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www.caleffi.com

P R E C I S I O N E 
C R I S T A L L I N A

CALEFFI XP

Quando si tratta della salute, la nostra scelta è cristallina. Il nuovo dosatore di polifosfati 
Caleffi XP serie 5459 assicura un impianto ACS protetto senza intaccare la potabilità 
dell’acqua, grazie al dosaggio extra proporzionale dei cristalli di polifosfati. Così preciso  
ed efficiente che si allungano anche gli intervalli di ricarica. GARANTITO CALEFFI.
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LG DUALCOOL Atmosfera
Tutta una nuova aria
Godi del massimo comfort 365 giorni l’anno con il nuovo 
DUALCOOL Atmosfera: climatizzatore con purificatore 
d’aria integrato, che rileva il particolato grazie al sensore 
PM1.0, lo cattura con il diffusore di ioni e lo trattiene con il 
filtro magnetico
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SUPERBONUS, LE NOVITÀ INTRODOTTE 
DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Venerdì 28 maggio il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto 
Legge “Semplificazioni”, recante disposizioni in materia di 
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
snellimento delle procedure. Per favorire l’efficientamento 
energetico degli edifici, il decreto interviene anche sul Superbonus 
110% introdotto dal Decreto Rilancio, semplificando le procedure 

di accesso: l’incentivo viene esteso anche agli interventi volti 
alla rimozione delle barriere architettoniche e alle case di cura, 
agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, cioè 
agli immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. È saltata 
invece l’estensione del Superbonus agli alberghi e pensioni, ossia 
agli immobili che rientrano nella categoria catastale D/2. Le 
semplificazioni si sono rese necessarie per i problemi dell’eccesso 
di adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, 
che sinora hanno frenato l’accesso alla misura soprattutto da parte 
dei condomini. A fine aprile erano state presentate appena 12.745 
domande (di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per 
edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome).

Al pari delle altre agevolazioni (come il Bonus facciate), non 
sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo e gli interventi 
previsti per l’efficientamento energetico potranno essere realizzati con 
una Cila, Comunicazione di inizio lavori asseverata. In questo modo 
si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico 
e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione 
degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile 
oggetto di verifica). L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo 
comporta inoltre un risparmio di spesa per adempimenti burocratici 
stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva, 
ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

“La proroga al 2023 sarà nella Legge di Bilancio”
Il Ministro dell’Economia Daniele Franco, durante il 
question time alla Camera lo scorso 26 maggio, ha risposto 
all’interrogazione numero 3-02301 del deputato Gianluca Rospi, 
sulle iniziative di competenza volte a prorogare il Superbonus 
110%: “Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il 
Superbonus rappresenta una delle principali proposte proget-
tuali. L’ammontare complessivo delle risorse previste, tra PNRR 
e Fondo complementare, è di oltre 18 miliardi di euro. La misura 
è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 
per le case popolari. Il Governo si è impegnato a inserire nel 
disegno di bilancio per il 2022 una proroga dell’Ecobonus per 
il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 
2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi 
realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energe-
tico e di sicurezza degli edifici”. Franco ha ricordato inoltre che 
“nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è definito l’obiettivo di 
ristrutturare gli edifici pubblici e privati, migliorandone l’efficienza 
energetica attraverso l’isolamento termico, gli impianti di riscalda-
mento e raffreddamento e l’autoproduzione di elettricità, nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti. L’obiettivo fissato dall’Unione 
Europea è di raddoppiare il tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025”. 
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IL BONUS MOBILI È VALIDO ANCHE 
PER L’INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE
Con una risposta pubblicata sulla propria rivista online Fisco 
Oggi, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’installazione 
di un condizionatore a pompa di calore, in un immobile 
residenziale, rientra tra gli interventi di manutenzione 
straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione 
Irpef del 50% della spesa sostenuta, e dunque anche del 
cosiddetto Bonus Mobili, in presenza delle condizioni 
previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. 
Come ricorda l’Agenzia, la circolare n. 19/2020, nel 
precisare che per beneficiare del bonus mobili è necessario 
che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla 
manutenzione straordinaria, ha chiarito che rientrano in tale 
categoria l’installazione o l’integrazione di un impianto di 
climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.

Ecobonus e VMC, nuova FAQ Enea: le condizioni 
per accedere all’agevolazione
L’installazione di un sistema di VMC è agevolabile con l’Ecobo-
nus se si rispettano alcune condizioni: innanzitutto l’intervento 
deve essere realizzato congiuntamente agli interventi di 
coibentazione delle superfici opachi, ed è agevolabile 
nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi 
riservati. In secondo luogo, è necessario che la VMC rappre-
senti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe 
o condense interstiziali, non potendo procedere all’elimi-
nazione di tutti i ponti termici. Per assicurarlo, il tecnico dovrà 
allegare come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione 
una relazione tecnica dalla quale emerga la 
sussistenza del presupposto, e in cui risulti 
che il sistema di VMC installato consegue un 
risparmio energetico rispetto alla situazione 
che prevede la massima correzione dei ponti 
termici e un numero di ricambi d’aria natu-
rale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 
11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga ali-
mentato solo con energia elettrica prelevata 
della rete. Per questo, sono ammissibili 
esclusivamente i sistemi di VMC dotati 
di recupero di calore. Il chiarimento è contenuto nella nuova 
FAQ 16.D pubblicata da Enea sul proprio sito. La verifica dell’as-
senza del rischio di formazione di muffe o condensazioni interstiziali, 
in conformità alla UNI EN ISO 13788, è prevista dal paragrafo 2.3, 
punto 2, dell’allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 
(c.d. Decreto Requisiti Minimi), nel caso di nuova costruzione, o di 

edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni ener-
getica, e in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le 
strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno.

Agevolazione in caso di sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento
La FAQ prosegue spiegando che “i sistemi di VMC possono acce-
dere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati 
a un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione inver-
nale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso 

strettamente integrati. In tal caso i sistemi di 
VMC risultano parte integrante dell’impianto 
di climatizzazione invernale e ad essi si 
applicano i medesimi limiti di spesa, detra-
zione e costo specifico per i citati impianti. 
Anche per tale casistica, il sistema di VMC 
installato deve garantire un risparmio ener-
getico, da asseverare mediante relazione 
di un tecnico abilitato, rispetto alla situa-
zione che prevede un numero di ricambi 
d’aria naturale pari a quello previsto dalla 

norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente 
con energia elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono 
ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore. La 
relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e 
sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto Decreto 
Requisiti Tecnici nei casi da esso previsti.”
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Catasto e ispezioni impianti termici: nuova deliberazione in Piemonte
La Giunta regionale del Piemonte, con la Deliberazione del 21 maggio 
2021 n. 10-3262, ha approvato una serie di disposizioni che riguardano la 
gestione operativa del catasto degli impianti termici (Allegato A); le attività di 
accertamento e ispezione degli impianti termici (Allegato B) e gli obblighi di 
comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile (Alle-
gato C). Pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale del 27 maggio 2021, la Deli-
berazione si è resa necessaria per “le modifiche normative intervenute in materia, 
unitamente alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea per 
le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e per le violazioni del 
valore limite del biossido di azoto NO2, e che interessano anche zone del Pie-
monte”, così da rendere la legislazione regionale relativa ai controlli sugli impianti 
termici coerente con le disposizioni statali e con le altre disposizioni regionali. Il 
provvedimento ha l’obiettivo di perseguire in maniera più efficace l’obiettivo di 
rinnovo degli impianti termici più obsoleti e inquinanti, per migliorare la qualità 
dell’aria e incentivare la transizione energetica.

IMPIANTI TERMICI: IL NUOVO REGOLAMENTO 
DELLA REGIONE LAZIO
È in vigore dallo scorso 29 marzo il Regolamento 23 dicembre 2020, 
n. 30, della Regione Lazio, in materia di conduzione, manutenzione, 
controllo e ispezione degli impianti termici. Il documento si applica 
agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza 
produzione di acqua calda sanitaria installati sul territorio regionale, 
fermi restando gli obblighi e i casi di esclusione di cui al D.Lgs. 
192/2005 e successive modifiche, al D.P.R. 74/2013 e al decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di 
libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza ener-
getica di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 74/2013). Il Regolamento riprende 
(art. 5) i principi generali fissati dalla Diret-
tiva Europea 2018/2002 e dal relativo decreto 
di recepimento, ovvero il D.Lgs. n.73/2020, 
sancendo l’obbligatorietà, per i condomini e 
gli edifici polifunzionali dotati di impianto 
centralizzato, dell’installazione di sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione del 
calore per singola unità immobiliare. Viene 
inoltre chiarito che gli edifici costituiti da una 
o più unità immobiliari, gestiti e utilizzati, a 
qualsiasi titolo, da un unico soggetto, serviti da 
un unico impianto centralizzato, sono esenti 
dagli obblighi di contabilizzazione del calore. 
Il responsabile d’impianto deve informare i 
condomini sul funzionamento del sistema di 
termoregolazione e contabilizzazione e sulle 
spese di riscaldamento, raffrescamento e acqua 

calda sanitaria. In caso di consumi anomali, deve attivarsi per veri-
ficare i casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi 
di termoregolazione e contabilizzazione. Il condomino deve invece 
informare il responsabile d’impianto circa l’eventuale sostituzione dei 
corpi scaldanti. Il Regolamento definisce anche le modalità di com-
pilazione del libretto d’impianto e, oltre alle modalità di controllo 
e manutenzione degli impianti termici (art. 11) e alle modalità di 
controllo dell’efficienza energetica (art. 13), affronta anche il tema 
delle ispezioni (art. 16-20). 
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SOSTITUIRE LA CALDAIA DEL CONDOMINIO NON 
COSTITUISCE UN’INNOVAZIONE
La sostituzione di una caldaia funzionante per 
utilizzare una nuova fonte di energia all’in-
terno di un condominio costituisce un’inno-
vazione? Secondo la Corte d’appello di Roma 
(sentenza n. 1886 del 12 febbraio 2021) la 
risposta è negativa. A prescindere dallo stato 
della caldaia pre-esistente – che sia guasta, 
obsoleta, o ancora funzionante 
– la mera sostituzione dell’ap-
parecchio per utilizzare una 
fonte di energia più econo-
mica e meno inquinante non 
costituisce un’innovazione, 
ma un atto di manutenzione 
straordinaria o una “miglioria 
dell’impianto”, in quanto si 
tratta di un intervento diretto 
a ripristinare la funzionalità 
dell’impianto e non a creare 
una “modificazione sostan-
ziale o funzionale della cosa 
comune”. La vicenda in esame 
derivava dalla decisione di 
un’assemblea condominiale di 

procedere alla trasformazione dell’impianto 
centralizzato di riscaldamento da gasolio 
a gas metano, riposizionando il contatore 
dell’impianto. Un condòmino ha impu-
gnato la decisione assembleare, sostenendo 
che fosse annullabile perché adottata con un 
quorum inferiore rispetto a quello richiesto 

dalla legge per le “innovazioni”. Il Tribunale 
gli ha dato ragione, ma la Corte d’appello ha 
accolto il ricorso del condominio. Chiarendo 
che le opere necessarie per modificare il tipo 
di alimentazione dell’impianto di riscalda-
mento con la scelta del diverso combustibile 
(da gasolio a gas metano) rappresentano 

una modifica migliorativa i cui 
costi devono essere sostenuti 
da tutti i condomini compro-
prietari dell’impianto – da cui 
devono essere esclusi, di conse-
guenza, i proprietari delle unità 
immobiliari che per ragioni di 
conformazione dell’edificio 
non siano servite dall’impianto 
centralizzato. Al contrario, 
i condòmini legittimamente 
distaccati dall’impianto cen-
tralizzato sono esonerati dal 
pagamento delle spese di eserci-
zio, ma restano obbligati a con-
tribuire alle spese straordinarie e 
di conservazione. 

Contributo a fondo perduto 
per sostituire le caldaie
inquinanti in Lombardia
La Regione Lombardia ha approvato un bando di contributi a fondo 
perduto per l’efficientamento di impianti di climatizzazione all’interno 
di immobili di proprietà degli Enti Locali, utilizzati sia ad uso sia pub-
blico che privato (edilizia residenziale pubblica) e funzionanti allo stato 
attuale a combustibili solidi o liquidi, ovvero di età superiore ai 15 
anni. Lo scopo è quello di contribuire alla riduzione delle emissioni 
climalteranti e inquinanti. Gli impianti potranno essere sostituiti con 
impianti a emissioni quasi nulle come pompe di calore o allac-
ciamento dell’edificio a sistemi di teleriscaldamento. Nello 
specifico i soggetti destinatari del bando sono: Enti Locali, Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER), parchi nazionali e 
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette. La dotazione finanziaria per il biennio 2021/2022 è di € 3.400.000 
(€ 1.700.000 stanziati per il 2021 e € 1.700.000 per il 2022). La percentuale di finanziamento prevista è fino a un massimo del 90% 
del costo. Nel caso della sostituzione con caldaie, possibile solo nei Comuni sopra i 300 m s.l.m., la percentuale di finanziamento è del 
70%. Il bando attuativo è stato approvato con decreto n. 5659 del 27 aprile 2021 ed è pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 18 del 
3 maggio 2021. Aperto alle ore 10 del 25 maggio, si chiuderà alle ore 16 del 20 luglio 2021. 
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VMF & SISTEMA CASA

IL SISTEMA INTELLIGENTE  
PER LA CLIMATIZZAZIONE  

DELLA CASA
Aermec presenta la soluzione completa, innovativa ed efficiente per la climatizzazione degli ambienti residenziali.
Grazie al semplice pannello touch screen del sistema VMF è possibile gestire completamente l’impianto idronico,  
sia localmente che in maniera centralizzata, garantendo le migliori prestazioni energetiche ed il massimo comfort 

in ogni ambiente e durante tutto l’anno. Il sistema si completa con BHP, la pompa di calore di tipo split a gas ecologico 
R32 e OMNIA SLIM, il silenzioso ventilconvettore a ridotta profondità. 

Ventilconvettore
Omnia Slim

Pumps

BHP
Pompe di calore

Pannello da incasso 
VMF-E6

Aermec S.p.A. via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) 
T. +39 0442 633111 www.aermec.com
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SEMPLIFICARE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FER: 
APPROVATE LE NUOVE LINEE GUIDA IN LOMBARDIA
La giunta regionale lombarda, su proposta 
dell’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele 
Cattaneo, ha approvato le nuove Linee 
Guida per semplificare l’attività di chi deve 
installare impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. “Con 
questa delibera – spiega Raffaele Cattaneo 
– vogliamo semplificare l’attività a chi deve 
installare gli impianti, poiché le Linee guida 
raccolgono tutte le disposizioni in un unico 
documento”. “Il percorso di aggiornamento 
– continua l’assessore – ha coinvolto tutti gli 
attori interessati, anche attraverso il lavoro del 
tavolo tematico dell’Osservatorio regionale 
per l’economia circolare e la transizione 
energetica. Abbiamo infatti davanti a noi 
la sfida della produzione di energia da fonti 
rinnovabili e dobbiamo farlo incrementando 
soprattutto l’efficienza energetica per evitare 
sprechi e dispersioni. Un fattore che riguarda 
tutti settori economici”.

NOVITÀ NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019-2020
Si riaccende la speranza di semplificare l’iter 
formativo per gli installatori e manutentori 
di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili (caldaie, caminetti e stufe a 
biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici, 
sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di 
calore), da tempo richiesta dalle associazioni di 
categoria (si veda a proposito l’articolo a pag. 
26). Nella legge di delegazione europea 2019-
2020 è stato previsto che nel recepimento della 
Direttiva Europea 2018/2001 sulla promozione 
dell’uso delle energie rinnovabili vi sia il mandato 
legislativo per riordinare e semplificare l’attuale 
normativa sulle procedure di qualificazione degli 
installatori di impianti FER, prevedendo che la 
qualificazione professionale sia conseguita con il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui 

al D.M. 37/08. Si potrebbe così risolvere un vero e proprio pasticcio normativo che il settore subisce da oltre 10 anni, da quando 
con il decreto legislativo 28/2011, è stato introdotto un sistema di qualificazione per gli operatori. Da allora gli imprenditori 
cercano di orientarsi tra il continuo equivoco circa la necessità della formazione abilitante (in realtà non necessaria) e i percorsi di 
aggiornamento triennale.



Il primo impianto di riscaldamento scolastico a idrogeno sarà a Carpi
Nella palestra dell’istituto tecnico com-
merciale statale Meucci di Carpi, in pro-
vincia di Modena, entrerà in funzione il 
primo impianto di riscaldamento 
a idrogeno installato in un edificio 
scolastico in Italia. L’intervento fa parte 
di un nuovo bando per i servizi energe-
tici della provincia su 88 edifici di pro-
prietà. L’idrogeno – autoprodotto, grazie 
a un parco fotovoltaico ad hoc a fianco 
della scuola – sarà stoccato in bombole 
standard isolate termicamente. L’intero 
impianto sarà mitigato da una struttura 
in lamiera striata e siepi, così da potersi 
integrare con l’ambiente circostante. 
“Si tratta di un primo passo concreto 
nel nostro territorio verso la riconver-
sione dell’energia negli edifici pubblici: 
abbiamo intuito alcuni anni fa che la 
riconversione energetica sarebbe stata 
un’esigenza per tutti, oggi siamo gli apripista in Italia nel riscaldamento a idrogeno delle scuole. Il fatto poi che l’energia necessaria alla 
produzione di idrogeno venga prodotta da un impianto fotovoltaico rende il progetto pienamente sostenibile”, ha commentato il presi-
dente della provincia di Modena Gian Domenico Tomei. Resta ancora da completare però l’iter di approvazione del progetto, con Artea 
e i tecnici della provincia. 
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LE NUOVE RACCOMANDAZIONI DELL’ISS RICONOSCONO LA 
GIUSTA IMPORTANZA DELLA VENTILAZIONE
L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato 
a fine maggio un aggiornamento delle pro-
prie “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie” 
in relazione all’emergenza Covid-19. La 
novità, rispetto alle precedenti versioni, è 
l’attenzione prioritaria data alla trasmis-
sione aerea del coronavirus. Di conse-
guenza, piuttosto che sulla sanificazione 
delle superfici, gli esperti dell’Iss racco-
mandano una maggiore attenzione agli 
accorgimenti per la sanificazione dell’aria 
e degli ambienti. L’infezione tramite con-
tatto con superfici contaminate, infatti, 
viene riconosciuta come molto rara (addi-
rittura 1 caso ogni 10 mila secondo i CDC 
statunitensi). Il ricambio d’aria all’interno 
degli ambienti può essere realizzato anche 
attraverso l’apertura regolare e ottimizzata 
delle finestre e di altri accessi, escludendo 
quelle più vicine alle strade trafficate ed 
evitando di effettuare tale operazione nelle 
ore di punta del traffico. La quantità dei 
volumi d’aria da cambiare ogni ora varia a 

seconda delle stime: l’ASHRAE (Ameri-
can Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers) raccomanda 
un volume variabile da 3 a 5, mentre l’Oms 
fornisce un’indicazione di massima pari a 
10 litri d’aria per secondo per persona.

Evitare il flusso diretto
Quando sono in uso sistemi di ventila-

zione, e in particolare i purificatori d’aria 
portatili, l’Iss raccomanda di “porre elevata 
attenzione alla direzione del flusso dell’aria 
per evitare il passaggio della stessa tra diverse 
persone e prevenire l’eventuale trasmissione 
del contagio”.

La ventilazione non è abbastanza
Specialmente in ambienti chiusi affollati 

– come può essere una classe scolastica – la 
ventilazione non è una misura sufficiente a 
scongiurare il rischio di infezione, perché 
sarebbero richiesti valori troppo elevati “per 
essere considerati come soluzione tecnica 
praticabile”. Per questo è necessario interve-

nire prioritariamente sulla riduzione dell’e-
missione e sugli altri fattori determinanti, in 
modo da rendere accettabile “un ricambio 
d’aria ragionevolmente praticabile”.

Purificatori e ionizzatori
Il documento dell’Iss prende in consi-

derazione anche l’utilizzo di purificatori a 
filtro o ionizzatori, che possono migliorare 
la qualità degli ambienti interni, a patto 
che siano utilizzati apparecchi consoni al 
volume degli ambienti (in termini di por-
tata, o capacità, di un sistema di filtrare un 
determinato volume di aria) e che sia veri-
ficata frequentemente l’efficienza dei filtri 
utilizzati. Si sottolinea però che “l’aria di 
ricircolo filtrata non sostituisce in nessun 
caso i ricambi dell’aria con aria esterna”. 
I purificatori da soli, insomma, non sono 
sufficienti a proteggere le persone dal Sars-
CoV-2. Stesso discorso vale per le tecno-
logie a ionizzazione, la cui efficacia come 
biocidi è in corso di valutazione sulla base 
del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR).
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COME FUNZIONA IL REVERSE CHARGE 
PER L’INSTALLAZIONE IMPIANTI?
Ad alcuni servizi dei lavori edili si può applicare il regime di inversione contabile dell’Iva, 
ma occorre soddisfare precisi criteri oggettivi

Con la Legge 190/2014 (lettera a-ter, art. 17 comma 6, D.P.R. 633 
/72) sono state introdotte e specificate le modalità di applicazione 
del meccanismo di inversione contabile per alcuni servizi dei lavori 
edili, diversi da quelli generici (previsti dalla lettera a) dello stesso 
comma) per i quali si applica il meccanismo già dal 2007. L’inversione 
contabile, detta anche reverse charge, è quel particolare meccanismo di 
applicazione dell’Iva, per cui il destinatario di una fornitura di beni o 
prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è 
tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del fornitore o prestatore.
Al fine di poter applicare quindi il reverse charge ad alcuni servizi 
dei lavori edili occorre soddisfare precisi criteri oggettivi: le attività 
ammesse innanzitutto devono rientrare all’interno di una tabella di 
codici ATECO, l’operazione deve 
essere qualificabile come prestazione 
di servizi e deve essere eseguita su edi-
fici. In pratica le condizioni fanno sì 
che al regime di reverse charge possano 
essere assoggettate prestazioni quali 
pulizia, demolizione, installazione 
di impianti e completamento di 
edifici, non quindi servizi in genere. 
Nella fattura elettronica andrà utiliz-
zato il codice natura operazione N 
6.7 invece del codice N.6.3. Le atti-
vità che rientrano nel campo di ap-
plicazione sono rappresentate dalla 
divisione 43 della tabella ATECO, 
presente nella relazione tecnica della 
Legge 190/2014: si tratta quindi di 
lavori di costruzione specializzati, ov-
vero costruzione di parti di edifici, lavori di ingegneria civile e attività 
di preparazione a tale scopo. 
Sono comprese anche le attività di: finitura e completamento degli 
edifici; installazione di tutti i tipi di servizi (per esempio impianti 
idraulico-sanitari, riscaldamento e condizionamento dell’aria, antenne, 
sistemi di allarme, apparati elettrici, sistemi antincendio, ascensori, 
etc.); isolamento, rivestimento e installazione di impianti di illumina-
zione e segnaletica nel settore trasporti; riparazione e manutenzione 
per le citate casistiche; noleggio attrezzature per la costruzione con 
manovratore. Da notare che le prestazioni sono sottoposte all’inversio-
ne contabile a prescindere dal codice di attività, quindi non è rilevante 
che il soggetto passivo operi abitualmente nel settore edile. Attenzione: 
il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi effettuate da 
soggetti che applicano il regime forfettario.

