4 tubi).

Potenza termica pompe di calore: 40,2 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 98,4 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 138,6 kW.
Il Link è disponibile nella versione standard o silenziata S1, in confi-
gurazione idraulica 2 o 4 tubi.

6.5   SOLUZIONE 5
La soluzione prevede l'utilizzo di un singolo Link RTAY 00-791 CT 
composto da:
2. pompe di calore GAHP A CT

1. caldaia a condensazione AY 100
1. caldaia a condensazione AY 50

Figura 6.5  Dimensioni RTAY 00-791 CT
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Figura 6.6  Dimensioni RTAY 00-791/4 CT
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Potenza termica pompe di calore: 69,6 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 147,6 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 217,2 kW.

Il Link è disponibile nella versione standard o silenziata S1, in confi-
gurazione idraulica 2 o 4 tubi.

6.6   SOLUZIONE 6
La soluzione prevede l'utilizzo di un singolo Link RTAY 00-966 CT 
composto da:

2. pompe di calore GAHP A CT
2. caldaie a condensazione AY 100

Figura 6.7  Dimensioni RTAY 00-966 e RTAY 00-966 CT
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Figura 6.8  Dimensioni RTAY 00-966/4 e RTAY 00-966/4 CT
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Potenza termica pompe di calore: 69,6 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 196,8 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 266,4 kW.

Il Link è disponibile nella versione standard o silenziata S1, in confi-
gurazione idraulica 2 o 4 tubi.

6.7   SOLUZIONE 7
La soluzione prevede l'utilizzo di un singolo Link RTAY 00-966 com-
posto da:
2. pompe di calore GAHP A HT
2. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link, Figura 6.7  p.  7 (versione 2 tubi) e 
Figura 6.8 p. 8 (versione 4 tubi).

Potenza termica pompe di calore: 80,4 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 196,8 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 277,2 kW.
Il Link è disponibile nella versione standard o silenziata S1, in confi-
gurazione idraulica 2 o 4 tubi.

6.8   SOLUZIONE 8
La soluzione prevede l'utilizzo di due Link:
1. RTA 00-399 CT, composto da:

3. pompe di calore GAHP A CT
1. RTY 00-875, composto da:

2. caldaie a condensazione AY 100
1. caldaia a condensazione AY 50
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Figura 6.9  Dimensioni RTA 00-399 e RTA 00-399 CT
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Figura 6.10  Dimensioni RTY 00-875/4
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Potenza termica pompe di calore: 104,4 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 246,0 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 350,4 kW.
Il Link RTA 00-399 CT è disponibile nella versione standard o 

silenziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-875 è disponibile solo in configurazione idraulica 4 
tubi.

6.9   SOLUZIONE 9
La soluzione prevede l'utilizzo di due Link:
1. RTA 00-399, composto da:

3. pompe di calore GAHP A HT
1. RTY 00-875, composto da:
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2. caldaie a condensazione AY 100
1. caldaia a condensazione AY 50

Per le dimensioni del Link RTA 00-399, Figura 6.9 p. 9.
Per le dimensioni del Link RTY 00-875, Figura 6.10 p. 9.
Potenza termica pompe di calore: 120,6 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 246,0 kW (80/60 °C).

Potenza termica nominale totale: 366,6 kW.
Il Link RTA 00-399 è disponibile nella versione standard o silenziata 
S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-875 è disponibile solo in configurazione idraulica 4 
tubi.

6.10   SOLUZIONE 10
La soluzione prevede l'utilizzo di due Link:
1. RTA 00-532 CT, composto da:

4. pompe di calore GAHP A CT

1. RTY 00-1050, composto da:
3. caldaie a condensazione AY 100

Figura 6.11  Dimensioni RTA 00-532 e RTA 00-532 CT
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Figura 6.12  Dimensioni RTY 00-1050
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Figura 6.13  Dimensioni RTY 00-1050/4
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Potenza termica pompe di calore: 139,2 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 295,2 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 434,4 kW.
Il Link RTA 00-532 CT è disponibile nella versione standard o 

silenziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.

