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Il XV Convegno Angaisa dello scorso maggio ha dato lo spunto per analizzare le prospet-
tive del comparto edilizio partendo dalla situazione macroeconomica.
L’architetto Bellicini di Cresme, istituto di ricerca specializzato nel settore edilizio, ha evi-
denziato come il Pil mondiale che nel 2010 è cresciuto del 4,5%, lo abbia fatto a velocità 
diverse tanto che se da una parte l’area Euro ha registrato un +1,7%, gli USA un +2,8% ed 
il Giappone un +1,4%. Le aree trainanti sono state la Cina e l’India (+10,3%).
In questo contesto l’Italia si presenta un po’ da Cenerentola essendo la sua crescita 
stata dell’1,3% nel 2010 con previsioni pressoché analoghe per quanto riguarda il 2011.
Nel contempo un rapporto ha analizzato l’andamento del Pil di 148 paesi nel periodo 
2000/2010 e l’Italia si è posizionata al terz’ultimo posto davanti solo a Zimbabwe e Haiti.
Eppure un’onda demografica rappresentata dai cittadini stranieri ha invaso le nostre 
regioni; ad esempio in Toscana dal 2001 al 2009 la popolazione residente è cresciuta 
del 6,7%, in sostanza una crescita paragonabile a quella degli anni ’50 e ’60 ma senza 
crescita del Pil.
In questo scenario, fra crescita demografica e stagnazione economica, dove sta il merca-
to delle costruzioni?
Partiamo considerando che il mercato italiano è sicuramente importante a livello euro-
peo e pesa circa il 15% degli investimenti globali secondo solo a Germania e Francia. Si 
manifesta una tenuta della Francia, una crescita della Polonia ed una caduta a picco della 
Spagna che nel 2007 pesava il 22% e che nel 2011 peserà circa il 9%.
In Italia la crisi più importante si è manifestata nel nuovo plurifamiliare che, rispetto al 
picco massimo registrato nel 2007, vedrà dimezzarsi gli importi degli investimenti men-
tre il calo è sensibilmente più contenuto nel nuovo monofamiliare.
Il comparto che invece registra progressi costanti è quello del rinnovo che, pure con al-
cune flessioni, ha sempre avuto dei trend in crescita e che, avendo superato l’investimen-
to in nuove costruzioni ormai dal 2008, rappresenta nel 2011 il 60% degli investimenti 
totali di cui 1/3 in manutenzione ordinaria e i 2/3 straordinaria.
Il calo della richiesta ha ingenerato circa 300.000 abitazioni edificate nel periodo del 
boom invendute che a sua volta hanno ingenerato insoluti nei pagamenti, tanto più che 
la crescita della qualità a livello energetico, acustico ed edilizio delle nuove abitazioni 
che si andranno a costruire provocherà una difficoltà nello smaltimento delle vecchie ed 
un probabile loro deprezzamento.
Il fermo del mercato del nuovo si legge nei numeri delle abitazioni edificate dalle 
300.000 del 2007 a circa le 151.000 previste per il 2011.
Scendendo ancora di livello ed arrivando al settore idrotermosanitario, che da una parte 
sconta la mancanza delle nuove costruzioni ma che si regge sul mercato del rinnovo, 
dal 2007 al 2010 il calo è stato di circa 11,6% che si traduce in 1,7 miliardi di euro senza 
considerare la variazione positiva dei prezzi.
L’anno peggiore è stato sicuramente il 2009 nel quale la perdita in Toscana è stata vicina 
al 10%, mentre una certa ripresa si è registrata nel 2010 con un +4% (di fatto però alline-
ato agli aumenti di prezzo) e lo stesso trend si sta confermando ad inizio 2011.
Una certa difficoltà la provoca anche l’incremento esponenziale delle società di instal-
lazione che erano 39.000 nel 1991 e che oggi sono circa 90.000, ovvero una ogni 311 
abitazioni e una ogni 260 persone se consideriamo anche i neonati.
La crescita è stata pagata in termini di conoscenza e crediamo di poter affermare che la 
crescita di cultura degli utenti finali su temi di carattere impiantistico ed energetico non 
è andata di pari passo con la crescita degli installatori tanto che oggi è proprio questa 
carenza che provoca un rallentamento dello sviluppo degli investimenti. 
In altri termini la capacità di apprendere da parte degli utenti che sono spesso disponi-
bili a spendere a fronte del miglioramento dei costi di gestione o del miglioramento di 
qualità della vita non trova soddisfazione negli interlocutori idraulici.
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Novità per instal latori  
e progett ist i
Ci vuole la “patente”?

L’art. 15 del Decreto legge in attuazione della diret-
tiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili dice testualmente:
· La qualifica professionale per l’attività di installa-

zione e di manutenzione straordinaria di calda-
ie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geo-
termici a bassa entalpia e di pompe di calore, è 
conseguita col possesso dei requisiti tecnico pro-
fessionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b), 
o c) del comma 1 art. 4 del D.M. 22/01/08 n. 37 
(omissis).

