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ATTUALITÀ
Recupero crediti. 
Consigli per l`uso.
La prevenzione  
è la miglior cura

INTERVISTE
Mercato e politiche 
aziandali. 
Ne abbiamo parlato  
con gli installatori 

IL PROGETTO
L`installatore  
e la sua offerta. 
Rinnovarsi per adeguarsi 
alla domanda

IL PRODOTTO
BOLLICINE 
by Cristina Rubinetterie 

IN BREVE
Notizie dal settore

sommario

I nostri  progett i

e
d
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e Con lo scorso numero di aprile Hydra ha iniziato un nuovo corso dandosi anche 
una nuova veste grafica.
Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire agli utenti 
professionali che ricevono il periodico, un servizio di informazione, di stimolo,  
di riflessione su argomenti di mercato, normativi, di prodotto.
In questo numero e in quelli che seguiranno abbiamo cercato di analizzare  
le problematiche operative di più stretta attualità che investono il nostro settore 
ed in particolare vorremmo analizzare due aspetti: quello della gestione  
del credito e quello della riconversione dell’attività strategica aziendale.
Crediamo che siano argomenti di primaria importanza perché incidono sia sulla 
possibilità di operare in serenità e di concentrare la normale attività giornaliera 
su aspetti più strettamente operativi e non finanziari, sia di osservare  
le tendenze del mercato e di definire gli aspetti strategici dell’azienda 
adeguandoli alle richieste.
In sostanza relativamente al primo caso abbiamo dato mandato ad un legale 
perché focalizzi le regole che permettano di gestire al meglio il credito.
In questo numero partiamo ricordando come si dovrebbe operare per decidere 
se concedere un affidamento ad un potenziale cliente che ci ha richiesto  
la fornitura di un impianto, mentre nel prossimo numero andremo a descrivere 
gli iter che seguono il mancato pagamento ed i metodi per il suo recupero.
La parte relativa agli aspetti strategici aziendali verrà invece sviluppata sulla base 
di tre numeri e si concluderà solo a fine 2010 con il numero di dicembre.
Una attenta analisi ci impone di porre all’attenzione dei nostri lettori come  
la fonte energetica relativa alla climatizzazione ambientale, anche a causa  
della crescita della climatizzazione estiva, si stia rapidamente spostando  
dal gas all’energia elettrica ponendo di fatto spesso in concorrenza l’impiantista 
elettrico con quello idraulico.
Nel prossimo numero, a dimostrazione di ciò, verrà pubblicato un impianto che, 
alimentato da fonti rinnovabili fotovoltaiche, ha energia sufficiente per coprire i 
normali fabbisogni e che, grazie al contributo del conto energia, è conveniente 
anche a livello economico; in questo edificio viene esclusa la presenza di gas.
Nel numero di dicembre, infine, proponiamo forme di riconversione aziendale 
che permettano all’installatore, coadiuvato da tecnici impiantisti, di tornare ad 
essere consulente privilegiato per l’utente finale facendo leva sul concetto, da 
trasferire alla clientela, che di un impianto non possiamo analizzare solo il costo 
di installazione, ma che dobbiamo puntare sia sull’analisi dei costi  
di manutenzione ma soprattutto sui consumi ventennali del connubio  
edificio/impianto.
A partire poi dall’inizio del 2011, dando voce agli installatori, vorremmo iniziare 
un dibattito aperto sulle idee che abbiamo sviluppato nei numeri 2010.
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Recupero credit i . 
Consigl i  per l `uso

H Y D R A

attual i tà
H Y D R A

NNella propria esperienza lavorativa sarà ca-
pitato a chiunque, dal piccolo artigiano alla 
società, di non ricevere il pagamento dovuto 
di materiali venduti e/o attività svolta, magari 
con amara sorpresa.
L’attività imprenditoriale, seppur artigiana, 
cioè connotata dalla prevalenza dell’opera 
svolta rispetto ai materiali e mezzi impiega-
ti, è di per sé tendenzialmente rischiosa, se 
paragonata al lavoro dipendente. A ciò, per 
altro, solitamente corrisponde un maggior 
guadagno.
Fatte queste premesse è opportuno valutare 
come poter limitare i rischi di “insoluto”, so-
prattutto in un periodo di profonda e genera-
le crisi economica e sociale. Infatti, dobbiamo 
evidenziare che l’eventuale recupero giudizia-
le di un credito rappresenta la fase patologica, 
la malattia da curare, che ha costi rilevanti ed 
incertezza sull’esito, come vedremo più ap-
profonditamente in un prossimo articolo.
Dato che questo articolo è indirizzato princi-
palmente agli installatori, si terrà presente che 
il lavoro quotidiano comporta quasi sempre la 
vendita di materiali e l’esecuzione di un’opera 
(per esempio acquisto ed installazione di 
una caldaia), talvolta per privati, altre volte 
per imprese edili, cantieri, altre volte per enti 
pubblici.
Quando il lavoro commissionato sia di rile-
vante entità il suggerimento è di acquisire 
più informazioni possibili sul cliente, innanzi 
tutto quelle presso pubblici registri, come la 
Camera di Commercio per controllare il Re-
gistro delle Imprese, il Registro dei Protesti, 
la Conservatoria dei Registri Immobiliari, le 

