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Proprio così, cari lettori, con il 2011 Hydra raggiunge la venerabile età di undici 
anni. Tanti, speriamo non troppi, per un trimestrale che non è gestito da una 
grande casa editrice, ma che si basa sulla professionalità di tanti operatori del 
settore che “provano” ad informare su quello che avviene periodicamente in tema 
di mercato, di norme e di leggi, di novità di prodotto e sull’evoluzione della tecnica 
idrotermosanitaria.
E in questi undici anni, di cambiamenti ne abbiamo vissuti tanti: siamo passati da 
fasi di mercato esaltante a fasi, come quella di oggi, di mercato più depresso, della 
consacrazione della caldaia a condensazione e della crescita del pannello radiante, 
della crescente attenzione verso il contenimento dei consumi energetici, della na-
scita, e speriamo della crescita, degli impianti di energie rinnovabili con l’avvento 
prima del solare termico e poi del fotovoltaico.
Il nostro impegno è però anche quello, non tanto di predire, ma di stimolare la 
discussione su quello che possa essere il futuro del settore, cercando di tradurre i 
segnali deboli che, in tempi più o meno lunghi, potrebbero diventare forti.
Ecco perché cerchiamo di stimolare il lettore a rinnovarsi; Winston Churchill, 
uno dei più grandi statisti del ‘900, usava dire: ”non sempre cambiando si migliora 
ma è certo che per migliorare bisogna cambiare”, e farlo senza aspettare che siano 
gli eventi ad imporlo, aggiungiamo noi.
Per questo, nei numeri scorsi, abbiamo voluto, e lo facciamo ancora oggi, stimo-
lare gli installatori idraulici a far valere con la clientela la propria professionalità, 
provando a spiegare come il termine “spendere”, nella realizzazione o nel migliora-
mento di un impianto, va sostituito con il termine “investire”, nell’ottica di un recu-
pero, in tempi plausibilmente brevi, del maggior impegno economico sostenuto.
Abbiamo poi parlato di come i confini fra installatore elettrico e idraulico diventi-
no, ogni giorno, più sottili per la logica di una crescente attenzione verso l’energia 
elettrica come fonte di approvvigionamento del riscaldamento e del condiziona-
mento domestico.
Ma vediamo dopo questi bei propositi come abbiamo in questo numero cercato 
di metterli in pratica.
In attesa, con il prossimo numero, di fare un nuovo punto sull’andamento del 
mercato, lo spunto sarà il 15° convegno Angaisa che si terrà il 26 maggio prossi-
mo a Milano, abbiamo cercato, da visitatori, di analizzare le proposte esposte alla 
recente fiera ISH di Francoforte.
Nel settore delle energie rinnovabili abbiamo cercato di fare chiarezza sui pro ed 
i contro sullo storico confronto fra i pannelli solari termici piani e sottovuoto, e 
come il settore fotovoltaico, in crescita esponenziale secondo i dati diffusi relativi 
ai contributi richiesti, viva una nuova fase di stallo dettata dagli errori commessi in 
fase di redazione del piano di incentivazione.
Infine, come sempre, abbiamo voluto sentire anche i nostri lettori, che sul campo 
ogni giorno si confrontano con esigenze, problemi e richieste della loro clientela.

«Non sempre cambiando

si migliora ma è certo 

che per migliorare 

bisogna cambiare»
Winston Churchill
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DDal 15 al 19 marzo scorso, si è tenuta a Fran-
coforte la Fiera Internazionale Biennale della 
Climatizzazione e del Bagno, che ha chiuso 
quest’anno con il record di visitatori, circa 
204.000 con una presenza pari al 35% di ope-
ratori di settore provenienti da fuori Germania.
Su una superficie di 250.000 mq di esposizio-
ne, si è dato molto risalto al connubio sinergico 
tra idrosanitaria sostenibile, design innovativo, 
tecnologie di riscaldamento ad alta efficienza 
energetica in combinazione con energie rinno-
vabili o tecnologie di climatizzazione e condi-
zionamento ecocompatibili, abbinati alle più 
avanzate tecnologie per l’edilizia.
L’evento Fieristico si è basato in modo partico-
lare su due sezioni:
WATER (soluzioni per il bagno, gli arredi, at-
trezzature e design);
ENERGY (tecnologie per la costruzione di im-
pianti).
La prima sezione è una vetrina dove il connu-
bio design si abbina alle più avanzate tecno-
logie per rendere sempre più confortevole la 
casa e lo stile di vita di ognuno di noi.
Molte le soluzioni all’insegna dello slogan: 
“L’acqua è vita” dove le tendenze presentate 
sono state: soluzioni complete per il bagno e 
bagni per tutte le generazioni. Particolare at-
tenzione è stata data alle soluzioni su come ri-
durre il consumo idrico, come trattare e depu-
rare l’acqua e sull’impiego di materiali naturali 
che non danneggino l’ambiente. 
La seconda sezione ha messo in mostra le più 
avanzate tecnologie nel campo dell’impianti-
stica, compresi sistemi energeticamente effi-
cienti di riscaldamento con impiego di energie 
rinnovabili come Solare Termico e Biomassa, 
dove è tornato a far da padrone il “legno”.

Due passi fra gli stand 
di IHS
Appunti di un visitatore

Nel visitare gli stand della biennale fie-
ra internazionale sul riscaldamento che 
si è tenuta a Francoforte, si sono nota-
te da parte delle aziende presenti, una 
sempre maggior attenzione alla propo-
sta di prodotti che consentano recupe-
ro di efficienza energetica sia per i nuo-
vi edifici, ma anche e direi, soprattutto 
per gli esistenti.
Innovativi sistemi di recupero del calo-
re negli impianti di climatizzazione, au-
tomatizzazione degli edifici e controllo 
automatico degli impianti, hanno ca-
ratterizzato la novità di prodotto.
Novità anche per quel che riguarda 
la salvaguardia delle risorse naturali 
come l’acqua. La proposta delle prima-
rie aziende che producono sanitari si 
è focalizzata, oltre che sull’innovazio-
ne estetica, soprattutto sul risparmio 
idrico, proponendo vasi che riducono 
sensibilmente il consumo di acqua, 
soluzioni che, tramite la depurazione, 
rendono riutilizzabili le acque raccolte 
sia piovane che di scarico. Anche i ma-
teriali utilizzati per la costruzione dei 
sanitari sono sempre più facili da pu-
lire e mantenere, rispetto a quelli fino 
ad oggi utilizzati, proprio nell’ottica di 
salvaguardia dell’ambiente, in poche 
parole “Green Bathroom”.
Interi padiglioni sono stati dedicati alla 
biomassa, con proposte sempre più 
interessanti a livello di combustione e 
con una focalizzazione sul cippato per 
le grandi potenze e sulla legna per le 
soluzioni domestiche, il pellet, rispetto 
al passato, era molto meno presente, 
fatto eccezione per aziende di produ-
zione Italiana.
Le aziende che fino a ieri avevano il 
loro core business sulle caldaie, hanno 
portato pacchetti completi dal solare 
al fotovoltaico, dalla contabilizzazione 
fino alle pompe di calore e geotermi-
che dove la tecnologia inverter ad alta 
efficienza consente di ottenere signifi-
cativi risparmi energetici modulando 
la velocità del compressore e di con-
seguenza la capacità della macchina 
frigorifera, gestendo le variazioni di 
carico in maniera precisa e anche un 
maggior controllo delle temperature 
del fluido vettore, ottimizzando anche 
l’aspetto della rumorosità.
Cosa dire: una fiera concreta, senza 
grandi aspetti folcloristici, ma più lega-
ta ai prodotti e alle innovazioni. 