Per uscire dal burocratese e cercare di fare un mini-
mo di chiarezza andiamo ad identificare quali sono, 
in base al D.L. sopra citato, le figure professionali 
che possono installare e manutentare i sistemi per 
fonti rinnovabili.
· Diploma di laurea in materia tecnica specifica.
· Diploma di qualifica  conseguita al termine di una 

scuola secondaria del secondo ciclo con specializ-
zazione relativa al settore, seguiti da un periodo 
di inserimento di almeno 2 anni continuativi, alle 
dirette dipendenze di un’impresa del settore.

· Titolo o attestato conseguito ai sensi della legisla-
zione vigente in materia di formazione professio-
nale, previo un periodo di inserimento, di alme-
no 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di 
un’impresa del settore.

E allora… il nostro Amico Installatore che non è lau-
reato, non è diplomato, non ha fatto corsi specifici 
di formazione, potrà dal 1° agosto 2013, montare 
una pompa di calore, una caldaia a biomassa, o un 
semplice pannello solare su un edificio??? NO, se 
non sarà in possesso di un “Patentino” che lo abili-
terà a tale scopo.
Naturalmente, lo Stato italiano, entro il 31/12/2012, 
tramite le Regioni, le Provincie autonome e Regio-
ni autonome (se non lo faranno entro il 31/12/2012 
l’ENEA le sostituirà) dovranno prevedere e attivare 
nel rispetto dell’allegato 4, un programma di for-
mazione per gli installatori di impianti a fonti rin-
novabili o procedere al riconoscimento di “fornitori 
di formazione” dandone comunicazione al Ministro 
dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico. 
I costi di formazione sono posti a carico dei soggetti 
partecipanti alle medesime attività.
Il Gruppo Idrotirrena è intenzionato ad affianca-
re l’operatore termoidraulico in questo proces-
so di formazione cercando di tenerlo aggiornato 
sull’evolversi della situazione ed a sostenerlo ed 
informarlo sulle possibilità formative che necessi-
teranno nel prossimo futuro per continuare ad in-
stallare e mantenere quei prodotti legati al mondo 
dell’energia rinnovabile.
L’obiettivo della comunità europea e dello Stato 
membro Italia è quello di raggiungere entro il 2020 
una quota pari al 17% di energia da fonti rinnova-
bili rispetto al consumo finale lordo di energia in 
quell’anno, il che, tradotto, potrà essere un’occasio-
ne importante per le nostre e vostre aziende, oltre 
che per migliorare l’ambiente in cui viviamo, di fare 
business… 
Secondo il Decreto legge, l’installatore non potrà 
montare pompa di calore, una caldaia a biomassa, o 
un semplice pannello solare se non sarà in possesso 
di un “Patentino” che lo abiliterà a tale scopo.
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DDisposti ad investire nel miglioramento del-
la casa?
Questo il titolo della ricerca presentata in oc-
casione del 15° Convegno nazionale ANGAI-
SA, che si è tenuto giovedì 26 maggio, presso 
il Centro Congressi Stella Polare di Rho-Fiera 
da Renato Mannheimer di ISPO.
La relazione ha inizialmente mostrato come 
gli italiani percepiscono questo periodo di 
crisi; in particolare è la situazione a livello ge-
nerale che desta preoccupazione, tanto che il 
95% si dichiara “preoccupato” o “molto preoc-
cupato”, mentre l’82% teme per la “sua capaci-
tà di risparmio”, l’80% per “la capacità econo-
mica sua o della sua famiglia” ed il 72% per “la 
sicurezza del suo posto di lavoro”.
Nonostante ciò, confermando l’indole italiana 
verso l’ottimismo, il 41% si dichiara ottimista 
sul fatto che nel 2011 “la situazione dell’eco-
nomia italiana migliorerà” ed il 56% che co-
munque migliorerà “la situazione economica 
della sua famiglia”.
Passando agli investimenti sulla casa per 
sei intervistati su dieci il miglioramento 
della casa è percepito come una forma di 
investimento, anche in tempi di crisi.

In particolare alla domanda: “a proposito di 
casa, Lei ha intenzione di rinnovare/ristrut-
turare uno o più ambienti della sua casa – 
abitazione principale o seconda casa - e/o 
di installare nuovi impianti (ad es. elettrico, 
idrico-sanitario, riscaldamento, aria condizio-
nata) nella sua casa?”. 
Un italiano su 10 dichiara che investirà entro il 
2014, 1 su 10 che ha appena apportato dei mi-
glioramenti e 6 su 10 ritengono di “non averne 
bisogno”.




























                 
                  
     



 









Come evidenziato nella tabella accanto, fra 
coloro che manifestano l’intenzione di ristrut-
turare, il 26% pensa di “ristrutturare il bagno” 
mentre una parte cospicua pensa di investire 
nelle energie rinnovabili ed in particolare il 
14% nel fotovoltaico ed il 10” nel solare ter-
mico.
Molti meno sono quelli che pensano di inve-
stire nel riscaldamento tradizionale tanto che 
solo il 7% pensa di “sostituire il generatore 
con uno di più alta efficienza”, il 4% di “rifare 
l’impianto di riscaldamento” e il 4% di “sosti-
tuire i radiatori”.