6.11   SOLUZIONE 11
La soluzione prevede l'utilizzo di due Link:
1. RTA 00-532 CT, composto da:

4. pompe di calore GAHP A CT
1. RTY 00-1400, composto da:

4. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-532 CT, Figura 6.11 p. 10.
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Figura 6.14  Dimensioni RTY 00-1400/4
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Potenza termica pompe di calore: 139,2 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 393,6 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 532,8 kW.
Il Link RTA 00-532 CT è disponibile nella versione standard o 

silenziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1400 è disponibile solo in configurazione idraulica 4 
tubi.

6.12   SOLUZIONE 12
La soluzione prevede l'utilizzo di due Link:
1. RTA 00-532, composto da:

4. pompe di calore GAHP A HT
1. RTY 00-1400, composto da:

4. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-532, Figura 6.11 p. 10.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1400, Figura 6.14 p. 12.

Potenza termica pompe di calore: 160,8 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 393,6 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 554,4 kW.
Il Link RTA 00-532 è disponibile nella versione standard o silenziata 
S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1400 è disponibile solo in configurazione idraulica 4 
tubi.

6.13   SOLUZIONE 13
La soluzione prevede l'utilizzo di tre Link:
1. RTA 00-665 CT, composto da:

5. pompe di calore GAHP A CT
1. RTY 00-1050, composto da:

3. caldaie a condensazione AY 100
1. RTY 00-700, composto da:

2. caldaie a condensazione AY 100
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Figura 6.15  Dimensioni RTA 00-665 e RTA 00-665 CT
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Per le dimensioni del Link RTY 00-1050, Figura 6.12 p. 10 (versione 2 tubi) e Figura 6.13 p. 11 (versione 4 tubi).

Figura 6.16  Dimensioni RTY 00-700
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Figura 6.17  Dimensioni RTY 00-700/4
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Potenza termica pompe di calore: 174,0 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 492,0 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 666,0 kW.
Il Link RTA 00-665 CT è disponibile nella versione standard o silen-
ziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.

Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.
Il Link RTY 00-700 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.

6.14   SOLUZIONE 14
La soluzione prevede l'utilizzo di tre Link:
1. RTA 00-665, composto da:

5. pompe di calore GAHP A HT
1. RTY 00-1050, composto da:

3. caldaie a condensazione AY 100
1. RTY 00-700, composto da:

2. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-665, Figura 6.15 p. 13.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1050, Figura 6.12 p. 10 (versione 
2 tubi) e Figura 6.13 p. 11 (versione 4 tubi).
Per le dimensioni del Link RTY 00-700, Figura 6.16 p. 13 (versione 

2 tubi) e Figura 6.17 p. 14 (versione 4 tubi).
Potenza termica pompe di calore: 201,0 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 492,0 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 693,0 kW.
Il Link RTA 00-665 è disponibile nella versione standard o silenziata 
S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.
Il Link RTY 00-700 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.

6.15   SOLUZIONE 15
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
2. RTA 00-399 CT, ciascuno composto da:

3. pompe di calore GAHP A CT
1. RTY 00-1050, composto da:

3. caldaie a condensazione AY 100
1. RTY 00-700, composto da:

2. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-399 CT, Figura 6.9 p. 9.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1050, Figura 6.12 p. 10 (versione 
2 tubi) e Figura 6.13 p. 11 (versione 4 tubi).
Per le dimensioni del Link RTY 00-700, Figura 6.16 p. 13 (versione 

2 tubi) e Figura 6.17 p. 14 (versione 4 tubi).
Potenza termica pompe di calore: 208,8 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 492,0 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 700,8 kW.
Il Link RTA 00-399 CT è disponibile nella versione standard o silen-
ziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.
Il Link RTY 00-700 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.

6.16   SOLUZIONE 16
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
2. RTA 00-399, ciascuno composto da:

3. pompe di calore GAHP A HT
1. RTY 00-1050, composto da:
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3. caldaie a condensazione AY 100
1. RTY 00-700, composto da:

2. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-399, Figura 6.9 p. 9.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1050, Figura 6.12 p. 10 (versione 
2 tubi) e Figura 6.13 p. 11 (versione 4 tubi).
Per le dimensioni del Link RTY 00-700, Figura 6.16 p. 13 (versione 
2 tubi) e Figura 6.17 p. 14 (versione 4 tubi).
Potenza termica pompe di calore: 241,2 kW (A7W40).

Potenza termica caldaie a condensazione: 492,0 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 733,2 kW.
Il Link RTA 00-399 è disponibile nella versione standard o silenziata 
S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.
Il Link RTY 00-700 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.