IDROTIRRENA A

LA DELEGAZIONE 

IDROTIRRENA  

ALLA FIERA 

DI FRANCOFORTE 
Vediamo in concreto le differenze tra il colletto-
re piano e i pannelli sottovuoto.
• Il collettore piano è il sistema più utilizzato per 
ottenere le basse temperature, cioè comprese 
fra i 50 °C e i 90 °C, che si ottengono facilmente 
facendo riscaldare al Sole superfici piane. È co-
stituito da una lastra trasparente di vetro che fa 

passare le radiazioni in 
arrivo e blocca quelle 
in uscita, un assorbitore 
di rame, che è un buon 
conduttore di calore, 
all’interno del quale è 
inserita una serpentina 
dove circola acqua e un 
isolante termico, che 
impedisce la dispersio-
ne di calore. 

• I Pannelli solari termici piani sottovuoto 
sono in grado di garantire un maggiore appor-
to energetico anche 
in condizioni di basso 
irraggiamento o basse 
temperature esterne, 
esistono principal-
mente due tipi di col-
lettori sottovuoto, detti 
anche collettori a tubi 
sottovuoto, quelli che 
contengono un tubo ad U in cui circola diretta-
mente il liquido che assorbe il calore e quelli Heat 
pipe che contengono un tubo in rame chiuso alle 
estremità contenente un liquido in bassa pressio-
ne che evapora riscaldandosi e si condensa nella 
parte alta del tubo cedendo il calore all’acqua so-
vrastante. L’elemento captante è contenuto in un 
tubo di vetro all’interno del quale è stato fatto il 
vuoto in maniera da ridurre al minimo le disper-
sioni verso l’ambiente esterno.
Troppo spesso si associa al pannello sottovuoto 
l’immagine del collettore che prevale per effi-
cienza, durata nel tempo, rapporto costo/benefi-
cio sul collettore piano indipendentemente dalla 
tipologia di applicazione e dalla latitudine dove 
viene installato. 
Tale giudizio non è appropriato, né corretto. Il 
collettore sottovuoto, infatti, non capta di più del 
corrispondente pannello piano, ma semplice-
mente, prevalentemente in presenza di tempera-
ture rigide, disperde di meno.
Infatti il rendimento di un pannello solare è fun-
zione della differenza fra la temperatura esterna e 
la temperatura interna al collettore; in particolare, 
all’aumentare di tale differenza, cresce anche il 
rendimento del collettore sottovuoto rispetto a 
quello del collettore piano. Sono state fatte delle 
simulazioni e il confronto è leggermente a favore 
dei pannelli sottovuoto solo se si confronta la su-
perficie netta ovvero esclusivamente la superficie 
captante del pannello. Nella realtà però i pannelli 
solari sono installati tenendo conto della super-
ficie di apertura (cioè di quella lorda) che per i 
pannelli solari piani è quasi uguale alla superficie 

netta captante (circa solo il 10% in più) quando, 
per quelli sottovuoto, la superficie lorda è anche 
il 30-35% in più rispetto alla netta. 
Confrontando le curve di efficienza a parità di su-
perficie lorda (o di apertura) si nota un inversione 
tra le rese di efficienza dei pannelli. 

Dalle curve del grafico, dove si è considerata una 
temperatura media esterna stagionale di 10°C du-
rante le ore di luce, si evidenzia come l’efficienza 
del pannello solare piano, rappresentata sull’asse 
verticale (0,700=70%), è superiore a quello sot-
tovuoto per temperature interne mediamente 
inferiori a 50°C. Pertanto per i nuovi sistemi di ri-
scaldamento a pavimento, che lavorano a tempe-
rature di mandata di 40°C, il pannello solare piano 
oltre ad essere più affidabile nel tempo è anche 
più efficiente. Dal punto di vista economico, con-
frontando le differenze fra rendimento e costo, 
ognuno potrà rilevare, informandosi sui normali 
prezzi di mercato, come il rapporto costo/bene-
ficio resti decisamente a vantaggio del collettore 
piano. Circa la durata nel tempo, il sottovuoto 
presenta alcuni punti critici. Risulta, infatti esse-
re meno duraturo nel tempo rispetto al piano, a 
causa della fragilità dei vetri (non temprati e di 
spessori inferiori), della sporcizia sulle superfici a 
specchio riflettenti (dove presenti) con una ridu-
zione del fattore di concentrazione e soprattutto 
con la tendenza alla riduzione di resa con la perdi-
ta del vuoto (è sufficiente una microfrattura tra le 
giunzioni vetro-metallo o vetro-vetro).
Il pannello sottovuoto è da preferire a quello pia-
no solo nelle località in cui la temperatura media 
giornaliera in tutto il periodo invernale durante le 
ore di luce si mantiene costantemente vicino allo 
zero,  situazione che è molto difficile che si verifi-
chi per buona parte del territorio italiano.
Per ottenere un buon risparmio energetico nelle 
unità abitative, oltre ad effettuare un accurato 
isolamento termico dell’edificio, è necessario 
avere delle buone prestazioni dell’impianto di 
riscaldamento, ed è opportuno  concentrare gli 
investimenti su:
• prodotti di qualità e di durata nel tempo
• sull’impianto di riscaldamento che riduca la 

temperatura di lavoro (impianti a bassa tempe-
ratura) 

In conclusione, in caso di presenza di pannelli so-
lari inseriti nel sistema, tali accorgimenti  vanifica-
no molti dei presunti vantaggi dei tubi sottovuo-
to e quei pochi che rimangono non equiparano 
gli enormi svantaggi che si hanno a causa del 
maggior costo e della maggiore fragilità. 