Infine alla domanda: “ha intenzione di utiliz-
zare le agevolazioni del Piano Casa che danno 
la possibilità per le abitazioni mono/bifami-
liari di ampliare la superficie del 20%?”, il 17% 
dichiara di non conoscere il piano casa, il 73% 
che non intendono usufruirne ed il 7% invece 
che intendono utilizzarlo.



(in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 

256/10/CSP,  allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)


 Gli italiani e la crisi: disposti ad investire nel miglioramento della casa?
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I l  nuovo scenario sul le r innovabil i
La tendenza impiantistica futura dettata dai decreti approvati

ENERGIA PULITA E SICURA
Immergas lancia sul mercato la nuova gamma di pompe di calo-
re in versione monofase AUDAX. La gamma comprende potenze 
da 6, 8 e 10 kW, con una temperatura di lavoro in fase riscalda-
mento compresa fra i 25 e 55 °C, in fase raffrescamento fra i 5° e 
18 °C. Le pompe di calore AUDAX sono ideali per climatizzare 
abitazioni, uffici, negozi e edifici di nuova costruzione poiché 
possono essere installate senza particolari vincoli, grazie all’as-
senza di gas combustibili per il funzionamento e quindi di scari-
chi inquinanti dovuti alla combustione. 
Le pompe di calore Immergas sono proposte nella versione 
aria-acqua, ovvero macchine in grado di sfruttare come fonte 
di energia rinnovabile l’aria esterna. Tale sistema risulta alta-
mente performante poiché la quantità di energia che si riesce a 
recuperare dalle fonti naturali (aria-acqua) permette di ottenere 
valori di rendimento molto elevati. 
Grazie alla tecnologia ad inverter, sono in grado di modulare la 
loro potenza in base alla richiesta del carico termico, unendo al 
minor consumo di energia elettrica, anche una riduzione della 
rumorosità. Accessoriate di circolatore impianto e vaso di espan-
sione, presentano inoltre un trattamento denominato “Blue Fin” 
sulla batteria di calore aria–gas, in grado di ridurre il ristagno 
dell’acqua sulle alette della batteria e contemporaneamente di 
migliorare la resistenza alla corrosione (specialmente per le in-
stallazioni vicine al mare).
Immergas offre anche tutti gli accessori ad integrazione dell’in-
stallazione delle pompe di calore AUDAX, quali deumidificatori 
(per il funzionamento estivo in abbinamento a impianti a pan-
nelli radianti), kit zone idraulici, sistemi di termoregolazione, re-
sistenze elettriche di integrazione impianto e acqua calda sani-
taria, etc.
Nelle situazioni in cui, per ragioni impiantistiche o climatiche, la 
pompa di calore risulti meno performante rispetto alla caldaia, 
integrando l’impianto con l’apposito gestore di sistema intelli-
gente Immergas, sarà possibile alimentare il sistema con la fonte 
di energia più conveniente. Ciò significa alternare il funziona-
mento della pompa di calore con la caldaia a gas o anche con 
l’eventuale impianto solare termico per la produzione di acqua 
calda sanitaria. Nel secondo semestre dell’anno è inoltre prevista 
l’uscita della gamma di pompe di calore in versione trifase, ideali 
per ambienti commerciali e uffici, saranno disponibili in potenze 
da 16 e 18 kW. 

p
o

m
p

e
 d

i c
al

o
reIl Decreto Legge 3 marzo 2011 n° 28 definito 

anche “Decreto Energia” e il Decreto Ministe-
riale 5 maggio 2011 ovvero il IV Conto Energia 
hanno modificato radicalmente gli scenari in 
tema di rinnovabili.
Il III Conto Energia, emanato appena lo scorso 
mese di agosto 2010, alla luce della riduzione 
dei costi degli impianti fotovoltaici ad inizio 
2011, ha portato ad una richiesta di incenti-
vazione insostenibile e di gran lunga superio-