6.17   SOLUZIONE 17
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
2. RTA 00-399 CT, ciascuno composto da:

3. pompe di calore GAHP A CT
2. RTY 00-1050, ciascuno composto da:

3. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-399 CT, Figura 6.9 p. 9.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1050, Figura 6.12 p. 10 (versione 
2 tubi) e Figura 6.13 p. 11 (versione 4 tubi).

Potenza termica pompe di calore: 208,8 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 590,4 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 799,2 kW.
Il Link RTA 00-399 CT è disponibile nella versione standard o silen-
ziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.

6.18   SOLUZIONE 18
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
2. RTA 00-399, ciascuno composto da:

3. pompe di calore GAHP A HT
2. RTY 00-1050, ciascuno composto da:

3. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-399, Figura 6.9 p. 9.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1050, Figura 6.12 p. 10 (versione 
2 tubi) e Figura 6.13 p. 11 (versione 4 tubi).

Potenza termica pompe di calore: 241,2 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 590,4 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 831,6 kW.
Il Link RTA 00-399 è disponibile nella versione standard o silenziata 
S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.

6.19   SOLUZIONE 19
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
1. RTA 00-532 CT, composto da:

4. pompe di calore GAHP A CT
1. RTA 00-399 CT, composto da:

3. pompe di calore GAHP A CT
2. RTY 00-1050, ciascuno composto da:

3. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-532 CT, Figura 6.11 p. 10.
Per le dimensioni del Link RTA 00-399 CT, Figura 6.9 p. 9.

Per le dimensioni del Link RTY 00-1050, Figura 6.12 p. 10 (versione 
2 tubi) e Figura 6.13 p. 11 (versione 4 tubi).
Potenza termica pompe di calore: 243,6 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 590,4 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 834,0 kW.
Il Link RTA 00-532 CT e il Link RTA 00-399 CT sono disponibili nella 
versione standard o silenziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.

6.20   SOLUZIONE 20
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
2. RTA 00-532 CT, ciascuno composto da:

4. pompe di calore GAHP A CT
2. RTY 00-1050, ciascuno composto da:

3. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-532 CT, Figura 6.11 p. 10.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1050, Figura 6.12 p. 10 (versione 
2 tubi) e Figura 6.13 p. 11 (versione 4 tubi).

Potenza termica pompe di calore: 278,4 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 590,4 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 868,8 kW.
Il Link RTA 00-532 CT è disponibile nella versione standard o silen-
ziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.

6.21   SOLUZIONE 21
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
1. RTA 00-532, composto da:

4. pompe di calore GAHP A HT
1. RTA 00-399, composto da:

3. pompe di calore GAHP A HT
2. RTY 00-1050, ciascuno composto da:

3. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-532, Figura 6.11 p. 10.
Per le dimensioni del Link RTA 00-399, Figura 6.9 p. 9.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1050, Figura 6.12 p. 10 (versione 

2 tubi) e Figura 6.13 p. 11 (versione 4 tubi).
Potenza termica pompe di calore: 281,4 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 590,4 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 871,8 kW.
Il Link RTA 00-532 e il Link RTA 00-399 sono disponibili nella versione 
standard o silenziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.
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6.22   SOLUZIONE 22
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
2. RTA 00-532, ciascuno composto da:

4. pompe di calore GAHP A HT
1. RTY 00-1400, composto da:

4. caldaie a condensazione AY 100
1. RTY 00-1050, composto da:

3. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-532, Figura 6.11 p. 10.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1400, Figura 6.14 p. 12.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1050, Figura 6.12 p. 10 (versione 

2 tubi) e Figura 6.13 p. 11 (versione 4 tubi).
Potenza termica pompe di calore: 321,6 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 688,8 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 1010,4 kW.
Il Link RTA 00-532 è disponibile nella versione standard o silenziata 
S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1400 è disponibile solo in configurazione idraulica 4 
tubi.
Il Link RTY 00-1050 è disponibile in configurazione idraulica 2 o 4 
tubi.

6.23   SOLUZIONE 23
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
1. RTA 00-665 CT, composto da:

5. pompe di calore GAHP A CT
1. RTA 00-532 CT, composto da:

4. pompe di calore GAHP A CT
2. RTY 00-1400, ciascuno composto da:

4. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-665 CT, Figura 6.15 p. 13.
Per le dimensioni del Link RTA 00-532 CT, Figura 6.11 p. 10.