Prestazioni miste ed esclusioni
Può accadere che un unico contratto abbia per oggetto sia prestazioni 
di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’inversione conta-
bile, sia prestazioni escluse. Secondo la circolare dell’Agenzia delle 
Entrate 14/E/2015 in questo caso occorre procedere scomponendo 
le varie operazioni. Questo rende necessario l’emissione di due fatture 
separate, una con le prestazioni da assoggettare al meccanismo speciale, 
l’altra ordinaria. 
Vi sono casi in cui però non è possibile procedere alla scomposizione 
e quindi all’applicazione del regime di reverse charge: per esempio in 
presenza di un unico contratto d’appalto relativo alla costruzione, il 
restauro o ristrutturazione di un edificio. L’Agenzia in questo caso per 

motivi di semplificazione richiede 
che sia applicato il regime ordina-
rio. Anche per le attività di demo-
lizione, se sono previste all’interno 
di un contratto per la costruzione 
di un nuovo edificio, l’inversione 
contabile non può essere applicata, 
perché strettamente funzionale a 
una attività rientrante nella divi-
sione 41 (costruzione di edifici). 

Il criterio della funzionalità 
Sono escluse dall’applicazione 
del reverse charge le prestazioni di 
installazione, manutenzione e ri-
parazione relative a impianti stret-
tamente funzionali allo svolgimento 
di un’attività industriale, anche se 

formano un tutt’uno con l’edificio. Ad esempio, quindi, l’installazione 
di impianti di refrigerazione a uso industriale è una prestazione da ri-
condurre al codice ATECO 33.20.09 (“Installazione di altre macchine 
ed apparecchiature industriali”) non soggetta al meccanismo del reverse 
charge, mentre l’installazione di un impianto di condizionamento dell’a-
ria nell’edificio è da ricondurre al codice ATECO 43.22.01, “Installazio-
ne di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria 
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costru-
zione”, e quindi è soggetta al meccanismo. La Circolare 37/E/2015 ha 
precisato che si applica l’Iva ordinaria alle prestazioni di allacciamento 
e attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua, 
mentre si può applicare il reverse charge all’installazione di un impianto 
di climatizzazione con motore esterno collegato all’interno dell’edificio, 
e di un impianto idraulico con tubazioni esterne. 
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Sostegni bis, gli adempimenti da seguire 
per il contributo a fondo perduto

Per ottenere lo stesso contributo previsto dal precedente decreto non occorre presentare domanda. In 
caso contrario, bisogna rispettare alcuni passaggi

Il decreto “Sostegni bis” (D.L. 73/2021) è in vigore dal 26 
maggio. Oltre a confermare il contributo a fondo perduto già 
previsto dal precedente decreto Sostegni, prevede la possibilità 
di richiedere un contributo alternativo (che mette a confronto il 
fatturato di medio di un differente periodo), oppure un contri-
buto alternativo maggiorato per coloro non hanno usufruito del 
primo Sostegni, oppure ancora un contributo basato sul peg-
gioramento del conto economico. Mentre per ottenere lo stesso 
contributo già ottenuto non occorre presentare alcuna domanda, 
coloro che ambiscono ai nuovi contributi devono invece presen-
tare domanda corredata dei dati richiesti e assolvere a una serie 
di adempimenti. Per esempio per il contributo alternativo e quello 
alternativo maggiorato occorre indicare i dati necessari alla veri-
fica dei limiti previsti dalla normativa del temporary framework, 
ovvero gli aiuti di Stato, alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” 
e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” 
della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Occorre indicare in pratica quanto percepito con bonus come 
quello per le locazioni, il taglio del saldo 2020 e della prima rata Irap 2021, i ristori, tax credit sanificazione e adeguamento/abbuono 
delle rate Imu. Inoltre i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni Lipe dovranno inviare quella del primo trimestre. 
Coloro che invece intendono richiedere il contributo in relazione al peggioramento del conto economico invece dovranno indicare 
i campi delle dichiarazioni dei redditi dai quali ricavare i dati dei risultati economici d’esercizio da utilizzare per il riconoscimento e 
la definizione del contributo. Inoltre dovranno anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021.

IL SALDO E STRALCIO DELLE VECCHIE CARTELLE ESATTORIALI  
La “pace fiscale” per le cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2010 fino a 5.000 euro era una delle misure più 
attese da imprenditori, autonomi e partite Iva

Con la conversione in legge del D.L. Soste-
gni (41/2021) trova approvazione definitiva 
anche il saldo e stralcio delle cartelle esat-
toriali fino a 5.000 euro (compresa la quota 
capitale) affidate agli agenti di riscossione 

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, 
ancorché ricompresi in precedenti defini-
zioni relative ai debiti affidati all’agente 
della riscossione dal 2000 al 2017, una delle 
misure più attese da imprenditori, autono-

mi e partite Iva. 
L’agevolazione riguar-
da sia le persone fisiche 
che hanno percepito 
nell ’anno di imposta 
2019 un reddito im-
ponibile fino a 30.000 
euro sia soggetti diversi 
dalle persone fisiche che 
hanno percepito nel pe-

riodo d’imposta in corso alla data del 31 
dicembre 2019 un reddito imponibile fino 
a 30.000 euro. 
Per coloro che hanno subito un calo di fat-
turato causa Covid-19 viene in aiuto anche 
la sanatoria degli avvisi bonari, ovvero 
quelle comunicazioni elaborate entro il 
31 dicembre 2020 e riferite alle dichiara-
zioni 2017. L’agevolazione di fatto azzera 
sanzioni e somme aggiuntive lasciando al 
contribuente l’onere di versare imposte, 
interessi e contributi previdenziali. Sarà la 
stessa Agenzia delle Entrate a individuare 
i soggetti beneficiari e a formulare loro la 
proposta di definizione agevolata.
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Incentivi a tasso zero per nuove imprese: al via le domande

L’incentivo all’autoimprenditorialità per donne e giovani prevede un finanziamento agevolato della durata 
massima di 10 anni e un contributo a fondo perduto

Dal 19 maggio è possibile presentare domanda per l’incentivo 
all’autoimprenditorialità “Nuove imprese a tasso zero” concepito 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze. La misura si rivolge 
prevalentemente a micro e piccole imprese costituite da non più 
di 60 mesi alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione e in cui 
la compagine societaria sia composta, 
per oltre la metà numerica dei soci e 
di quote di partecipazione, da soggetti 
di età compresa tra i 18 e i 35 anni 
ovvero da donne. Possono accedere 
anche le persone fisiche che intendono 
costituire una nuova impresa purché 
facciano pervenire la documentazione 
necessaria a comprovarne l’avvenuta 
costituzione entro i termini indicati 
nella comunicazione di ammissione alle 

agevolazioni. I programmi proposti dalle imprese costituite da non 
più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori 
a 1.500.000 euro; nel massimale può rientrare anche un importo a 
copertura delle esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle 
spese di investimento. Per le imprese invece costituite da più di 36 

mesi e da non più di 60 mesi, l’importo 
delle spese ammissibili non può essere 
superiore a euro 3.000.000. In entrambi 
i casi i programmi dovranno essere 
realizzati entro 24 mesi dalla data di 
stipula del contratto di finanziamento. 
Le agevolazioni consistono in un 
finanziamento agevolato, a tasso zero, 
della durata massima di 10 anni, e 
in un contributo a fondo perduto, 
per un importo complessivamente 
non superiore al 90% della spesa 
ammissibile. 

L’ESONERO CONTRIBUTIVO INPS PENALIZZA 
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Per via della diversa modalità di versamento dei contributi previdenziali, godranno del pieno esonero fino 
a 3.000 euro coloro che versano alla gestione separata e con redditi nel 2020 di almeno 15 mila euro
Nella Legge di Bilancio 2021 è previsto l’esonero dei contributi fino a 3.000 euro per autonomi e liberi professionisti con reddito non 
superiore ai 50 milioni che hanno avuto una contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019. Tuttavia 
il decreto interministeriale che attua questa previsione di legge non è ancora stato pubblicato. Per questo motivo il Ministro Andrea Orlando 
ha annunciato lo slittamento della prima rata (prevista per lunedì 17 maggio) al prossimo 20 agosto (che coincide con la seconda rata). L’Inps 
ha recepito la decisione del ministero con la comunicazione 1911/2021. Lo slittamento della rata è un trattamento di miglior favore rispetto 
a quanto previsto dalla bozza del decreto ministeriale, che accenna alla possibilità di portare in compensazione i contributi già versati con 
quelli di cui si ha diritto all’esonero. Così infatti si evita ad artigiani e commercianti di versare prima e recuperare dopo. Non rientrano tra i 
beneficiari di questa proroga i liberi professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza, sia perché hanno scadenze diverse sia perché soggetti 

all’autonomia dei rispettive enti previdenziali. Il decreto stabilisce anche il limite reddituale 
per avere diritto all’esonero contributivo, ovvero la soglia di 50 mila euro di fatturato, che 
però è da riferirsi al solo reddito derivante dalla attività afferente la gestione previdenziale 
oggetto di esonero. Questo amplia di fatto la platea dei beneficiari, rispetto a quanto di 
solito prevede la normativa.

I titolari di partita Iva versano i contributi in due rate: acconto nell’anno in corso e 
saldo l’anno successivo. Artigiani e commercianti versano nell’anno in corso un minimo 
fisso come anticipo, mentre per i professionisti iscritti alla gestione separata l’acconto è 
in proporzione al reddito dichiarato l’anno precedente. Va da sé quindi che i primi non 
potranno beneficiare appieno dell’esonero fino a 3.000 euro, non raggiungendo con il 
loro minimo tale importo, mentre i secondi potranno beneficiare del contributo pieno già 
con redditi 2020 superiori a 15 mila euro.



• Testa termostatica           
T 1500 a liquido

• Valvola termostatizzabile
• Detentore

KIT RadiatoreKIT Radiatore

IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA: COMMA 347, ARTICOLO 1, LEGGE 296/2006

“In tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti valvole 
termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di 
termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di 
climatizzazione invernale progettati e realizzati per funzionare con temperature medie del fluido 
termovettore inferiore a 45 °C.”

KIT RADIATOREKIT RADIATORE
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PREOCCUPA L’AUMENTO DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME
Le associazioni di settore lanciano l’allarme: il rincaro dei prezzi di metalli e altre commodities rischia di 
vanificare l’effetto positivo degli incentivi fiscali nell’edilizia

La ripresa dell’economia dopo la crisi globale causata dall’emergenza 
sanitaria sta provocando, come diretta conseguenza, un forte aumento 
dei prezzi delle materie prime, dovuto a un vero e proprio boom della 
domanda. Le ragioni di questa crescita vanno ricercate soprattutto nei 
grandi piani di investimento che, negli Stati Uniti e in Europa, sono 
stati varati dai governi per stimolare la ripresa economica. Questi piani 
– come il Recovery Plan italiano – stanziano ingenti risorse nell’edilizia 
e nelle infrastrutture, motivo per cui si è scatenata una corsa all’acquisto 
dei materiali di base necessari a queste lavorazioni. Il rincaro dei prezzi 
preoccupa soprattutto il comparto delle costruzioni, oltre ad alcuni settori 
manifatturieri (come metallurgia, legno, gomma e materie plastiche, 
mobili, autoveicoli, prodotti in metallo e apparecchiature elettriche). 
Secondo l’allarme lanciato a maggio dall’Ufficio studi di Confartigianato, 
ad aprile 2021 i prezzi delle commodities non energetiche sono stati del 
33,4% rispetto all’anno precedente, con una forte accelerazione rispetto a 
marzo (che già aveva fatto registrare un notevole +24% rispetto allo stesso 
mese del 2020).

L’impatto sulle piccole imprese
Confartigianato stima un impatto potenziale di 19,2 miliardi di euro 

in più in un anno, a carico di una platea di 621 mila artigiani e piccole 
aziende, costretti a comprimere i margini di guadagno, o a rinunciare 
a lavorare. “Il problema del caro prezzi sta diventando ogni giorno più 
insostenibile per le imprese dell’edilizia, in particolare per le quelle 
artigiane e di piccole dimensioni, che rischiano di vedere compromessa 
la loro situazione lavorativa. Si tratta di una dinamica di mercato 

ingiustificata e incontrollata che pesa negativamente in un contesto già 
in forte sofferenza nell’ultimo anno a causa dell’emergenza sanitaria. 
Sia i contratti pubblici che quelli privati rischiano di non risultare più 
economicamente sostenibili da parte delle imprese, nonostante gli enormi 
sforzi per far fronte agli impegni assunti”, ha commentato il Presidente 
di Anaepa Confartigianato Arnaldo Redaelli. Il rischio è che l’effetto 
positivo degli incentivi fiscali sulla filiera delle costruzioni – Superbonus 
in primis – sia vanificato dal caro prezzi. La preoccupazione è condivisa da 
CNA, che all’interno della propria indagine sulla ripresa del settore delle 
costruzioni riporta che il 79% delle aziende interpellate “segnala di avere 
registrato significativi aumenti dei prezzi dei materiali, delle materie prime 
e delle apparecchiature rispetto a quelli vigenti un anno fa” (vedi Grafico 
1). Nei comparti dell’edilizia e dei serramenti la media arriva a sfiorare 
addirittura i 90 punti percentuali. Nel settore dell’installazione impianti, 
invece, a segnalare un aumento dei prezzi è il 73,4% delle imprese.

Quali sono i materiali che crescono di più
I rincari interessano innanzitutto i metalli: a fine aprile le quotazione 

del rame – da sempre considerato un buon “anticipatore” dell’andamento 
dell’economia – hanno toccato quota 9.765 dollari per tonnellata al 
London Metal Exchange, il massimo da agosto 2011. Anche l’alluminio 
ha raggiunto i massimi dal 2018 (con un picco di 2382 dollari per 
tonnellata), insieme a palladio, ferro, alluminio. A fine maggio, i produttori 
d’acciaio hanno lanciato l’allarme per l’aumento del prezzo di rottame 
ferroso – di cui l’Italia è un grosso importatore – passato a circa 350 euro 
a tonnellata dai 200 euro di un anno fa. 
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Oltre ai metalli, gli aumenti più importanti nell’edilizia riguardano i 
materiali termoisolanti (+16% secondo la già citata indagine di CNA), 
i materiali per gli impianti (+14,6%) e il legno (+14,3%). Per quanto 
riguarda i prodotti che interessano più da vicino le imprese impiantistiche, 
al primo posto troviamo i cavi elettrici (+11,4%), seguiti da prodotti 
chimici, materiali isolanti, pannelli fotovoltaici e filtri. Più modesti, 
ma comunque degni di nota, gli aumenti di caldaie, pompe di calore e 
climatizzatori (vedi Grafico 2). 

Un aumento frutto di speculazione?
Molte imprese ritengono che gli aumenti siano riconducibili del 

tutto (33%) o in parte (39,5%) a comportamenti speculativi da parte dei 
fornitori. “Aumenti dei prezzi così ampi e così generalizzati potrebbero 
ridurre drasticamente la marginalità delle imprese e, quindi, la possibilità 
di un loro rafforzamento ulteriore dopo tanti anni di crisi”, scrive il centro 
studi CNA. “In tutti i comparti della filiera, infatti, più della metà delle 
imprese dichiara di essere impotente rispetto alla speculazione, data 
l’impossibilità di potere adeguare il valore dei contratti sottoscritti”. Di 
conseguenza, il 51,5% delle imprese nell’installazione impianti, il 58,3% 
nell’edilizia e il 64,6% nei serramenti accusano una diminuzione dei 
profitti a causa dell’aumento dei costi di produzione. 

La necessità di un intervento pubblico
“Che sia destinata a rientrare lo speriamo vivamente, ma che a oggi 

ci sia una fiammata insostenibile del costo dei materiali da costruzione 
che dura da oltre sei mesi e sta mettendo in ginocchio le imprese è fatto 
certo e non opinabile”, ha sottolineato il Presidente Ance, Gabriele 
Buia, chiedendo al Governo un impegno per calmierare i prezzi e 
sostenere le imprese. “Siamo senza paracadute, esposti a oscillazioni 
dei prezzi imprevedibili per durata e entità. Le imprese non possono 
affrontare da sole questo problema che sta colpendo tutto il mondo, 
serve un intervento dello Stato come fanno tutti gli altri Paesi europei”. 
Anche Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria, chiede un 
intervento a livello europeo, sottolineando come la crescita esponenziale 
della domanda sia da ricondurre agli squilibri con cui, a livello globale, 
gli Stati sono riusciti a sfruttare la campagna vaccinale per uscire 
dalla pandemia. “Grazie alle manovre fiscali e monetarie fortemente 
espansive, i Paesi più avanti con le vaccinazioni sfruttano il momento 
a loro vantaggio per accapparrarsi le risorse scarse”, spiega Nocivelli. A 
questo bisogna aggiungere la debolezza del dollaro, che ha assecondato 
la corsa alle materie prime, e la crescita dei costi di trasporto, che dopo 
il crollo registrato nei mesi di pandemia ha registrato una performance 
eccezionale (+682% dal mese di maggio 2020). Secondo il centro studi 
di Anima Confindustria, condizione necessaria per il graduale ritorno 
alla normalità degli scambi internazionali è la “ricostituzione dell’offerta 
globale”, insieme alla piena riattivazione delle rotte marittime e il riordino 
del traffico di container, che dovrebbe riportare i noli su valori equiparabili 
a quelli in vigore prima della pandemia. 

Grafico 1. 
Imprese che 
segnalano 
aumenti delle 
materie prime. 
Valori in %. 
Fonte: Centro 
Studi CNA

Grafico 2. Imprese 
che hanno 
registrato aumenti 
delle materie 
prime (valori in 
%) per materie 
prime/materiali 
nel comparto 
dell’installazione 
impianti. Fonte: 
Centro Studi CNA
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IL RUOLO DELLE POMPE DI CALORE NEGLI OBIETTIVI 2030-2050
Intervenire sulle tariffe elettriche, migliorare la formazione degli installatori, 
armonizzare le detrazioni fiscali: le proposte del Tavolo di Filiera

Com’è noto, le pompe di calore sono una tecnologia strategica per 
raggiungere gli obiettivi italiani ed europei di decarbonizzazione 
del parco immobiliare. Il concetto è stato ribadito con forza anche 
quest’anno dal Tavolo di Filiera delle pompe di calore, organizzato 
da Amici della Terra e Assoclima, che a fine aprile ha presentato un 
documento con le proposte della filiera relative al Recovery Plan e 
agli obiettivi 2030-2050 dello European Green Deal. Il documento 
individua alcune proposte di intervento per consentire alle pompe 
di calore di svolgere il ruolo che viene loro assegnato dal PNIEC, il 
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. In base a quest’ultimo, 
il contributo che le pompe di calore forniscono ai consumi da fonti 
rinnovabili termiche dovrà più che raddoppiare nel 2030 rispetto al 
2017, arrivando a 5.699 ktep (+120%). L’incremento dovrà assicu-
rare l’85% dell’aumento dei consumi da fonti rinnovabili termiche. 
Per comprenderne l’importanza, basti pensare che solo l’aumento 
previsto dei consumi delle pompe di calore (circa 3100 ktep) è pari 
al 26% dello sforzo complessivo di crescita di tutte le rinnovabili 
previsto dal Piano.

Il contesto europeo
Questi obiettivi vanno considerati nell’ambito dello European Gre-
en Deal (EGD) avviato dalla Commissione Europea alla fine del 
2019: una vera e propria strategia di sostenibilità ambientale, che 
passa attraverso la revisione di tre importanti direttive e che rivede 
al rialzo gli obiettivi di decarbonizzazione, portando a -55% quello 
per il 2030 e fissando il traguardo della carbon neutrality al 2050. 
Anche il PNIEC dovrà quindi essere adeguato ai nuovi target, e 

proprio in vista di questa revisione può essere riaffermato il ruolo 
delle pompe di calore. “L’effetto combinato dei miglioramenti di ef-
ficienza energetica e della diffusione delle pompe di calore per i ser-
vizi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, prevista 
dal PNIEC per il 2030, porterebbe a una riduzione delle emissioni 
di CO2 nel settore civile del 39% circa rispetto al livello del 2005”, si 
legge nel documento redatto dal Tavolo di Filiera. “Tale riduzione, 
che consentirebbe di raggiungere il target 2030 di riduzione delle 
emissioni di CO2 nei settori non ETS già dal 2028 (-33%), sarebbe 
quindi attribuibile per il 59% alla penetrazione delle pompe di calo-
re e per il 41% alla riduzione dei consumi per effetto degli obiettivi 
di efficienza energetica”. Ai benefici ambientali bisogna somma-
re quelli connessi alla qualità dell’aria interna, e quindi alla salute 
delle persone, specialmente considerando le pompe di calore non 
come una tecnologia isolata, ma che agisce in sinergia con i sistemi 
di VMC. Non da ultimo, l’installazione incrementale di centinaia 
di migliaia di impianti a pompa di calore, negli edifici residenziali 
e nel terziario, porterà a notevoli ricadute economiche su tutta la 
filiera: dalle industrie produttrici agli installatori, dai venditori ai 
progettisti, fino agli operatori del mercato elettrico e ai distributori 
di energia. 

Le proposte
Se le prospettive sono più che positive, lo scenario attuale non è 
del tutto soddisfacente: per raggiungere gli obiettivi 2030, infatti, 
l’attuale tasso di penetrazione degli impianti a pompa di calore è 
ancora inadeguato (Grafico 1). Per questo – prosegue il documento 
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Mercato
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del Tavolo di Filiera – “è indispensabile programmare un’attività di 
sostegno concordata e coordinata con il legislatore e con gli tutti 
gli attori istituzionali rilevanti”. A partire da un primo pacchetto di 
indicazioni e proposte considerate essenziali, in sei diversi ambiti 
di intervento:

1. Tariffe elettriche
Ad oggi la tariffa elettrica costituisce un forte ostacolo all’investi-
mento nell’elettrificazione dei consumi energetici. Per affrontare 
il problema, il Tavolo di Filiera suggerisce di spostare gli oneri di 
sistema dalla bolletta alla fiscalità generale, e modificare l’art. 3 del 
Testo Integrato di Connessione modificando l’obbligo di costru-
zione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT, per evitare 
un aggravio dei costi di costruzione e gestionali.