re al preventivato. Il III Conto Energia è stato 
perciò fermato con il mese di maggio 2011 e 
riproposto riveduto e corretto sia in termini 
economici che impiantistici.
Premesso che i sistemi rinnovabili che posso-
no oggi essere associati ai consumi energetici 
degli edifici sono principalmente le biomasse, 
il solare termico, il geotermico ed il fotovoltai-
co, il D.L. 28/2011 ha stabilito in forma prima-
ria gli obiettivi europei: “La quota complessi-
va di energia da fonti rinnovabili (compreso 
i trasporti n.d.r.) sul consumo finale lordo di 
energia da conseguire nel 2020 é pari a 17%”.
Per far ciò, oltre agli incentivi, è prevista una 
forma di “obbligo”: “Nel caso di edifici nuovi 
o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, 
gli impianti di produzione di energia termica 
devono essere progettati e realizzati in modo 
da garantire il contemporaneo rispetto della 
copertura, tramite il ricorso ad energia pro-
dotta da impianti alimentati da fonti rinnova-
bili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua 
calda sanitaria e delle seguenti percentuali 
della somma dei consumi previsti per l’acqua 
calda sanitaria, il riscaldamento e il raffre-
scamento:
a) il 20% quando la richiesta del pertinente ti-
tolo edilizio é presentata dal 31 maggio 2012 
al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del pertinente ti-
tolo edilizio é presentata dal 1° gennaio 2014 
al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando la richiesta del pertinente 
titolo edilizio é rilasciato dal 1° gennaio 2017”.
Per quanto riguarda i consumi elettrici in-
vece: “La potenza elettrica degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili che devono 
essere obbligatoriamente installati sopra o 
all’interno dell’edificio o nelle relative perti-
nenze, misurata in kW, é calcolata secondo la 
seguente formula: - P = 1/K x S. Dove S é la 
superficie in pianta dell’edificio al livello del 
terreno, misurata in m², e K é un coefficiente 
(m²/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente ti-
tolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 
al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente ti-
tolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 
al 31 dicembre 2016;

c) K = 50, quando la richiesta del pertinente ti-
tolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
Fissato però che: “non possono essere assol-
ti tramite impianti da fonti rinnovabili che 
producano esclusivamente energia elettrica” 
e che “accedono agli incentivi statali previsti 
per la promozione delle fonti rinnovabili, li-
mitatamente alla quota eccedente quella 
necessaria per il rispetto dei medesimi ob-
blighi”.
In considerazione di quanto esposto abbia-
mo voluto capire quali potessero essere le 
prospettive impiantistiche a partire dal 2017.
Quanto andremo ad esporre non vuole mo-
strarsi come una rigorosa base di calcolo ma 
evidenziare un esempio di un possibile scena-
rio futuro.
Prendiamo un edificio di classe “C” (oggi 
la minima prevista per edifici di nuova co-
struzione) di circa 90 mq. posto al primo di 
un immobile in zona climatica “D” che abbia 
dispersione verso l’esterno su 4 lati e verso il 
solaio si copertura. Il fabbisogno stimato sarà 
complessivamente per il riscaldamento inver-
nale di 4.000 kWh annui, per la climatizzazio-
ne estiva di 1.150 kWh annui e per l’utilizzo di 
acqua calda sanitaria di 1.230 kWh annui.
Ipotizzando di non voler o poter utilizzare bio-
massa, che potrebbe essere vietata dagli Enti 
Locali per porre un limite alle polveri sottili in 
atmosfera, e che comunque la nostra scelta 
sia quella di continuare ad utilizzare un ge-
neratore di calore a gas (cosa come vedremo 
non così scontata), e non potendo procedere, 
stante i limiti del 50% di presenza di energie 
rinnovabili, con il solo riscaldamento a gas, 
dovremo per la fase invernale progettare un 
impianto a bassa temperatura con pannelli ra-
dianti a pavimento alimentati da una pompa 
di calore aria/acqua a sua volta collegata ad 
un impianto fotovoltaico.
In fase di climatizzazione estiva invece uti-
lizzeremo la stessa pompa di calore per ali-
mentare dei ventilconvettori ma nello stesso 
tempo potremmo pensare di installare un 
impianto split da utilizzarsi localmente anche 
parzialmente per il riscaldamento invernale; 
in entrambi i casi l’impianto sarà naturalmen-
te alimentato da un impianto fotovoltaico.
Infine l’acqua calda sanitaria potrà, per alme-

no l’80% del fabbisogno totale, essere prodot-
ta con 4 mq. di pannelli solari termici integrati, 
per il residuo 20%, dalla caldaia a gas.
Dai calcoli effettuati si evidenzia come, per 
rispettare i parametri del Decreto, occorrerà 
utilizzare, in fase di riscaldamento invernale, 
la caldaia a gas per non più del 50% del fab-
bisogno di energia totale richiesta lasciando il 
residuo 50% alla pompa di calore collegata al 
fotovoltaico. Ricapitolando:
Inverno_50% pompa calore + fotovoltai-
co/50% caldaia a gas.
Estate_100% pompa di calore + fotovoltaico.
Acqua calda sanitaria_80% pannelli solari 
termici/20% caldaia a gas.
Passiamo ora a valutare i consumi in termini di 
energia elettrica.
Secondo quanto esposto per un edificio che 
in pianta misura 90 mq. sarà necessario a par-
tire dal 2017: 90/50 = 1,8 kW di fotovoltaico
Per cui sommando le necessità impiantisti-
che descritte dovremo impiegare: 1 caldaia 
a gas a condensazione di piccola potenza; 
un impianto fotovoltaico di 3kWp (1,8 kWp 
per uso elettrico e 1,2 kWp per gli usi termi-
ci); un impianto solare termico. Tradotto il 
tutto in termini di superficie richiesta per le 
energie rinnovabili avremo bisogno di 4 mq. 
per il solare termico e di circa 24/25 mq. per il 
fotovoltaico.
Nel caso in cui ci fossero alloggi soprastanti o 
sottostanti al nostro poi le superfici di coper-
tura con esposizione ottimale (Sud – 25/30°) si 
vanno a moltiplicare e potrebbero non essere 
più sufficienti tanto da doverne recuperare 
all’esterno dell’edificio altri come tramite ga-
zebo, garage ecc.
Questa rigida soluzione architettonica/im-
piantistica renderà necessario una stretta 
collaborazione fra progettista architettonico 
ed impiantista dovendo le falde di copertura 
assumere forme, esposizioni ed inclinazioni 
strettamente svincolate alle necessità impian-
tistiche. 
Per questioni di spazio non possiamo in 
questo numero affrontare invece le no-
vità proposte tramite il IV Conto Energia, 
rimandiamo così la sua trattazione al pros-
simo numero di Hydra che sarà pubblicato 
dopo il periodo estivo.
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Sul prossimo numero di HyDRa 