Per le dimensioni del Link RTY 00-1400, Figura 6.12 p. 10.
Potenza termica pompe di calore: 313,2 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 787,2 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 1100,4 kW.
Il Link RTA 00-665 CT e il Link RTA 00-532 CT sono disponibili nella 
versione standard o silenziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1400 è disponibile solo in configurazione idraulica 4 
tubi.

6.24   SOLUZIONE 24
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
2. RTA 00-665 CT, ciascuno composto da:

5. pompe di calore GAHP A CT
2. RTY 00-1400, ciascuno composto da:

4. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-665 CT, Figura 6.15 p. 13.
Per le dimensioni del Link RTY 00-1400, Figura 6.12 p. 10.

Potenza termica pompe di calore: 348,0 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 787,2 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 1135,2 kW.
Il Link RTA 00-665 CT e il Link RTA 00-532 CT sono disponibili nella 
versione standard o silenziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1400 è disponibile solo in configurazione idraulica 4 
tubi.

6.25   SOLUZIONE 25
La soluzione prevede l'utilizzo di quattro Link:
1. RTA 00-665, composto da:

5. pompe di calore GAHP A HT
1. RTA 00-532, composto da:

4. pompe di calore GAHP A HT
2. RTY 00-1400, ciascuno composto da:

4. caldaie a condensazione AY 100
Per le dimensioni del Link RTA 00-665, Figura 6.15 p. 13.
Per le dimensioni del Link RTA 00-532, Figura 6.11 p. 10.

Per le dimensioni del Link RTY 00-1400, Figura 6.12 p. 10.
Potenza termica pompe di calore: 361,8 kW (A7W40).
Potenza termica caldaie a condensazione: 787,2 kW (80/60 °C).
Potenza termica nominale totale: 1149,0 kW.
Il Link RTA 00-665 e il Link RTA 00-532 sono disponibili nella versione 
standard o silenziata S1, in configurazione idraulica 2 tubi.
Il Link RTY 00-1400 è disponibile solo in configurazione idraulica 4 
tubi.

7   SCHEMI IDRAULICI

Di seguito vengono rappresentati quattro esempi di schemi idrau-
lici esemplificativi di possibili applicazioni delle soluzioni ibride fac-
tory made Robur.

Gli schemi presentati hanno valenza puramente indicativa e 
non sono valevoli ai fini esecutivi.

Per maggiori dettagli sulla progettazione idraulica fare rife-
rimento alla Sezione C01.03. Per la progettazione elettrica 
fare riferimento alla Sezione C01.10.

Per ogni approfondimento, il servizio tecnico Robur è a 
disposizione per consulenze personalizzate sulla specifica 
configurazione impiantistica e di controllo.

7.1   SCHEMA SOLUZIONE 4

7.1.1   Descrizione
Nello schema idraulico di Figura 7.1  p.  17 è mostrato l'utilizzo di 
un Link RTAY 00-483 CT, composto da 1 pompa di calore GAHP A CT 
e da 1 caldaia a condensazione AY 100 che sono entrambe collegate 
alla stessa coppia di collettori.
Pur essendo presenti delle caldaie nel sistema di generazione non 

si rende necessario l'uso del dispositivo RB200, in quanto le caldaie 
AY sono anch'esse Robur e di conseguenza possono essere gestite 
direttamente dal pannello DDC tramite la rete CAN bus.
La caldaia AY 100, superando la portata termica di 35 kW, è già equi-
paggiata degli opportuni dispositivi di sicurezza INAIL, compresa la 

https://www.spaziorobur.net/archivio-documenti/D-FSC035IT_B_22MCLSDC016_MPA_Sezione_C03_Note_Italia_Indice_IT.pdf
https://www.spaziorobur.net/archivio-documenti/D-FSC024IT_B_22MCLSDC016_MPA_Sezione_C01-10_Progettazione_elettrica_IT.pdf
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VIC, gestiti direttamente dalla caldaia stessa.
Prestare attenzione all'opportuna neutralizzazione e scarico della 
condensa, secondo quanto previsto dalle norme applicabili.
Per questa tipologia di impianto, per il servizio riscaldamento, sono 
disponibili le modalità "integrazione" e "integrazione e sostituzione".