I fornitori italiani hanno dato molto risalto al 
“made in Italy”, ed alle soluzioni adottate nel-
la costruzione dei prodotti ed all’impiego di 
materie prime, prive di sostanze tossiche per 
l’organismo umano.
Naturalmente anche lo spazio dedicato alla 
Climatizzazione con soluzioni avveniristiche 
e concentrate sulle pompe di calore, hanno 
attratto migliaia di visitatori.
Tra i 2.400 espositori presenti, la rappresenta-
tiva Italiana è stata molto folta e di primaria 
importanza. Era presente alla manifestazione 
una delegazione della Idrotirrena Scarl - che 
ringrazia, per l’ospitalità ricevuta nei 3 giorni 
di permanenza a Francoforte - Corrado Giaco-
mini e Mauro Pollini della Giacomini Spa.
La splendida location e l’organizzazione pre e 
post Fiera, messa a disposizione dalla Giacomi-
ni spa, ha permesso alla delegazione Idrotirre-
na di visitare la Fiera nel migliore dei modi. 
Vogliamo inoltre ringraziare Alberto Cristina 
e Luca Valsesia della Rubinetterie Cristina che 
hanno proposto un modo nuovo di fare fiera, 
organizzando a fine giornata una festa pres-
so il loro stand, per ospiti italiani e stranieri, a 
base di musica e champagne.
Idrotirrena dà appuntamento alla prossima 
Fiera Internazionale di Milano Expocomfort 
che si terrà presso l’area Fieristica di Rho dal 
27 al 30 marzo 2012 con grandi novità.
Idrotirrena, un gruppo di Professionisti al ser-
vizio del Professionista!

Pannell i  solari termici 

Piano
contro sottovuoto

Diverso il principio  

di funzionamento 

e di resa
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Chi segue il fotovoltaico sa che il terzo conto 
energia, approvato nell’agosto 2010 ed entrato 
in vigore lo scorso gennaio, è stato rimesso in 
discussione per le elevate richieste di contribu-
to, superiori a quelle preventivate inizialmente. 
In effetti gli impianti medio/grandi superiori a 
100 kW avevano prospettive di rientro econo-
mico dell’investimento iniziale molto interes-
santi visti gli attuali costi di installazione.
Così, con un Decreto da emanare entro il mese 
di aprile, saranno modificate le regole di con-
tribuzione mentre quelle inizialmente previste 
si manterranno solo per gli impianti allacciati 
entro il 31 maggio prossimo.
Come sapete Hydra è un trimestrale per cui 
quando sarà distribuito probabilmente il De-
creto sarà già uscito e ve ne renderemo conto 
nel prossimo numero di luglio ma ci premeva, 
in questa fase interlocutoria, fare il punto con 
nostre considerazioni su quello che è il futuro 
di questo settore e esponendo quello che se-
condo noi andrebbe fatto in proposito.

OBIETTIVI
1. Raggiungere nel 2020 il tetto del 20%  

di energia prodotta tramite rinnovabili
2. Rendere l’investimento socialmente soste-

nibile
È evidente come i due punti precedenti siano in 
contrasto; infatti al crescere dei contributi ero-
gati sarà più facile e veloce raggiungere l’obietti-
vo citato al punto 1 ma anche come il costo sarà 
socialmente insostenibile.
In prima analisi il punto 1 può essere raggiun-
to con 2 metodologie: incentivando tramite 
contributi o obbligando, senza erogazione di 
contributi, così come ad esempio aveva previsto 
la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 
2008): “A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel re-
golamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio 
del permesso di costruire, deve essere prevista, 
per gli edifici di nuova costruzione, l’installa-
zione di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da ga-
rantire una produzione energetica non inferiore 
a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compati-
bilmente con la realizzabilità tecnica dell’inter-
vento. Per i fabbricati industriali, di estensione 
superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, 
la produzione energetica minima è di 5kW” ad 
oggi ancora disattesa.

CREDIBILITÀ DEL SISTEMA 
FOTOVOLTAICO
Se veramente l’obiettivo del 2020 è considerato 
importante e vogliamo porre la massima atten-
zione al suo raggiungimento occorre rendere il 
settore credibile.
Coloro che si avvicinano al mondo fotovoltaico 
da utenti hanno l’esigenza di conoscere il ritorno 
del proprio investimento che è spesso di entità 
rilevante; coloro producono, commercializza-
no, installano di avere prospettive durature e 
costanti. I continui cambiamenti legislativi non 
hanno fino ad oggi contribuito a rendere il siste-
ma credibile tanto che in molti mettono in dub-
bio anche la possibilità di ricevere il contributo 
per l’intero ventennio.

ITER OPERATIVO

Oggi un impianto medio, dalla firma del pre-
ventivo con il quale l’utente decide di asse-
gnare i lavori di installazione all’attribuzione 
della tariffa incentivante da parte del GSE, un 
iter di durata compresa fra i 9 e i 15 mesi:
• ric. di preventivo ad Enel (2 mesi di calendario)
• autorizzazioni Enti locali (comune, provincia 

ecc. a seconda dei casi attività libera 0 giorni, 
DIA 20 giorni, autorizzazione unica media-
mente 5 mesi)

• esecuzione dei lavori (2,5 mesi considerando 
che fino all’approvazione del punto 2, per 
evitare costi, non può essere completata né 
la progettazione né l’approvvigionamento 
dei materiali)

• ric. di allacciamento ad ENEL e, in caso di Offi-
cina elettrica alla Guardia di Finanza (2,5 mesi)

• richiesta di contributo al GSE (da 2,5 a 4 mesi 
nel caso in cui ci siano richieste di integrazioni).

In data odierna, per fissare l’importo del con-
tributo incentivante (allacciamento ENEL), ser-
vono dai 6,5 agli 11 mesi. C’è da notare come 
nella media operativa di 12 mesi (9/15 mesi) 
l’installazione pesi in termini di tempo 2,5 mesi 
(20%) e come il resto sia burocrazia (in altri ter-
mini costi per l’utente e per gli enti pubblici).

INCIDENZA NEI COSTI 
DEGLI IMPIANTI
I principali costi da affrontare per installare un 
impianto sono:
1. moduli
2. inverter
3. staffaggi
4. quadri elettrici ed eventualmente cabine
5. materiale elettrico generico (cavi, corrugati, ecc.)
6. manodopera per installazione
7. progettazione e gestione pratiche burocr.
8. costi per enti esterni (Comune, Provincia, 
Enel, GSE ecc.)
Le voci comprese fra il punto 2 ed il punto 8 
hanno una variabilità annuale piuttosto con-
tenuta (compresa fra il 3% ed il 5%) mentre i 
moduli, sia per l’evoluzione delle ricerca e del-
la tecnica (migliori performance, cali dei costi 
di produzione o della materia prima ecc.) sia 
per manovre speculativa dettate dalle mag-
giori o minori richieste derivanti dai mercati 
internazionali, subiscono variazioni anche so-
stanziose. Basandoci su moduli di produzione 
italiana abbiamo fissato quanto, al momento 
attuale, i moduli incidano percentualmente 
sui costi totali (escluso i costi per enti esterni).
Per un impianto da 3 kWp installato a tetto ab-
biamo stimato un incidenza del 50% mentre 
per un impianto a terra da 200 kWp del 56%.
In pratica quindi se per un impianto da 3 kWp 
i moduli subiscono un aumento ad esempio 
del 15%, l’intero impianto subisce un aumen-
to del 50% x 15% ovvero del 7,5%.