2. Strumenti di incentivazione
Rendere strutturali e rafforzare i meccanismi delle detrazioni fisca-
li, riducendo a cinque  le rate annuali di riconoscimento di tutte le 
detrazioni in essere e prevedendo che la rata iniziale sia pari alme-
no al valore dell’Iva. Coordinare meglio le detrazioni esistenti, ad 
esempio sviluppando – come da tempo si chiede da più parti – un 
Testo unico per il riordino della materia. Semplificare le procedure 
di accesso al Conto Termico ed estenderlo anche ad altre tecnologie 
come UTA, VMC e rooftop, dotando anche il GSE di una maggiore 
flessibilità di analisi e decisionale. Infine, si propone di modificare 
il meccanismo dei TEE (i Titoli di Efficienza Energetica o Certi-
ficati Bianchi). 

3. Formazione
Occorre studiare strumenti, anche solo di informazione e supporto, 
per permettere alle aziende installatrici di accedere alla formazione 
finanziata già esistente, riducendo i costi di formazione. Bisogna 
però tenere in considerazione la struttura del mercato, formato da 
circa 63 mila imprese termoidrauliche (dati CRESME 2018), in 
gran parte ditte individuali e lavoratori autonomi, che quindi hanno 
più difficoltà ad avvicinarsi in modo sistematico e organizzato alla 
formazione. 

4. Informazione e comunicazione
Promuovere una campagna di comunicazione istituzionale sulle 
pompe di calore rivolta ai cittadini ed effettuata con la collaborazio-

ne di alcuni Ministeri, che sia incisiva e dia un rilevante contributo 
al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC.

5. Renovation wave
In base alle modifiche approvate sulla direttiva 2010/31/UE, ogni 
Stato membro deve stabilire una strategia a lungo termine per so-
stenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residen-
ziali e non residenziali, sia pubblici che privati. La strategia italia-
na (STREPIN) è stata recentemente notificata dal Governo alla 
Commissione Europea, ma secondo il Tavolo di Filiera è necessario 
che il documento “riconosca e stabilisca in modo più chiaro il ruolo 
che gli impianti a pompa di calore dovranno avere nel processo di 
riqualificazione energetica degli edifici in coerenza con gli obiettivi 
del PNIEC”.

6. Impianti di VMC per la prevenzione sanitaria
L’esperienza della pandemia ha dimostrato l’importanza della qua-
lità dell’aria indoor per la salute individuale e collettiva, specialmen-
te negli edifici pubblici a elevato affollamento e permanenza. Per 
questo è necessario promuovere, anche con le risorse del PNRR e 
in sinergia con la diffusione delle pompe di calore, l’installazione di 
sistemi di ventilazione meccanica controllata e purificazione dell’a-
ria. Gli interventi per la messa in opera di sistemi di Ventilazione 
Meccanica Controllata, integrati agli impianti di riscaldamento/
climatizzazione, costituiscono un’importante misura di prevenzio-
ne epidemiologica, garantendo adeguati standard di qualità dell’a-
ria e contenimento sia dei consumi energetici sia della diffusione 
del SARS-CoV-2 negli edifici pubblici. 

L’evento
Il documento con le proposte del Tavolo 
di Filiera è stato presentato nel corso 
di un evento online che si è svolto 
nella mattinata del 28 aprile 2021, 
con la partecipazione dei principali 
rappresentanti delle associazioni di settore 
(incluse Angaisa, AiCARR e CNA), delle 
aziende e delle istituzioni. Per rivedere 
l’incontro completo, disponibile sul canale YouTube di Amici della 
Terra, scansiona il QR Code.

Grafico 1. Scenario di penetrazione al 
2030 delle pompe di calore come impianto 
di riscaldamento nel residenziale per 
tipologia di abitazione e n° di impianti. 
Fonte: elaborazioni e stime Amici della 
Terra
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COME STA ANDANDO 
LA RIPRESA? PAROLA 
ALLE IMPRESE INSTALLATRICI

Pesano ancora gli effetti delle chiusure, ma 
gradualmente si torna alla normalità, nella speranza 
di una maggiore consapevolezza sull’importanza della 
manutenzione degli impianti

LAVORO
d i  S e b a s t i a n  B e n d i n e l l i 
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ra marzo e maggio 2020, il 
lockdown imposto per ridurre 
la circolazione del Covid-19 
ha avuto effetti pesanti sul 
settore delle costruzioni, con 
un calo del valore aggiunto del 
26%. Il rimbalzo “a V” che si 
è registrato alla fine dell’anno 
scorso e nei primi mesi del 
2021, trainato dagli incentivi 

varati per favorire la ripresa del settore (a partire 
dal Superbonus 110%), non è ancora sufficiente a 
compensare le perdite. L’impatto però è senza dubbio 
positivo: secondo un’indagine condotta da CNA 
per “sondare” gli effetti della ripresa su 
un campione di circa 1000 imprese della 
filiera delle costruzioni, il 56,3% delle 
aziende nel comparto dell’installazione 
impianti dichiara di aver realizzato (o di 
stare realizzando) interventi che godono 
di qualche agevolazione fiscale. Per le 
imprese nel comparto dell’edilizia la 
percentuale è del 55,4%, mentre si sale 
al 65,9% per le imprese serramentiste 
(probabilmente perché gli interventi 
sono meno complessi e onerosi, anche 
burocraticamente).

Gli interventi più richiesti
La percentuale di imprese impegnate 

in interventi agevolati varia anche in 
funzione della dimensione: favorite, 
ovviamente, le imprese con più di 
10 addetti (64,2%), che in virtù 
della maggiore dimensione sono in 
grado di garantire più facilmente gli 
adempimenti che rendono vantaggiosi 
gli interventi per la clientela finale 
(come sconto in fattura e cessione del 
credito). Gli incentivi influenzano 
anche gli interventi più richiesti: al 
primo posto troviamo il rifacimento 
di impianti unifamiliari (68,1%), 
seguito dall’installazione di un 
impianto fotovoltaico (26,9%), di 
sistemi di accumulo (23,5%) e infine il 
rifacimento di impianti centralizzati 
(19,2%). Le imprese hanno rivisto 
anche la propria organizzazione 
interna in seguito all’introduzione delle 
agevolazioni, per ampliare l’offerta delle 
lavorazioni, assumere nuovo personale 
o instaurare rapporti di collaborazione 
con nuovi fornitori. 

T
Il ritorno alla normalità

Ma come stanno andando queste prime settimane 
di riaperture, dopo le chiusure “a zone” che hanno 
caratterizzato tutta la “seconda ondata” della 
pandemia? Per capirlo, abbiamo parlato con due 
aziende installatrici associate CNA, attive in due 
diversi segmenti di mercato tra Lombardia, Piemonte 
e Emilia-Romagna. “Quando è scoppiata la pandemia 
ci siamo dovuti fermare un attimo, soprattutto con 
gli impianti di condizionamento: si era diffusa la 
convinzione, sbagliata, che gli impianti potessero 
veicolare il virus. È stato impegnativo far capire ai 
clienti che non era così, siamo stati tempestati di 
chiamate”, racconta Arianna Frascati, titolare di 

Air Clima Service, centro assistenza 
autorizzato Aermec attivo nelle province 
di Varese, Novara e Verbania. I suoi clienti 
sono per la maggior parte nel terziario o 
nel B2B: “Facciamo soprattutto industrie, 
uffici e ristorazione. Per quest’ultimo 
settore ovviamente siamo stati un po’ più 
fermi, per via delle chiusure. Per il resto, 
in realtà, abbiamo subito limitatamente 
gli effetti della pandemia, e in questo 
momento stiamo lavorando come in una 
stagione normale. Certo, bisogna stare più 
attenti, seguire i protocolli di sicurezza, 
ma si riesce a fare tutto tranquillamente”.

Nuove nicchie di mercato
“È un mercato che va un po’ a ondate 

e sembra quasi disorientato”, racconta 
Simonetta Zalambani di OCM Clima, 
azienda di Fusignano (RA) che dal 1962 
si occupa di impianti aeraulici a tutto 
tondo: dalla progettazione alla produzione, 
dall’installazione alla manutenzione. “La 
nostra fortuna è che facciamo impianti di 
climatizzazione e ricambio aria sia per il 
settore civile, sia per quello industriale, 
specialmente aspirazione e filtrazione 
nei reparti produttivi. Negli ultimi anni 
abbiamo trovato una nicchia di mercato 
nel settore di produzione dell’asfalto, che 
è stato trainante l’anno scorso e anche 
quest’anno si sta muovendo bene”. Anche 
per Zalambani l’impatto delle chiusure 
sui diversi settori economici si è riflessa 
sull’attività quotidiana: “Lavorando su 
commessa, seguiamo il trend dei nostri 
clienti. In questo periodo si è mosso 
prevalentemente il settore industriale 
e produttivo, meno il commerciale – 
dato che erano chiuse molte attività, è 

Arianna Frascati, Air Clima Service

Simonetta Zalambani, OCM Clima
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stato fatto il minimo indispensabile. L’anno scorso 
abbiamo avuto un calo del fatturato non indifferente: 
abbiamo retto grazie alla flessibilità che una piccola 
azienda come la nostra è stata capace di mettere in 
atto”. 

Più attenzione per la manutenzione degli 
impianti

La pandemia ha favorito una nuova 
consapevolezza per la qualità dell’aria negli ambienti 
interni e, di conseguenza, per la manutenzione 
degli impianti aeraulici. “Ai nostri clienti facciamo 
manutenzione almeno due volte l’anno”, spiega 
Frascati. “Il che significa non solo pulizia, ma anche 
l’igienizzazione dell’impianto, la pulizia dei filtri, 
delle batterie e delle bacinelle, con prodotti che 
abbiamo sempre utilizzato ma che l’anno scorso sono 
stati comunque nuovamente certificati per il Covid. 
Quello che facevamo già si è dimostrato valido anche 
per il virus”. La percezione dei clienti almeno in 
parte è cambiata: secondo Frascati, questo aspetto 
“ha aperto di più le persone alla coscienza del mio 
lavoro, che non è la semplice pulizia ma qualcosa di 
più approfondito”. 

Meno positivo, da questo punto di vista, il parere 
di Zalambani: “Al momento mi sembra che ci sia 
una gran confusione. Speravo che quello che è 
successo elevasse l’attenzione alla qualità dell’aria 
indoor, facendo capire che ricambio d’aria, diluizione 
e filtrazione migliorano sensibilmente l’aria negli 
spazi confinati, riducendo gli inquinanti. Su questo 
punto però c’è ancora tanta cattiva informazione”. 
Per questo servirebbe anche un quadro normativo 
più chiaro: “Le aziende che hanno una maggiore 

attenzione per i luoghi di lavoro – continua 
Zalambani – hanno investito anche in pulizia e 
sanificazione degli impianti. Ci sono molte imprese, 
però, che guardano soltanto all’aspetto economico, e 
se ne disinteressano, perché tanto nessuno misurerà 
la qualità dell’aria interna. E continuare a insistere 
solo sull’apertura delle finestre è in contrasto con le 
normative sul risparmio energetico”. I clienti, però, 
cominciano a comprendere meglio l’importanza 
di questo lavoro: “Noi siamo sul mercato dal 1962 
– conclude Zalambani – e un tempo si tendeva a 
parlare soltanto di impianti di condizionamento 
e riscaldamento. Ora, quando parliamo ai clienti 
di impianti aeraulici, che movimentano l’aria, la 
ricambiano, la puliscono, veniamo capiti di più. Spero 
che questo crei un momento positivo rispetto alla 
domanda”. 

L’importanza di rivolgersi alle imprese abilitate
“Gli impianti tecnologici ricoprono un ruolo 

fondamentale nell’assicurare il comfort dell’abitare 
e la qualità dell’aria indoor”, commenta Gualtiero 
Fiorina di CNA Installazione Impianti Varese. 
“Durante la pandemia è diventato ancora più 
evidente, però, che impianti e apparecchiature 
devono essere utilizzati correttamente e che 
una manutenzione (e sanificazione) periodica 
programmata riduce i rischi di guasto, garantisce un 
effettivo risparmio, aumenta la sicurezza e riduce 
l’impatto sull’ambiente”. Di qui l’importanza di 
rivolgersi sempre a imprese e professionisti in regola, 
abilitate ai sensi del D.M. 37/08, con aggiornamento 
FER e, nel caso di F-Gas, specifica certificazione 
aziendale. “In considerazione del fortissimo impulso 
dei bonus oggi più che mai occorre dare valore alle  
imprese abilitate, anche perché a rischio c’è anche il 
beneficio fiscale”, conclude Fiorina. 

Un tecnico di Air Clima Service al lavoro

Lo stabilimento di OCM Clima
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 a  c u r a  d i  C N A  I n s t a l l a z i o n e  I m p i a n t i

LE SEMPLIFICAZIONI 
NECESSARIE AL SETTORE 
IMPIANTISTICO

a necessità di semplificare e 
sburocratizzare norme e adem-
pimenti cui il settore dell’instal-
lazione impianti deve sottostare 
è stata da tempo segnalata a Par-
lamento, governo e forze politi-

che dalle associazioni di settore, in primis CNA 
Installazione Impianti, che ne ha evidenziate 
alcune urgenti e non più rinviabili, a partire dalla 
qualificazione per l’installazione di impianti 
alimentati da energie rinnovabili (FER). L’art. 
15 del D.Lgs. 28/2011 ha infatti introdotto un 
sistema di qualificazione degli installatori di 
impianti FER che prevede il mantenimento della 
qualificazione ottenuta grazie ai requisiti di cui al 
D.M. 37/08 mediante la frequenza obbligatoria 
di 16 ore di formazione ogni 3 anni. “Purtroppo 
– spiega Carmine Battipaglia, Presidente di CNA 
Installazione Impianti – nel decreto in questione 
non vi è alcun riferimento all’obbligo, da parte 
delle Camere di Commercio, dell’inserimento 
nella visura camerale delle imprese della qualifi-
cazione ottenuta e dell’assolvimento dell’obbligo 
di aggiornamento necessario per mantenere la 
qualificazione”.

Questa carenza ha creato non pochi problemi 
e malumori alle imprese che, dopo aver svolto 
il percorso formativo di aggiornamento, non 
hanno la possibilità di riscontrare da nessuna 
parte la loro avvenuta qualificazione o lo svol-
gimento del percorso di aggiornamento neces-
sario per mantenere la qualificazione ottenuta. 
“Di conseguenza – prosegue Battipaglia – sta 

L

Dalla qualificazione per l’installazione di impianti FER al trasferimento delle 
certificazioni F-Gas, il Presidente di CNA Installazione Impianti fa il punto sulle 
esigenze più importanti di semplificazione normativa

crescendo nella categoria la richiesta di un prov-
vedimento legislativo che in questo senso ‘com-
pleti’ il D.Lgs. 28/2011 prevedendo l’iscrizione 
nella visura camerale delle imprese della avvenuta 
qualificazione FER”.

Rendere telematico l’iter 
della Dichiarazione di Conformità

Altra semplificazione richiesta dagli installa-
tori della CNA è riferita all’iter di consegna della 
Dichiarazione di Conformità che andrebbe reso 
telematico: “Le Dichiarazioni di Conformità – 
propone Battipaglia – dovrebbero essere inviate 
alle Camere di Commercio competenti per ter-
ritorio e inserite in un’apposita Banca Dati delle 
Dichiarazioni di Conformità in modo che siano 
immediatamente fruibili sia dalle autorità compe-
tenti che dai diretti interessati come installatori, 
progettisti e cittadini”.

Il trasferimento delle certificazioni F-Gas
Da risolvere c’è poi anche l’annoso problema 

del trasferimento delle certificazioni F-Gas da 
un ente di certificazione a un altro. La certifica-
zione, come è noto, viene rilasciata da un orga-
nismo di certificazione designato dal Ministero 
dell’Ambiente previa approvazione da parte dello 
stesso Ministero di un tariffario che deve con-
tenere informazioni relative ai costi concernenti, 
ad esempio, la presentazione della domanda di 
certificazione, l’esame della documentazione, le 
verifiche ispettive e il rilascio della certificazione.

Al di là della evidente anomalia costituita da un 
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“tariffario” previsto per legge, alcuni enti di certifi-
cazione chiedono alle persone e alle imprese certifi-
cate che vogliono cambiare ente, e necessitano della 
documentazione prevista dai Regolamenti emanati 
da ACCREDIA, importi ingiustificati sotto varie 
voci come ad esempio “consegna documentazione 
di trasferimento”, “trasferimento persona verso altro 
Organismo di Certificazione”, “Dichiarazione di 
assenza pendenze”, etc. Queste voci non sono asso-
lutamente comprese in quelle del tariffario conse-
gnato al Ministero dell’Ambiente e spesso, per la 
loro entità, impediscono di fatto, o rendono quan-
tomeno difficoltoso, il libero passaggio da un ente 
all’altro.“Tale circostanza – sottolinea Battipaglia 
– sta creando diverse criticità ai soggetti, persone 
e imprese, cui il decreto impone l’obbligo di cer-
tificazione, che vogliono legittimamente cambiare 
l’organismo di certificazione e che si trovano a dover 
corrispondere agli organismi di certificazione auto-
rizzati, per ottemperare alle prescrizioni di legge, 
somme che non si comprende a che titolo debbano 
essere corrisposte”.

Il rispetto delle norme tecniche
Sempre nel settore termoidraulico va segnalato 

il problema del rispetto delle norme tecniche. La 
1083/71, all’art. 1, stabilisce che il ricorso alle regole 
specifiche della buona tecnica da parte del tecnico 
equivale a garantire la salvaguardia la sicurezza dei 
fruitori di un impianto a gas (“Tutti i materiali, le 
installazioni e gli impianti alimentati con gas com-
bustibile per uso domestico ed usi similari devono 
essere realizzati secondo le regole specifiche della 
buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza”). 
Nel successivo art. 3, il concetto di “regola della 
buona tecnica” viene esplicitato come il ricorso 
alle norme specifiche per la sicurezza predisposte 
dall’UNI e approvate con decreto ministeriale: “I 
materiali, le installazioni e gli impianti alimentati 
con gas combustibile per uso domestico e l’odoriz-
zazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realiz-
zati secondo le norme specifiche per la sicurezza, 
pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione 
(UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, 
si considerano effettuati secondo le regole della 

Normativa
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buona tecnica per la sicurezza”. Queste norme sono 
approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministro dell’Interno. 
Tale impostazione, però, crea notevoli problemi in 
concomitanza dell’aggiornamento delle norme tec-
niche stesse per via degli atavici ritardi con i quali le 
norme vengono recepite ai sensi della Legge 1083/71 
(l’ultimo “recepimento” risale al D.M. del 30 settem-
bre 2015): “La UNI 7129 ad esempio – chiarisce Bat-
tipaglia – è una norma essenziale per la realizzazione 
di impianti domestici a gas, ma nonostante sia stata 
aggiornata nel 2008 e ancor di più radicalmente rivi-
sta nel 2015, risulta approvata con Decreto Ministe-
riale nella sua edizione del 2008. 

Peraltro, occorre ricordare che il D.M. 37/08 
(e prima ancora la Legge 46/90), ha individuato 
nel concetto di “regola dell’arte” lo strumento per 
garantire la sicurezza degli impianti. Un impianto 
pertanto, si considera realizzato secondo la “regola 
dell’arte” (ergo è un impianto “sicuro”) qualora il 
tecnico lo progetti e lo installi secondo le norme 
vigenti. Viene quindi meno il richiamo alla preven-
tiva approvazione da parte del Ministero come invece 
previsto dalla Legge 1083/71. Questa discrasia ha 
creato notevoli problemi anche di ordine pratico. Si 
pensi all’attivazione di una nuova fornitura di gas per 
un impianto domestico: il tecnico dichiara di averlo 
eseguito secondo la “regola dell’arte” di cui al D.M. 
37/08, il che presuppone il richiamo alla norma UNI 
CIG 7129:2015 (in quanto norma vigente), ma, allo 
stesso modo, il medesimo tecnico potrebbe dichia-
rare di aver realizzato l’impianto secondo la “regola 

della buona tecnica” citando in questo 
caso la norma UNI CIG 7129:2008, 
ormai del tutto obsoleta nei contenuti, 
ma che risulta l’ultima esplicitamente 
approvata con decreto ai sensi della 
Legge 1083/71.

“Per queste ragioni – propon-
gono gli installatori della CNA – il 
testo legislativo andrebbe modificato 
prevedendo che, in concomitanza 
dell’aggiornamento di una norma tec-
nica afferente alla Legge 1083/71, la 
formale approvazione si intenda come 
acquisita una volta trascorso un con-
gruo periodo di tempo, ad esempio un 
anno. Così facendo i tecnici avrebbero 
tutto il tempo di aggiornarsi, i distri-
butori del gas potrebbero adottare un 
comportamento uniforme su tutto il 

territorio nazionale e il Ministero dello Sviluppo 
Economico verrebbe alleggerito di un adempimento 
francamente inutile”.

La dichiarazione per impianti 
di potenza superiore a 35 kW

Ultima – ma non meno importante – richiesta 
di semplificazione avanzata da CNA Installazione 
Impianti è relativa al Decreto Legislativo 152/06. 
Il Testo Unico per l’Ambiente prescrive che il tec-
nico, pena sanzione, in concomitanza del rilascio della 
Dichiarazione di Conformità per impianti termici di 
potenza superiore a 35 kW, rilasci una dichiarazione 
attestante il rispetto dei requisiti di cui ai successivi 
artt. 285 (caratteristiche tecniche) e 286 (valori emis-
sivi). Va rammentato però che l’art. 73 della Legge 
221/2015, e l’Allegato IX al D.Lgs. 152/06, cui fa 
esplicito riferimento l’articolo 285, ai sensi del quale 
il tecnico dovrebbe esprimersi, esclude gli impianti 
a gas. “Tra l’altro si tratta di accorgimenti soggetti a 
progettazione, per cui non si comprende perché debba 
essere l’installatore a dichiarare l’osservanza di tali 
requisiti e non direttamente il progettista. Per quanto 
poi concerne il rispetto dei valori emissivi si tratta 
di una dichiarazione che lascia il tempo che trova – 
chiosa Battipaglia – perché per gli impianti a combu-
stibile gassoso e liquido non occorre che sia compilata, 
mentre per i combustibili solidi non esistono norme 
tecniche tali da consentire una misurazione dei para-
metri richiesti sul campo; il tecnico pertanto non può 
che dichiarare quanto già dichiarato dal fabbricante 
dell’apparecchiatura stessa e anche lo stesso invio della 
dichiarazione all’autorità competente per i controlli 
non è che una inutile ripetizione di dati che l’installa-
tore deve comunque trasmettere ai sensi della vigente 
legislazione in tema di efficienza energetica”. 