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di integra-
zione fare riferimento alla Sezione C01.11.

Sul circuito primario a valle del Link non sono indicati la valvola di 
sicurezza e il vaso di espansione in quanto questi sono già presenti 
all'interno della caldaia AY.

Il vaso di espansione interno alla caldaia ha una capacità di 10 l 
con pressione di precarica 1 bar. In funzione del contenuto d'acqua 
dell'impianto, valutare l'installazione di eventuali vasi di espansione 
integrativi.
È importante che il sistema di gestione dei circuiti secondari sia in 
grado di trasmettere al pannello DDC un segnale di attivazione/
disattivazione della richiesta di servizio riscaldamento basato sullo 
stato di richiesta delle utenze. Questo è estremamente utile per evi-
tare che il sistema di generazione si trovi a funzionare con i circuiti 
di distribuzione spenti.
La configurazione del DDC dovrà essere coerente con questa 
gestione.

7.1.2   Schema idraulico

Figura 7.1  Schema idraulico soluzione 4

A Attacco gas
B Eventuale consenso esterno riscaldamento
C Caricamento impianto
1 Link RTAY 00-483 CT
2 Giunti antivibranti acqua e gas
3 Valvola di intercettazione gas
4 Valvola di intercettazione acqua

5 Manometro
6 Filtro defangatore
7 Termometro
8 Serbatoio inerziale (minimo 300 l) con funzione 

di separatore idraulico
9 Disareatore impianto
10 Pompe acqua circuito secondario (con gestione 

autonoma)
11 Valvola di non ritorno
12 Vasi d'espansione impianto
13 Pannello DDC
14 Sonda di temperatura esterna
15 Scarico condensa con neutralizzazione
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7.2   SCHEMA SOLUZIONE 5

7.2.1   Descrizione
Nello schema idraulico di Figura 7.2  p.  18 è mostrato l'utilizzo di 
un Link RTAY 00-791 CT per riscaldamento e produzione di ACS se-
parabile, in abbinamento ad un impianto primario/secondario con 
separatore idraulico a 3 attacchi.
Il Link è composto da 2 pompe di calore GAHP A CT, da 1 caldaia 
a condensazione AY 100, che sono entrambe collegate alla stessa 
coppia di collettori, e da 1 caldaia a condensazione AY 50 collegata 
a una coppia di collettori separata.
Pur essendo presenti delle caldaie nel sistema di generazione non 
si rende necessario l'uso del dispositivo RB200, in quanto le caldaie 
AY sono anch'esse Robur e di conseguenza possono essere gestite 
direttamente dal pannello DDC tramite la rete CAN bus.
Ciascuna delle caldaie AY 50 e AY 100, superando la portata termica 
di 35 kW, è già equipaggiata degli opportuni dispositivi di sicurezza 
INAIL, compresa la VIC, gestiti direttamente dalla caldaia stessa.
Prestare attenzione all'opportuna neutralizzazione e scarico della 
condensa, secondo quanto previsto dalle norme applicabili.
Per questa tipologia di impianto, per il servizio riscaldamento, sono 
disponibili le modalità "integrazione" e "integrazione e sostituzio-
ne". Per la produzione di ACS separabile è disponibile solo la moda-
lità "integrazione".

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di integra-
zione fare riferimento alla Sezione C01.11.

Sul circuito primario a valle del Link, sia per la parte riscaldamento 
che per la parte separabile per ACS, non sono indicati la valvola di 
sicurezza e il vaso di espansione in quanto questi sono già presenti 
all'interno di ognuna delle caldaie AY.
Il vaso di espansione interno alle caldaie ha una capacità di 10 l 
con pressione di precarica 1 bar. In funzione del contenuto d'acqua 
dell'impianto, valutare l'installazione di eventuali vasi di espansione 
integrativi.
La produzione di ACS è fatta tramite la separazione della sola calda-
ia AY 50, deviando l'acqua calda verso il bollitore mediante valvole 
deviatrici sulla base della richiesta di servizio ACS dal termostato nel 
bollitore.
In presenza di una richiesta di ACS separabile dal termostato 13 
verrà attivata la caldaia con il setpoint impostato per il servizio ACS 
(sul pannello DDC o sul dispositivo RB100) e verranno commutate le 
valvole di separazione 14.
Per la disinfezione antilegionella è raccomandabile ricorrere a me-
todi diversi dallo shock termico (quali ad esempio metodi chimici, 
lampade UV o aggiunta di ozono).