Cancellerie dei Tribunali per vedere se ci siano 
esecuzioni o pignoramenti in corso.
In questo ultimo caso sarà generalmente 
necessario rivolgersi ad un professionista 
(avvocato) munito di una apposita delega per 
accedere ai registri delle Cancellerie.
Se le ricerche svolte sembrano insufficienti ci 
si può rivolgere a società specializzate per la 
fornitura di informazioni commerciali. 
È inutile ricordare che le informazioni, anche 
bancarie, che si riuscissero ad ottenere anche 
glissando la legge sulla “privacy” saranno 
sempre utilissime.
Per opere di grande impegno economico e 
lavorativo è opportuno redigere e sottoscri-
vere un dettagliato capitolato con la com-
mittenza, prevedendo pagamenti rateali a 
stato avanzamento lavori e il collaudo finale 
dell’opera che, una volta accettato dal clien-
te, limiterà la possibilità di contestazioni sui 
lavori, spesso fatte per non pagarle o ritar-
darne il pagamento.
Nei casi più importanti si potrà convenire 
con il cliente-committente anche la stipula 
di un contratto assicurativo o una fideiussio-
ne bancaria a garanzia del pagamento.
Per il piccolo cliente il suggerimento è 
quello comunque di chiedere un acconto al 
momento di acquisto dei materiali o di farli 
acquistare e/o fatturare dal fornitore diretta-
mente al cliente e di chiedere il saldo conte-
stualmente al rilascio delle certificazioni per 
le autorità pubbliche. Pur non rifiutandosi di 
rilasciare tali certificazioni, consigliamo di 
ritardarne la consegna finché il cliente non 
abbia saldato.

LA PREVENZIONE  

È LA MIGLIOR CURA 
(PRIMA PARTE)

Quanto ai mezzi di pagamento è 
opportuno ricordare di non fornire 
successivi materiali o proseguire 
l’opera fintanto che non si abbia la 
sicurezza che gli eventuali assegni 
messi all’incasso o le R.iBa. siano 
stati onorati.
L’eventuale sospensione dei lavori 
dovrà essere giustificata dall’invio 
di una lettera raccomandata a/r in 
cui si dichiara che l’interruzione 
dei lavori commissionati è la con-
seguenza del mancato pagamento 
della parte già eseguita.
Tutte queste attività preliminari e 
contestuali all’esecuzione dell’opera 
non metteranno comunque sempre 
al riparo l’installatore, ma si limite-
ranno a fornirgli qualche elemento 
in più per valutare il suo cliente.

Annapaola Benvenuti
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la parola agli installatori

Mercato  
e pol it iche 
aziendal i

AA partire dall’inizio del 2010 si è notato un certo fermento nel 
mercato di settore, crede possa essere il segnale di una ripresa 
definitiva o solo un “fuoco di paglia” destinato a spegnersi?
Viciani Attualmente, la situazione di mercato è decisamente difficile, 
soprattutto per l’assenza di nuove costruzioni e scarse ristrutturazioni. 
Le prospettive a medio termine non sono particolarmente positive, 
ma ritengo, comunque, che la grave crisi in cui sta versando il mondo 
dell’edilizia abbia raggiunto il suo picco massimo e che nei prossimi 
mesi qualche segnale di ripresa dovrebbe arrivare.
Battaglia La crisi c’è e si vede, continuerà ad esserci, e per questo mo-
tivo dobbiamo essere vigili su tutto quello che ci circonda difendendo 
le nostre attività con impegno.
Draghi&Laganga Possiamo definirlo un fuoco di paglia perché no-
nostante ci sia qualche piccolo segno di ripresa la situazione generale 
non sembra migliorare effettivamente.

Quali sono le politiche aziendali che ha attuato per contrastare 
la diminuzione del giro d’affari?
Viciani La nostra azienda sta cercando di partecipare al maggior nu-
mero di manifestazioni inerenti gli aggiornamenti tecnici normativi, 
ma soprattutto sta raccogliendo e capitalizzando tutte quelle infor-
mazioni che potranno risultare utili, oggi e in futuro.
Battaglia Razionalizzare e migliorare l’organizzazione di cantiere, dei 
dipendenti in riferimento ai costi fissi elevati che dobbiamo sostenere.
Draghi&Laganga Benché sia diminuito molto il giro di affari, so-
prattutto nella nostra provincia, abbiamo cercato di investire sul 
personale aumentando la disponibilità e i servizi a disposizione 
per la clientela.