Sta crescendo 
nella categoria 
la richiesta di un 
provvedimento 
legislativo che 
“completi” il 
D.Lgs. 28/2011 
prevedendo 
l’iscrizione nella 
visura camerale 
delle imprese 
della avvenuta 
qualificazione FER

Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti
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LA NUOVA DIRE  TTIVA 
EUROPEA SULL’A CQUA 
PER IL CONSUM O UMANO

Criteri più stringenti per 
le sostanze inquinanti 
e l’introduzione di 
un approccio di 
monitoraggio basato 
sul rischio: sono 
queste le due novità 
principali della Direttiva 
2020/2184

FOCUS
d i  S e b a s t i a n  B e n d i n e l l i 



N. 3 -  MAGGIO/GIUGNO 2021 | INSTALLATORE PROFESSIONALE 31

ubblicata il 16 dicembre 2020 ed 
entrata in vigore il 12 gennaio 
2021, la nuova Direttiva europea 
sulla qualità delle acque destinate 
al consumo umano – la Direttiva 
(UE) 2020/2184 – rappresenta 
un passo avanti significativo nella 
normazione europea su questo 
argomento: non solo perché arriva 

a più di vent’anni dall’ultima direttiva in materia (la 
98/83/CEE), ma perché si tratta della prima legislazione 
europea che viene varata in seguito a un’iniziativa dei 
cittadini europei (ICE), lo strumento di democrazia 
partecipativa che permette a un comitato di cittadini, 
in sette diversi Stati membri, di raccogliere almeno un 
milione di firme per invitare la Commissione europea a 
presentare una proposta di legge. Gli obiettivi della nuova 
direttiva sono “la protezione della salute umana dagli 
effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque 
destinate al consumo umano, garantendone la salubrità 
e la pulizia, nonché il miglioramento dell’accesso alle 
acque destinate al consumo umano”. Queste finalità 
si articolano, in particolare, lungo quattro linee di 
intervento:
• Incentivare il consumo dell’acqua del rubinetto, 

così da ridurre i rifiuti di plastica. Per questo la 
Commissione chiede agli Stati membri di garantire 
la fornitura di acqua, gratuitamente, all’esterno e 
all’interno degli spazi pubblici, e impegnarsi per 
migliorare l’accesso all’acqua per i gruppi sociali più 
vulnerabili, come rifugiati, nomadi, senzatetto. In più, 
gli Stati possono incoraggiare la messa a disposizione 
di acqua, gratis o a prezzi modici, in ristoranti e mense.

• Comunicare in maniera più trasparente i dati relativi 
ai consumi idrici e alla qualità dell’acqua erogata, per 
migliorare la fiducia dei cittadini.

• Imporre limiti più severi per i contaminanti, 
aggiornando le soglie previste dalla precedente direttiva 
e introducendo nuovi parametri.

• Introdurre un approccio alla sicurezza dell’acqua 
basato sul rischio.

Com’è noto, gli Stati membri hanno due anni di tempo 
per recepire la direttiva nella propria legislazione. Nel 
frattempo, però, tutti gli attori della filiera dell’acqua 
si stanno organizzando per arrivare preparati ai 
cambiamenti. Vediamo quindi quali sono nel dettaglio 
le novità più importanti previste dalla direttiva, e come 
influiranno sul lavoro quotidiano di chi opera sulle reti e 
sugli impianti idrici.

Nuovi parametri per materiali e contaminanti
Oltre all’impulso arrivato dall’iniziativa Right2Water, 

la direttiva si è resa necessaria per i molti cambiamenti 

LA NUOVA DIRE  TTIVA 
EUROPEA SULL’A CQUA 
PER IL CONSUM O UMANO

P
Tabella 1. Nuovi parametri chimici e modifiche a quelli preesistenti 
(fonte: ARPAT Toscana)

Parametro Vecchio valore 
di parametro

Nuovo valore di parametro

Antimonio 5,0 µg/l 10 µg/l

Bisfenolo A Parametro non 
previsto

2,5 µg/l

Boro 1,0 mg/l 1,5 mg/l

Clorato Parametro non 
previsto

0,25 mg/l
parametro misurato 
esclusivamente se si utilizzano i 
metodi di disinfezione in questione

Clorito Parametro non 
previsto

0,25 mg/l
parametro misurato 
esclusivamente se si utilizzano i 
metodi di disinfezione in questione

Cromo 50 µg/l 25 µg/l

Rame 1,0 mg/l 2,0 mg/l

Acidi aloacetici 
(HAAs) 

Parametro non 
previsto

60 µg/l
parametro misurato 
esclusivamente se per la 
disinfezione si utilizzano metodi di 
disinfezione suscettibili di generare 
acidi aloacetici

Piombo 10 µg/l 5 µg/l

Microcistine-LR Parametro non 
previsto 

1,0 µg/l
parametro misurato esclusivamente 
in caso di densità crescente di 
cellule cianobatteriche o potenziale 
formazione di efflorescenze

PFASs – totali Parametro non 
previsto

0,50 µg/l
Gli Stati membri possono decidere 
di utilizzare uno o entrambi i 
parametri sui PFAS

PFASs – somma Parametro non 
previsto 

0,10 µg/l

Selenio 10 µg/l 20 µg/l

Uranio Parametro non 
previsto

30 µg/l

intercorsi tra il 1998 e oggi: i parametri su cui vengono 
effettuati i controlli sono rimasti invariati nel tempo, 
mostrandosi talvolta inadeguati nell’affrontare altri 
punti critici nella rete di distribuzione idrica e senza 
considerare nuovi composti batteriologici emergenti, 
la cui presenza deve essere attentamente monitorata 
anche in considerazione dei cambiamenti climatici, 
che potrebbero alterare la purezza delle acque profonde 
(in Italia, per la maggior parte, l’acqua immessa nella 
rete viene infatti prelevata da acque di pozzo che al 
momento sono quasi esenti da batteri). Per questo la 
2020/2184 rivede la lista dei parametri di controllo – 
microbiologici e chimici – introducendo nuove sostanze 
precedentemente non considerate (come le sostanze 
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L’attuale quadro normativo italiano
La principale norma di riferimento è il D.Lgs. 31/01, con cui è stata 
recepita in Italia la Direttiva 98/83/CEE; il decreto è stato modificato poi 
con il D.Lgs. 27/02, mentre il Decreto del Ministero della Salute del 14 
giugno 2017 ha introdotto il concetto di valutazione del rischio per la 
sicurezza dell’acqua a monte del contatore, oltre a modifiche sul piano 
di controllo dei parametri. Per quanto riguarda i materiali a contatto con 
l’acqua, il riferimento è il D.M. 174/04, attualmente in fase di revisione. 
Tra le norme tecniche, bisogna ricordare la  UNI 8065:2019, che 
riguarda il trattamento chimico obbligatorio dell’acqua negli impianti di 
climatizzazione invernale o estiva, e la UNI EN 805:2002, che specifica i 
requisiti generali per i sistemi di approvvigionamento di acqua all’esterno 
di edifici, i requisiti generali per i componenti, i requisiti per l’installazione, 
le prove in sito. 

PFAS, l’uranio, i clorati e i cloriti) e stabilendo limiti più 
severi per quelle già contemplate (ad esempio il valore di 
parametro del piombo viene portato da 10 µg/l a 5 µg/l. 
Vedi nel dettaglio Tabella 1).

Di particolare interesse è l’introduzione della 
Legionella tra i parametri considerati rilevanti per la 
valutazione del rischio nel tratto domestico. All’art. 10, 
comma 3, lettera e), la direttiva prescrive di “assicurare 
che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione 
— proporzionate al rischio — per prevenire e contrastare 
l’insorgere di eventuali epidemie” mentre, per quanto 
riguarda il piombo, “attuare misure tese a sostituire le 
componenti in piombo nei sistemi di distribuzione 
domestici esistenti”. Entro il 2024, la Commissione 
integrerà la direttiva adottando una metodologia per 
misurare le microplastiche, includendole nell’elenco di 
controllo.

I materiali a contatto con le acque destinate al 
consumo umano devono rispettare i seguenti requisiti 
minimi:
• non compromettere direttamente o indirettamente la 

tutela della salute umana;
• non alterare il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
• non favorire la crescita microbica;
• non causare il rilascio nell’acqua di contaminanti in 

livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per 
il materiale in esame.
Entro il 2025, la Commissione si impegna a compilare 

degli “elenchi positivi” di sostanze, composizioni o 
componenti di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione 
di materiali o prodotti a contatto con l’acqua per uso 
umano, redatti sulla base degli elenchi con le date di 
scadenza realizzati dall’ECHA, l’Agenzia europea delle 
sostanze chimiche. L’elenco positivo di sostanze ammesse 
al contatto con l’acqua, nell’ordinamento italiano, è 
contenuto nel D.M. 174/2004, che attualmente è in 
fase di revisione (a prescindere dall’iter di ricezione 
della nuova direttiva). Gli stessi requisiti minimi sono 
richiesti anche per i prodotti chimici per il trattamento e 
il materiale filtrante (art. 12), con l’importante specifica 
che non debbano favorire anche “involontariamente” una 
crescita microbica. 

L’approccio basato sul rischio
Novità significativa della nuova direttiva è 

l’introduzione di un approccio al monitoraggio 
basato sul rischio, che copra l’intera catena di 
approvvigionamento, “dal bacino idrografico 
all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla 
distribuzione dell’acqua, fino al punto in cui i valori 
devono essere rispettati”. Il concetto era in realtà già 
previsto dalla Direttiva 2015/1787 (recepita in Italia dal 
D.M. 14 giugno 2017), che modificava gli allegati II e 
III della precedente Direttiva 98/83. L’approccio basato 
sul rischio si struttura su tre livelli:
• valutazione e gestione del rischio dei bacini 

idrografici per i punti di estrazione di acque destinate 
al consumo umano (da effettuare per la prima volta 
entro il 12 luglio 2027); 

• valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema 
di fornitura che includa l’estrazione, il trattamento, 
lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate 
al consumo umano fino al punto di erogazione (da 
effettuare per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, 
così come la successiva);

• valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione 
domestici, che dovrà essere riesaminata ogni sei anni 
e, se necessario, aggiornata.

Per rendere effettivo l’approccio basato sul rischio, 
gli Stati dovranno provvedere affinché vi sia “una 
ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità 
tra i portatori di interessi”. La valutazione del rischio 
nell’“ultimo tratto” della rete – ovvero i sistemi di 
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L’iniziativa dei cittadini europei Right2Water
Lanciata nel 2012, Right2Water è l’iniziativa dei cittadini europei (ICE) che ha portato, otto anni dopo, all’approvazione della Direttiva 
2020/2184. L’obiettivo della campagna era esortare la Commissione europea a proporre una normativa che sancisse il diritto umano 
universale all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari e la loro fornitura in quanto servizi pubblici fondamentali per tutti, facendo 
in modo che la legislazione europea imponesse ai governi nazionali di garantire e fornire a tutti i cittadini acqua potabile pulita e 
servizi igienico-sanitari in misura sufficiente. Right2Water ha raccolto più di 1.600.000 firme e ha spinto la Commissione europea 
ad elaborare nel 2018 il testo, approvato dal Consiglio ed infine, nel mese di dicembre 2020, dal Parlamento. Dopo il successo 
dell’iniziativa (che ha raccolto più di 1 milione e 600 mila firme), la Commissione ha avviato una consultazione pubblica e ha effettuato 
una valutazione sull’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE, da cui è emerso che 
alcune disposizioni di quest’ultima dovevano essere aggiornate. 

distribuzione domestici – deve comprendere (art. 10):
• un’analisi generale dei rischi potenziali associati 

ai sistemi di distribuzione domestici, e ai relativi 
prodotti e materiali, che consenta di determinare 
se tali rischi potenziali pregiudicano la qualità 
dell’acqua nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti 
comunemente utilizzati per le acque destinate al 
consumo umano; 

• il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, 
parte D, nei locali in cui sono stati individuati rischi 
specifici per la qualità dell’acqua e la salute umana 
durante l’analisi generale.

Per ridurre i rischi connessi alla distribuzione 
domestica, gli Stati dovranno condurre un’adeguata 
campagna di informazione diretta ai proprietari di 
locali pubblici e privati, nonché ai consumatori, e 
promuovere corsi di formazione per gli idraulici e gli 
altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di 
distribuzione domestici e dell’installazione di prodotti 
e materiali da costruzione che entrano in contatto con 
l’acqua destinata al consumo umano.

Migliorare l’accesso all’acqua 
e ridurre le perdite

All’art. 4, richiamandosi alla 2000/60/CE, la 
direttiva prescrive agli Stati una valutazione dei 

livelli delle perdite di acqua nel loro territorio e 
dei potenziali miglioramenti. La valutazione deve 
riguardare almeno fornitori di acqua che forniscono 
almeno 10 mila m3 di acqua al giorno o che servono 
almeno 50 mila persone, e i suoi risultati dovranno 
essere comunicati alla Commissione entro il 12 
gennaio 2026. Su questo fronte, l’Italia non vanta 
un quadro positivo: secondo i dati Osservasalute 
e Istat del 2015, il rapporto tra acqua erogata e 
immessa nella rete ha una media nazionale del 
62%, con picchi massimi del 78% (Valle d’Aosta) e 
minimi al Sud e nelle Isole (in Sardegna è del 45%): 
questo significa un tasso di dispersione che va dal 
38% al 55%. L’Italia è anche il primo Paese europeo 
per consumo medio di acqua di rubinetto pro-capite 
(243 litri, contro una media Ue di 120 litri), ma la 
maggior parte di quest’acqua non viene impiegata 
per bere: siamo, infatti, anche i primi consumatori di 
acqua in bottiglia. Proprio per contrastare quest’ultima 
abitudine e promuovere l’uso di acqua del rubinetto, 
la direttiva (art. 16) invita a collocare dispositivi di 
erogazione di acqua pubblica all’estero e all’interno degli 
spazi pubblici, avviando campagne di informazione e 
sensibilizzazione, e incoraggiando la messa a disposizione 
di acqua a titolo gratuito o a prezzi modici all’interno di 
ristoranti, mense e altri servizi di ristorazione. 
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L’IDROGENO È DAVVERO IL 
COMBUSTIBILE DEL FUTURO?
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l Governo italiano nel novembre 2020 
ha presentato le Linee Guida prelimi-
nari sull’idrogeno, che rappresentano 
un primo documento di indirizzo, da 
condividere con i principali stakeholder, 
per definire la Strategia Nazionale per 
l’idrogeno. Nello scenario individuato 

dal governo si prevede di passare dall’attuale 1% dei consumi 
energetici finali al circa 2% nel 2030, per poi salire al 2050 
fino al 20% dei consumi finali (10 volte i valori del 2030 e 
20 volte gli attuali).

I colori dell’idrogeno
Diverse sono le modalità di produzione dell’idrogeno e 

differente è anche il loro grado di sostenibilità ambientale. 
Attualmente si caratterizzano tre tipologie contraddistinte da 
altrettanti colori:
• Idrogeno grigio: prodotto tramite processo di steam re-

forming del metano o altri combustibili fossili (carbone, 
lignite) o da gas derivati; oggi questa tipologia rappresenta 
circa il 96% dell’idrogeno prodotto a livello mondiale. Il 
processo però libera nell’atmosfera CO2 (9 kg per ogni kg 
di idrogeno), che lo rende incompatibile con gli obiettivi di 
decarbonizzazione di lungo periodo;

• Idrogeno blu: prodotto sempre dallo steam reforming del 
gas naturale, ma a cui è associato un impianto (CCS) di cat-
tura e stoccaggio geologico della CO2; l’anidride carbonica 
prodotta nel processo viene sequestrata in serbatoi naturali, 
per esempio giacimenti esauriti o gli stessi da cui si estrae 
il metano o serbatoi di altra natura (acquiferi, salini, etc.);

• Idrogeno verde: idrogeno ottenuto dall’elettrolisi dell’acqua; 
se l’elettricità che alimenta gli elettrolizzatori proviene esclu-
sivamente da fonte rinnovabile, l’idrogeno viene prodotto 
senza emissione di CO2 ed è per questo che convenzional-
mente si parla di idrogeno verde; a oggi questa tipologia rap-
presenta solo il 4% della produzione mondiale di idrogeno.
Tralasciando la produzione di idrogeno grigio, in quanto 

non in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione, a livello 
europeo è molto vivo il dibattito tra la sostenibilità ambientale 
delle ultime due soluzioni: idrogeno blu e verde o, meglio, se 
l’ idrogeno blu possa esser promosso quale vettore energetico 
pienamente sostenibile al pari dell’idrogeno verde. Un fattore 
molto importante da tenere in considerazione in merito alla 
produzione di idrogeno blu è però il rischio di scarsa accetta-
bilità sociale dei siti in cui dovrà avvenire lo stoccaggio della 
CO2.

Gli impieghi dell’idrogeno
Attualmente l’idrogeno viene utilizzato come materia 

prima in alcuni processi industriali della chimica (come la 

I

Il Governo sta dando molta importanza all’idrogeno verde, ma la 
possibilità di un suo utilizzo estensivo resta ancora molto lontana: 
troppi gli ostacoli ancora da superare

produzione di ammoniaca) e nella raffinazione; tuttavia se 
prodotto in maniera sostenibile può trovare impiego come 
vettore energetico in settori dove risulta molto difficile la 
decarbonizzazione come alcune produzioni industriali (ad 
es. l’acciaio) e alcune tipologie di trasporti difficilmente 
elettrificabili (ad es. l’aviazione). Una visione molto esten-
siva dell’idrogeno può inoltre prevederne l’uso nel trasporto 
pesante, nel sistema ferroviario, nel trasporto leggero o nel 
riscaldamento domestico miscelato al gas naturale. In-
fine, in quanto immagazzinabile, può essere impiegato an-
che come forma di accumulo dell’energia elettrica rinnova-
bile: l’elettricità prodotta e non consumata al momento (in 
eccesso rispetto alla domanda) viene utilizzata per produrre 
idrogeno, che viene stoccato, per essere poi riconvertito in 
elettricità tramite pile a combustibile quando la generazione 
elettrica risulta in difetto rispetto alla domanda.

I costi di produzione
Per quanto riguarda l’idrogeno blu, ammesso che venga 

riconosciuta a livello politico la sua piena sostenibilità, la 
scarsa accettabilità sociale dei siti dove sorgeranno gli im-
pianti di CCS rende del tutto imprevedibili i costi di pro-
duzione per l’incertezza relativa a permitting (iter autoriz-
zativo), misure compensative, eventuali royalty, etc. L’unica 
tipologia che a oggi appare come totalmente sostenibile 
dal punto di vista ambientale e sociale è, quindi, l’idrogeno 
verde su cui, infatti, si concentrano le Linee Guida del go-
verno. Lo scenario di sviluppo dell’idrogeno verde indicato 
dalle Linee Guida si basa sull’ipotesi di discesa del Capex 
[CAPital EXpenditure, cioè le spese in conto capitale, rap-
presenta i flussi di cassa in uscita per la realizzazione di 
investimenti in attività immobilizzate di natura operativa, 
ndr] degli elettrolizzatori, che dovrebbe dimezzarsi nei 
prossimi 10 anni, passando dagli attuali 900 €/kW ai 450 
€/kW al 2030. Inoltre, in un’ottica di più lungo periodo 
(2050) il Capex dovrebbe ulteriormente ridursi fino a sino 
a 180 €/kW. Tuttavia, per rendere l’idrogeno competitivo 
rispetto ad altri vettori energetici (metano), è necessario, 
oltre a una forte riduzione dei costi della tecnologia, un 
combinato di situazioni che prevedano da un lato una forte 
penalizzazione dei combustibili fossili (tramite alti prezzi 
della CO2 ) e al contempo bassissimi costi dell’elettricità, 
necessaria per la produzione di idrogeno verde tramite gli 
elettrolizzatori. Bisogna anche tenere presente che la tra-
sformazione da elettricità rinnovabile a idrogeno comporta 
delle perdite energetiche, date dal rendimento dell’elettro-
lizzatore (attualmente questo si aggira intorno al 65-70%); 
il processo di elettrolisi comporta anche un consumo di 
acqua (circa 9 litri ogni kg di idrogeno prodotto) il cui costo 
è stimato in crescita negli anni a venire.



INSTALLATORE PROFESSIONALE | N. 3 -  MAGGIO/GIUGNO 202136

I costi di distribuzione
Il trasporto dell’idrogeno sul territorio nazionale presenta 

numerose problematiche connesse alla sicurezza e all’idoneità 
dell’infrastruttura di distribuzione attualmente impiegata per 
il gas naturale che andrebbero attentamente considerate e 
analizzate. Particolare attenzione deve inoltre essere rivolta ai 
costi operativi di distribuzione per il diverso potere calorifico 
dell’idrogeno rispetto al gas naturale e per la sua maggiore 
diffusività. Tenendo presente che questi costi dipendono dalla 
localizzazione del punto di prelievo del consumatore. Oggi, 
infatti, la produzione di idrogeno avviene prevalentemente 
negli stessi siti dove si trovano gli impianti di utilizzo (l’85% 
dei circa 500 miliardi di metri cubi di idrogeno), mentre il 
restante 15% è trasportato a distanze mediamente contenute. 
In uno scenario di medio periodo (10 anni) appare quindi 
poco realistico prevedere un utilizzo dell’idrogeno lontano 
dal luogo di produzione e anche nel lungo periodo (2050) 
difficilmente queste distanze potranno superare i 50-100 km.

Date queste condizioni l’idrogeno dovrà essere impiegato 
esclusivamente per la decarbonizzazione delle produzioni 
hard to abate dove non esistono sul mercato tecnologie alter-
native all idrogeno, quali industria (chimica, siderurgia, raf-
finazione, etc.), trasporto aereo e forse il trasporto marittimo 
e il trasporto pesante, sebbene per questi ultimi due settori 
esistano già delle strategie di decarbonizzazione individuate 
e avviate dal governo come il biometano nelle sue diverse 
forme (liquido e compresso). Appare invece poco realistico, 
anche nel lungo periodo, che l’idrogeno possa essere impie-
gato in maniera estensiva per settori quali il trasporto leggero 
(autovetture) o il riscaldamento domestico, anche in consi-
derazione dei rischi derivanti dalla forte competizione con 
il vettore elettrico che già oggi si sta affermando grazie alla 
discesa dei costi delle tecnologie (accumuli elettrochimici, 
pompe di calore, etc.) e che sarebbe ulteriormente favorito 

da una decisa contrazione dei prezzi elettrici (che sono una 
condizione necessaria per la diffusione dell’idrogeno). Da 
qui se ne deduce che l’obiettivo del governo di portare l’i-
drogeno al 20% dei consumi finali sia difficilmente rag-
giungibile.

