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MAGIS COMBO: 
UNA SOLUZIONE ANCHE PER LA SOSTITUZIONE

MAGIS COMBO è la pompa di calore ibrida che 
riscalda, raffresca e produce acqua calda con un’unità 
interna a condensazione per i fabbisogni più elevati. 
L’unità motocondensante esterna è disponibile in 3 
versioni monofase da 5, 8 e 10 kW; l’unità interna è 
equipaggiata da un generatore a condensazione (27 kW 
per la produzione di acqua sanitaria e 24 kW per il 
riscaldamento) e da un modulo idronico integrato che 
gestisce lo scambio di energia tra il circuito frigorifero e 
il circuito acqua dell’impianto.

In un intervento di sostituzione di un generatore a gas esistente, il sistema permette un notevole risparmio 
energetico: è l’ideale per le nuove costruzioni residenziali (in particolare la versione PLUS, che sfrutta la pompa 
di calore anche per la produzione di acqua calda sanitaria, agevolando il rispetto degli obblighi normativi), 
ma anche per le sostituzioni di caldaie obsolete in impianti in cui si voglia incentivare l'uso di energie 
rinnovabili (in questo caso, la versione istantanea risulta particolarmente indicata allo scopo).

POMPE DI CALORE IBRIDE SU IMPIANTI ESISTENTI

Negli interventi di sostituzione dei generatori esistenti l’installazione di una pompa di calore ibrida MAGIS 
COMBO al posto di una tradizionale caldaia a gas permette di ottenere risparmi significativi (anche oltre il 35%), 
in quanto una pompa di calore ibrida fornisce in un unico apparecchio i vantaggi di un sistema in pompa di calore 
ed i vantaggi di un'unità a condensazione.

MAGIS COMBO consente di alimentare l’impianto di riscaldamento con temperature di mandata fino a 80 °C: 
ovviamente, in un’ottica di ottimizzazione delle rese dei generatori, è consigliabile l’impostazione di temperature 
di mandata più contenute, sfruttando anche la possibilità di funzionamento a temperatura scorrevole con 
sonda esterna. I sistemi ibridi infatti hanno una resa tanto maggiore quanto più bassa è la temperatura di 
mandata impianto, perciò è fondamentale impostare una curva climatica della temperatura di mandata impianto, 
in funzione della temperatura esterna, più bassa possibile, compatibilmente con le esigenze dell’impianto.
Abbinando inoltre sistemi di termoregolazione con CARV2, si ottiene un funzionamento ottimizzato in quanto 
la regolazione della temperatura di mandata impianto avviene anche in funzione delle condizioni ambientali 
interne: avvicinandosi al set ambiente impostato, si riduce automaticamente la temperatura di mandata impianto 
con benefici sui consumi.

Nelle mezze stagioni, o in generale con temperature esterne superiori a 7-8 °C, negli impianti a radiatori, 
è possibile lavorare  tranquillamente con temperature di mandata impianto intorno a 53-55 °C in modo da 
favorire il funzionamento della pompa di calore, mentre con temperature esterne più rigide si attiverà l’unità 
termica a condensazione presente all’interno di MAGIS COMBO.
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Tabella temperature giornate tipo [° C]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Gen. 0,8 -1,3 -1,8 -2,2 -2,5 -2,6 -2,4 -1,9 -1 0,3 1,8 3,5 5,1 6,3 7,1 7,4 7,1 6,4 5,3 4 2,7 1,6 0,6 -0,2

Feb. 0,7 0,2 -0,3 -0,7 -1 -1,1 -0,9 -0,4 0,5 1,8 3,3 5 6,6 7,8 8,6 8,9 8,6 7,9 6,8 5,5 4,2 3,1 2,1 1,3

Mar 5,2 4,7 4,2 3,8 3,5 3,4 3,6 4,1 5 6,3 7,8 9,5 11,1 12,3 13,1 13,4 13,1 12,4 11,3 10 8,7 7,6 6,6 5,8

Apr. 9,9 9,4 8,9 8,5 8,2 8,1 8,3 8,8 9,7 11 12,5 14,2 15,8 17 17,8 18,1 17,8 17,1 16 14,7 13,4 12,3 11,3 10,5

Mag. 14,8 14,3 13,8 13,4 13,1 13 13,2 13,7 14,6 15,9 17,4 19,1 20,7 21,9 22,7 23 22,7 22 20,9 19,6 18,3 17,2 16,2 15,4