https://www.spaziorobur.net/archivio-documenti/D-FSC025IT_B_22MCLSDC016_MPA_Sezione_C01-11_Controlli_IT.pdf
https://www.spaziorobur.net/archivio-documenti/D-FSC025IT_B_22MCLSDC016_MPA_Sezione_C01-11_Controlli_IT.pdf


Sezione C03.05

Sistemi ibridi 

18 Rev.: ACod.: D-FSC091IT 22MCLSDC016 11/10/2022

La produzione di ACS sarà disponibile anche con l'impianto di riscal-
damento spento, grazie alla separazione della caldaia.
Il corretto posizionamento del termostato ad immersione per ACS è 
importante per il buon funzionamento dell'impianto. Posizionando 
il termostato nella parte superiore dell'accumulo si otterrà un fun-
zionamento più breve per il servizio di produzione di ACS, in quanto 
il calore che stratificherà nella parte superiore disattiverà più rapida-
mente il termostato. Posizionando il termostato nella parte inferiore 
dell'accumulo si otterrà un funzionamento più prolungato per il ser-
vizio di produzione di ACS, ma la temperatura media nell'accumulo 
sarà più elevata quando il termostato raggiungerà la temperatura 
di disattivazione.
La corretta impostazione del termostato e del suo differenziale so-
no essenziali per il corretto funzionamento dell'impianto. Impostare 
una temperatura troppo elevata significa lasciare perennemente 
l'impianto bloccato sulla richiesta di ACS, impedendo alla caldaia 
AY 50 di contribuire al servizio di riscaldamento. Un differenziale 
troppo ridotto a sua volta porterà a numerose richieste di servizio 
di durata molto breve, con una sensibile riduzione delle prestazioni 
complessive.

Altrettanto determinante è il corretto dimensionamento 
dell'accumulo per ACS e del suo serpentino di scambio, per 
il quale si raccomanda di fare riferimento alle indicazioni 
nella Sezione C01.12.

La presenza del dispositivo RB100 permette di interfacciare le ri-
chieste di servizio ACS provenienti dal termostato nell'accumulo 
ACS con il pannello DDC e di provvedere alla commutazione delle 
valvole deviatrici.
Le valvole deviatrici possono essere sia del tipo on/off con ritorno a 
molla (e in tal caso è sufficiente collegare uno solo dei due contatti 
NO/NC) oppure del tipo a 3 punti.
È importante che il sistema di gestione dei circuiti secondari sia in 
grado di trasmettere al pannello DDC un segnale di attivazione/
disattivazione della richiesta di servizio riscaldamento basato sullo 
stato di richiesta delle utenze. Questo è estremamente utile per evi-
tare che il sistema di generazione si trovi a funzionare con i circuiti 
di distribuzione spenti.
La configurazione del DDC dovrà essere coerente con questa 
gestione.

7.2.2   Schema idraulico

Figura 7.2  Schema idraulico soluzione 5 (versione 4 tubi)

A Attacco gas
B Eventuale consenso esterno riscaldamento
C Caricamento impianto
1 Link RTAY 00-791 CT
2 Giunti antivibranti acqua e gas
3 Valvola di intercettazione gas
4 Valvola di intercettazione acqua
5 Manometro

6 Filtro defangatore
7 Termometro
8 Serbatoio inerziale (minimo 300 l) con funzione 

di separatore idraulico
9 Disareatore impianto
10 Pompe acqua circuito secondario (con gestione 

autonoma) con valvole di non ritorno
11 Vasi d'espansione impianto

12 Serbatoio accumulo ACS
13 Termostato con differenziale regolabile per ACS
14 Valvole deviatrici 3 vie per ACS
15 Dispositivo RB100
16 Pannello DDC
17 Sonda di temperatura esterna
18 Scarico condensa con neutralizzazione
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7.3   SCHEMA SOLUZIONE 6