le novità proposte tramite

il IV Conto Energiane
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I

Idrocatalog 
va in pensione

Fra il 6 ed il 10 settembre,  

in occasione del “Settembre 

Quarratino”, inaugurazione  

dei nuovi locali.
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Il programma che, ricordiamo, forniva la possibilità di analizzare il 
catalogo aziendale multimediale dal proprio PC, è stato innova-
tivo per l’epoca in cui è stato concepito. Ma in tema di innovazione 
tecnologica si sa, dieci anni sono un abisso e in maniera un po’ ro-
mantica ricordiamo come allora il collegamento ad internet avveni-
va tramite modem e come la gran parte dei clienti che ne usufruiva 
non era nemmeno collegato alla rete.
Oggi la stragrande maggioranza dei fruitori sono invece collegati ad 
internet tramite linee ADSL estremamente veloci ed i dati scaricabili 
in poco tempo hanno volumi consistenti.
In questo panorama, seppure molti clienti fossero ormai affezionati 
al prodotto, Idrocatalog non aveva più ragione di esistere soppian-
tato ormai da un progetto che è nato poco meno di un anno fa e 
che vede il sito www.cllat.it pubblicare il catalogo online.
A differenza di Idrocatalog, dove i dati dovevano essere scaricati 
mensilmente tramite una procedura FTP, nel catalogo online i dati 
sono costantemente aggiornati e provenienti dal sistema gestio-
nale CLLAT.
Altri dati poi, che subiscono variazioni istantanee, tipo le disponibi-
lità dei prodotti in magazzino, in Idrocatalog non erano fruibili, non 
erano scaricabili, per questioni di spazio, le immagini e gli allegati 
dei nuovi prodotti e si andava ad appesantire la memoria dei PC 
dei clienti dovendo necessariamente scaricare programmi e dati. 
Tutto il contrario del catalogo online che fra l’altro, come qualsiasi 
sito internet, è utilizzabile da qualsiasi PC, dal fisso al portatile, dal 
notebook all’IPAD, che sia collegato alla rete.
Nella prima versione del catalogo online non era data la possibi-
lità di realizzare e stampare preventivi da presentare alla propria 
clientela e perciò su richiesta degli utilizzatori di Idrocatalog, anche 
questa funzionalità è stata implementata e ristudiata graficamente.
Per meglio valutare le possibilità di questo nuovo prodotto digitate 
www.cllat.it e successivamente su “acquista online”. Tramite la regi-
strazione acquisirete le vostre condizioni commerciali personalizza-
te e potrete navigare nel mondo CLLAT.
Dal mese di luglio, quindi, gli aggiornamenti di Idrocatalog non sa-
ranno più disponibili.

Dopo circa dieci anni di onorata 

carriera Idrocatalog è sostituito 

dal progetto sul sito www.cllat.it 

Nasce
Atlantis

Triplo evento in casa 
CLLAT

AA partire dal 30 giugno scorso ha chiuso i bat-
tenti la sala mostra di Santa Croce sull’Arno in 
provincia di Pisa. Inaugurata ad inizio 2004 
è traslocata in altro Comune a supporto di 
una nuova area ed in particolare a Quarrata 
in provincia di Pistoia località nota in tutta la 
Toscana per l’industria del mobile.
I nuovi locali, posti in via Montalbano 417, in 
edificio di nuova costruzione, ci permetteran-
no di rinnovare la proposta espositiva ed in
particolare di puntare ad un allestimento 
multimediale con i foto frame che metteran-
no il visitatore in grado di conoscere i prezzi 
del materiale esposto. Inoltre di scorrere, 
in apposita sala di proiezione denominata 
BLACK BOX, le immagini in grandezza na-
turale del catalogo dei prodotti dei partner 
fornitori. L’inaugurazione è prevista in occa-
sione del “Settembre Quarratino” fra il 6 ed il 

10 settembre prossimo. La terza novità è che 
questo nuovo punto vendita vedrà esposto 
un nuovo marchio di totale proprietà CLLAT 
che andrà, anche in futuro, a rappresentare 
CLLAT in tutte le sale esposizione, ATLANTIS.