Uno dei problemi principali è dato dalla mancanza di liquidità 
che si ripercuote in maniera negativa sulla gestione di gran 
parte delle aziende del settore edile e impiantistico, come vive 
questo momento?
Viciani In una situazione già complicata dal punto di vista economi-
co, le problematiche legate ai pagamenti contribuiscono a complica-
re ulteriormente lo svolgimento del nostro lavoro.
Battaglia I tempi di pagamento si sono protratti, sicuramente molta 
gente ci gioca un po’, scusandosi per la crisi. Credo che sia molto im-
portante essere sempre chiari e precisi con gli impegni assunti, quindi 
attenti ad ogni sorta di situazioni poco chiare.
Draghi&Laganga È un momento difficile per tutte le attività e per 
questo motivo stiamo dando importanza  anche ai piccoli lavori di 
riparazione che per motivi di tempo spesso prima non potevamo 
gestire.

Nel proporsi alla clientela quanto incide il prezzo e quanto il 
servizio, quale la chiarezza nella formulazione del preventivo, i 
previsti risparmi energetici dell’impianto proposto, la qualità e 
la garanzia sui prodotti installati ecc.?
Viciani Il prezzo è sicuramente la variabile più importante, direi che 
ci si avvicina ad un peso per il 90% sulla scelta del cliente. La profes-
sionalità è comunque primaria, per questo la chiarezza, un preventivo 
fatto bene eccetera servono in modo indiretto per “farsi un buon 
nome”. Quando sei conosciuto, la variabile prezzo può un po’ scende-
re se la gente si fida di te.

Simone Viciani
DITTA SIMONE VICIANI 
Firenze • via Biagini, 31
INIZIO ATTIVITÀ: 1995
DIPENDENTI: 6
TIPO CLIENTELA: medio/alta
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: impianti idraulici,  
di condizionamento, termico, sanitario, solare

Angelo Battaglia
ANGELO IMPIANTI SRL 
DI ANGELO BATTAGLIA
Lucca • via dei Bichi, 283 San Marco
INIZIO ATTIVITÀ: 1995
DIPENDENTI: 9
TIPO CLIENTELA: medio/alta, pubblico e privato

Azienda Certificata ISO 9001

Marco Draghi & Giovanni Laganga
DIELLE IDRAULICA SNC
Grosseto • via del Tiro a Segno, 44
INIZIO ATTIVITÀ: 2004 dalla fusione di altre 
due società
DIPENDENTI: 3 operai qualificati, 2 apprendisti
TIPO CLIENTELA: sia pubblica che privata
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: qualsiasi tipologia 
di impianti idraulico, termico, sanitario, 
solare, fotovoltaico ecc. Al suo interno 
personale per all’assistenza tecnica

Battaglia La mia azienda punta molto sulla professionalità e 
sulla qualità del servizio, visti i lavori effettuati di un certo spes-
sore tecnico e pratico. E questo è quello che voglio continuare 
a fare per far crescere anche i miei dipendenti in modo profes-
sionale, dando loro l’opportunità di un lavoro che li qualifichi 
in maniera positiva in questo ambiente, dove, per ottenere 
buoni risultati, occorre impegno, serietà e passione.
Draghi&Laganga È vero che il prezzo è importante ma non 
è determinante nell’acquisizione dei lavori. Tuttavia è impor-
tante l’informazione che diamo al cliente finale nell’installare 
prodotti di qualità e con caratteristiche di nuova generazione 
e quindi a risparmio energetico.

E nello stesso modo cosa vi fanno apprezzare e scegliere 
un fornitore invece di un altro ovvero quanto pesa nella 
vostra scelta il prezzo, la qualità del prodotto ed i servizi 
offerti?
Viciani Il prezzo anche in questo caso è importante ma per-
sonalmente non è l’unica cosa che conta: c’è la disponibilità, 
l’accuratezza del servizio, la rapidità dei tempi, la vicinanza 
fisica… Insomma, tutti fattori che possono anche far pagare 
qualcosa in più in prima battuta ma che poi recuperi in modo 
indiretto risparmiando sui tempi, le telefonate e tutto il resto.
Battaglia Il mio fornitore è stato scelto per la serietà e la 
professionalità che dimostra in tutta la collaborazione che 
abbiamo instaurato in questi anni. Dai servizi tecnici a quelli 
logistici, in sostanza, non è tanto il prezzo, che comunque si 
trova sempre un accordo che sia utile a tutti, ma la realtà dei 
fatti è dettata dall’impegno aziendale profuso in maniera ca-
pillare e concreta.
Draghi&Laganga Un buon fornitore ci deve presentare una 
vasta gamma di prodotti all’avanguardia, tenendoci informati 
con corsi formativi a noi e ai nostri dipendenti. I prezzi devono 
essere adeguati al tipo di tecnologia proposta. Inoltre il forni-
tore ci deve garantire disponibilità e tempestività nel fornirci 
sia le merci che i preventivi.