Coerenza con obiettivi di generazione da FER
Uno dei punti più critici connessi alla diffusione dell’i-

drogeno verde è la necessità di capacità rinnovabile ag-
giuntiva da destinare alla produzione di questo specifico 
vettore energetico.

Solo per avere una dimensione dei numeri è da tenere 
presente che per convertire a idrogeno verde l’impianto 
siderurgico di Taranto servirebbe una potenza elettrica rin-
novabile pari a 3,0-3,5 GW pari a circa 1/3 di tutto l’eolico 
installato oggi in Italia, mentre per alimentare i veicoli 
attualmente circolanti in Italia esclusivamente ad idrogeno 
bisognerebbe aumentare di quasi sette volte il parco eo-
lico e fotovoltaico di fine 2020. Sono cifre enormi, spe-
cialmente se le si confronta con le dinamiche che stanno 
caratterizzando le rinnovabili in Italia. L’impossibilità di 
utilizzare terreni agricoli, la scarsa coerenza tra gli obiettivi 
nazionali e quelli regionali o locali (che poi sono gli enti 
direttamente coinvolti nel processo autorizzativo), i pareri 
spesso contrastanti del (ex) MiBACT, rappresentano un 
serio freno allo sviluppo del settore delle rinnovabili in 
Italia. Ne sono evidenza la scarsa partecipazione al decreto 
FER dove all’ultima sessione d’asta è risultato assegnato 
meno di un terzo della potenza messa a disposizione, così 
come le enormi difficoltà per far decollare gli impianti 
off shore. Tale situazione sta di fatto minando in partenza 
il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNIEC in 
quanto i ritmi di crescita di eolico e fotovoltaico sono ben 
al di sotto di quanto previsto: nel 2020 il parco installato 
di eolico e fotovoltaico è stato rispettivamente di 10,8 GW 
e 21,4 GW, mentre il PNIEC ne prevede al 2030 rispet-
tivamente 19,3 GW e 51 GW, il che comporta un tasso 
di crescita di 0,8 GW/anno di eolico e 2,9 GW/anno per 
il fotovoltaico, di gran lunga al di sopra dell’attuale trend. 
Inoltre tenendo conto della prossima revisione del PNIEC 
per uniformarlo ai nuovi obiettivi più stringenti di decar-
bonizzazione al 2050 (revisione al 55% di riduzione di 
CO2) i nuovi target FER al 2030 saliranno a 25 GW per 
l’eolico e a 65 GW per il fotovoltaico rendendo ancora più 
complesso il percorso. Dato quindi che l’Italia si trova già 
oggi ampiamente al di sotto della traiettoria richiesta da-
gli impegni di decarbonizzazione sottoscritti, è irrealistico 
pensare a un utilizzo estensivo dell’ idrogeno verde, dato 
che l’energia necessaria alla sua produzione andrà a canni-
balizzare una fetta consistente di generazione rinnovabile, 
rallentando ancora di più la decarbonizzazione del settore 
elettrico. In altri termini, affinché possa risultare credibile 
la strategia nazionale per l’idrogeno verde, è prima neces-
sario soffermarsi e risolvere le criticità che frenano già da 
alcuni anni la diffusione delle rinnovabili in Italia. 

Tecnologie

Il presente articolo è un estratto da “Troppo clamore intorno 
all’idrogeno?”, pubblicato sul numero 3/2021 del Giornale dell’Ingegnere, 
per gentile concessione.
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AMBIENTE BAGNO

B
etteAir è il piatto doccia in acciaio 
al titanio vetrificato più sottile al 
mondo. Con i suoi soli 10 mm 
di spessore, BetteAir si integra 

perfettamente al pavimento dello spazio 
doccia: una vera e propria novità estetica e 
funzionale per il bagno, che rappresenta al 
meglio la grande capacità di innovazione 
che Bette è in grado di proporre grazie 
alle sue esclusive tecnologie. Il designer 
Dominik Tesseraux (Tesseraux & Partner, 
Potsdam) riassume il progetto con queste 
parole: “BetteAir ha tutti i vantaggi di 
una piastrella senza alcuno svantaggio. Il 
pavimento della doccia acquista, infatti, 
una bellezza particolare ed essendo privo 
di qualsiasi articolazione è assolutamente 
igienico e molto facile da pulire.”

Colori e dimensioni
Sono 31 i colori disponibili – tra cui 
anche i colori opachi Bette e la colorazione 
speciale Blue Satin – e 8 le misure a catalogo 
(da 900 x 900 mm a 1400 x 1000 mm) per 
realizzare spazi doccia dal forte carattere e di 
diverse dimensioni: dal formato standard, a 
quello XL per il massimo del benessere. Su 
richiesta, BetteAir può anche essere dotato 

della nuovissima e super tecnologica 
superficie antiscivolo BetteAnti-Slip 
Sense che si attiva quando acqua e corpo 
interagiscono con l’acciaio al titanio 
vetrificato, sempre garantendo la massima 
sicurezza e protezione.

Facilità di installazione
Oltre a poter installare il piatto doccia 
direttamente sul pavimento grezzo 
(utilizzando il sistema di montaggio 
Universale Bette), BetteAir è fornito in 
gran parte pre-assemblato e pronto per 
l’installazione. Grazie a questa soluzione 
“plug-and-play” è possibile risparmiare 
tempo prezioso nella posa del piatto doccia 
e, di conseguenza, abbattere i relativi costi.
BetteAir viene fornito di serie, inoltre, 
con un isolamento acustico di base che 
lo rende il prodotto ideale da utilizzare 
in appartamenti o altri edifici in cui 
è richiesta la riduzione del suono: se 
installato utilizzando anche il supporto 
Slim e il box Easy Connect di Bette, 
il livello sonoro è di soli 19 dB/A 
(isolamento acustico di livello 3 di VDI 
4100, certificato DEKRA), uno dei più 
bassi della sua categoria. 

Garanzia e sostenibilità
Realizzato in acciaio al titanio vetrificato, 
il piatto doccia BetteAir – fornito con la 
finitura BetteGlazur® (un trattamento 
esclusivo Bette che lo rende praticamente 
indistruttibile) è garantito 30 anni. 
Verificati in base alla Dichiarazione dei 
prodotti ambientali (EPD) secondo ISO 
14025 e LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) i piatti 
doccia BetteAir sono completamente 
riciclabili.

BETTEAIR: IL PIATTO DOCCIA IN ACCIAIO 
SPESSO SOLO 10 MM
Disponibile in 31 colori e 8 misure, BetteAir è fornito in 
gran parte pre-assemblato e pronto per l’installazione

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Strasse 1
D-33129 Delbrück 
Tel. +49 5250 511-130 
info@bette.de | www.my-bette.com
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Il settore della climatizzazione si affaccia alla 
stagione estiva del 2021 carico di speranze e buone 
prospettive: l’indagine statistica di Assoclima per il 
primo trimestre dell’anno ha registrato andamenti 
in crescita, spesso a doppia cifra, per quasi tutte 
le tipologie di prodotto, non solo rispetto all’anno 
“sui generis” 2020, ma anche rispetto al 2019. Le 
ragioni sono diverse: mentre migliora la fiducia degli 
operatori per la ripresa economica cominciano a farsi 
sentire gli effetti positivi degli incentivi fiscali per 
le riqualificazioni energetiche. Da parte degli utenti 
finali si nota un’attenzione maggiore per il comfort 
domestico e per la qualità dell’aria interna, frutto 
anche dei lunghi mesi passati in lockdown tra le mura 
di casa. I produttori, di conseguenza, stanno lanciando 
sul mercato prodotti sempre più performanti, con 
caratteristiche a cui ormai è difficile fare a meno: 
tecnologie per eliminare gli inquinanti indoor, 
gas refrigeranti ecologici e design innovativi per 
trasformare il climatizzatore in un oggetto d’arredo. 
E poi silenziosità, connettività, efficienza energetica. 
Vediamo in queste pagine una breve “carrellata” dei 
prodotti più promettenti di questo 2021. 

 a  c u r a  d e l l a  r e d a z i o n e

SPECIALE

C’è 
un bel 

clima!
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Sistema completo di filtrazione integrata
LG ha aggiornato le soluzioni per la climatizzazione residenziale DUAL-
COOL Deluxe e ARTCOOL, integrando AirCare Complete System™, 
un sistema di filtrazione a 360 gradi composto da più fasi che man-
tiene fresca e pulita sia l’aria emessa dal condizionatore d’aria sia l’unità 
stessa. Il Pre-Filter™ intrappola le particelle di polvere di dimensione 
maggiore e lo ionizzatore Plasmaster™ Ionizer+ rimuove gli odori sgra-
devoli e immette in ambiente ioni negativi, che attraggono gli inquinanti 
dispersi nell’aria, come polvere, pollini e batteri e li trasformano in mole-
cole d’acqua. Questo sistema integra anche funzioni e tecnologie per 
mantenere pulite le componenti interne del climatizzatore, che influiscono 
sulla qualità del flusso d’aria emesso. La tecnologia UVnano™, che uti-
lizza la luce ultravioletta, elimina il 99,99% dei microrganismi batterici 
che potrebbero annidarsi sul ventilatore dell’unità interna. I LED che 
emettono raggi UV sono posizionati in corrispondenza del ventilatore e 
la loro azione danneggia i microrganismi, rompendo la catena del DNA 
e rendendo impossibile la loro proliferazione. Infine, la funzione auto-
cleaning contribuisce a mantenere l’unità interna del climatizzatore priva 
di umidità, prevenendo la formazione di muffe e particelle nocive, oltre 
che il diffondersi di cattivi odori.
www.lg.com 
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Accessorio di filtrazione elettrostatica
Plasma Quad Connect di Mitsubishi Electric è un filtro accessorio che, tramite una barriera elettrostatica, permette di abbattere virus, batteri, 
muffe, polveri sottili e altri inquinanti indoor. Plasma Quad Connect si basa sulla tecnologia Plasma Quad, il sistema di filtrazione a marchio 
Mitsubishi Electric per l’abbattimento degli inquinanti indoor. Test condotti presso il  Microbial Testing laboratory Kobe Testing Center della 
QTEC  – Japan Textile products Quality and Technology Center – hanno dimostrato che Plasma Quad è in grado di inattivare con successo 
fino al 99,8% dei virus, compreso SARS-CoV-2, dei batteri e muffe presenti nell’aria, eliminando il 98% degli allergeni, il 99,7% degli acari e di 
polveri, il 99% del PM 2.5 sospeso in aria. Plasma Quad, già di serie nel modello top di gamma Kirigamine Style, tramite l’accessorio Plasma 
Quad Connect  permette sia ai nuovi sia agli attuali clienti di dotarsi di un accessorio che consentirà di ottenere la massima qualità dell’aria e 
di rinnovare qualsiasi unità di climatizzazione a marchio Mitsubishi Electric.  
http://it.mitsubishielectric.com/it

Lampada germicida 
compatibile con split a parete
Per garantire una corretta sanificazione degli ambienti, IDEMA pre-
senta la nuova lampada germicida SMUV-101, un accessorio che 
aggiunge alla filtrazione standard del climatizzatore un sistema per 
la disinfezione dell’aria di casa. La lampada SMUV-101 si compone 
di due strisce LED, progettate per l’alloggiamento all’interno della 
parte superiore del climatizzatore, in grado di funzionare regolar-
mente, a prescindere dalla modalità di funzionamento del prodotto 
impostata. La lampada UVC/UVA SMUV-101 può essere installata 
su qualsiasi climatizzatore delle gamme mono e multisplit IDEMA, 
inclusa la nuova linea residenziale ISAX ad alta efficienza, che già 
vanta uno ionizzatore di serie, ottenendo così l’effetto di una doppia 
purificazione combinata. Conforme a tutte le certificazioni europee 
per la sterilizzazione dell’aria, la lampada UVC/UVA IDEMA SMUV-
101 sfrutta l’azione battericida e antivirale della luce ultravioletta 
per sanificare in profondità l’aria degli ambienti, prevenendo effi-
cacemente la diffusione di virus e microrganismi.
www.idemaclima.it

http://www.lg.com
http://it.mitsubishielectric.com/it/
http://www.idemaclima.it
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Sanificazione a plasma freddo
Viessmann introduce nella gamma Vitoclima i nuovi Vitoclima 232-S, propo-
sto in un nuovo design e in versione total black, e Vitoclima 200-S Comfort, 
che aggiunge nuove funzionalità di comfort al modello precedente. Entrambi 
utilizzano il refrigerante R32 e la tecnologia a plasma freddo o NTP (Non 
Thermal Plasma), in grado di ridurre fino al 91% la presenza di agenti pato-
geni dispersi nell’ambiente in sole due ore. La tecnologia si basa sul naturale 
processo di ionizzazione realizzata a freddo: tramite l’azione di un campo 
elettrico oscillante che causa l’aumento dell’energia cinetica delle molecole, 
queste ultime entrano in collisione – perdendo o acquisendo elettroni – tra-
sformandosi così in ioni. Facilmente integrabile in qualsiasi contesto d’arredo, 
Vitoclima 232-S raggiunge la classe energetica A+++ e un elevato comfort 
acustico. Numerose le funzioni aggiuntive di Vitoclima 200-S Comfort: dal 
Timer, che consente di impostare l’orario di accensione e di spegnimento, alla 
gestione mediante Wi-Fi, che permette il comando a distanza, passando per 
il Sensore I-Feel, incorporato al telecomando, che percependo la temperatura 
dell’ambiente circostante trasmette il segnale all’unità interna, consentendole 
di regolare il volume e la temperatura del flusso d’aria per garantire il comfort 
desiderato nel punto esatto in cui è posizionato il telecomando. Il Cold Air 
Prevention permette invece, in fase di riscaldamento, che il ventilatore entri in funzione solo nel momento in cui lo scambiatore abbia 
raggiunto una determinata temperatura, così da evitare l‘immissione di aria fredda nell’ambiente.
www.viessmann.it 

Una nuova “veste” per 
il climatizzatore residenziale
Il nuovo HAORI di Toshiba si distingue per due elementi 
estetici inconfondibili: la forma leggermente arrotondata e 
il rivestimento in tessuto, disponibile in una gamma di colori 
standard (Dark Grey e Light Grey) e opzionali. Le possibilità 
di personalizzazione sono ampliate dall’accordo con l’a-
zienda Rubelli, che realizza tessuti pregiati di arredamento. 
In questo modo, HAORI può essere “vestito” con l’abito più 
adatto. I tessuti sono certificati Standard 100 by OEKO-
TEX®, sono ignifughi e non rilasciano sostanze dannose 
per l’ambiente. HAORI utilizza il refrigerante R32 a basso 
impatto ambientale e rientra in classe A+++/A+++, anche 
in condizioni di carico parziale. Il sistema di installazione 
ottimizzato permette di diminuire i tempi di installazione. 
Le unità interne sono compatibili sia con unità esterne di 
tipo monosplit che di tipo multisplit di Toshiba. Il Filtro Ultra-
Pure PM2.5 cattura fino al 94% del particolato fine, con un 
diametro superiore a 2,5 micrometri, mentre lo ionizzatore 
al plasma cattura e neutralizza le particelle contaminate di 
dimensioni micrometriche. L’elevata qualità dell’aria viene 
mantenuta a lungo grazie alla vaschetta di drenaggio, facile 
da smontare e pulire, e alla batteria “Magic Coil” di Toshiba 
con funzione autopulente.
www.toshibaclima.it 

Design a una sola vite 
per installazione più rapida
Grazie al design a una sola vite e al sistema di fissaggio a clips, All Easy Pro 
di Midea semplifica le operazioni di installazione e manutenzione: il montaggio 
richiede solo 7 minuti, lo smontaggio un solo minuto. Il filtro superiore è man-
tenuto in posizione da 6 connettori magnetici e può essere rimosso in modo 
semplice per effettuare la pulizia ogni qualvolta sia necessaria e mantenere un 
livello di qualità dell’aria ottimale nel tempo. L’installazione è possibile anche in 
condizioni restrittive, grazie alla distanza di rispetto al soffitto di soli 5 cm e le 
dimensioni compatte (795 x 295 x 220 mm). La regolazione lineare della velo-
cità del ventilatore permette di selezionare il regime di rotazione della ventola 
tra 100 valori di velocità. Il climatizzatore è collegabile alla rete Wi-Fi di casa 
per accedere all’interfaccia di controllo remoto con estrema facilità, grazie 
all’apposita chiavetta USB Midea Smart Kit. Inoltre, l’interfaccia può essere 
gestita tramite l’applicazione Midea Air e alle tecnologie di voice control è 
possibile controllare le funzioni del climatizzatore. La funzione Intelligent Eye 
assicura il massimo risparmio energetico: la modalità si attiva sull’unità interna 
quando non viene rilevata presenza di occupanti nell’ambiente, riducendo i 
costi energetici fino al 25%.
www.midea.com 

http://www.viessmann.it
http://www.toshibaclima.it
http://www.midea.com
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Pompa di calore monoblocco 
con refrigerante naturale R290
aroTHERM plus di Vaillant è una pompa di calore monoblocco 
che punta tutto su sostenibilità ambientale, silenziosità e facilità di 
installazione. La sua caratteristica principale è l’impiego del gas 
refrigerante naturale R290, che presenta un livello molto basso di 
GWP (pari appena a 3). Disponibile in 3 taglie di dimensione e 6 
di potenza (da 4 a 15 kW), viene installata all’esterno e può essere 
combinata con l’unità compatta da interno uniTOWER plus, con bol-
litore sanitario integrato da 190 l, o con il modulo murale MEH 97/6. 
Il sistema pre-dimensionato di aroTHERM plus e di uniTOWER plus 
consente un’installazione rapida: una squadra di due installatori può 
posizionare l’unità esterna e la torre idraulica smontabile in due parti 
in una sola giornata di lavoro. Le opzioni di installazione consen-
tono di posizionare il prodotto a pavimento, a parete o su un tetto 
piano. aroTHERM plus raggiunge una temperatura di mandata di 
75° – permettendo anche l’abbinamento con radiatori o fancoil e una 
maggiore flessibilità nella scelta del bollitore – e richiede una carica 
di refrigerante molto bassa (0,6 kg, circa il 50% in meno rispetto a 
quanto richiesto dagli altri tipi di gas).
www.vaillant.it 

Soluzione completa per climatizzazione 
e riscaldamento
Sistema Casa di Aermec è una soluzione completa ed efficiente per la 
climatizzazione e il riscaldamento degli ambienti residenziali. Il cuore del 
Sistema Casa è BHP, la pompa di calore con refrigerante ecologico R32 
progettata per produrre acqua calda fino alla temperatura di 60 °C con un 
range di funzionamento garantito con temperature esterne da -25 °C a +48 
°C. È pertanto la soluzione ideale anche per la produzione di acqua calda 
sanitaria.  BHP è costituito da due unità: unità interna, a parete o a basa-
mento, da collocare in vano tecnico e unità esterna, da collocare all’esterno 
della casa. Sistema Casa di Aermec si completa con i fan coil della serie 
OMNIA SLIM: il fresco d’estate e il caldo d’inverno vengono assicurati ai 
vari ambienti della casa da questi innovativi fan coil. I ventilconvettori OMNIA 
SLIM sono silenziosi e prestazionali e di dimensioni compatte. La profondità 
di OMNIA SLIM è molto ridotta (solo 129 mm) e questo rende la serie parti-
colarmente adatta all’inserimento nei diversi ambienti della casa. Il Controllo 
e la gestione dell’intero Sistema Casa sono garantiti da VMF Aermec, che 
permette l’interazione dei diversi elementi dell’impianto. 
https://global.aermec.com 

Unità di VMC per le scuole
Ventiza EDU di Wavin Italia è un’unità di VMC pensata apposita-
mente per le scuole. Compatta, rapida da installare e silenziosa, ha 
un livello di pressione sonora che non supera i 36 dB(A). La struttura 
della macchina è autoportante in lamiera pre-verniciata e isolamento 
in lana di roccia con spessore da 50 mm, mentre il pannello inferiore 
può essere facilmente aperto per la manutenzione. Ventiza EDU è 
inoltre dotata di scambiatore di calore in controcorrente in polipro-
pilene che garantisce un elevato recupero termico, serranda di by-
pass automatico, vasca di raccolta della condensa e filtro ISO e 
PM1>=70% a basse perdite di carico sia per l’aria di estrazione che 
per quella di rinnovo. Il ricambio viene invece garantito da ventilatori 
di tipo centrifugo dotati di motori elettronici EC brushless a elevata 
efficienza e basso livello sonoro. Ventiza EDU è disponibile in due 
modelli, che vantano dimensioni diverse (1.020 x 1.350 x 335 mm 
e 1.555 x 1.355 x 470 mm) e offrono una portata d’aria massima di 
400 m3/h e 920 m3/h. Inoltre, entrambe le versioni possono essere 
dotate di due diverse tipologie di comando utente: comando remoto 
3E oppure comando remoto con display EB.
www.wavin.com 
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http://www.vaillant.it
https://global.aermec.com
http://www.wavin.com
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Nuova gamma di VRF con gas R32
Panasonic amplia la linea Mini VRF ECOi con la nuova serie LZ2 con 
refrigerante R32. Una gamma completa con 5 potenze, da 4 a 10 HP, 
capace di adattarsi a diverse applicazioni, dal residenziale, al commer-
ciale, terziario e della piccola industria. Grazie all’impiego refrigerante 
R32 la nuova serie ha un minore impatto ambientale e con il comando 
CONEX CZ-RTC6BL con Bluetooth la gestione risulta facilitata. La linea 
è compatibile con unità interne dotate di tecnologia nanoeXTM. L’utilizzo del 
refrigerante ecocompatibile R32 consente di ridurre l’uso di oltre il 20% 
di refrigerante. La gamma è adatta per progetti da 300 fino a 10.000 mq 
di superficie. La nuova linea registra, inoltre, un miglioramento dei valori 
di SEER e SCOP: l’unità da 4 HP in R32, con capacità nominale in 
raffrescamento pari a 12.1 kW e in riscaldamento pari a 12.5 kW, ha un 
valore SEER pari a 8.5 rispetto all’unità con refrigerante R410 con SEER 
pari a 8.01 e un SCOP di 5.05 rispetto ai 4.94 del modello con R410A. 
Migliorano anche le prestazioni in raffrescamento con temperature esterne, 
fino a un massimo di 52°C.
www.aircon.panasonic.eu 