Studiato per richiamare due dei tre elementi 
più importanti in natura, ovvero l’acqua ed il 
fuoco fondamento dei prodotti esposti, utiliz-
za gli stessi colori del marchio CLLAT e dovreb-
be accompagnare l’azienda verso un percorso 
futuro rivolto ad utenti privati e professionali 
del settore estetico. 
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Lo sviluppo 
energetico  
è ancora  
un settore  
interessante

L

IN
T

E
R

V
IS

T
E

C
h

i s
o

n
o

H Y D R A

la parola ai protagonisti

FEDERICO SCATENA DELL’OMONIMA  

TERMOIDRAULICA DI LUCCA; STEFANO 

BENCIVENNI DI IDROTERMOSANITARIA SNC 

BENCIVENNI&RINALDI DI LORO CIUFFENNA; 

GIANNI CHECCUCCI DI TERMOTECNICA  

IL GIGLIO DI SCANDICCI: COME VEDONO 

IL PERIODO CHE STIAMO VIVENDO

Stefano Bencivenni     
Idrotermosanitaria snc di 
Bencivenni&Rinaldi
via G. La Pira, 2/e
Loro Ciuffenna (arezzo)
INIZIO ATTIVITà: 1996                
DIPENDENTI: 1dipendente, 
1 socio Rinaldi Mario
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA: 
termoidraulica, condizionamento, 
irrigazione, antincendio
TIPO CLIENTELA: privato, civile, 
industriale

Federico Scatena 
Termoidraulica Scatena Federico
provincia di Lucca
INIZIO ATTIVITà: 16 maggio 1995
DIPENDENTI: 1 dipendente e 1 
collaboratore
TIPOLOGIA DELL'OFFERTA:  
Riscaldamento, condizionamento, 
trattamento aria, solare termico, 
antincendio, irrigazione
TIPO DI CLIENTELA: privati,  
Imprese e Industrie

Gianni Checcucci
Termotecnica il Giglio Srl
via De amicis, 4 
Scandicci
INIZIO ATTIVITà: 1997
DIPENDENTI: 8, soci 3
TIPO CLIENTELA: privato e terziario
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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?   
Bencivenni La richiesta specifica e sempre più frequente è legata molto alla gestione di impianti 
di riscaldamento misti, integrati da caldaie a biomassa solare termico e caldaia a condensazione 
abbinati ad impianti a pavimento, il tutto gestito da unica centralina la quale permette di otti-
mizzare il consumo energetico dell’edificio e dare un miglior comfort abitativo.
Scatena Sempre più spesso i clienti chiedono la possibilità di interfacciare sia la caldaia che il si-
stema di condizionamento con centraline che consentono accensioni e spegnimenti program-
mabili a distanza, inoltre è molto richiesta anche la possibilità di poter accendere/spegnere tutti 
i componenti con un unico interruttore. Ad oggi, proponendole in quei casi dove le possibilità 
di realizzazione sono concrete, a farlo sono circa il 20% dei clienti e in percentuale molto più alta 
nel caso di seconde abitazioni.
Checcucci Sicuramente la domotica è un settore che ha uno sviluppo di mercato sempre in cre-
scendo e anche nel nostro settore dell’impiantistica residenziale e terziaria si è integrata a pieno. 
Basti pensare al fatto che un direttore di banca o chi per lui, può per esempio gestire comoda-
mente dal suo PC la climatizzazione invernale ed estiva di tutte le proprie filiali, verificando ore 
di funzionamento dell’impianto, eventuali anomalie, ottimizzazione dei consumi ecc. 
Tuttavia secondo me ci sono meno richieste nel settore termoidraulico che invece investe in 
pieno la figura dell’installatore elettricista. 

La crisi economica che ha colpito il nostro Paese in questi anni ha portato la vostra clientela 
ad accettare anche il prodotto cinese che non garantisce qualità ma solo un prezzo molto 
basso?  
Bencivenni La crisi ha comportato purtroppo una corsa al prezzo più basso e la richiesta da 
parte della nostra clientela è quasi sempre quella di poter risparmiare sui costi dell’impianto ma 
non a scapito della qualità del prodotto. 
Il nostro obiettivo è di far capire all’utente finale che la miglior soluzione è l’installazione di pro-
dotti di qualità evitando così spiacevoli inconvenienti futuri.
Scatena Personalmente escludo e non propongo prodotti “made in China” per scelta personale, 
pensando che il solo fatto del “made in China”, anche se non reale, mi squalificherebbe come 
azienda! I marchi che propongo, esigo che mi diano, oltre che le garanzie tecniche e di prodotto, 
anche un appeal a livello d’immagine.
Checcucci Sicuramente la crisi economica si è fatta sentire molto anche nel nostro settore, ma 
si nota da parte del cliente finale un orientamento nei prodotti italiani o comunque di medio/
alta qualità.