7.3.1   Descrizione
Nello schema idraulico di Figura 7.3  p.  19 è mostrato l'utilizzo di 
un Link RTAY 00-966 CT per riscaldamento, in abbinamento ad un 
impianto primario/secondario con separatore idraulico a 3 attacchi.
Il Link è composto da 2 pompe di calore GAHP A CT e da 2 caldaie 
a condensazione AY 100 che sono tutte collegate alla stessa coppia 
di collettori.
Pur essendo presenti delle caldaie nel sistema di generazione non 

si rende necessario l'uso del dispositivo RB200, in quanto le caldaie 
AY sono anch'esse Robur e di conseguenza possono essere gestite 
direttamente dal pannello DDC tramite la rete CAN bus.
Ciascuna delle caldaie AY 100, superando la portata termica di 
35 kW, è già equipaggiata degli opportuni dispositivi di sicurezza 
INAIL, compresa la VIC, gestiti direttamente dalla caldaia stessa.
Prestare attenzione all'opportuna neutralizzazione e scarico della 

https://www.spaziorobur.net/archivio-documenti/D-FSC026IT_B_22MCLSDC016_MPA_Sezione_C01-12_Produzione_ACS_IT.pdf
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condensa, secondo quanto previsto dalle norme applicabili.
Per questa tipologia di impianto, per il servizio riscaldamento, sono 
disponibili le modalità "integrazione" e "integrazione e sostituzione".

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di integra-
zione fare riferimento alla Sezione C01.11.

Sul circuito primario a valle del Link non sono rappresentati la val-
vola di sicurezza e il vaso di espansione in quanto questi sono già 
presenti all'interno di ognuna delle caldaie AY.
Il vaso di espansione interno alla caldaia ha una capacità di 10 l 

con pressione di precarica 1 bar. In funzione del contenuto d'acqua 
dell'impianto, valutare l'installazione di eventuali vasi di espansione 
integrativi.
È importante che il sistema di gestione dei circuiti secondari sia in 
grado di trasmettere al pannello DDC un segnale di attivazione/
disattivazione della richiesta di servizio riscaldamento basato sullo 
stato di richiesta delle utenze. Questo è estremamente utile per evi-
tare che il sistema di generazione si trovi a funzionare con i circuiti 
di distribuzione spenti.
La configurazione del DDC dovrà essere coerente con questa 
gestione.

7.3.2   Schema idraulico

Figura 7.3  Schema idraulico soluzione 6

A Attacco gas
B Eventuale consenso esterno riscaldamento
C Caricamento impianto
1 Link RTAY 00-966 CT
2 Giunti antivibranti acqua e gas
3 Valvola di intercettazione gas
4 Valvola di intercettazione acqua

5 Manometro
6 Filtro defangatore
7 Termometro
8 Serbatoio inerziale (minimo 300 l) con funzione 

di separatore idraulico
9 Disareatore impianto
10 Pompe acqua circuito secondario (con gestione 

autonoma)
11 Valvola di non ritorno
12 Vasi d'espansione impianto
13 Pannello DDC
14 Sonda di temperatura esterna
15 Scarico condensa con neutralizzazione
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7.4   SCHEMA SOLUZIONE 10

7.4.1   Descrizione
Nello schema idraulico di Figura 7.4  p.  20 è mostrato l'utilizzo di 
un Link RTA 00-532 CT e di un Link RTY 00-1050 per riscaldamento, 
in abbinamento ad un impianto primario/secondario con separato-
re idraulico a 3 attacchi.
Il Link RTA 00-532 CT è composto da 4 pompe di calore GAHP A CT, 
mentre il Link RTY 00-1050 è composto da 3 caldaie a condensazio-
ne AY 100 collegate a due distinte coppie di collettori, che vanno 
unificate idraulicamente in fase di installazione.
Pur essendo presenti delle caldaie nel sistema di generazione non 
si rende necessario l'uso del dispositivo RB200, in quanto le caldaie 
AY sono anch'esse Robur e di conseguenza possono essere gestite 
direttamente dal pannello DDC tramite la rete CAN bus.
Ciascuna delle caldaie AY 100, superando la portata termica di 
35 kW, è già equipaggiata degli opportuni dispositivi di sicurezza 
INAIL, compresa la VIC, gestiti direttamente dalla caldaia stessa.
Prestare attenzione all'opportuna neutralizzazione e scarico della 
condensa, secondo quanto previsto dalle norme applicabili.
Per questa tipologia di impianto, per il servizio riscaldamento, sono 
disponibili le modalità "integrazione" e "integrazione e sostituzione".