Pannello per cassette a 4 vie premiato per il design
Presentato nel corso della Milano Design City, il pannello per cassette a 4 vie Silent-
Iconic di Hitachi Cooling & Heating è stato premiato con il Best of the Best 2021 
dei Red Dot Award, l’iF Design Award 2020 e il Good Design Award 2020 del Japan 
Institute of Design Promotion. Soluzione ideale per chi cerca una soluzione non invasiva 
per la climatizzazione degli ambienti commerciali, il pannello presenta quattro deflettori 
disegnati per ridurre l’impatto visivo e garantire un preciso controllo del flusso d’aria. La 
funzione di controllo GentleCool permette la regolazione graduale della temperatura, evi-
tando spiacevoli getti d’aria fredda. Il bordo di soli 13 mm e lo spazio minimo tra pannello e 
soffitto (3 mm) rendono Silent-Iconic quasi invisibile. Anche la ripresa centrale è progettata 
per integrarsi con l’ambiente circostante. Il pannello principale è semplice da installare e 
smontare perché è fissato alla struttura da viti, facilmente raggiungibili grazie agli angoli 
scorrevoli che liberano il campo di lavoro. Un sistema di cavi abbassa la griglia del pannello 
principale fino a 4 m, semplificando la manutenzione anche nel caso di ambienti con soffitti 
molto alti. Anche l’accesso al pannello centrale per la pulizia dei filtri è facilitato. Silent-Iconic 
è compatibile con le cassette 4 vie (RCI-FSR) di Hitachi Cooling & Heating.
www.hitachiaircon.it 

Gamma commerciale in R32 con tecnologia 3D DC inverter
La gamma Maxa per la climatizzazione dedicata al settore commerciale e terziario si contraddistingue per l’attenzione all’ambiente, grazie 
all’utilizzo del gas R32, ma senza dimenticare l’efficienza, con valori di SCOP A+++ e la tecnologia 3D DC inverter che permette un 
risparmio energetico fino al 70% rispetto a un tradizionale condizionatore. L’unione dei 3 motori inverter ad alta efficienza permette di rag-
giungere una maggiore efficienza e un funzionamento più silenzioso, che aiuta a risparmiare energia e a migliorare il comfort negli ambienti 
in cui viene installato. Soluzioni ideali a soffitto, dalle cassette ai canalizzati al soffitto/pavimento, ben si inseriscono nel design moderno 
di uffici negozi e attività commerciali in genere. Tutta la gamma è predisposta 
alla gestione tramite Wi-Fi che  con il sistema smart port appositamente pro-
gettato permette di controllare tramite smartphone o tablet le unità interne, 
consentendo di azionare e controllare a distanza il funzionamento delle 
unità. Il sistema TWIN permette di trasformare la gamma commerciale in 
un condizionatore Dual: le unità esterne possono essere collegate con due 
unità interne aventi fra loro medesima capacità per mezzo di un particolare 
raccordo. Il sistema di controllo permette un funzionamento delle due unità 
in perfetto “tandem”, rispondendo a esigenze sia di spazio sia di design, 
dove non sia possibile installare degli split. 
www.maxa.it 

 

http://www.aircon.panasonic.eu
http://www.hitachiaircon.it
http://www.maxa.it
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gni qualvolta sia necessario progettare, 
per ristrutturazione o nuova realiz-
zazione, un ambiente bagno ad uso 
pubblico, è prassi ormai consolidata 
fare riferimento al concetto di “bagno 
tipo”; tra la fine degli anni Ottanta e 
i Novanta del secolo scorso sono state 

elaborate delle norme di riferimento per definire le carat-
teristiche di questi ambienti. Nel corso degli anni queste 
norme sono diventate il “Vangelo” a cui ogni progettista o 
tecnico fa riferimento perché semplificano, e soprattutto 
sollevano da ogni responsabilità chiunque debba configu-
rare un ambiente bagno pubblico. Queste norme, elencate 
nel Box alla pagina seguente, sono rimaste tali e quali 
senza ulteriori modifiche o aggiornamenti da quando sono 
state rilasciate. Riportano misure, spazi minimi inderogabili 
dei locali, in particolare le dimensioni e le caratteristiche 
che deve avere un ambiente bagno destinato all’utilizzo da 
parte di persone diversamente abili e con ridotta o limitata 
capacità motoria, per poter essere dichiarato agibile a tale 
fine.

È opportuno precisare che le normative non richiedono 
un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con 
disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno 
“speciale”, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha mag-
giori difficoltà o particolari esigenze. Inoltre non è prevista 
nemmeno la divisione per sessi, è sufficiente che ce ne sia 
uno accessibile sia agli uomini sia alle donne. Gli elementi 
che è necessario tenere in considerazione per una corretta 
progettazione di un “bagno tipo” sono in estrema sintesi i 
seguenti:

Il bagno accessibile non deve 
essere un bagno “speciale”, 
ma un bagno utilizzabile 
anche da chi ha maggiori 
difficoltà o particolari 
esigenze

Sicurezza in Bagno i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n

R
U

B
R

I
C

AR
IL CONCETTO DI 
“BAGNO TIPO” E LA 
SUA APPLICAZIONE

O

• La definizione di uno spazio adeguato per il movimento 
delle persone, anche se obbligate all’uso di una sedia a 
ruote.

• La presenza di una porta d’accesso a battente, apribile 
solo verso l’esterno, per potere accedere al bagno anche 
in caso di cadute accidentali.

• Presenza di segnaletica situata sulla porta.
• Prevedere spazi adeguati per gli apparecchi sanitari - 

davanti al lavabo e a lato del vaso sanitario.
• Il lavabo e il vaso sanitario devono essere adeguati per 

l’utilizzo da parte di diversamente abili.
• Prevedere corrimano, ovvero punti di appoggio per la 

persona in piedi, e ausili, per sostentamento o trasferi-
mento dalla sedia a ruote, in prossimità degli apparecchi.

• Prevedere un campanello per le chiamate di emergenza 
in prossimità del vaso e della vasca o doccia.

• Impiego di miscelatori a leva per l’erogazione dell’acqua, 
in modo da facilitare l’uso. Sarebbero da preferire quelli 
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di tipo elettronico con comandi a foto-cellula.
• Si deve verificare che l’acqua calda non possa essere 

causa di scottature e a tal fine, è indispensabile utilizzare 
miscelatori termostatici - che consentono di impostare 
la temperatura.

• Lavabo con installazione ad altezza massima di 80 cm dal 
pavimento, con sifone da incasso, tubo di scarico flessibile.

• La pavimentazione deve avere caratteristiche anti-sdruc-
ciolo.

• Lo specchio deve essere installato in modo che il pro-
filo inferiore si trovi ad una altezza di 90 centimetri da 
terra e dovrebbe avere la possibilità di essere inclinato per 
consentirne la visione anche a coloro i quali si trovano 
su una sedia.

• La serratura del bagno, da realizzare con una manopola 
girevole e non con la chiave, deve essere grande per venire 
usata anche da chi ha difficoltà alle mani ed in caso di 

emergenza deve poter essere aperta dall’esterno. La porta 
dovrebbe essere munita della serratura “anti-malore”, 
apribile dall’esterno del locale bagno per mezzo di una 
semplice moneta.

Chiaramente, queste sono indicazioni generali, a cui in 
deroga si potrebbero aggiungere norme specifiche applicate 
dagli enti locali come le ASL o le Regioni a cui è sempre 
doveroso fare riferimento. Infine, dato che le norme a cui 
abbiamo fatto riferimento in questo testo avevano come 
obiettivo principale l’abbattimento delle barriere architet-
toniche si chiariscono di seguito alcuni concetti connessi 
a questo tema:
• EDIFICIO ACCESSIBILE – Secondo questo requi-

sito un edificio e le singole unità immobiliari che lo 
compongono possono essere raggiunte e percorse senza 
alcuna limitazione da una persona portatrice di handicap 
che si muove in carrozzina.

• EDIFICIO VISITABILE – Per visitabilità si intende 
la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o 
impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli 
spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni 
unità immobiliare.

• EDIFICIO ADATTABILE – Per adattabilità si 
intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio 
costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo comple-
tamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone 
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 

Principali norme 
di riferimento per 
progettare un bagno 
per persone con 
disabilità
•  Legge 13/89 – Disposizioni 

per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici 
privati;

•  Circolare ministeriale n. 1669 
del 22/06/1989 – Ministero 
dei Lavori Pubblici – Circo-
lare esplicativa della Legge 9 
gennaio 1989, n. 13;

•  D.M. 236/89 – Prescrizioni 
tecniche necessarie a garan-
tire l’accessibilità, l’adattabilità 
e la visitabilità degli edifici 
privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e 
agevolata, ai fini del supera-
mento e dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche;

•  D.P.R. 503/96 – Regolamento 
recante norme per l’elimina-
zione delle barriere architet-
toniche negli edifici, spazi e 
servizi pubblici.



INSTALLATORE PROFESSIONALE | N. 3 -  MAGGIO/GIUGNO 202146

 a  c u r a  d e l l a  r e d a z i o n e

Il sistema Symphonic 
sensor net di ista 
mette in collegamento 
via radio più di 
4000 contatori per 
monitorare i consumi 
dell’impianto di una 
parte del Perpa Ticaret 
Merkezi di Istanbul 

Case History

CONTABILIZZAZIONE 
INTELLIGENTE 
PER IL PIÙ GRANDE BUSINESS CENTER DELLA TURCHIA

erpa Ticaret 
Merkezi è il più 
grande business 
center della Tur-
chia: si trova a 
Istanbul, non 
distante dallo 

storico quartiere di Galata. Ogni 
giorno viene frequentato in media 
da 25 mila persone, nei suoi 660 
mila m2 di superficie. Si capisce 
quindi come la gestione del sistema 
di riscaldamento e raffrescamento di 
un simile edificio sia fondamentale 

P
nella sua complessità. Di recente, è 
stata completata la posa di un nuovo 
sistema di contabilizzazione dei 
consumi, che ha interessato uno 
dei due blocchi che compongono 
il business center (da 330.000 m2), 
nel quale hanno sede circa 2.500 
imprese commerciali. Oltre alla cor-
retta attribuzione dei costi sulla base 
dei consumi effettivi, l’intervento – 
realizzato dalla consociata turca del 
gruppo ista – aveva come obiettivo 
la riduzione dei consumi energetici: 
se gli utenti conoscono i propri con-



N. 3 -  MAGGIO/GIUGNO 2021 | INSTALLATORE PROFESSIONALE 47

 a  c u r a  d e l l a  r e d a z i o n e

sumi, sono anche stimolati a un uso 
più efficiente e consapevole dell’im-
pianto di climatizzazione.

Il sistema adottato
La contabilizzazione intelligente dei 
consumi è affidata al sistema radio 
ista Symphonic sensor net, che 
con tecnologia RF + GSM mette 
in comunicazione via radio tutti i 
4.807 contatori della linea Senso-
nic con la centralina, che si occupa 

della raccolta e dell’invio dei dati a 
ista, senza bisogno di alcun cablag-
gio. “Prima dell’installazione del 
sistema, i costi erano suddivisi sulla 
base del numero di posti di lavoro 
di ciascun utente”, spiega afferma 
Mert Aǧar, Operation Manager ista 
Turkey Energy Services. “Il sistema 
Symphonic sensor net garantisce 
rapidità, accuratezza e flessibilità 
nella contabilizzazione dei consumi 
di calore e acqua, consentendo la 

realizzazione di soluzioni persona-
lizzate. Indipendentemente dall’età, 
dalle dimensioni e dalla conforma-
zione di una costruzione, i dati rile-
vati da ripartitori e contatori sono 
trasmessi via radio alla centralina, 
senza la necessità di una visita in 
loco di un addetto, e sono poi tra-
smessi a ista per i conteggi.” Grazie 
ai contatori collegati via radio in 
modalità bidirezionale, ogni singolo 
tenant dispone delle informazioni 

La centrale dell’impianto
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Case History

ricevono informazioni trasparenti 
e utili, anche per comprendere 
quali azioni intraprendere per unire 
comfort e risparmio. Il sistema 
Symphonic Sensor Net è integrato 
nei dispositivi forniti in comodato 
d’uso e tutti gli apparecchi ista 
funzionano indipendentemente 
dalle reti elettrica e dati, senza 
costi aggiuntivi. Il team ista veri-
fica costantemente eventuali errori 
o manomissioni, intervenendo per 
risolvere ogni problematica. Tutti 
gli apparecchi ista (ripartitori, 
contatori, centraline) rispettano 
le attuali normative in materia 
di emissioni elettro-magnetiche: 
la trasmissione è normalmente 
disattivata e si attiva solo quando 
necessario, per periodi molto brevi 
(10 millisecondi). La frequenza di 
comunicazione via radio è di 868 
MHz, con una potenza molto bassa 
(meno di 10 mW). 

sui propri consumi e, per effetto 
della maggiore responsabilizzazione 
degli utenti, le spese per la climatiz-
zazione si sono ridotte: in media del 
25%, con punte del 32%. 

I vantaggi del 
collegamento via radio
Il fatto che i contatori siano messi 
in comunicazione via radio con la 
centralina ha permesso di evitare la 
posa di una nuova rete m-bus lunga 
circa 38 km, per collegare via cavo 
i nuovi dispositivi. “Questo ha per-
messo di ridurre tempi e costi di 
realizzazione e ha soddisfatto tutti 
i requisiti imposti dal committente, 
praticamente senza alcun disturbo 
per le attività degli utenti. Dovendo 
inserire migliaia di nuovi conta-
tori sulle linee esistenti, è stata 
effettuata una mappatura precisa 
e completa delle reti di distribu-
zione, prevedendo anche la posa 
dei componenti per le attività di 
ispezione e manutenzione. Mentre 
procedeva l’installazione abbiamo 
progressivamente implementato 
lettura e segnalazione in remoto. 
La tecnologia RF + GSM di Sym-
phonic sensor net comunica i dati 
in remoto in modo estremamente 
rapido, permettendoci di effettuare 
controlli e interventi proattivi, per 
risolvere eventuali anomalie prima 
che si traducano in un danno eco-
nomico.”

Rispetto della privacy
I valori di consumo possono essere 
controllati solo dagli amministra-
tori o dai gestori addetti alla con-
tabilizzazione, senza pregiudizio 
per la privacy degli utenti, che 

L’interno del 
business center

I contatori ista
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Il sistema FITT AGIX® 
è stato scelto per il 
nuovo impianto di un 
appartamento milanese, 
garantendo efficienza, 
versatilità e facilità di 
installazione 

Case History

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CON 
VMC CENTRALIZZATA

l layout di un 
appar tamento 
degli anni Set-
tanta a Milano 
è stato comple-
tamente ridise-
gnato per rendere 

l’abitazione più moderna e maggior-
mente fruibile. Il progetto, realizzato 
dall’Arch. Valentina Mometto e 
dall’Ing. Paolo Bianchi dello studio 
PBIngegneri di Milano, ha pre-
visto la realizzazione di un ampio 
spazio living con cucina in affaccio, 

I
uno studio, una camera singola, un 
servizio e una suite matrimoniale 
con bagno privato e cabina armadio. 
L’appartamento, situato nel centro di 
Milano, a pochi passi da City Life, 
gode di abbondante luce naturale.

Anche le componenti impiantisti-
che sono state completamente rinno-
vate e la dinamica di progettazione 
integrata tra architettura e ingegneria 
ha permesso di controllare nel det-
taglio il bilanciamento tra estetica e 
avanguardia tecnologica. Gli impianti 
sono stati interamente riprogettati: 

Le valvole di 
mandata e di 
ripresa aria 
FITT Agix sono 
perfettamente 
integrate con 
l’impiantistica
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sia quelli derivati da reti condomi-
niali, come il riscaldamento e l’ac-
qua calda sanitaria, sia quelli dedicati 
all’appartamento, come il raffresca-
mento, l’elettricità e speciali.

Il funzionamento di tutti i prin-
cipali apparati è centralizzato attra-
verso un sistema di controllo e 
regolazione di tipo domotico.

La scelta della VMC
Il sistema di ventilazione mec-

canica è stato fortemente voluto 
dal team di progetto, per fornire 
una qualità dell’aria superiore agli 
abitanti. Diversi i benefici appor-
tati dall’installazione dell’impianto 
nell’abitazione: in primo luogo, 
la possibilità di rinnovare l’aria 
all’interno dei locali, eliminando 
al tempo stesso le particelle inqui-
nanti. In secondo luogo, la pos-
sibilità di fruire degli spazi aperti 

e comunicanti senza la diffusione 
di odori sulle zone nobili dell’a-
bitazione provenienti dagli spazi 
di servizio in affaccio: il sistema di 
ventilazione permette infatti di man-
tenere in depressione le zone di servi-
zio rispetto agli ambienti circostanti. 
Generalmente, l’installazione di un 
impianto di ventilazione centralizzata 
richiede spazi più ampi, non dispo-
nibili però in questa ristrutturazione. 
Le esigenze da coprire sono state 
molteplici: dall’individuazione degli 
spazi per la distribuzione capillare 
dei canali dell’aria, alla realizzazione 
delle prese d’aria e di espulsione 
all’interno di un contesto condo-
miniale, dall’individuazione degli 
spazi per l’installazione dei termi-
nali dell’aria e dell’unità di ventila-
zione, al bilanciamento delle portate 
dell’aria. FITT Agix®, il sistema di 
ventilazione meccanica controllata di 

FITT, è stata la soluzione efficace 
alle sfide con cui si sono interfacciati 
i progettisti.

L’installazione
L’unità di ventilazione, dalle 

dimensioni compatte, è stata instal-
lata all’interno dell’unico spazio 
tecnico ribassato dell’appartamento 
(Figura 1): il funzionamento a por-
tata costante permette di raggiungere 
le diverse aree della casa, anche se la 
collocazione dell’unità, per ragioni 
architettoniche, non è baricentrica 
rispetto alla planimetria. Il trat-
tamento dell’aria esterna è di alto 
livello, essenziale dato l’inquinamento 
tipico delle grandi aree metropolitane 
come quella di Milano. L’efficienza 
dello scambiatore ha permesso di 
ridurre al minimo i carichi di venti-
lazione, consentendo una scelta più 
ampia e integrata dei corpi scaldanti 

Figura 1. 
Nel controsoffitto 
trovano posto 
l’unità di recupero 
FITT Agix da 
220 mc/h, con il 
silenziatore e i box 
di distribuzione

La soluzione 
adottata
FITT Agix® è il sistema di 
ventilazione meccanica 
controllata a doppio 
flusso proposto da FITT 
per rispondere alle esi-
genze di professionisti, 
installatori e distributori. 
Un sistema centralizzato, 
completo e certificato 
che offre soluzioni 
innovative a partire dalle 
tubazioni antibatteriche 
e antistatiche, fino ai 
sistemi reversibili di 
distribuzione e diffusione 
dell’aria.
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Case History

chetta si presta all’utilizzo sia 
sulle reti di mandata, garantendo 
una diffusione radiale dell’aria, 
sia sulle reti di ripresa mediante 
l’inserimento di appositi filtri, 
garantendo un linguaggio unitario 
(Figura 3). Le bocchette hanno 
inoltre permesso di regolare local-
mente, e in modo puntuale, le por-
tate, rimediando alle differenze di 
prevalenza generate dall’unità ven-
tilante a causa della posizione non 
baricentrica.

Una realizzazione progettuale 
significativa all’interno di un contesto 
di ristrutturazione residenziale dove 
le esigenze tecniche si sono inter-
facciate fortemente con le scelte 
estetiche e con le necessità dell’a-
bitare quotidiano, rispetto alle quali 
FITT Agix® ha rappresentato per 
i progettisti e i committenti una 
soluzione concreta ed efficace per 
garantire la qualità dell’aria secondo 
un percorso progettuale integrato 
basato sul confronto continuo tra le 
varie discipline. 

a radiatori, dal punto di vista archi-
tettonico. Anche la scelta della tipo-
logia di distribuzione aeraulica è stata 
condizionata dall’integrazione pro-
gettuale delle varie discipline: poiché 
il massetto impianti è stato rialzato, 
è stato sfruttato lo stesso spessore per 
alloggiare anche i canali di distribu-
zione. L’intervento ha dimostrato che 
le tubazioni di FITT Agix® ben si 
adattano ad essere alloggiate a sof-
fitto, all’interno delle contropareti e 
anche a massetto, evidenziandone così 

la flessibilità di utilizzo e al tempo 
stesso la resistenza (Figura 2). Gli 
accessori in dotazione hanno per-
messo un’apprezzabile facilità di 
posa, anche da parte degli instal-
latori.

Integrare i terminali dell’aria 
sulle pareti dell’abitazione fino 
quasi a scomparire era un’esigenza 
di progetto: per questo motivo 
sono state scelte le valvole a disco 
della linea INTEGRA di FITT 
Agix®. La stessa tipologia di boc-

Figura 2. 
La flessibilità 
delle tubazioni 
FITT Agix

Figura 3. 
Le valvole a 
disco della linea 
INTEGRA di FITT

Per maggiori 
informazioni
www.agix.fitt.com | agix@fitt.com
Studio di architettura e ingegneria 
www.pbingegneri.it
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Caro Babbo Natale,

è un tempo diffi cile quello che 

stiamo attraversando (non 

che altri tempi siano stati 

facili!). Un tempo che proietta 

e amplifi ca pregi e difetti indi-

viduali e collettivi, che ci pone 

di fronte all’assenza (di sicu-

rezza, di fi ducia e, per alcuni 

versi, di normalità). Un’as-

senza che, paradossalmente 

però, può essere generatrice 

di una nuova forza.

Finirà questo tempo e lo 

attraverseremo “non da soli”, 

ha detto Papa Francesco il 27 

marzo in una piazza San Pietro 

deserta – immagine simbolica 

potentissima che rimarrà nella 

storia dell’umanità.

Lo attraverseremo anche 

grazie a ogni donna e ogni 

uomo che saprà fare tesoro di 

questa assenza per immagi-

nare una società nuova.

Un giorno vorrei che mi rac-

contassi, caro Babbo Natale, 

come fai, seppur con l’aiuto 

di renne ed elfi , a consegnare 

i regali in una sola notte. Tra 

l’altro quest’anno, come sai, il 

nostro, come tanti altri Paesi 

nel mondo, è zona rossa, ma 

immagino che il tuo codice 

Ateco ti consenta di uscire 

e spostarti tra regioni e 

comuni per motivi di lavoro. 

D’altronde il tuo è un mestiere 

importantissimo!
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Frane, alluvioni e smottamenti rendono il 

nostro territorio sempre più fragile. Serve

un’adeguata programmazione degli

interventi e una costante manutenzione

delle infrastrutture. Ma come?

È evidente che in un quadro così descritto, il ruolo dei 

professionisti e dei tecnici diventa fondamentale. Gli 

ingegneri hanno il compito di proporre idee, soluzioni 

e progetti da presentare agli organi decisionali.
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EDITORIALE

Qual è la maniera migliore per celebrare l’inizio del nuovo anno? In 

un momento così difficile, in cui sembra impossibile decidere di dare 

l’abbrivio a un nuovo inizio, fare nuovi investimenti, programmare il 

futuro, occorre cercare nuovi stimoli. Un maestro buddista dice che “la 

distanza tra zero e uno è molto più grande di quella tra uno e cento”: 

in altre parole il primo passo è sempre quello più difficile da fare.