PROPOSTA 
DI CONTRIBUZIONE
Al fine di raggiungere l’obiettivo definito per 
il 2020 una parte del percorso può essere ef-
fettuato mediante le misure imposte dalla Fi-
nanziaria 2008. La casistica descritta potrebbe 
permettere di definire con una certa esattezza 
le installazioni previste (ad esempio tramite 
l’Osservatorio Congiunturale sviluppato da 
CRESME). Per la parte rimanente, quella incen-
tivata, è necessario:
• per gli utenti avere dei ritorni economici certi
• per lo Stato di erogare incentivi sostenibili
• per le ditte installatrici di programmare il la-

voro e la struttura aziendale in modo dura-
turo e costante negli anni se vogliamo dare 
una “maturità operativa” al settore ed elimi-
nare gli “improvvisati”.

Tutto ciò è ipotizzabile solo se gli incenti-
vi sono proporzionati costantemente ai 
prezzi di installazione e sono variati propor-
zionalmente a quest’ultimi dando dei ritorni 
economici anch’essi costanti per gli utenti.
Tale ritorno economico va tarato tramite gli 
incentivi in maniera che poi le richieste siano 
effettivamente quelle attese e commisurate 
alle capacità di contribuzione dello Stato (Ta-
riffa incentivante che produce naturalmente 
contributi erogati come previsti dallo Stato).
Mal si capiscono le motivazioni, se effettiva-
mente si vogliono raggiungere gli obiettivi 
del 2020, che hanno spinto ad una riduzione 
a priori degli incentivi negli anni a venire; l’at-
tuale metodo ha dimostrato che se l’incentivo 
è particolarmente appetibile il sistema diven-
ta insostenibile e se è sottostimato ne sospen-
de l’evoluzione.
Inoltre, affinché il fotovoltaico non sia terreno 
di pochi, occorre che si diano prospettive più 
interessanti per i piccoli impianti domestici 
e per gli impianti realizzati per autoprodurre 
energia a fini produttivi (mediamente fino a 
150/200 kWp) e che siano ridotti i ritorni eco-
nomici per coloro che investono per mera 
speculazione (oggi si verificano casi, social-
mente insostenibili, dove su terreni agricoli di 
scarso valore, tramite finanziamento bancario 
e senza anticipare né partecipare finanziaria-
mente, gli utenti accumulano “fortune”).
A seguire mostriamo 2 casi ai quali applichia-
mo la tariffa incentivante del periodo genna-
io/aprile 2011 posti in Toscana (valore irrag-
giamento solare medio sul territorio italiano):
• impianto realizzato a tetto pari a 2,99 kWp 

da utente privato (in questo caso l’Iva rap-
presenta un costo) con il 50% di autoconsu-
mo dell’energia prodotta. Il flusso di cassa 
comprensivo di costo impianto a prezzi di 
mercato attuali, introito per vendita energia, 
mancato acquisto energia per autoconsu-
mo, spese di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria e costi assicurativi è il seguente:  

Fotovoltaico,
un settore senza pace

che prevede un pareggio di investimento 
dopo 9,5 anni. 
Se partiamo dal concetto che il ritorno eco-
nomico decennale sia quello che, per rap-
porto fra appetibilità di investimento ed in-
centivi erogati (salvo poi tarare nel tempo), 
dia i risultati adeguati (ritorno economico 
pari a circa la cifra investita), la tariffa incen-
tivante da 0,402 €/kWh non può scendere 
oltre gli 0,38 €/kWh con il quale si otterreb-
bero i risultati esposti nel grafico.

• Impianto realizzato a terra pari a 100 kWp 
da utente non privato (in questo caso 
l’Iva non rappresenta un costo) con l’80% 
di autoconsumo dell’energia prodotta. 

Il flusso di cassa comprensivo di co-
sto impianto a prezzi di mercato attua-
li, introito per vendita energia, manca-
to acquisto energia per autoconsumo, 
spese di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria e costi assicurativi è il seguente:  

che prevede un pareggio di investimento 
dopo 6,8 anni. 
Se partiamo sempre dal concetto che il ritor-
no economico decennale sia quello che per 
rapporto fra appetibilità di investimento ed 
incentivi erogati (salvo poi tarare nel tempo) 
dia i risultati adeguati la tariffa incentivante 
da 0,321 €/kWh potrebbe scendere fino a 
0,200 €/kWh come indicato.

DURATA DELL'INCENTIVO
Ribadiamo il concetto che chi investe deve 
avere la plausibile certezza del valore dell’in-
centivo. Abbiamo detto come le tempistiche 
dell’iter operativo siano molto vincolate alle 
pratiche burocratiche piuttosto che alla reale 
esecuzione dei lavori. Di fatto sul mercato gli 
installatori spesso fanno leva, per acquisire il 
lavoro, più sul clientelismo ovvero sulla loro 
capacità di accorciare i tempi delle pratiche 
burocratiche che sulle capacità effettiva di 
eseguire il lavoro. È facile comprendere come 
ventilando la possibilità di arrivare prima di 
un concorrente (a ragione o a torto) ad allac-
ciare un impianto, ad oggi istante che fissa 
l’importo della tariffa incentivante, può far 
passare in secondo piano il prezzo di instal-
lazione. Per evitare questa anomalia sarebbe 
utile fissare la tariffa a fine lavori con asseve-
razione di tecnico abilitato magari, se si vo-
gliono evitare false dichiarazioni, comprensi-
va ad esempio di foto, piuttosto che di fatture 
quietanzate o con l’inasprimento delle pene a 
carico dei tecnici inadempienti. Sarebbe poi 
possibile adeguare le tariffe semestralmente 
a livello dei costi impiantistici definendo ad 
esempio entro gennaio le tariffe che andran-
no in vigore nel secondo semestre ed entro 
luglio quelle del primo trimestre dell’anno 
successivo (questo permetterebbe allo Stato 
di tarare nel tempo anche le tariffe all’eccessi-
va o alla carente erogazione di periodo e agli 
utenti di iniziare gli impianti con la plausibile 
certezza del ritorno economico). Inoltre que-
sto metodo, in considerazione di una proba-
bile crescente maturità del settore e quindi di 
una maggiore stabilità dei prezzi dei moduli, 
potrebbe portare nel tempo ad un contributo 
sostanzialmente stabile e quindi ad una stabi-
lità degli investimenti.
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Funzione di stratificazione intelligente Eco-Comfort