Quali sono secondo voi i comparti del mercato idrotermoidraulico che soffrono di più la crisi 
e quali quelli che danno segno di ripresa?
Bencivenni Sicuramente il comparto che ha risentito di più è quello legato al settore dell’edilizia 
dovuto alla speculazione fatta negli anni che ha comportato una eccedenza di unità abitative, 
quindi, la scarsa richiesta di nuovi impianti. Un settore sicuramente in forte crescita è quello 
legato al benessere e quindi nel nostro settore al condizionamento civile.
Scatena Il settore che maggiormente sta soffrendo è la sostituzione della caldaia, mentre, negli 
ultimi anni, ho incrementato notevolmente l’installazione di impianti a pavimento e le energie 
alternative, sia come biomassa, ma in modo particolare il solare termico.
Checcucci Da un decennio ormai stiamo assistendo ad un consistente cambiamento del nostro 
settore che ci porta a dare alla clientela una maggiore competenza tecnica e soprattutto una 
maggiore conoscenza dei materiali di utilizzo sempre più evoluti e in continuo cambiamento. 
Basta pensare che ormai quotidianamente, parliamo con i nostri interlocutori di impianto ra-
diante, solare, fotovoltaico, biomasse ecc. Questi secondo me sono i segmenti di mercato su cui 
puntare per il futuro.

Quanto è importante per i vostri clienti il risparmio energetico? 
È entrato il concetto “spendere prima è un investimento per il fu-
turo”?
Bencivenni Sì il concetto di risparmio energetico negli ultimi anni ha 
avuto dei grandi sviluppi, l’attenzione da parte dell’utente finale è 
cresciuta molto grazie alle informazioni sempre più diffuse sui nuovi 
prodotti e concetti di risparmio, ma sicuramente dobbiamo dare atto 
che il forte incremento è legato molto alle detrazioni fiscali che  han-
no dato lo stimolo giusto al mercato.
Scatena In base all’interlocutore valuto quando proporre soluzioni 
che ottimizzano il risparmio energetico. Se chi mi trovo di fronte è un 
utente che ha disponibilità ad investire e lo fa nella casa di “sempre”… 
ci sono buone possibilità che accetti le mie proposte, in altri casi, se 
non c’è l’obbligo di legge, difficilmente lo realizzano. Sono convinto 
che in questo mercato, se non viene incentivato da iniziative gover-
native, non ci saranno grossi sbocchi.
Checcucci Come dicevo prima sono più di 10 anni che si parla di ri-
sparmio energetico e posso affermare oggi che quasi tutte le persone, 
affrontando una ristrutturazione nella propria abitazione, non sono 
interessate solo al design, ma si prendono cura anche dell’impiantisti-
ca. Sanno che scegliendo un impianto a risparmio energetico spen-
dendo un po’ più soldi rispetto ad un impianto tradizionale, riescono 
a fare un investimento nel tempo migliorando il comfort abitativo.

Quale è, secondo voi, la tecnologia energetica del futuro fra solare 
termico, fotovoltaico, biomassa, geotermico?
Bencivenni È difficile a dirsi sicuramente sono tutte fonti alle quali 
dobbiamo ricorrere per salvaguardare il nostro pianeta dall’inquina-
mento e in base alla conformità del territorio avranno tutte i suoi svi-
luppi.
Scatena Il solare termico, finché sarà sostenuto da interventi statali 
e governativi, continuerà a crescere, ma il vero sistema tecnologica-
mente più interessante, è il geotermico, anche se ad oggi, i costi e le 
complessità installative hanno rari riscontri di fattibilità e di conse-
guenza di vendita.

Nel settore del riscaldamento sta avanzando l’impianto a pannel-
li radianti allacciato a pompe di calore a scapito della tradizionale 
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?
Bencivenni Una cosa è installare uno split che sicuramente può ri-
uscire anche ad un elettricista, ma per quanto riguarda le pompe di 
calore non lo temo anche perché siamo sempre di fronte ad impianti 
combinati e l’idraulica è il concetto di base pertanto la nostra figura 
professionale rimarrà indispensabile.
Scatena Non penso, nelle aree geografiche in cui opero, che i sistemi 
a pompa di calore e gli impianti radianti, sostituiranno i sistemi tradi-
zionali, come non ritengo che l’operatore elettrico possa acquisire no-
stre quote di mercato, visto che ad oggi l’utente finale vede abbinato 
l’impianto di riscaldamento e condizionamento più sull’installatore 
idraulico che non sull’impiantista elettrico. 
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Tubazioni di rame SANCO®
IL TUBO IDEALE PER L’ACqUA POTABILE è IN RAME