Gli imprenditori che hanno investito in passato, soprattutto coloro che 

hanno fortemente creduto nel processo di digitalizzazione delle impre-

se e nell’implementazione sempre più spinta dell’automazione, hanno 

affrontato meglio il periodo nero dovuto alla pandemia. Anche questa 

crisi, inaspettata, globale e non causata da spregiudicate speculazioni 

finanziarie o da fisiologiche dinamiche economiche, ci ha insegnato 

comunque qualcosa. 

In primis ci ha fatto capire quanto erano vulnerabili le filiere globali 

andate in tilt nel momento in cui si è arrestata la produzione di compo-

nentistica e materie prime nei paesi asiatici. Preso atto di questo occor-

rerà rendere più affidabili le cosiddette supply chain, dando maggiore 

spinta al fenomeno di reshoring che potrebbe far tornare in Europa la 

produzione di prodotti anche a più basso valore aggiunto, dimenticata 

a favore di una economia industriale basata su prodotti ad alto valore 

tecnologico – peraltro giustamente se, però, avessimo strutturato il 

sistema economico-sociale per reggere all’urto. –

Una nuova strada di crescita e sviluppo sostenuta, speriamo, da op-

portune scelte di politica industriale, si è aperta dunque in epoca post-

pandemica. 
Un altro punto importante è la capacità di far coincidere le esigenze 

delle aziende – sostanzialmente di produttività e qualità – con le ri-

sorse umane disponibili. La tecnologia sta facendo sostanziali passi 

avanti trascinando con sé il concetto di centralità dell’uomo, al quale 

verranno forniti strumenti per velocizzare e migliorare i propri proces-

si decisionali. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata non 

sono più concetti astratti, bensì concreti elementi sui quali investire. 

Nello speciale di questo numero de L’Ammonitore incentrato sulla ro-

botica, tra i pilastri di Industria 4.0, abbiamo voluto mettere in eviden-

za come il robot e il cobot da semplici comprimari sono diventati pro-

tagonisti di moltissimi processi produttivi in svariati ambiti industriali, 

implementando queste tecnologie innovative che oltre a migliorare 

l’efficienza e l’efficacia dei processi, migliorano l’operatività e il pro-

cesso decisionale delle persone che lavorano in fabbrica. 

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

L’importanza 

dell’inizio

ROBOTICA

Di pari passo con la trasformazione dei processi produttivi, sempre più automatizzati 

e interconnessi, secondo la logica di Industria 4.0, anche il mondo della robotica 

si sta rapidamente evolvendo verso alcune direttrici di sviluppo che coinvolgono 

direttamente l’interazione tra uomo e macchina. Realtà virtuale e realtà aumentata, 

sistemi di visione tridimensionali, nuovi software e Intelligenza Artificiale concorrono 

ormai a rendere i robot sempre più performanti e collaborativi

Lo stato dell’arte dei robot industriali

A  PAGINA 8
Fabio Chiavieri

La trentesima edizione della Biemh, la Biennale interna-

zionale della meccanica e delle macchine utensili che si 

è chiusa la scorso 2 giugno a Bilbao, conferma il buon 

momento dell’industria meccanica spagnola.
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 Elettronica

Keysight Technologies ha an-

nunciato l’introduzione del primo 

oscilloscopio con 8 canali analogici 

a 6 Ghz e 16 canali digitali simul-

tanei. Ciò consente agli utilizzato-

ri di ridurre il numero di strumenti 

presenti sul banco di lavoro e di 

semplificare il flusso di lavoro per 

ottenere prestazioni più spinte ol-

tre a misure su più canali precise e 

ripetibili con un singolo strumento.

“Si tratta dei primi oscilloscopi – ha 

spiegato Jay Alexander, CTO di 

Keysight Technologies – che abbi-

nano l’efficienza di una soluzione 

da banco 8 in 1 con elevate pre-

stazioni simultanee su 8 canali per 

consentire ai progettisti di passare 

dalla fase di individuazione dei sin-

tomi alla risoluzione del problema 

nel più breve tempo possibile”.

Nei nuovi oscilloscopi a segnali mi-

sti della serie Infiniium MXR le ela-

borazioni sono effettuate da un cir-

cuito Asic con prestazioni partico-

larmente elevate che permettono 

di integrare in un’unica soluzione 

8 strumenti differenti: analizzatore 

di spettro in tempo reale (RTSA), 

oscilloscopio, voltmetro digitale 

(DVM), generatore di forme d’on-

da, plotter dei diagrammi di Bode, 

contatore, analizzatore di protocol-

lo e analizzatore logico. A corredo 

viene fornita una suite completa di 

soluzioni software.

 ha annunciato la sua inten-

zione di realizzare una fabbrica 

avanzata per la produzione di se-

miconduttori negli Stati Uniti: que-

sto progetto sarà supportato sia 

dal governo federale sia dallo sta-

to dell’Arizona. Questa nuova fab, 

che utilizzerà il processo TSMC da 

5 nm, avrà una capacità di 20.000 

wafer/mese e porterà alla creazio-

ne di 1.600 posti di lavoro altamen-

te qualificati. L’avvio della costru-

zione è provisto per l’anno prossi-

mo, mentre la produzione inizierà 

nel 2024. La società taiwanese ha 

dichiarato che in questo progetto 

investirà 12 miliardi di dollari dal 

2021 al 2029.
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Già all’inizio dell’anno una do-

manda fiacca e le incertezze 

economiche avevano avuto un 

impatto negativo sulle performan-

ce della distribuzione e la recente 

pandemia non ha fatto altro che 

accentuare questo fenomeno. La 

combinazione di questi fattori ha 

determinato un calo del fattura-

to dell’11,7% nel primo trimestre 

dell’anno. A livello dei singoli Pae-

si i risultati sono stati molto diffe-

renti tra di loro: mentre per alcuni, 

come Francia (-17,7%), Gran Bre-

tagna (-19,4%), e regioni nordiche 

(-38%) il calo è stato superiore 

alla media, per altri, come quelli 

dell’Est Europa, la caduta è stata 

più  “soft” (-4%). Buona la tenu-

ta del nostro Paese che, con un 

fatturato di 203 milioni di euro ha 

limitato al 6,5% le perdite.

Improntate alla massima cautela 

le previsioni di Georg Steinberger, 

chairman di DMASS: “La scarsa 

visibilità dal lato sia dei fornitori 

sia degli utenti finali porterà ad 

alcuni trimestri di sostanziale in-

certezza. Ma è indubbio che la 

necessità di sostenere politiche di 

crescita sostenibile sul medio-lun-

go periodo avrà riflessi favorevoli 

per l’industria elettronica nel suo 

complesso”.
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Andamento del mercato della distribuzione nel 

periodo Q119-Q120 (Fonte: DMASS – maggio 2020)
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(-38%) il calo è stato superiore 

alla media, per altri, come quelli 

dell’Est Europa, la caduta è stata 

più  “soft” (-4%). Buona la tenu-

certezza. Ma è indubbio che la 

necessità di sostenere politiche di 

crescita sostenibile sul medio-lun-

go periodo avrà riflessi favorevoli 

per l’industria elettronica nel suo 

complesso”.
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crescita sostenibile sul medio-lun-

go periodo avrà riflessi favorevoli 

per l’industria elettronica nel suo 

8 strumenti in 1

stazioni simultanee su 8 canali per 

consentire ai progettisti di passare 

dalla fase di individuazione dei sin-

tomi alla risoluzione del problema 

nel più breve tempo possibile”.

Nei nuovi oscilloscopi a segnali mi-

sti della serie Infiniium MXR le ela-

borazioni sono effettuate da un cir-

cuito Asic con prestazioni partico-

larmente elevate che permettono 

di integrare in un’unica soluzione 

8 strumenti differenti: analizzatore 
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 Dal mercato
News

NOBILI RUBINETTERIE, +16% 
NEL 2020 SUL MERCATO 
ITALIANO
Nel periodo più difficile per l’economia globale, il Gruppo Nobili 
raggiunge il punto più alto della sua crescita, con un fatturato sa-
lito a 76,5 milioni di euro (+4% sul 2019), 3,5 milioni di prodotti 
venduti, una crescita sul mercato italiano del 16% e un export del 
78%. Un percorso che è proseguito anche nei primi 4 mesi del 
2021 dove la progressione sull’anno precedente supera il 55%. Alla 
base della crescita vi sono investimenti tecnologici con oltre due-
mila ore all’anno dedicate ai test di laboratorio, una ricerca sulle 
materie prime che ha contribuito all’espansione sui mercati inter-
nazionali come nel caso dell’ottone a bassa percentuale di piombo 
e un nuovo stabilimento da 35.000 mq che, una volta operativo, 
renderà il polo di Suno, in provincia di Novara, uno dei più grandi 
d’Europa per la produzione di rubinetti. “Il lockdown ci ha ral-
lentati, ma solo momentaneamente, e alla ripresa abbiamo dovuto 
fronteggiare un fortissimo incremento della domanda” – commen-
ta Carlo Alberto Nobili, direttore commerciale. “I risultati ottenu-
ti confermano non solo la bontà delle nostre strategie industriali 
ma anche la forza del gruppo di lavoro costruito negli anni”.

Valsir premia l’impegno dei figli dei 
collaboratori con le Borse di Studio Niboli 
Silvestro
Arriva alla VI edizione l’iniziativa – che coinvolge Valsir, Oli, Marvon e Alba 
– che ricompensa il merito dei figli dei collaboratori che si sono distinti per 
profitto nel proprio percorso di studi. Giovedì 29 e venerdì 30 aprile sono stati 
premiati 21 studenti particolarmente meritevoli: alcuni hanno ottenuto la borsa 
di studio per la sesta volta consecutiva, confermando gli straordinari risultati 
raggiunti in questi anni. L’iniziativa delle Borse di Studio Niboli Silvestro – 
intitolata al fondatore di Silmar Group – è rivolta agli studenti delle Scuole 
Superiori e dell’Università, e ha portato finora all’assegnazione di 86 borse di 
studio, per un contributo complessivo di € 110.900. Lo scopo del progetto 
è quello di incoraggiare e promuovere lo sviluppo della professionalità e la 
qualità del lavoro delle nuove generazioni, che rappresentano la risorsa più 
importante per la realizzazione di un futuro sostenibile e di prosperità collet-
tiva, coerentemente alla cultura aziendale di Valsir. Agli studenti premiati va 
riconosciuto anche il merito di aver raggiunto un obiettivo importante nono-
stante le ovvie difficoltà legate all’emergenza sanitaria, che hanno reso ancor 
più degno di nota il successo ottenuto.
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 Dal mercato

HANSGROHE FESTEGGIA I SUOI 120 ANNI 
“AL RITMO DELL’ACQUA”

Per celebrare il 120° anniversario, Hansgrohe ha deciso di cre-
are un album electro-pop basato sui suoni originali generati 
dall’acqua. Disponibile su Spotify dal 17 maggio, l’album si in-
titola WaterTunes ed è stato realizzato in collaborazione con 
i musicisti amburghesi Florian Kruse e Andreas Paulsen, che 
hanno composto delle melodie a partire dai suoni dell’acqua re-
gistrati nel laboratorio di Hansgrohe per l’ottimizzazione del 
suono di docce e rubinetti. Da energico e rivitalizzante a deli-
cato e rilassante, gli otto brani riflettono la ricchezza di suoni 
dell’acqua, trasformando i rumori imperfetti in un album mu-
sicale armonioso. “Stiamo festeggiando i nostri 120 anni in un 
periodo difficile di pandemia e vogliamo condividerlo sia con i 
nostri partner di vendita che con i consumatori finali” – com-
menta Joerg Hass, vicepresidente della comunicazione aziendale 
di Hansgrohe SE. L’azienda sta lanciando anche una campagna 
di comunicazione ad hoc per celebrare l’anniversario, aggiun-
gendo all’album anche dei contenuti che ripercorrono la storia 
dell’azienda e immagini di grande impatto visivo. Il motivo cen-
trale di queste immagini è una goccia che colpisce una superficie 
d’acqua, disegnando cerchi concentrici che ricordano le forme 
di un altoparlante, rispettando il motto dell’anniversario: “Gui-
diamo il Ritmo dell’Acqua. Dal 1901”.

Inaugurato a Bevilacqua l’hub vaccinale Aermec
A Bevilacqua (VR), dove ha sede, Aermec ha inaugurato 
il proprio hub vaccinale, aperto non solo alla comunità 
aziendale ma anche a tutta la popolazione del territorio.
All’inaugurazione hanno partecipato il Vice Presidente 
Regionale Elisa De Berti, il Presidente della Provincia 
Manuel Scalzotto, il Sindaco di Bevilacqua Fosca Fala-
mischia e il Direttore Generale della ULSS 9 Scaligera 
Pietro Girardi. “Noi nel nostro modo di fare impresa, la 
concepiamo non solo come fatto economico ma anche 
come responsabilità sociale” – ha spiegato Alessandro 
Riello, Presidente di Aermec. “Gli imprenditori non pos-
sono dimenticare le loro radici e la riconoscenza verso 
quella terra che ha permesso all’impresa di nascere, 
crescere e avere successo, un successo che Aermec 
festeggia quest’anno con il 60° anniversario della 
nascita. In funzione di questo ‘debito di riconoscenza’ 
avevamo pensato di aprire l’Hub ai nostri collaboratori, 
poi è arrivata la richiesta dell’ULSS 9 di diventare Centro 
vaccinale per la popolazione e noi ben volentieri abbiamo 
accettato, pur consapevoli dell’impegno organizzativo e dello sforzo economico e di persone che questo avrebbe comportato. Ma ne è valsa la 
pena perché ciò è la dimostrazione che la collaborazione tra pubblico e privato può funzionare”.
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CALEFFI COMPIE 60 ANNI
Caleffi S.p.A. ha celebrato i suoi 60 anni di attività il 21 aprile 
2021. L’azienda, fondata nel 1961 da Francesco Caleffi, nasce 
come una piccola realtà che fornisce componentistica in ottone 
e acciaio per il settore della rubi-
netteria e valvolame. Oggi conta 
oltre 1300 dipendenti, 10 stabili-
menti produttivi in Italia, una ven-
tina di sedi commerciali nel mondo 
e serve più di 90 Paesi. I pilastri 
su cui ha fondato la sua esperien-
za da sempre sono stati il lavoro, 
l’impegno, la ricerca, lo sviluppo, 
l’attaccamento al territorio, la cura di ogni dettaglio e l’italia-
nità. Grazie alla solidità della sua esperienza e l’entusiasmo dei 
giovani talenti l’azienda è riuscita a imporsi negli anni. “Abbia-

mo provato a fare la differenza sul nostro territorio, cui siamo 
molto legati. Garantire eccellenza per noi significa anche at-
tenzione alla comunità in un’ottica di responsabilità sociale e 

rispetto del capitale umano. Speriamo 
di aver fatto da traino ad altri slanci 
altruistici, perché solo agendo insie-
me si ottengono i risultati migliori” 
– ha commentato Marco Caleffi, gui-
da dell’azienda e figlio del fondatore. 
“L’augurio di continuare a operare 
allo stesso modo all’interno del nostro 
mercato, con la solidità, la maturità, 

l’affidabilità e la conoscenza che abbiamo conquistato in questi 
primi 60 anni. E con la stessa voglia di fare che ci ha insegnato 
Francesco Caleffi”.

 Dal mercato
News

IL PIANO IN 4 STEP DI DAIKIN PER DECARBONIZZARE 
IL RISCALDAMENTO RESIDENZIALE
Attualmente, il parco immobiliare è respon-
sabile di circa il 36% di tutte le emissioni di 
CO2 nell’Unione Europea. Questo perché la 
maggior parte dei complessi residenziali è 
ancora riscaldata con sistemi obsoleti che 
utilizzano combustibili fossili come metano, 
carbone e gasolio. Anche nei Paesi in cui i 
sistemi di riscaldamento da fonti rinnovabili 
tramite pompa di calore sono lo standard 
per le nuove costruzioni, il loro potenziale 
non si riflette ancora adeguatamente nelle 
sostituzioni. Daikin – che si è prefissata l’o-
biettivo di diventare un’azienda carbon neu-
tral entro il 2050 – ha elaborato un piano in 
quattro step per poter raggiungere la ridu-
zione delle emissioni di CO2 entro il 2030 
che si è prefissata l’Unione con la recente legge sul clima.
1. Rafforzare le nuove norme in materia di consumo energetico nell’edilizia. Le pompe di calore, attualmente, occupano già 

il 50% della quota di mercato delle nuove case (unifamiliari) in tutta Europa. Occorre perciò rafforzare le norme attuali, 
in modo che le pompe di calore diventino lo standard.

2. Aumentare il tasso di sostituzione. Per raggiungere gli obiettivi della Legge europea sul clima, il tasso di sostituzione 
deve raddoppiare dall’1% al 2% entro il 2030. 

3. Porre fine agli incentivi per i combustibili fossili. Attualmente, gli incentivi diretti o indiretti vanno a vantaggio delle caldaie 
a gasolio o a gas piuttosto che delle pompe di calore.

4. Far sì che il riscaldamento da fonti rinnovabili diventi lo standard per la sostituzione. 
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 Dal mercato
Garantire ai bambini delle comunità più vulnerabili 
l’accesso ai servizi igienici
A partire da maggio GROHE ha lanciato la campagna 
“Energy for Life” in sostegno della partnership “Make 
a Splash!” di LIXIL e Unicef. Durerà fino ad agosto e si 
svilupperà in 13 paesi in tutta l’area dell’Europa e Medio 
Oriente per aumentare la consapevolezza sul problema 
dell’accesso ai servizi igienico sanitari e sostenere le atti-
vità previste dalla partnership. Attraverso la campagna, 
GROHE donerà 1 € per ogni sistema doccia GROHE 
venduto e i proventi saranno destinati a portare a un 
bambino l’accesso a servizi igienici a casa e a scuola. 
“Make a Splash!”, nata nel 2018, è la prima iniziativa di 
collaborazione globale a valore condiviso dell’Unicef nel 
settore dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari (WASH). 
Inizialmente focalizzata su tre Paesi chiave Etiopia, Kenya 
e Tanzania e sullo sviluppo di un’economia sanitaria, la 
partnership si basa sui punti di forza di LIXIL e dell’Unicef 
per realizzare un obiettivo comune, quello di affrontare la 
crisi igienico sanitaria globale. In tutto il mondo, infatti, due miliardi di persone al mondo non dispongono ancora di servizi 
igienici di base, 673 milioni di persone praticano regolarmente la defecazione all’aperto e il 40% della popolazione mondiale 
non ha accesso a strutture per lavarsi le mani con acqua e sapone a casa. 

ADDIO A FERROLI, L’INDUSTRIALE 
CHE RIVOLUZIONÒ IL MONDO DEL RISCALDAMENTO
È venuto a mancare Tredicesimo Luciano Ferroli, l’imprenditore friulano il cui cognome nella provincia  di Verona 
ha significato sviluppo economico e rivoluzione industriale. Luciano Ferroli, che il 6 aprile aveva festeggiato le sue 89 
primavere, già in giovane età si era reso conto della grandi prospettive di sviluppo grazie ai giacimenti di gas naturale 
scoperti nella Pianura Padana. A 17 anni  disponeva già di un’equipe di lavoranti per impianti termo-sanitari. A 21 
anni, nel 1953, fu scelto nell’assegnazione dell’appalto per la gestione e il compimento dell’intera rete di gas naturale 

del paese di San Bonifacio (VR). In questo periodo gli nacque l’idea di costruire caldaie e nel 1955 presentò presso l’Università di Padova 
la sua prima caldaia in acciaio a gas, alla quale fu dato il riconoscimento di “caldaia con resa elevata pari al 96,15%”. Ferroli, però, da tecnico 
istintivo, oltre che preparato, credeva nella ghisa quale materiale di maggiore affidabilità: realizzò le caldaie a gas in ghisa e nei primi anni 
Sessanta su spinta del Padre Sante fondò l’azienda di famiglia. Nel 1962 la Società FERROLI-GAS inaugurò la propria fonderia a San Bo-
nifacio (VR). A seguito della scoperta di un grande giacimento di gas naturale nel nord dell’Olanda (1961) una équipe di tecnici della AGPO 
di Breda venne in Italia per un’accurata ricerca tra i vari costruttori. La campionatura  consegnata da Ferroli, dopo le prove, fu la prescelta. Il 
mercato olandese fu invaso dalle caldaie in ghisa a gas “FERROLI”. Ma Ferroli, sempre insoddisfatto e ricercatore, sentiva di doversi esprime-
re in progetti tecnologicamente diversi. Nel 1967 si staccò dai fratelli, per creare una azienda tutta sua è fondò la F.E.R. – Fabbrica Europea 
Riscaldamento. Nel 1968 stipulò un contratto con l’American Standard che comprendeva la fornitura di tutta l’attrezzatura per la realizza-
zione di una caldaia di progettazione F.E.R. completamente nuova per tecnologia, limitato ingombro e grande resa. Instancabile ricercatore e 
innovatore, scelse di scommettere completamente su se stesso ed esprimersi attraverso i suoi prodotti. Luciano nel 1992 inventa MAXA AIR 
CONDITIONING che ad Arcole si occupa di climatizzazione e riscaldamento, tra i leader di mercato nella produzione Made in Italy di 
pompe di calore, vendute in 34 paesi nel mondo, che ha guidato con amore e passione assieme ai figli, occupando la carica di Presidente, fino 
agli ultimi giorni della sua lunga vita. L’essenza di un uomo d’altri tempi, la cui vita familiare e personale è parte dello sviluppo economico e 
imprenditoriale del nostro paese. Una vita in cui spirito di sacrificio dedizione al lavoro e alla famiglia sono stati i principali cardini. Un uomo 
i cui sogni hanno saputo anticipare le esigenze del mondo moderno.
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Caldaie murali con pompa elettronica a modulazione totale