• Ulteriore potenziale di risparmio eneregetico grazie all’algoritmo brevettato
 SolarReady fino ad un extra 15% per la produzione di ACS fino ad un
 extra 5% per il riscaldamento

• Riduzione sui consumi elettrici dei circolatori fno ad un extra 40% grazie alla
 versione modulante per il circuito riscaldamento ed al circolatore sanitario
 interno in classe energetica A

• Risparmio dei consumi fino ad un extra 10% per produzione di acqua calda
 grazie alla funzione di stratificazione intelligente Eco-Comfort:
 questo garantisce la massima utilizzazione del calore solare e contempora-
 neamente il massimo comfort sanitario

•  Massimizzazione dell’effetto della condensazione e conseguente  ottimizza-
 zione dei rendimenti grazie alla misurazione della temperatura di ingresso 
 dell’acqua in caldaia

Tutti i vantaggi

Il consueto meeting CLLAT del mese di set-
tembre si svolgerà quest’anno dal 2 al 7 
nelle due perle del Baltico.
È un po’ un ritorno al passato; infatti ormai 
quasi venti anni fa CLLAT usava organizzare 
le proprie manifestazioni presso le più im-
portanti capitali europee.
Ricordiamo Parigi, Londra, Vienna, Stoc-
colma, Helsinki, ma poi la società si era 
indirizzata verso località di mare del baci-
no del Mediterraneo spesso aggregandosi 
al meeting organizzato da Idrotirrena. Ma 
proprio per la mancanza di quest’ultimo 
ecco riproposto quest’anno un meeting 
culturale sulla sponda opposta del mar Bal-
tico rispetto a Stoccolma e Helsinki, in due 
località molto affascinanti e ricche di storia.

SAN PIETROBURGO (Russia)
Quando scende la notte San Pietroburgo 
si veste di magia: il Palazzo d’Inverno, l’Er-
mitage ritrovano il fascino dei tempi in cui 
questa era la corte più intrigante d’Europa.  
Lo zar Pietro il Grande aveva voluto che 
San Pietroburgo fosse una sfarzosa vetri-
na aperta sull’occidente; forse il miglior 
approccio con San Pietroburgo è un giro 
in battello: la città è intersecata da decine 
di canali che confluiscono nella Neva. Si 
ricorre spesso ad una definizione un po’ 
di maniera, la Venezia del Baltico, ma in 
realtà San Pietroburgo ha una sua precisa 
personalità: una storia di appena tre secoli 
ma secoli pieni di contraddizioni. Tra tante 
memorie, la gente di San Pietroburgo vive 
con molta disinvoltura la propria vita quo-
tidiana: i simboli del periodo sovietico che 
campeggiano ancora nelle stazioni della 
metropolitana, il palazzo dove abitava Do-
stoevskij, le passeggiate nel quartiere che 
fu dei ricchi mercanti, guardare i ragazzi 
che pescano le monete lanciate nel canale 
dai turisti per buon augurio. L’Ermitage non 
è solo il più importante museo del mondo 
ma la gloria degli Zar. Ma dopo tante sale 
imperiali tuffiamoci nei luoghi del popolo 
e dove, da sempre, si incontra la gente co-
mune cioè il mercato; una visita a uno dei 

tanti mercati di San Pietroburgo non deve 
mancare. Si possono scoprire le decine di 
tipi di caviale ed imparare, ad esempio, che 
la buona qualità si giudica dalla forma delle 
uova. 
È poi interessante osservare le facce dei 
venditori, si capisce bene come la Russia 
sia un immenso mosaico di razze. Quan-
do scende la sera la principale arteria che 
taglia la città si anima, ad ogni angolo ci 
sono chioschi per fare uno spuntino, so-
prattutto si gustano i blini, delle frittelle da 
farcire con marmellata o con caviale. San 
Pietroburgo, Petrograd, Leningrado, tanti 
nomi nel passato di questa città surreale 
dall’estate senza notte, questo è il sortile-
gio di San Pietroburgo.

TALLINN (Estonia)
Tallinn è la capitale politica e culturale 
dell’Estonia. Pur trovandosi estremamen-
te a Nord (è tra le più settentrionali capi-
tali europee continentali) la presenza del 
Baltico rende il clima non eccessivamente 
rigido, fattore che si riversa sulla vivacità 
e sulla socievolezza degli abitanti, lontani 
dagli stereotipi algidi di uomini del Nord. 
La città di Tallinn ha conosciuto diverse 
vicissitudini storiche. Nata come città por-
tuale e commerciale, già in epoca lontana 
era uno degli insediamenti più importanti 
per la “via dell’ambra e delle pelli” che dal 
nord Europa arrivavano fino a Roma. >>>

È disponibile presso i punti 
vendita CLLAT il nuovo ca-
talogo/listino datato APRILE 
2011. Oltre naturalmente a 
contenere tutti gli articoli 
commercializzati dalla socie-
tà con foto e prezzi, include 
alcune schede tecniche di 
prodotto e diversi interes-
santi ed utili per il lavoro 
dell’installatore.
Fra questi la guida alle 
agevolazioni fiscali 2011, la 
scheda per la scelta pratica 
dei condizionatori, l’elenco 
completo dei centri assisten-
za dei prodotti ecc.
Coloro che volessero ritirarne 
una copia posono rivolgersi ad uno 
dei punti vendita CLLAT. E a chi 
volesse tenersi sempre aggiornato 
consigliamo di registrarsi presso il 
sito www.cllat.it. Con il prossimo 
numero annunceremo nel web 
alcune interessanti novità.

>>> La parte più antica è la cittadella difensiva, denomina-
ta Toompea, al cui interno si trova il Castello piccolo, oggi 
sede del governo nazionale. La città vecchia presenta la cat-
tedrale di Aleksandr Nevskij, di origini duecentesche; la chie-
sa di Oleviste (1267) dedicata a S. Olaf, con le sue torri e i suoi 
bastioni del XVI secolo; il Municipio tardo trecentesco in sti-
le gotico locale; le due strade parallele di via Pikk (lunga) e 
di via Lai (larga) che si aprono ai negozi e ai suggestivi caffè. 
Capitale Europea della Cultura nel 2011, in pieno fermento, con 
una vita notturna frizzante, ricca di locali, bar e punti di ritrovo, 
dove il design e le architetture d’avanguardia nella parte urbani-
stica nuova della città si sposano con la bellissima città vecchia, 
un piccolo gioiello medievale in perfetto stato di conservazione, 
spesso utilizzato come set cinematografico. 