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di integra-
zione fare riferimento alla Sezione C01.11.

Sul circuito primario a servizio del Link RTA 00-532 CT vanno pre-
viste una valvola di sicurezza da 2,5 bar e un vaso di espansione da 
almeno 10 l. Per il Link RTY00-1050 questi componenti non sono 
necessari in quanto già presenti all'interno di ogni caldaia AY.
Il vaso di espansione interno alla caldaia ha una capacità di 10 l 
con pressione di precarica 1 bar. In funzione del contenuto d'acqua 
dell'impianto, valutare l'installazione di eventuali vasi di espansione 
integrativi.
È importante che il sistema di gestione dei circuiti secondari sia in 
grado di trasmettere al pannello DDC un segnale di attivazione/
disattivazione della richiesta di servizio riscaldamento basato sullo 
stato di richiesta delle utenze. Questo è estremamente utile per evi-
tare che il sistema di generazione si trovi a funzionare con i circuiti 
di distribuzione spenti.
La configurazione del DDC dovrà essere coerente con questa 
gestione.

https://www.spaziorobur.net/archivio-documenti/D-FSC025IT_B_22MCLSDC016_MPA_Sezione_C01-11_Controlli_IT.pdf
https://www.spaziorobur.net/archivio-documenti/D-FSC025IT_B_22MCLSDC016_MPA_Sezione_C01-11_Controlli_IT.pdf
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7.4.2   Schema idraulico

Figura 7.4  Schema idraulico soluzione 10

A Attacco gas
B Eventuale consenso esterno riscaldamento
C Caricamento impianto
1 Link pompe di calore RTA 00-532 CT
2 Link caldaie a condensazione RTY 00-1050
3 Giunti antivibranti acqua e gas
4 Valvola di intercettazione gas
5 Valvola di sicurezza 2,5 bar

6 Vaso d'espansione 10 l
7 Valvola di intercettazione acqua
8 Manometro
9 Filtro defangatore
10 Termometro
11 Serbatoio inerziale (minimo 300 l) con funzione 

di separatore idraulico
12 Disareatore impianto

13 Pompe acqua circuito secondario (con gestione 
autonoma)

14 Valvola di non ritorno
15 Vasi d'espansione impianto
16 Pannello DDC
17 Sonda di temperatura esterna
18 Scarico condensa con neutralizzazione

T

MATTEO BALOSSI matteo.balossi@libero.it 340-2263750

MATTEO BALOSSI matteo.balossi@libero.it 340-2263750

MATTEO BALOSSI matteo.balossi@libero.it 340-2263750

MATTEO BALOSSI matteo.balossi@libero.it 340-2263750

MATTEO BALOSSI matteo.balossi@libero.it 340-2263750

MATTEO BALOSSI matteo.balossi@libero.it 340-2263750

MATTEO BALOSSI matteo.balossi@libero.it 340-2263750

MATTEO BALOSSI matteo.balossi@libero.it 340-2263750

18

18

MATTEO BALOSSI matteo.balossi@libero.it 340-2263750

MATTEO BALOSSI matteo.balossi@libero.it 340-2263750

AY 100

INAIL

AY 100

INAIL

AY 100

INAIL

GAHP A CTGAHP A CT GAHP A CT GAHP A CT
V.E. V.E.

MA
TTE

O B
ALO

SS
I m

atte
o.b

alo
ssi@

libe
ro.i

t 34
0-2

263
750

MA
TTE

O B
ALO

SS
I m

atte
o.b

alo
ssi@

libe
ro.i

t 34
0-2

263
750

MA
TTE

O B
ALO

SS
I m

atte
o.b

alo
ssi@

libe
ro.i

t 34
0-2

263
750

MA
TTE

O B
ALO

SS
I m

atte
o.b

alo
ssi@

libe
ro.i

t 34
0-2

263
750

MA
TTE

O B
ALO

SS
I m

atte
o.b

alo
ssi@

libe
ro.i

t 34
0-2

263
750

MA
TTE

O B
ALO

SS
I m

atte
o.b

alo
ssi@

libe
ro.i

t 34
0-2

263
750

11

V.E.
10 L

5
6

16

12

17

3

4

9

3

4

7 10
8

1

2 7

15

14

13

A

A

C

B