Sicurezza impianti: nella sua esperienza di lavoro quoti-
diano, oltre agli impianti realizzati dalla sua azienda avrà 
modo di vedere la situazione oggettiva degli impianti 
esistenti. Ritiene che ci sia un progressivo miglioramento 
degli standard di sicurezza o c’è ancora tanto da fare? 
Ed i controlli effettuati e le norme sempre più restrittive 
stanno avendo un effetto pratico di miglioramento nella 
sicurezza?
Viciani La situazione è un po’ particolare perché moltissimi 
impianti che vengono cambiati adesso risalgono a venti, 
trenta anni fa, quando i vincoli ed i parametri generali di sicu-
rezza erano molto meno importanti di quelli di oggi. Di sicuro, 
secondo quello che vedo quotidianamente lavorando, posso 
affermare che le nuove normative hanno certamente prodot-
to un miglioramento della situazione che, personalmente, 
quantifico intorno ad un buon 40% rispetto al passato.
Battaglia La sicurezza in generale sul lavoro è un passo im-
portante, in pochi danno peso a questo punto, ma io ritengo 

che sia un fattore di elevata qualità di lavoro e di vita. Non c’è 
un’adeguata formazione professionale che non è incentivata 
dalle istituzioni e nemmeno dalle categorie. Migliorare la si-
tuazione di sicurezza è, per la mia azienda, un punto fermo 
e importante, e deve partire già dall’imprenditore l’idea del 
lavoro sereno ed efficace.
Draghi&Laganga Sì. Con le nuove norme e con prodotti 
più tecnologici che le aziende ci forniscono ci permettono 
di effettuare lavori con maggiore sicurezza per l’utente finale. 
Resta  sempre un grande numero di impianti vecchi da risana-
re  determinati dal fatto che controlli e verifiche da parte degli 
enti preposti sono pressoché assenti.

Quanto le energie rinnovabili (solare termico e fotovol-
taico) sono percepite come un costo aggiuntivo e quanto 
un risparmio in termini di energia; il settore è in grado di 
proporre alla clientela i piani di ammortamento previsti 
dalla loro installazione e quindi i ritorni economici per il 
cliente?
Viciani Ci sono due tipi di cliente: quello che vuole un impian-
to per l’energia rinnovabile per “ideologia”, per non inquinare 
e per l’ecologia, ed uno che invece si interessa (e sono in tanti, 
anche se poi non tutti concludono) perché ha una convenien-
za economica. Il primo tipo di cliente non dà troppo peso al 
fattore economico, mentre il secondo deve fare una valuta-
zione accurata con la nostra collaborazione: ad esempio, è 
cambiato il modo di vivere la casa, si esce al mattino e si torna 
la sera, e se si è da soli o in due un impianto di quel tipo non 
conviene per i bassi consumi che si hanno. Sicuramente, infi-
ne, posso dire che è il fotovoltaico che va per la maggiore.
Battaglia L’energia rinnovabile è un punto importante, non 
solo per la mia azienda, dove, in qualche modo, è mio costu-
me proporre sempre innovazioni che seguano questa strada. 
Non sempre siamo sostenuti dalle istituzioni, ma dobbiamo 
essere tenaci nel promuovere sempre questo progetto. Utile 
ed indispensabile per il nostro futuro. Gli incentivi ci sono e 
vanno saputi sfruttare con rispetto, in questo modo il pay 
back finanziario prevede un ammortamento di spesa in 8 
anni; senza alcun ammortamento salgono già a 14 anni. Dob-
biamo essere noi esperti del settore a sensibilizzare il cliente 
ed esporsi in prima persona credendo fortemente in questo 
progetto.
Draghi&Laganga Poca e confusa è l’informazione che arriva 
al potenziale cliente finale e sempre di più abbiamo bisogno 
che i nostri fornitori ci supportino e ci affianchino per portare 
al cliente la conoscenza più tecni-
ca e perché no economica di 
quanto andiamo a proporre 
in termini di impianti ad 
energie rinnovabili.