Le perle del Baltico:

Tallinn e San Pietroburgo

Per partecipare al meeting  

e per visionare il regolamento  

di prenotazione occorre 

rivolgersi entro il 30 aprile 

presso uno dei punti vendita 

CLLAT sul territorio.
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la parola ai protagonisti

A TU PER TU CON TRE IMPRENDITORI: 

PAOLO TIOLI DI OSPEDALETTO, 

GABRIELE BUONANNO DI MONTECATINI 

E PIERO BANDINI DI LIVORNO

La domotica è sempre più presente nella progettazione delle abitazioni e degli edifici civi-
li in genere, quindi l’integrazione della gestione elettronica di tutti gli impianti presenti in 
un’abitazione sembra possa diventare un mercato interessante per tutti coloro che operano 
nell’edilizia in genere. Voi avete richieste da parte della clientela?   
Tioli  Effettivamente i media parlano spesso della casa a gestione intelligente, ma per quanto 
mi riguarda non ho mai ricevuto nessuna richiesta di applicazioni domotiche dai miei Clienti.
Buonanno Sempre più spesso ci viene chiesto di integrare gli impianti termo (in particolar 
modo), impianti condizionamento, irrigazione ecc. nella gestione domotica degli appartamenti 
comandando così tutto da una unica centralina, impostando  funzionamento, fasce orarie ecc. 
per avere un comfort maggiore nella propria abitazione. Sembra essere quindi questo il futuro 
della gestione elettronica degli impianti termoidraulici.
Bandini Noi la facciamo già da diversi anni per la base americana di Camp Darby, dove si adope-
ra un sistema via BACnet che produce Siemens. Per le richieste che ci pervengono dalla clientela 
privata, per un contenimento dei costi, utilizziamo altri produttori, come Controlli o Coster.

La crisi economica che ha colpito il nostro Paese in questi anni ha portato la vostra clientela a 
accettare anche il prodotto cinese che non garantisce qualità ma solo un prezzo molto basso?  
Tioli Per quanto riguarda il prodotto cinese, io sono abituato a fornire ai miei Clienti garanzie re-
ali sulla qualità dei materiali che installo e pertanto non intendo rischiare con prodotti dei quali 
le certificazioni sono tutte da verificare.
Buonanno Sinceramente non abbiamo riscontrato grossi effetti negativi dell’avvento del pro-
dotto di basso costo cinese. Noi lavoriamo con una clientela che richiede sempre più spesso 
prodotti di qualità (possibilmente anche ad un prezzo basso!!) abbiamo cercato di evitare la 
giungla della cantieristica a basso costo potendo così evitare di comprare prodotti scadenti. 
Inoltre la nostra clientela molto spesso è informata dei prodotti chiedendo a volte  marchi spe-
cifici, il mondo di internet è  il nostro peggior nemico ma a volte ci rende anche la vita più facile.
Bandini Noi cerchiamo, specialmente nei momenti di crisi, di privilegiare ancora di più la qualità 
perché riteniamo che il nostro futuro possa essere garantito nel posizionarsi su di uno standard 
qualitativo elevato. Per questo motivo, sconsigliamo alla nostra clientela l’utilizzo di prodotti a 
basso costo, anche a scapito di un maggiore guadagno.

Quali sono secondo Lei i comparti del mercato idrotermoidraulico che soffrono di più la crisi 
e quali quelli che danno segno di ripresa?
Tioli La crisi era ed è generalizzata, non si può definire un comparto in crisi ed uno in ripresa, 
certo che se nel 2011 si ripete lo stesso caldo d’inizio estate del 2010, probabilmente tra qual-
che mese parleremo di un settore climatizzazione in ascesa a dispetto del riscaldamento che 
purtroppo è in grossa crisi.
Buonanno Mi sembra che in generale la crisi colpisce tutti i settori del mercato idrotermoidrau-
lico ma in particolar modo riscontriamo un grosso calo sulle nuove costruzioni. Noi siamo strut-
turati per offrire al cliente sia la piccola riparazioni che il lavoro di cantiere e vi posso dire che 
sono notevolmente diminuiti anche i piccoli interventi di ordinaria manutenzione. Il cliente cer-
ca sempre più spesso di riparare, anche se vetusto, l’impianto o l’apparecchio che ha.
Bandini Il settore civile ha subito un grosso rallentamento: noi lo avvertiamo meno perché ab-
biamo diversificato la nostra offerta nel tempo, cercando di posizionarci sull’industriale o semi-
industriale e nelle opere di urbanizzazione, impianti d’irrigazione gasdotti e acquedotti.
 
Quanto è importante per i vostri clienti il risparmio energetico? È entrato il concetto “spen-
dere prima è un investimento per il futuro”?
Tioli Il risparmio energetico è importante, ma i nostri Clienti se non sono obbligati da norme e/o 
regolamenti locali, non investono in questo settore per carenza di risorse economiche, si fanno 
le predisposizioni ma poche poi vengono realizzate.
Buonanno nell’anno 2010 abbiamo realizzato un buon volume di affari in particolar modo gra-
zie ad installazioni di caldaia a condensazione con abbinamento a pannelli solari e pannelli 
radianti che stanno interessando sempre di più il cliente, questo grazie anche alle detrazioni 
del 55%. Il 2011 è iniziato però diversamente il cliente sembra più interessato ad un risparmio 
immediato piuttosto che a lungo termine.

Bandini Sono un po’ scettico nei confronti dei sistemi adottati 
per il risparmio energetico come pannelli solari, eolico o altri 
sistemi ancora come il geotermico, non tanto per ciò che rap-
presentano in termini di ecosostenibilità quanto perché riten-
go che il loro utilizzo sia essenzialmente dettato dai contributi 
statali piuttosto che dal loro rendimento intrinseco. Sarebbe 
semmai necessario investire maggiormente nella coibentazione 
delle strutture abitative per contenerne le dispersioni.

Quale è, secondo voi, la tecnologia energetica del futuro fra 
solare termico, fotovoltaico, biomassa, geotermico?
Tioli Io dico il geotermico, secondo me è quello che da una 
risposta migliore in termini di risparmio energetico, ad esem-
pio nel pubblico si realizzano impianti con il solare termico in 
scuole, asili etc. senza tenere conto che le stesse sono chiuse nei 
mesi di maggior produzione dei pannelli solari.
Buonanno Spero tutto!! Per quanto ci riguarda, come ho detto 
anche prima, la richiesta maggiore è per il solare termico, per 
la biomassa la richiesta è minore forse anche perché la nostra 
clientela è prevalentemente ubicata in città e quindi spesso non 
abbiamo un locale tecnico adatto per un impianto con caldaia 
a pellet o altro materiale. La geotermia stenta ancora a partire 
anche se spesso la proponiamo per le abitazioni con giardini o 
appezzamenti di terreno.
Bandini Secondo me sono tutte proiettate nel futuro, ma mag-
giormente il geotermico.