Giu. 18,9 18,4 17,9 17,5 17,2 17,1 17,3 17,8 18,7 20 21,5 23,2 24,8 26 26,8 27,1 26,8 26,1 25 23,7 22,4 21,3 20,3 19,5

Lug. 22,8 22,3 21,8 21,4 21,1 21 21,2 21,7 22,6 23,9 25,4 27,1 28,7 29,9 30,7 31 30,7 30 28,9 27,6 26,3 25,2 24,2 23,4

Ago. 21,9 21,4 20,9 20,5 20,2 20,1 20,3 20,8 21,7 23 24,5 26,2 27,8 29 29,8 30,1 29,8 29,1 28 26,7 25,4 24,3 23,3 22,5

Set. 18,7 18,2 17,7 17,3 17 16,9 17,1 17,6 18,5 19,8 21,3 23 24,6 25,8 26,6 26,9 26,6 25,9 24,8 23,5 22,2 21,1 20,1 19,3

Ott. 12,7 12,2 11,7 11,3 11 10,9 11,1 11,6 12,5 13,8 15,3 17 18,6 19,8 20,6 20,9 20,6 19,9 18,8 17,5 16,2 15,1 14,1 13,3

Nov. 6,2 5,7 5,2 4,8 4,5 4,4 4,6 5,1 6 7,3 8,8 10,5 12,1 13,3 14,1 14,4 14,1 13,4 12,3 11 9,7 8,6 7,6 6,8

Dic. 0,9 0,4 -0,1 -0,5 -0,8 -0,9 -0,7 -0,2 0,7 2 3,5 5,2 6,8 8 8,8 9,1 8,8 8,1 7 5,7 4,4 3,3 2,3 1,5

La tabella indica la temperatura media oraria per una località del Nord Italia (Como): anche nei mesi più freddi 
(dicembre, gennaio e febbraio) durante le ore diurne la temperatura è spesso superiore ai 7 °C, perciò è 
possibile attivare la pompa di calore per soddisfare il fabbisogno dell’impianto termico.

MA È POSSIBILE SCALDARE UN’ABITAZIONE ESISTENTE FUNZIONANTE A RADIATORI CON TEMPERATURE DI 
MANDATA PARI A 50-55 °C ?

Il dimensionamento degli impianti a radiatori viene effettuato partendo da un fabbisogno termico dell’edificio e 
calcolando gli elementi scaldanti in modo che possano garantire una potenza erogata superiore al fabbisogno 
termico stesso in condizioni di temperatura esterna minima di progetto per una determinata località. 
In particolare, solitamente i calcoli vengono effettuati ipotizzando una temperatura media dei radiatori pari a 70 °C, 
in quanto la resa termica dei radiatori dipende dalla differenza di temperatura tra TMEDIA CORPI SCALDANTI e TAMBIENTE.
Al diminuire della temperatura dei radiatori diminuisce la potenza erogata e, analizzando le tabelle di resa dei 
radiatori, si vede che lavorando con una temperatura media di 50 °C la potenza resa è circa il 50 % inferiore rispetto 
a quella con temperatura media pari a 70 °C.

Inserendo su un grafico l’andamento del fabbisogno in riscaldamento invernale e la resa termica dell’impianto a 
radiatori con funzionamento a TMEDIA CORPI SCALDANTI = 70 °C e a TMEDIA CORPI SCALDANTI = 50 °C (considerando che con 70 °C la 
potenza resa dell’impianto è maggiore rispetto al fabbisogno di picco) si vede come un funzionamento con 
TMEDIA CORPI SCALDANTI = 50 °C riesce a coprire gran parte del fabbisogno invernale; 
nei mesi più freddi occorrerà operare con TMEDIA CORPI SCALDANTI maggiore di 50 °C:

Energia

Resa radiatori
Tm= 70 °C

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile

Resa radiatori
Tm= 50 °C

Fabbisogno edificio
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>> segue "MAGIS COMBO: UNA SOLUZIONE ANCHE PER LA SOSTITUZIONE"

Se poi vengono effettuati interventi come la sostituzione dei serramenti e/o la coibentazione delle superfici 
perimetrali dell’edificio, si andrà ad abbassare il fabbisogno dell’abitazione, riuscendo a garantire un 
funzionamento dell’impianto con TMEDIA CORPI SCALDANTI di 50 °C per un periodo dell’anno ancora maggiore. 