NE ABBIAMO  

PARLATO  

CON SIMONE VICIANI, 

ANGELO BATTAGLIA  

E CON MARCO DRAGHI  

E GIOVANNI LAGANGA 
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Simone Viciani Angelo Battaglia

Marco Draghi Giovanni Laganga
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cllat
E-COMMERCE
PER CLLAT
Un servizio gratuito e completo  
in linea con le esigenze del mercato

DDopo mesi di lavoro è ormai in linea la nuova sezione del sito 
www.cllat.it che si occupa delle vendite online. L’ingresso è sempre 
tramite la home page del sito tradizionale che continua ad offrire i 
comuni servizi come i link dei produttori, i numeri di Hydra, le Leggi, 
i meeting ed altro.
Questo nuovo servizio avvicina CLLAT ad un mercato globalizzato 
dove i flussi commerciali online sono in crescita esponenziale.
Crediamo che CLLAT sia una delle prime a livello italiano a proporre 
un catalogo completo nel settore idrotermosanitario con la 
possibilità di spedizione su tutto il territorio nazionale.
Con l’avvento del catalogo online sarà gradualmente dismesso, 
dopo quasi un decennio di attività, il “vecchio” Idrocatalog, catalogo 
multimediale residente sui PC della clientela aggiornabile tramite la 
rete.
È stato un prodotto innovativo per il periodo in cui è stato progettato 
che, ricordiamo, vedeva una scarsa diffusione della ADSL e quando 
la maggior parte degli utenti si collegava alla rete internet tramite i 
modem.
Oggi, con la rete internet fruibile economicamente e velocemente 
anche sui cellulari, Idrocatalog non dà la possibilità di sfruttare 
l’immediatezza dei dati e la loro aggiornabilità in tempo reale.
Anche gli stessi utenti di Idrocatalog perciò potranno registrarsi 
al sito ed effettuando il login avere una serie di servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli offerti da Idrocatalog.
Fra questi la possibilità di consultare i propri dati direttamente 
all’interno del centro di elaborazione dati di CLLAT, come la propria 
anagrafica contenente i dati fiscali, la banca di appoggio ecc. e tutti 
gli ordini ed i preventivi in corso dell’ultimo biennio con la possibilità 
di controllare la loro evasione ed i termini di consegna.
Anche le anagrafiche degli articoli saranno sempre in linea in tempo 
reale con la possibilità verificare anche il prezzo di quei prodotti che 
subiscono variazioni frequenti come la lastra od il tubo di rame, le 
foto, le caratteristiche tecniche e, novità assoluta, la possibilità di 
verificare la disponibilità dei prodotti nei punti vendita CLLAT.
Vi invitiamo, dunque, a registrarvi quanto prima per poter usufruire 
di un servizio gratuito ed in linea con le esigenze del mercato.
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i l  progetto

L`installatore e la sua offerta

CCi accingiamo a scrivere un articolo che da 
molti dei nostri lettori, per lo più installatori 
idraulici, potrebbe essere letto come provoca-
torio, ma che è frutto di un’analisi che ritenia-
mo per lo più oggettiva.
La nostra storia parte da oltre 30 anni fa quan-
do, dal primo dopoguerra, la scarsa conoscen-
za tecnica della clientela, la scarsa divulgazio-
ne di notizie sia a mezzo dei comuni organi di 
informazione che da parte dei produttori, la li-
mitata panoramica a livello legislativo, faceva 
dell’installatore idraulico un consulente unico 
ed insostituibile.
Era una consulenza, specialmente a livello 
paesano, a volte approfondita, a volte basate 
su false credenze tecniche ma sempre e co-
munque insostituibile.
Erano quelli i tempi in cui l’edilizia viveva la 
sua fase espansiva, la quantità era preponde-
rante sulla qualità e, insieme agli installatori, i 
geometri, come tecnici del settore edilizio, la 
facevano da padrone.
Ma proprio una ventina di anni fa le cose 
sono iniziate a cambiare e, specialmente nel 
settore estetico, dove la figura dell’architetto 
e dell’arredatore ha iniziato a rappresentare 
uno status symbol e un modo per elevare la 
qualità estetica delle abitazioni, l’utente finale 
ha iniziato a non delegare più, o perlomeno 
non sempre, all’installatore idraulico la scelta 
dei sanitari e della rubinetteria che hanno 
iniziato ad essere coordinati con la scelta dei 
pavimenti e dei rivestimenti.

Ecco perché la gran parte dei distributori 
hanno iniziato a “strizzare l’occhio” all’utente 
privato, prima debitamente ignorato proprio 
in difesa del cliente installatore, e sono stati 
aperti gli showroom dove è stata formulata 
una proposta completa ed organica per la 
fornitura dell’ambiente bagno dotata di ser-
vizi aggiuntivi, quali la scelta dei prodotti non 
esclusivamente su catalogo, personale qualifi-
cato proprio su quelle tipologie di prodotti, la 
vastità e la varietà delle esposizioni, le proget-
tazioni, i rendering, che spesso l’installatore 
non poteva offrire.
La situazione si è poi acuita con il passare del 
tempo e con lo sviluppo degli organi di infor-
mazione, primi fra tutti i periodici specializzati 
come Brava Casa o Casa Viva e della diffusione 
della rete internet dove è possibile mettere a 
confronto i vari prodotti sia a livello estetico 
che economico, verificare situazioni alter-
native, tanto che possiamo affermare senza 
tema di smentita, che l’idraulico ha perso oggi 
la priorità sulle scelte estetiche dell’utente 
finale.
Diversa la situazione dal punto di vista impian-
tistico dove la climatizzazione ambientale, ov-
vero il riscaldamento ed il condizionamento, 
ha subito iter commerciali diversi.
La norma UNI 7129 nel 1972 ha iniziato ad 
imporre regole per la sicurezza dei piccoli 
impianti a gas sotto le 30.000 Kcal/h, nel 
1976 la Legge 373 ha per la prima volta posto 
all’attenzione pubblica il problema del con-