Nel settore del riscaldamento sta avanzando l’impianto a pan-
nelli radianti allacciato a pompe di calore a scapito della tradi-
zionale caldaia abbinata ai radiatori. 
Anche per l’avvento del fotovoltaico e l’utilizzo di energia 
elettrica al posto del gas vedete il pericolo che i vostri colleghi 
elettrici vadano ad occupare una vostra fetta di mercato come 
avviene per gli split system?
Tioli Il problema delle intromissioni dei colleghi elettricisti è 
dovuto ad una normativa sbagliata che consente a tutti con 
semplici escamotage di avere iscrizioni e certificazioni che gli 
permettono di operare in settori diversi da quello di competen-
za, vedi il termoidraulico, senza avere le necessarie capacità or-
ganizzative e tecniche, ma operando tramite subappalti spesso 
ai limiti o fuori dalla norma.
Buonanno Credo che questo pericolo nella nostra zona sia an-
cora lontano. Facendo una previsione per il futuro forse dovre-
mo riorganizzare il nostro organico ed offrire al cliente il pac-
chetto completo fotovoltaico, impianto a pannelli radianti e 
pompa di calore.
Bandini Non credo ci sia questo pericolo e comunque nessuno 
vieta di entrare nel loro mercato nell’ipotesi di dover difendere il 
lavoro dei nostri operai. 
L’idraulica, però, è fondamentale nel settore del riscalda-
mento e rappresenta il nucleo imprescindibile di un impian-
to, il settore elettrico, in quest’ottica, non può prescindere 
da essa.

Paolo Tioli Gabriele Buonanno Piero Bandini
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Impianti Industriali srl
Ospedaletto Pisa  
via Bellatalla, 80
INIZIO ATTIVITà: 1979
DIPENDENTI: 16 dei quali 
6 tecnici/impiegati amministrativi, 
10 operai
TIPO CLIENTELA: 
pubblico, privati, industria
TIPOLOGIA OFFERTA: impianti  
termoidraulici,condizionamento, 
trattamento aria, antincendio,  
solare termico

Gabriele Buonanno
Idraulica Montecatini Snc 
di Buonanno Gabriele&C.
Montecatini Terme PT
via del Gallo, 68
INIZIO ATTIVITà:1995
DIPENDENTI: addetti 6
TIPO CLIENTELA: privati
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: 
impianti termoidraulici,  
condizionamento, irrigazione,  
solare, antincendio, sanitari

Piero Bandini
B&C. Impianti  
di Nugnes Bruno&C. Sas  
Livorno via L. Russo, 20
INIZIO ATTIVITà: Piero opera 
nel settore da oltre 40 anni
DIPENDENTI: 20 dipendenti
TIPO CLIENTELA: poco privato, 
principalmente civile ed industriale
TIPOLOGIA OFFERTA: impianti 
semi-industriali di condizionamento, 
acquedotti, gasdotti, tubazioni 
fino a 1000 di diametro
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La pluriennale esperienza di Immergas nella 
progettazione e realizzazione di caldaie a gas 
per uso domestico e la costante ricerca di solu-
zioni a basso impatto ambientale, hanno por-
tato alla nascita di HERCULES Solar 200 Con-
densing: un nuovo traguardo per risparmio 
energetico, comfort, ecologia e tecnologia.
Le linee moderne ed eleganti della nuova 
caldaia HERCULES Solar 200 Condensing rap-
presentano il perfetto connubio tra design e 
tecnologia. All’interno del mantello trovano 
spazio un generatore a condensazione, un 
accumulo di acqua sanitaria in acciaio Inox di 
200 litri e un sistema solare completo per la 
produzione integrata di acqua calda ad uso 
domestico.
La tecnologia a condensazione che caratte-
rizza il nuovo modello HERCULES Solar 200 
Condensing, permette di ottenere il massimo 
comfort ottimizzando i rendimenti e riducen-
do al minimo i consumi di gas. Le ridotte emis-
sioni di monossido di carbonio (CO) e ossidi di 
azoto (NOx) permettono ad HERCULES Solar 
200 Condensing di rientrare in classe 5, la più 
ecologica nella classificazione stabilita dalle 
normative europee UNI EN 297 e UNI EN 483.
Le potenze nominali di 26 kW in sanitario e 
24 kW in riscaldamento soddisfano piena-
mente le esigenze di benessere ambientale 
e comfort sanitario delle utenze più esigenti. 

L’ampio campo di modulazione della poten-
za, dal 12 al 100%, è tra i migliori disponibili 
sul mercato e consente di abbinare la caldaia 
HERCULES Solar 200 Condensing ad impianti 
con ridotte dispersioni termiche. 
Il bollitore in acciaio Inox a doppio serpentino 
incorporato, con capacità di ben 200 litri, rap-
presenta una riserva pressoché inesauribile 
di acqua calda. L’ottenimento delle 3 stelle, il 
massimo raggiungibile secondo la norma EN 
13203-1, assicura elevate prestazioni nel fun-
zionamento sanitario.
HERCULES Solar 200 Condensing offre il mas-
simo comfort sfruttando la fonte energetica 
pulita del sole. La caldaia è infatti dotata di 
serie di un sistema solare per integrazione 
sanitaria completo di gruppo di circolazione, 
vaso d’espansione, valvola miscelatrice termo-
statica, valvola di sicurezza ed allacciamenti 
coibentati per il collettore. Con il semplice 
collegamento di un collettore solare piano è 
possibile disporre di acqua calda sanitaria in 
modo gratuito. 
La particolarità che distingue il modello HER-
CULES Solar 200 Condensing dai prodotti 
concorrenti è che tutti i dispositivi menzionati 
trovano posto all’interno del mantello. Non 
essendo richieste opere murarie intorno alla 
caldaia, l’installazione ne risulta estremamen-
te pulita.