Possiamo quindi trarre la conclusione che, in generale, MAGIS COMBO può essere allacciata direttamente 
all’impianto di riscaldamento esistente, senza intervenire sui radiatori e sul sistema di distribuzione presenti: 
facile intervento dal punto di vista installativo. L’elettronica del generatore attiverà in automatico la fonte 
energetica più consona in funzione di temperatura esterna, temperatura di mandata impianto calcolata al 
variare della temperatura esterna e - se presente il CARv2- temperatura ambientale interna.

MAGIS COMBO può inoltre beneficiare delle agevolazioni del nuovo conto termico 2.0 e della possibilità di 
scarico a parete dei fumi, come si evince dalle considerazioni che seguono.

CONTO TERMICO

È un sistema di incentivazione per l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti; 
l’incentivo viene accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario.
Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a 5.000 €, esso viene corrisposto dal GSE in 
un’unica rata; gli importi sono erogati entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la sottoscrizione della 
scheda-contratto.

Una tipologia di intervento incentivata è la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale (tranne F/3 - unità in 
corso di costruzione), con impianti di climatizzazione costituiti da sistemi ibridi a pompe di calore.
Un “sistema ibrido a pompa di calore” viene definito come un impianto dotato di pompa di calore integrata con 
caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made; sono quindi ammissibili solo sistemi nei quali 
la pompa di calore e la caldaia sono integrati in un apparato che comprende gli elementi di base dell’impianto 
specificamente concepiti e assemblati dal costruttore per lavorare in combinazione tra loro.
Per aver diritto all’incentivo, il rispetto dei requisiti minimi indicati dal D.M. 16/02/16 dev’essere dichiarato dal 
fabbricante.

Sono escluse dagli incentivi le realizzazioni di tipo “manuale” costruite abbinando pompe di calore, anche se 
predisposte, con caldaie a condensazione in fase di installazione dell’impianto, non espressamente concepite per 
funzionare in abbinamento tra loro.

Tra i requisiti tecnici per accedere all’incentivo, si segnala che devono essere previste valvole termostatiche a bassa 
inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, ad esclusione:

 - dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla 
portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;

 - dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione 
automatica della temperatura ambiente;

 - degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido 
termovettore inferiori a 45 °C.

Energia

Resa radiatori
Tm= 70 °C

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile

Resa radiatori
Tm= 50 °C

Fabbisogno edificio

Fabbisogno edificio 
in seguito a interventi
di e�cientamento energetico
(es. sostituzione infissi)
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Esempi di valore dell’incentivo per MAGIS COMBO 10 al variare della zona climatica:

ZONA CLIMATICA INCENTIVO TOTALE IN CONTO TERMICO

A 1.161 € (in un’unica rata)

B 1.644 € (in un’unica rata)

C 2.128 € (in un’unica rata)

D 2.709 € (in un’unica rata)

E 3.289 € (in un’unica rata)

F 3.482 € (in un’unica rata)

SCARICO A PARETE

Con la modifica prevista dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, le disposizioni sullo scarico dei fumi a parete sono state 
riviste: tra le casistiche in cui è possibile effettuarlo (per installazioni eseguite dopo il 31 agosto 2013), vi è anche 
l’installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e 
da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.

I generatori ibridi compatti sono ammessi allo scarico a parete senza necessità di dover verificare se i sistemi 
fumari sono idonei o adeguabili o di dimostrare l'impossibilità tecnica di scaricare a tetto.
MAGIS COMBO rientra in questa categoria, evitando i costi relativi ad interventi su sistemi fumari esistenti quali 
la realizzazione di condotti intubati: un ulteriore vantaggio installativo ed economico!

CONCLUSIONI

Come si vede dalle considerazioni sopra esposte, MAGIS COMBO rappresenta un'interessante opportunità 
installativa anche per interventi di sostituzione di generatori a gas esistenti, in quanto unisce agli importanti 
risparmi  conseguibili sui costi di gestione, la possibilità di godere del cospicuo incentivo in conto termico.
Offre inoltre la possibilità di scaricare i fumi a parete, dando una soluzione di semplice realizzazione rispetto al 
recupero di sistemi fumari esistenti per lo scarico a tetto.
Risparmio, incentivi, facilità installativa: insomma, tanti vantaggi anche per l’esistente.