Estetica rinnovata e alti livelli di efficienza in classe A+ per la nuova gamma 
di caldaie a condensazione Luna Style di Baxi, progettate per funzionare 
con una miscela composta fino al 20% da idrogeno. Il display ampio, retroil-
luminato e a colori è dotato di icone per gestire con maggiore semplicità i 
parametri o controllare i valori di funzionamento di tutte le zone dell’abitazione 
da un unico pannello di controllo. Rispetto alle pompe modulanti tradizionali, 
la pompa elettronica a modulazione totale con motore a magneti permanenti 
consente minori consumi elettrici, migliori prestazioni e maggiore durabilità. 
Grazie alla funzione elettronica di deareazione impianto, la rimozione dell’aria 
in fase di prima accensione è facile e rapida. L’ampio campo di modulazione 
(fino a 1:10) determina una riduzione del numero di accensioni/spegnimenti, 
migliorando l’efficienza e garantendo maggiore silenziosità. Il sistema GAC 
(Gas Adaptive Control) garantisce il controllo automatico della combustione. 
Il sistema misura continuamente il segnale di fiamma durante il funzionamento 
della caldaia e adegua la portata di gas in modo da mantenere costante la 
qualità della combustione. Ciò favorisce una riduzione dei tempi di installazione 
(rendendo superfluo qualunque intervento di regolazione manuale della valvola 
gas o cambio ugelli), esclude eventuali regolazioni manuali (la caldaia si auto-
adatta alla qualità del gas e alla lunghezza degli scarichi fumi), e garantisce un 
minore risparmio e impatto ambientale grazie al controllo delle emissioni di CO/
CO2. Le caldaie Luna Style 24/35 Mago sono dotate di serie del Baxi Mago, il 
cronotermostato modulante con Wi-Fi integrato che permette di gestire com-
pletamente il comfort domestico da remoto, direttamente da un’app dedicata.
www.baxi.it 

Murali e a basamento “H2 ready”

Vitodens serie 100 è la nuova gamma di caldaie a condensazione murali e a basamento di Viessmann. La linea si compone dei modelli 
Vitodens 100-W, Vitodens 111-W, Vitodens 111-F e Vitodens 141-F. Le caldaie, con potenzialità da 3,2 a 32 kW, sono certificate H2 
Ready per il funzionamento con una percentuale fino al 20% di idrogeno miscelato al gas metano. Il bruciatore Matrix Plus grazie alla 
sua superficie in acciaio inossidabile resiste alle alte temperature e riduce al minimo le emissioni di NOx e offre maggiore affidabilità 
con la combustione controllata elettronicamente e automa-
ticamente dal sistema Lambda Pro. Il cuore della caldaia 
è lo scambiatore di calore Inox-Radial in acciaio inox, che 
permette di condensare i fumi attraverso un unico passaggio 
per un effetto autopulente: la condensa che si forma sullo 
scambiatore o che arriva dalla canna fumaria viene utilizzata 
per la pulizia nella parte esterna dello scambiatore stesso, 
garantendo prestazioni elevate di condensazione nel tempo 
ed efficienza energetica fino al 98%. La regolazione digitale 
consente di selezionare varie modalità di funzionamento e la 
luce LED integrata rossa (Lightguide), presente sul display, 
informa costantemente sullo stato della caldaia e sul suo 
funzionamento. La nuova gamma Vitodens serie 100 offre 
inoltre ulteriori vantaggi grazie alla connettività integrata, che 
consente di collegare la caldaia alla rete internet, per un 
controllo costante delle funzionalità da remoto. La caldaia 
si collega direttamente ai nuovi servizi digitali Viessmann 
ViCare e Vitoguide.
www.viessmann.it 
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Addolcitori 
con multiblock integrato
Resideo presenta la nuova gamma di addolcitori 
Braukmann KS30, che funzionano in base al 
principio della salamoia proporzionale: attraverso 
un procedimento computerizzato, il dispositivo 
utilizza solo le quantità di sale e acqua neces-
sarie per addolcire l’acqua potabile consumata 
a partire dall’ultima rigenerazione, riducendo al 
minimo i consumi, con l’obiettivo di ristabilire la 
capacità totale di addolcimento durante la rigene-
razione. Il sistema elettronico di KS30, infatti, ha 
una funzione di apprendimento automatico, che 
calcola costantemente il consumo medio. Se il 
consumo dovesse cambiare nel lungo termine, 
Braukmann KaltecSoft ridurrebbe o incremente-
rebbe le impostazioni per ottimizzare il consumo 
in base ai nuovi dati. Braukmann KS30 di Resideo 
è facile da installare e, grazie al multiblock inte-
grato che misura la durezza dell’acqua, la manu-
tenzione è alla portata anche dei meno esperti. 
KS30 è disponibile in tre versioni: KS30I-30, fino 
a 3 unità abitative; KS30I-60, da 3 a 8 unità abi-
tative; KS30I-80, da 8 a 20 unità abitative.  
www.resideo.com

Anche la pressatrice diventa smart

La nuova famiglia Pressgun 6 di Viega si compone di quattro modelli di pressatrici: 
Pressgun 6 Plus, Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun 6 e Pressgun Picco 6. Tra 
i vantaggi delle versioni Plus, oltre all’elevato grado di personalizzazione, anche 
la connessione bluetooth e l’app dedicata che consente il monitoraggio di ogni 
operazione sullo smartphone. Le pressatrici dispongono di LED potenziati per illuminare al meglio l’area di lavoro. Inoltre, grazie alla 
sede ganascia ruotabile, sono più facili da usare anche negli spazi più angusti, dove in genere è molto difficile ottenere una pressa-
tura efficace. Grazie all’app Viega Tool Services è possibile impostare un blocco automatico (anche quando non sono collegate in 
rete) non appena viene raggiunta una certa lettura del contatore, un’ora precisa o un determinato numero di pressature. L’app indica 
inoltre quando è necessario effettuare la manutenzione dell’utensile di pressatura. Nel caso di Pressgun 6 Plus e Pressgun Picco 
6 Plus l’intervallo equivale a 40.000 operazioni o quattro anni di lavoro. Dopo 42.000 pressature la pressatrice esegue un blocco 
automatico di sicurezza.
www.viega.it 

Sistema di ottimizzazione 
per impianti idronici centralizzati

Intelliplant di Clivet è una soluzione di 
ultima generazione per l’ottimizzazione 
della centrale termo frigorifera. Dedicato 
ad applicazioni di medie e grandi dimen-
sioni sia in ambito comfort che per processi 
Industriali, il funzionamento di Intelliplant si 
basa sull’utilizzo delle curve prestazionali 
di ogni singola unità per determinare la 
migliore combinazione da attivare al fine 
di soddisfare il fabbisogno energetico di 
impianto riducendo al minimo il consumo 
elettrico. Intelliplant può controllare tutte 
le unità Clivet di media e grande potenza, 
tra cui chiller, pompe di calore a media e 
alta temperatura, unità multi-funzione per 
la produzione contemporanea e indipen-
dente di acqua calda e refrigerata. Intelli-
plant controlla tutti i principali elementi della 
centrale come le unità termo frigorifere per 
la produzione di acqua calda e refrigerata in 
impianti a 2, 4 e 6 tubi; i gruppi di pompag-

gio dei circuiti primari, secondari e sorgente, sia a portata fissa che a portata 
variabile; i dispositivi sorgente per lo smaltimento dell’energia in eccesso quali 
dry coolers e torri evaporative; le pompe e valvole sorgente per la gestione 
delle temperature di re-immissione in applicazioni ad acqua di pozzo e falda 
e infine le valvole solenoidi e modulanti di impianto per la calibrazione delle 
portate nonché delle miscelanti per il controllo delle temperature. Il sistema 
integra al suo interno un motore di indagine diagnostica che consente di valu-
tare eventuali deviazioni prestazionali delle singole unità rispetto ai parametri 
operativi definiti in sede di progetto e di stimare le possibili cause origine dei 
malfunzionamenti. La diagnostica viene classificata su tre distinte aree “elet-
trico”, “idraulico” e “frigo” con il fine di agevolare l’identificazione della sezione 
che ha originato la possibile anomalia funzionale.
www.clivet.com

http://www.resideo.com
http://www.viega.it


 

Novità prodotti

Pompa di condensa per unità di condizionamento
Sanicondens Clim Mini New Silence, novità 2021 di Sanitrit, è una pompa progettata per espellere la condensa dalle unità di condi-
zionamento dell’aria. Le sue piccole dimensioni le permettono di integrarsi facilmente in un climatizzatore a muro. Capace di aspirare 
fino a 2 m, ha un lieve impatto acustico pari a 21 dB (A). Gli accessori di fissaggio e di raccordo di serie ne fanno una pompa facile 
da installare. Sanicondens Clim Mini New Silence è composta da due elementi principali: il blocco di rilevazione ed il blocco pompa. 
Le acque di condensa penetrano all’inizio nel blocco di rilevazione. Quando il livello al suo interno è abbastanza alto, la pompa si attiva 
e aspira le acque di condensa per scaricarle. 
www.sanitrit.it

Caratteristiche tecniche
Scarico verticale max (m) 6
Scarico orizzontale max (m) 60
Portata (l/h) 15
Dimensioni (lxpxh) (mm) 105 x 32 x 54
Indice di protezione IP 20

Placche di azionamento 
dal design rinnovato
TECEloop, un classico nella gamma delle placche TECE, dal 
2021 si rinnova, restando invariata nella forma, ma arricchen-
dosi nel design con nuovi colori, materiali e combinazioni. Le 
nuove cover TECEloop 2.0 rendono appieno l’effetto materico 
con cui sono realizzate: in marmo, in ardesia, in cristallo, in legno 
di rovere, in cemento. Si rinnova anche TECEloop in ABS con 
una pulsantiera a filo, che dona grinta ed eleganza a un classico 
contemporaneo, da oggi anche nelle finiture bianco opaco e nero 
opaco. Le placche di azionamento TECEloop possono essere 
installate a filo parete grazie a uno speciale telaio di installazione 
per WC o orinatoio (ordinabile separatamente). In questo modo, 
la placca si inserisce in linea con il rivestimento prescelto per il 
bagno, con un look ancora più esclusivo e raffinato. Grazie al 
supporto di Axel Venn, professore emerito di design del colore 
presso l’università di Scienze 
Applicate e Arte a Hildesheim in 
Germania, TECE ha sperimentato 
nuove superfici e nuovi colori per 
la TECEloop. Tutte le placche di 
azionamento TECEloop 2.0 sono 
mix e match: tasti e cover sono 
combinabili singolarmente tra di 
loro grazie a un sistema modulare. 
È possibile, così, mixare a piaci-
mento le tonalità e personalizzare 
al massimo il proprio bagno. Inol-
tre, tutte le placche di comando 
sono compatibili con tutte le cas-
sette TECE.
www.tece.com 

Sifone a parete 
per docce filo pavimento

Il sifone a parete X-Wall 
di Valsir conferisce com-
pleta libertà creativa nella 
progettazione del bagno, 
lasciando carta bianca 
sulla realizzazione del 
piatto doccia e adattan-
dosi perfettamente alle 
ultime tendenze dell’in-
terior design; il sifone è 
completamente ispezio-
nabile: la pulizia e manu-
tenzione sono agevoli e 

veloci. In più, c’è la possibilità di integrare lo scarico della con-
densa dell’impianto di condizionamento, e la connessione per 
lo scarico dell’acqua è disponibile sia a destra che a sinistra 
del sifone, in base alle esigenze di installazione. Con corpo in 
ABS, per una migliore adesione alle guaine sigillanti, X-Wall è 
adatto a qualsiasi tipologia di parete, compresi i sistemi MFV 
di Valsir, ed è fornito con telo impermeabilizzante premon-
tato, per facilitarne al massimo l’installazione. È disponibile 
con griglia in acciaio inox, lucido o satinato, regolabile per 
adattarsi tanto al design della doccia quanto agli spessori dei 
rivestimenti delle pareti. Il sifone è disponibile in due versioni, 
in funzione dell’altezza d’installazione richiesta: X-Wall30, con 
altezza minima di installazione di 70 mm, e X-Wall50, per un’al-
tezza minima di 90 mm. Entrambi vantano una portata con 
valori di 0,6 l/s (ovvero 36 l/m) per quanto riguarda X-Wall30 
e 0,8 l/s (ovvero 48 l/m) se parliamo invece di X-Wall50.
www.valsir.it 

http://www.sanitrit.it
http://www.tece.com
http://www.valsir.it
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Rubinetto monocomando ispirato allo stile Streamline

CRISTINA Rubinetterie inaugura il 2021 con il rubinetto monocomando FOIL, disegnato 
da Marco Pisati. Una rivisitazione del classico prodotto cilindrico all’insegna della dinamicità 
delle forme. FOIL è una serie monocomando che offre una gamma completa di articoli con 
numerose finiture disponibili, dal cromo al nero opaco, dall’oro rosa – sia spazzolato che 
lucido, entrambe PVD – all’oro giallo, dal cromo nero sia lucido che spazzolato fino al metallic 
spazzolato. L’aeratore garantisce i 5 l/m di consumo dell’acqua, mentre l’innesto della leva 
comando nel corpo del rubinetto favorisce l’ispezione e la manutenzione dello stesso. Le 
forme di FOIL prendono spunto dallo stile Streamline tipico degli anni ’30 e dalle scocche 
delle automobili degli anni ‘50/60, quando gli studi sull’aerodinamica generavano nelle auto 
forme morbide ed eleganti. L’aggancio con l’epoca contemporanea avviene nelle appendici nautiche che permettono alle barche a 
vela di nuova generazione di navigare sollevate sull’acqua. Una rivisitazione del rubinetto cilindrico, reinterpretato e attualizzato con un 
attento studio sulle dinamiche di curvatura. In FOIL non vi è, infatti, un unico raggio di curvatura, come nei rubinetti tradizionali: corpo 
e bocca sono realizzati con due curvature differenti. Il corpo è costituito da due archi di cerchio diversi sul fronte e sul retro, e anche 
per la bocca, si è adottata la stessa soluzione. Questo confluire di curve genera una spinta dinamica che si finalizza nella terminazione 
della bocca in una morbida raggiatura quasi semi ellittica, e si evidenzia ancora maggiormente nella leva, protesa in diagonale e slan-
ciata in avanti per un approccio immediato.
www.cristinarubinetterie.com 

Flessibili estensibili per l’installazione 
delle caldaie murali
Neoperl propone i due flessibili estensibili TAM e SIM-G, 
progettati per offrire una soluzione efficace agli installatori di 
caldaie murali, in termini di sicurezza e funzionalità. TAM è un 
flessibile metallico estensibile in acciaio inox AISI 316L, per il 
collegamento alla rete idrica, disponibile in una gamma com-
pleta di misure in grado di soddisfare ogni esigenza degli instal-
latori. SIM-G è invece un tubo metallico estensibile in acciaio 
inox AISI 316L con rivestimento ad alto potere isolante per il 
collegamento tra la rete gas e le caldaie murali. Anche questo 
dispositivo viene proposto in una gamma completa di diametri e 
di lunghezze in grado di soddisfare le esigenze più diverse degli 
installatori. Inoltre, i due dispositivi vengono proposti in due kit 
completi per il montaggio di nuove caldaie – denominati Parikit 
– disponibili presso i distributori e rivenditori di materiale ITS.
www.neoperl.com 

Più funzionalità per il lavabo

La nuova gamma hansgrohe Finoris, con la sua variante “Flex”, 
offre grande libertà di movimento e rende possibile attività difficil-
mente conciliabili come lavarsi i capelli direttamente nel lavabo, 
risciacquarlo con rapidità, riempire velocemente secchi per la 
pulizia o altri recipienti, fare il bagnetto ai bimbi. Basta premere 
un pulsante per passare dal delicato getto PowderRain a un 
preciso getto laminare, senza mai utilizzare più di cinque litri d’ac-
qua al minuto. La doccetta estraibile integrata in maniera sottile 
con un raggio d’azione di 500 millimetri ritorna dolcemente nella 
sua posizione iniziale dopo ogni utilizzo grazie al suo supporto 

di retrazione magnetico. 
Visivamente, il miscelatore 
hansgrohe Finoris colpisce 
per il suo aspetto slanciato 
e geometrico. Con il suo 
design minimalista, è dispo-
nibile anche senza doc-
cetta estraibile. Il modello 
standard può essere ordi-
nato in tre diverse altezze, 
permettendo la combina-
zione con un’ampia varietà 
di modelli di lavabo. Per 
quanto riguarda le super-
fici, la gamma di miscelatori 
offre anche una varietà di 
opzioni colorate: cromo, 

nero opaco o bianco opaco. La gamma completa comprende 
anche rubinetterie esterne e a incasso per vasca e doccia.
www.hansgrohe.it 

http://www.cristinarubinetterie.com
http://www.neoperl.com
http://www.hansgrohe.it


  Notizie di cronaca e curiosità 
L’installatore

Minacce all’idraulico 
per i lavori al condizionatore
FERRARA — Non è la prima volta che diamo notizia di un cliente insoddisfatto che reagisce con 
eccessiva “veemenza” (per usare un eufemismo) contro il tecnico che ha eseguito i lavori. Questa volta è 
successo a Ferrara, dove un 32enne ha aggredito e minacciato con un coltello l’idraulico “colpevole” di 
non aver installato correttamente – a detta sua – un condizionatore. Di fronte alle minacce, il tecnico ha 
avuto la prontezza di chiamare la polizia, e l’aggressore è stato denunciato. 

NON PROFESSIONALE

Problemi alla caldaia 
per il museo degli Uffizi
FIRENZE — Il 26 maggio i visitatori del più importante museo di 
Firenze sono stati evacuati per mezz’ora a causa di un malfunziona-
mento della caldaia: verso le 10:30 una colonna di fumo nero che 
usciva da una canna fumaria sul tetto ha generato un certo allarme. 
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della manu-
tenzione, mentre circa 400 persone che si trovavano all’interno del 
museo sono state evacuate. Per fortuna nulla di grave: “Dopo una 
manutenzione ordinaria di un motore della caldaia è stato bruciato 
più gasolio del normale che ha causato questa emissione di fumi 
ulteriore”, ha spiegato il direttore Eike Schmidt, senza pericolo che si 
sviluppasse un incendio.

Perde il lavandino: Emma 
Marrone si improvvisa 
idraulico
ROMA — A volte anche le celebrità cedono alle tentazioni del fai da te: a fine aprile i 
follower della famosa cantante Emma Marrone hanno potuto assistere, via Instagram, a 
un suo improvvisato intervento di riparazione al lavandino della cucina. E non è nem-
meno la prima volta: sempre a fine aprile, ma nel 2020, la cantante aveva pubblicato sul 
social un breve video in cui cercava, senza troppo successo, di riparare una perdita a un 
bidet – venendo investita da un getto d’acqua inaspettato. Meglio sempre affidarsi a un 
professionista!
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Aldo: l’idraulico più famoso di 
Trieste è una vera star
idraulico-aldo.jpeg

TRIESTE — Tutti i professionisti sanno che un buon 
marketing può fare miracoli. Non sempre, però, è 
necessario affidarsi a costose agenzie e barcame-
narsi nei meandri della comunicazione web: a volte 
basta un’idea brillante e il caro, vecchio furgone. È 
stato così per Aldo Amabile, noto semplicemente 
come “l’idraulico Aldo”, diventato famoso a Trieste 
e sui social grazie alla pubblicità “sui generis” sul 
proprio furgoncino. Tanto da diventare una vera 
e propria celebrità. “Mi fermano ai semafori o nei 
parcheggi, e persone mi chiedono di farsi dei selfie 
con me, o di fotografarmi, ma io preferisco invitarle 
dentro il mio furgone: le faccio mettere al volante, 
chiudo la portiera e le immortalo io mentre si sie-
dono sul water. È un gioco, un modo per sorridere 
per qualche minuto e alleggerire una giornata 
magari un po’ pesante”, ha raccontato a Il Piccolo 
di Trieste. Classe 1965, Aldo si è trasferito nel 
capoluogo friulano e fa l’idraulico dal 1992, ma è anche un appassionato di volo sportivo e fa parte di una pattuglia 
acrobatica. Sulla sua trovata pubblicitaria commenta: “Un giorno una mia cliente mi disse che non mi vedeva mai in 
giro per la città, che non sentiva parlare di me. Così ho pensato che fosse il momento di trovare un’idea dirompente, 
diversa da tutte le altre. Sapevo che era ardita, ma ho voluto rischiare e giocare sull’ironia. E alla fine ha funzionato”. 
Tanto da fargli guadagnare alcune ospitate televisive – da Forum a Saranno famosi – ma anche qualche critica 
da parte dei colleghi. Per questo ci tiene a chiarire: “L’immagine goliardica non basta, bisogna saper riparare un 
rubinetto o trovare una perdita, altrimenti si chiude bottega. Quindi al di là delle risate ciò che conta è fare bene il 
proprio lavoro e cercare di entrare nelle case delle persone con umanità, simpatia a rispetto”. 

In fiamme la caldaia: gravi 
danni al negozio di scarpe

PISTOIA — L’incendio di una caldaia in una casa nella 
piazza principale di Casalguidi, in provincia di Pistoia, ha 
causato molto spavento ma fortunatamente nessun ferito, 
grazie all’allarme tempestivo di una residente. A innescare 
il rogo nella giornata del 2 giugno, come riporta Il Tirreno, 
è stato il malfunzionamento di una caldaia esterna di un 
gruppetto di terratetti, che al piano terra ospita una cartoli-
breria. Le operazioni di spegnimento sono state difficoltose 
perché il cortile interno da cui si sono originate le fiamme 
non ha vie dirette di accesso. Alla fine a riportare i danni più 
rilevanti è stato un negozio di scarpe, che si è ritrovato con il 
magazzino interamente distrutto. 
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www.daikin.it

LA MISSIONE DI DAIKIN È QUELLA 
DI RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE 
TRAMITE LA COSTANTE INNOVAZIONE
DI PRODOTTO E DI PROCESSO.
SVILUPPA PRODOTTI AD ALTA EFFICIENZA 
ENERGETICA CHE CONSUMANO MENO 
ENERGIA E USANO REFRIGERANTI 
CON UN BASSO POTENZIALE DI 
RISCALDAMENTO GLOBALE (GWP). 

VRV 5. UN ULTERIORE PASSO
VERSO LA CARBON NEUTRALITY.

VRV 5 Serie S
Il nuovo sistema VRV in R32

R32

+ EFFICIENTE
La migliore efficienza stagionale
in condizioni d’uso reali.
Nuovo ventilatore super efficiente
e ultra silenzioso > 39 dB(A).

+ COMPATTO
Intera gamma monoventilatore
super compatta.
Unica per facilità di movimentazione
e manutenzione (ampio spazio d’accesso 
ai componenti principali).

+ VERSATILE 
5 livelli di pressione sonora per ogni tipo 
applicazione e impostazione automatica 
della prevalenza fino a 45 Pa per l’uso 
di canalizzazioni.
Nuova unità interna classe 10 per locali 
piccoli e ben isolati.
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sistemavmc

Qualità dell’aria,  
qualità della vita
Il sistema VMC si prende cura dell’aria che respiri.

Contribuisce a migliorare il comfort e l’igiene di casa tua 
attraverso il ricambio costante dell’aria e il monitoraggio degli 
inquinanti interni, e ti permette di ridurre i consumi energetici.

Seguici su:

www.valsir.it