Caldaie a basso impatto 
 ambientale
PARLIAMO DEL NUOVO MODELLO HERCULES 

SOLAR 200 CONDENSING SOLAR READY
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in breve

1
Axor Bouroullec, 
Feel Free to Compose
by Hansgrohe

2

Axor Bouroullec è una collezione che dona li-
bertà alle tue idee personali. Più di 70 prodot-
ti per il bagno - dal miscelatore agli accessori, 
dal lavabo alla vasca da bagno - ci offrono la 
libertà di comporre la soluzione che riteniamo 
migliore per noi.
I singoli elementi dei miscelatori possono es-
sere posizionati facilmente sopra o attorno al 
lavabo. Proprio come piace a noi, così come 
giocare con le proprie esigenze individuali. 
Gli appositi portaoggetti integrati nel lavabo 
servono per sistemare liberamente la rubinet-
teria, oppure per fare spazio e appoggiare le 
cose personali. I designer francesi Ronan ed 
Erwan Bouroullec consentono di decidere 
come utilizzare i vostri prodotti. “Feel Free to 
Compose” è quindi non solo il motto di Axor 
Bouroullec - è un invito a progettare il vostro 
bagno più personale di tutti i tempi.

L'evoluzione  
di Beza SpA
Beza S.p.A. nasce e si sviluppa alla fine degli anni 
Sessanta quale azienda operante principalmen-
te nel settore della carpenteria metallica. Da 
subito si afferma sul mercato grazie alle geniali 
intuizioni circa le soluzioni impiantistiche ed alla 
serietà con cui ha affrontato, ed affronta, le pro-
blematiche riguardanti il settore in cui si impe-
gna, settore in cui ha creduto fermamente fino 
dagli albori.
Negli anni si è evoluta e perfezionata fino a 
raggiungere l’eccellenza nella complessa lavo-
razione di acciai di altissima qualità sviluppan-
do sistemi della massima efficacia e prestando 
sempre la massima attenzione al panorama nor-
mativo/legislativo che regola il settore.
L’attenzione dell’azienda si è sempre rivolta non 
soltanto all’ambito del mercato italiano ma è 
stata, e tuttora lo è, orientata ad un contesto 
europeo ed oltre, atteggiamento di stimolo per 
quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi, la cura 
per la qualità e la ricerca maniacale di soluzioni 
atte al raggiungimento della massima sicurezza.
L’evoluzione tecnologica è stata affiancata negli 
anni da quella logistica, oggi infatti la factory si 
avvale di un insediamento produttivo coperto 
di circa 7500 mq distribuiti su due aree adiacenti 
più una superficie scoperta per carico e scarico 
materiali di oltre 2300 mq. 
Gli investimenti dell’azienda si completano nel-
le risorse umane: staff manageriale, una squa-
dra di personale qualificato ed una capillare 
rete commerciale esterna sono costantemente 
a disposizione del mercato per poter offrire con-
sulenze e sempre migliori soluzioni a livello tec-
nico commerciale.
Il terzo Millennio ci vede protagonisti e leader 
di un panorama produttivo in sempre continuo 
mutamento ed evoluzione, ruoli che peraltro 
Beza S.p.A. vuole mantenere per continuare ad 
offrire sempre il massimo come esige la consue-
tudine dell’azienda fino dalla sua nascita.

Nel DNA il potere 
  isolante della Nanotecnologia

AkTARUS GROUP 

PROPONE ALCUNE 

INNOVATIVE SOLUZIONI 

NANOTECNOLOGICHE  

PER L’ISOLAMENTO 

TECNICO, IN PARTICOLARE, 

L’ISOLANTE IN AEROGELS™ 

E NANOSUN²®

IL BITUBO SOLARE 

NANOTECNOLOGICO

AerogelsTM : 
la massima e più funzionale 
protezione termica
Aerogels™ è il materiale nanotecnologico 
impermeabile con altissimo potere isolante, 
spessore minimo (da 5 a 10 millimetri), ec-
cezionale conduttività termica λ = 0,014 W/
(m•K) e grande flessibilità e capacità di adat-
tamento a qualunque geometria. Realizzato 
con un composto, messo a punto a partire 
dall’aerogel - elemento costituito da biossi-
do di silicio con una porosità del 90% che lo 
rende un isolante leggerissimo, dalle elevate 
prestazioni e con la più bassa conduttività 
termica riscontrabile in un materiale solido - 
Aerogels™ è un innovativo isolante estrema-
mente tenace, duraturo, sottile, da 2 a 8 vol-
te più efficiente di un coibente tradizionale, e 
rappresenta la scelta ideale per innumerevoli 
applicazioni. Si tratta, dunque, di un materia-
le estremamente performante che garantisce 
eccezionale resistenza, anche in condizio-
ni estreme, e significativa riduzione di spazi 
necessari per l’isolamento, permettendo un 
abbattimento dei costi di trasporto, imballo, 
magazzino e smaltimento grazie alla riduzio-
ne del volume di materiale impiegato. 
Aerogels™ garantisce, inoltre, un’importan-
te ottimizzazione dei processi e delle risorse 
nell’ambito applicativo con risparmio dei 
tempi di esecuzione e maggiore durata. Infi-
ne, la flessibilità caratteristica del prodotto ne 
consente l’utilizzo in spazi ridotti e la coiben-
tazione continua di strutture irregolari e ad 
angolo stretto non eseguibili con altri mate-

riali. I materassini Aerogels™ sono disponibili 
in tre configurazioni per soddisfare qualun-
que esigenza di applicazione: Spaceloft® per 
l’impiego in edilizia, Pyrogel® per impiantisti-
ca e processi industriali, e Cryogel® per appli-
cazioni criogeniche.

Nanosun²®: 
l'evoluzione del solare
Nanosun²® è, invece, il bi-tubo solare con ri-
vestimento nanotecnologico, in acciaio inox 
corrugato o rame trafilato senza saldature, 
predisposto per la connessione del serbato-
io di accumulo dell’acqua calda al pannello 
solare. Ogni tubo Nanosun²® è isolato in Ae-
rogels™ di spessore 5 millimetri. I due tubi 
abbinati sono ricoperti da una guaina di PVC 
telaio TiO², in vari colori a scelta, che proteg-
ge l’isolamento dall’aggressione di agenti 
atmosferici, insetti, roditori e uccelli. La guai-
na accoglie il cavo sensore di temperature e, 
mediante due alette di giunzione, unisce i due 
tubi abbinati realizzando un prodotto com-
patto, flessibile, resistente, di lunga durata 
nel tempo ed elevato potere isolante. La na-
notecnologia consente di sviluppare materiali 
indiscutibilmente superiori in prestazioni e 
durata con dimensioni più ridotte. Con il rivo-
luzionario sistema di taglio Roll-Out System® 
è possibile avere da oggi la misura di tubo 
Nanosun²® più adatta alle vostre esigenze di 
lavoro nella fase di installazione.

Per maggiori informazioni consultate il nostro 
sito www.nanosun2.com

Sistema di taglio Roll-Out System®

Nanosun²®

Aerogels™
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