tenimento dei consumi energetici ed infine 
nel 1990 la Legge 46 ha risolto il problema 
dell’installatore fai da te, definendo i termini 
di coloro che erano abilitati all’applicazione 
pratica della norme impiantistiche.
Dall’inizio degli anni ’70 in poi tali norme han-
no proliferato cercando peraltro di adeguarsi 
alle evoluzione tecniche dei nuovi prodotti 
apparsi sul mercato, quale l’utilizzo del tubo 
di rame e di polietilene per gli impianti gas 
prima vietati, i raccordi a pressare, e all’au-
mentata sicurezza derivante dalle nuove tec-
nologie produttive.
In questo panorama ha certamente acquisito 
notevole importanza la figura del  termotec-
nico sia perché spesso richiesta dalla legge, 
sia perché oggettivamente indispensabile 
a consulenza dell’installatore che peraltro, 
specialmente negli impianti più piccoli, ha 
continuato ad essere il referente principale 
dell’utente finale.
Nell’ultimo quinquennio però, un po’ per la 
crescita sia commerciale che tecnica delle 
pompe di calore a livello di split system e di 
impianti centralizzati (pompe di calore aria/
acqua abbinate ai pannelli radianti), un po’ 
per la spinta legislativa verso le energie rinno-
vabili (a livello centrale europeo e nazionale 
con i contributi del conto energia sul foto-
voltaico) le situazioni si stanno rapidamente 
modificando.
Ha acquisito in sostanza sempre maggiore im-
portanza come fonte di energia per il riscalda-

RINNOVARSI  

PER ADEGUARSI 

ALLA DOMANDA

mento ed il condizionamento degli ambienti (sempre più 
presente nelle abitazioni private e praticamente sempre 
presente negli edifici commerciali) l’energia elettrica a sca-
pito del gas che fra l’altro, dopo le iniziali diffidenze degli 
utenti a causa dei malfunzionamenti alle basse temperatu-
re dei primi split, è considerata oggi come fonte più sicura 
e pulita rispetto al gas.
Inoltre l’energia elettrica è più facilmente approvvigio-
nabile anche nei luoghi dove la metanizzazione non si è 
completata, gradualmente meno costosa con l’avvento del 
mercato libero dell’energia e abbinabile ad un impianto fo-
tovoltaico e quindi autoproducibile.
Ci chiediamo perciò, esiste oggi un reale confine fra installato-
re elettrico e installatore idraulico?
Ed ancora, è più semplice per un installatore elettrico 
completare il proprio organico inserendo un installatore 
idraulico che completi la sua offerta impiantistica a 360° 
(elettrico puro più termico) o il viceversa?
Sempre per cercare insieme una risposta a queste doman-
de nel prossimo numero di Hydra andremo a pubblicare un 
intervento immobiliare, che comprende la costruzione ex 
novo di ventuno appartamenti, che è in corso di esecuzio-
ne nel comune di Lucca, senza la presenza di un impianto 
gas ma completamente autosufficiente nei consumi ener-
getici (compresi quelli tradizionali delle abitazioni quali 
illuminazioni, lavaggio stoviglie, televisori ecc.) tramite un 
impianto fotovoltaico realizzato sopra la copertura e pom-
pe di calore centralizzate.
Per questo numero ci fermiamo qui lasciando irrisolti i que-
siti ma già nei prossimi numeri andremo a definire quello 
che può fare, secondo noi, un installatore idraulico per 
non perdere quote di mercato nei confronti dei colleghi 
elettricisti. 

Dall’inizio degli anni ’70 
le norme si sono 
adeguate all’evoluzione 
tecniche dei prodotti,  
quale l’utilizzo del tubo  
di rame e di polietilene 
per gli impianti gas 
prima vietati
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BOLLICINE

BOLLICINE è la nuova serie di Cristina Rubi-
netterie dalla linea contemporanea. 
Con un corpo cilindrico imponente, che 
dalla base si erge per oltre 13 centimetri 
fino alla leva di comando, il nuovo miscela-
tore offre al sanitario indiscussa classe ed 
uno stile altero.

La suggestione estetica di BOLLICINE è 
estremamente coinvolgente. La sua bocca 
è particolare perché mostra una superficie 
perfettamente piana e liscia, che gradual-
mente, anche se in maniera quasi impercet-
tibile, si amplia lungo entrambi i lati ed offre 
una forma trapezoidale che si protende per 
oltre 10 cm verso il centro del lavabo. 

L’effetto estetico è quello di una intensa 
luminosità che le superfici morbide del 
rubinetto riflettono nell’ambiente bagno. 
La delicatezza della leva di comando, es-
tremamente sottile ma salda nella sua funzi-
one, non disturba il rigore dell’insieme, anzi 
lo impreziosisce. La fessura netta, a taglio, 
dalla quale esce una cascata d’acqua area-
ta, completa la superficie piana della bocca, 
conferendo al rubinetto una qualità sculto-
rea già presente in altre serie. 

Materiali di grande pregio e finiture in-
novative costituiscono la certezza di un 
prodotto affidabile e resistente nel tempo. 
L’ottone utilizzato è certificato, così come la 
cromatura a spessore è di tipo atossico. Per 
esaltare i riflessi di luce, le superfici di BOL-
LICINE sono disponibili esclusivamente in 
finitura lucida e sottolineano il linguaggio 
moderno delle forme geometriche. 

Con un corpo 
cilindrico imponente, 
che dalla base  
si erge per oltre 13 
centimetri fino alla 
leva di comando,  
il nuovo miscelatore 
offre al sanitario 
indiscussa classe  
ed uno stile altero

Sfugge forse all’utente finale se l’evoluzione 
dei prodotti debba essere più legata ad 
una necessità estetica rispetto ad una 
funzionale, componente imprescindibile e 
determinante di un rubinetto. 

Anche BOLLICINE non si sottrae alle 
regole, per presentarsi come un prodot-
to estremamente piacevole estetica-
mente oltre che tecnologicamente  
innovativo.

Il fatto che funzioni è quanto si debba pre-
tendere da un rubinetto, che funzioni bene 
deriva dalla certezza che la competenza e 
l’affidabilità del marchio CRISTINA Rubine-
tterie possono assicurare. 
La serie BOLLICINE è disponibile nella 
finitura cromata ed al momento nei seg-
uenti articoli: miscelatore lavabo normale 
(h. mm 137), medio (h. mm 211) ed alto (h. 
mm 297), miscelatore lavabo a muro tre fori 
(completo di piastra), rubinetto lavabo a tre 
fori; monocomando bordo vasca con doc-
cetta a mano; bardo vasca a 4 fori con bocca 
di erogazione; doccia incasso completa di 
saliscendi e di soffione.

B
O

 2
2

2

BO 112

Componenti esterni  
per vasca/doccia  
incasso con deviatore 
per AC 454
CROMATO BO 616

Componenti esterni  
doccia per PD 435  
CROMATO BO 126

Bordo vasca 4 fori  
con bocca erogazione, 
doccetta anticalcare 
estraibile e FOLLOW ME
CROMATO

Monocomando  
lavabo alto con scarico 

UP&DOWN da 1’’1/4
h. 297 CROMATO

B
O

 2
2

0

Monocomando lavabo 
con scarico UP&DOWN da 1’’1/4 

h. 137 
CROMATO

B
O

 2
2

9

Monocomando lavabo medio 
 con scarico UP&DOWN da 1’’1/4

h. 211  
CROMATO
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Angaisa
Accordo sul prodotto ceramico  
"Made in Italy¨
Un importante accordo tra Confindustria 
Ceramica e Angaisa, Associazione nazionale 
Commercianti articoli idrosanitari, climatizza-
zione, pavimenti, rivestimenti e arredobagno, 
è stato sottoscritto per sostenere il prodotto 
ceramico Made in Italy: dalla produzione alla 
distribuzione, fino al punto vendita e alla 
posa.
Tre, principalmente, le decisioni emerse 
dall’incontro. Collaborazione per l’organiz-
zazione di corsi per posatori di piastrelle 
– tenuti da docenti coordinati da Confindu-
stria Ceramica – presso le aule di formazione 
messe a disposizione dai distributori associati 
ad Angaisa. 
Dai posatori ad una figura altrettanto im-
portante nel rapporto – necessariamente “a 
distanza” – tra il produttore e il consumatore 
di ceramica, ossia quella del personale di ven-
dita degli show room: in programma, anche 
qui, l’organizzazione di momenti formativi, 
in collaborazione tra le due associazioni, per 
il personale di vendita impiegato presso i 
distributori Angaisa.
Ma non è tutto: in un mercato sempre più 
competitivo, dove il problema della distri-
buzione e, appunto il problema dell’ultimo 
miglio, interessa un po’ tutti i settori mer-
ceologici, Angaisa e Confindustria Ceramica 
sono uscite dall’incontro con un importante 
impegno reciproco: organizzare presto un 
convegno – coinvolgendo in questo caso 
anche Federcomated, Federazione nazionale 
Commercianti cementi laterizi e materiali 
da costruzione edili e Andil, Associazione 
Nazionale degli Industriali dei Laterizi – per 
fare il punto su problemi e prospettive della 
distribuzione delle piastrelle ceramiche in 
Italia.
Per il prossimo autunno è previsto anche 
il lancio di una stretta sinergia sul fronte 
pubblicità e marketing. Angaisa potrebbe 
mettere in questo senso a disposizione di 
Confindustria Ceramica spazi di comunicazio-
ne gratuita sul proprio portale e su pubbli-
cazioni specializzate, sempre nell’ottica di 
valorizzare tutte le professionalità coinvolte 
nella filiera della produzione e della distribu-
zione del prodotto ceramico.

Fonti r innovabil i
Pubblicato i l  Piano d'Azione Nazionale
È stato pubblicato sul sito del Ministero 
dello Sviluppo Economico il Piano di Azione 
Nazionale previsto dalla Direttiva 2009/28/CE 
per raggiungere, entro il 2020, dell’obiettivo 
vincolante di coprire con energia da fonti 
rinnovabili il 17% dei consumi lordi nazionali.  
Il documento - elaborato dal MSE insieme ai 
Ministeri dell’Ambiente, Tutela del Territorio e 
del Mare e delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali - prevede di coprire la quota del 
6,38% per il consumo energetico del settore 
trasporti, del 28,97% per l’elettricità e del 
15,83% per il riscaldamento e il raffredda-
mento.
Il Piano descrive l’insieme delle misure eco-
nomiche e no, di supporto, di cooperazione 

internazionale, necessarie per raggiungere 
tali obiettivi e prevede di intervenire sui 
meccanismi di incentivazione esistenti (i 
certificati verdi, il conto energia, i certificati 
bianchi, l’agevolazione fiscale per gli edi-
fici, l’obbligo della quota di biocarburanti) 
al fine di incrementare la quota di energia 
prodotta da fonti rinnovabili, rendendo 
più efficienti gli strumenti di sostegno 
indirizzati a consumatori finali, famiglie ed 
imprese.  
Un’altra azione prevista del documento è 
l’attenuazione di quelle barriere che osta-
colano l’efficacia delle politiche nazionali 
di incentivazione: si tratta, in particolare, 
dei limiti ai procedimenti di autorizzazione 
per l’installazione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili, allo sviluppo delle 
reti di trasmissione e distribuzione per un 
utilizzo intensivo e intelligente del poten-
ziale rinnovabile, alla certificazione degli 
installatori.  
Il Piano sarà trasmesso alla Commissione 
Europea.

Scaldacqua ad alta efficienza energetica
Riduzione del consumo f ino al 70%
È targato Ariston il nuovo scaldacqua “Nuos” 
che, grazie all’innovativo utilizzo della tecno-
logia a pompa di calore, consente di produrre 
acqua calda con una riduzione del consumo 
di energia del 70%, garantendo un rispar-
mio fino a 270 euro all’anno sulla bolletta e, 
con gli incentivi statali, facendo risparmiare 
anche fino a 400 euro su acquisto o installa-
zione. 

Normative sulla sicurezza
Un supporto di informazione e formativo 
La continua evoluzione della normativa 
prevenzionistica ha generato l’esigenza di 
avere immediatamente a disposizione dei 
moduli aggiornati ed affidabili, da utilizza-
re quale supporto informativo e formativo, 
mezzo di comunicazione, strumento per 
designare, nominare figure della sicurezza, 
per delegare funzioni ecc. 
Il volume di Michele D’Apote è studiato ad 
hoc per tutti coloro che operano nel mon-
do della salute e della sicurezza sul lavoro 
(consulenti, RLS, datori di lavoro, dirigenti, 
RSPP, medici competenti, preposti, lavora-
tori e, per quanto attiene i cantieri tempo-
ranei o mobili: committenti, coordinatori 
per la sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione, responsabili dei lavori). 
Il testo che si distingue per l’estrema 
completezza ed attualità, è ricco di schemi 
ed immagini che ne facilitano la consulta-
zione e consentono di individuare velo-
cemente la modulistica già predisposta e 
pronta per l’utilizzo. 
Il volume è corredato da un Cd Rom che 
contiene i riferimenti di legge aggiornati 
(D.Lgs. 81/2008 coordinato con le modifi-
che apportate dal D.Lgs. 106/2009), tutta 
la modulistica predisposta per i vari attori 
della sicurezza sul lavoro e per le più rile-
vanti aree tematiche. 
PER APPROFONDIMENTI O ACQUISTO:  
http://www.archimagazine.com/
bookshop/limidaponte.htm
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