Nel prossimo futuro l’acqua potabile divente-
rà un bene economico sempre più importan-
te e come tale le sue caratteristiche qualitati-
ve ed organolettiche meritano un’attenzione 
prioritaria, che deve tradursi in una razionale 
scelta dei materiali da utilizzare ed in idonei 
criteri di progettazione, esecuzione e manu-
tenzione impiantistica. 
KME, primo produttore europeo di semilavo-
rati in rame e leghe di rame, è all’avanguardia 
nella fornitura di tubazioni idrotermosanita-
rie sicure ed igienicamente affidabili: i tubi 
SANCO® rappresentano la soluzione ottimale 
per la distribuzione dell’acqua potabile, sia 
per la loro composizione chimica certificata 
(rame di purezza minima 99,90%, perfetta-
mente rispondente alle leggi e norme tecni-
che preposte alla tutela della salute, secondo 
DM 174/2004) sia perché caratterizzati da una 
spiccata azione batteriostatica, per la difesa 
dell’acqua destinata al consumo umano. 
Grazie a ciò le tubazioni SANCO® sono uno 
strumento ideale di prevenzione in risposta 
alle più diffuse proliferazioni batteriche ed 
in particolare a quella della Legionella Pneu-
mophila: KME può vantarsi infatti di essere il 
primo produttore europeo del settore ad aver 
ottenuto il diritto di usare il marchio Antimi-
crobial Copper Cu+, dall’International Cop-
per Association (ICA) e dal Copper Develop-
ment Association Inc. 

Il marchio Cu+ distingue i prodotti realizzati 
con leghe di rame riconosciute come antimi-
crobiche che, nell’uso quotidiano, sono desti-
nati a venire a contatto con l’uomo: essi devo-
no essere forniti da aziende che soddisfano i 
parametri tecnici previsti dal contratto di con-
cessione per l’uso del marchio. 
Nel corso degli anni le superfici in rame si 
sono dimostrate efficaci non solo contro la 
Legionella Pneumophila, ma anche contro la 
Pseudomonas Aeruginosa, il batterio MRSA 
(Stafilococco Aureo Resistente alla Meticillina) 
e l’Influenza A. Test di laboratorio, supportati 
dall’agenzia governativa ed ente regolatore 
ambientale statunitense EPA (Environmental 
Protection Agency), hanno dimostrato che il 
rame è in grado di ridurre ed eliminare oltre 
il 99,9% dei batteri entro 2 ore dal contatto. 
Nessun altro materiale è efficace come il rame 
e le sue leghe nel ridurre ed inibire i batteri 
nocivi alla salute umana.
Ad ulteriore conferma della sicurezza e del-
la qualità del prodotto, bisogna sottolineare 
l’imminente lancio del marchio di qualità IGQ 
(Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) per 
le tubazioni idrotermosanitarie prodotte da 
KME secondo norma EN 1057. Grazie al lancio 
di questo marchio l’utente finale, anche in Ita-
lia, sarà ulteriormente garantito sulla qualità 
dei prodotti e sulla loro piena conformità alle 
norme. Alla luce delle considerazioni sopra 
esposte è possibile affermare che il tubo di 
rame SANCO® rappresenti davvero la soluzio-
ne ideale per la distribuzione dell’acqua po-
tabile, per la sicurezza della salute dell’utente 
finale e per l’igiene grazie alle sue proprietà 
batteriostatiche.

Nessun altro materiale  
è efficace come il rame  
e le sue leghe nel ridurre  
ed inibire i batteri nocivi 
alla salute umana

KME Italy S.p.A
info-plumbingtubes-italy@kme.com
www.kme.com

800 168438
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Una tecnica  
d'avanguardia  
in versione compatta

Ad alcuni mesi dall’introduzione è già possibile 
decretare il successo sul mercato di Viega Mono 
Tec e Viega Mono Slim, moduli e cassette di ri-
sciacquo di soli 8 cm di profondità. Le dimen-
sioni di montaggio ridotte e le prestazioni par-
ticolarmente convincenti, oltre all’abbinamento 
con il ricco catalogo di placche di comando della 
linea di design Viega Visign, Viega Mono Tec e 
Viega Mono Slim hanno già conquistato l’ap-
prezzamento di installatori e utenti finali. 

PIù PrATIChE DA INSTALLArE
Sono tre le diverse soluzioni presentate da Viega: 
la cassetta di risciacquo Viega Mono Slim WC con 
tubo di risciacquo preisolato, accorciabile e re-
golabile a posteriori in verticale, Viega Mono Tec 
WC e Viega Mono Tec Bidet con telaio di acciaio 
zincato e alloggiamento integrato per il fissaggio 
del WC alla parete nel primo caso e del bidet nel 
secondo. Il primo loro pregio è costituito dalla fa-
cilità di installazione e di manutenzione. 
L’allacciamento idraulico avviene tramite un rac-
cordo esterno di allacciamento da ½” con filetto 
femmina e un rubinetto di alimentazione inter-
no, entrambi premontati. Così la cassetta può re-
stare chiusa durante il montaggio delle tubazio-
ni. Quando si allaccia la cassetta a una tubazione 
che ha già un raccordo fisso, è possibile effettua-
re la giunzione serrando il raccordo femmina da 
½” dall’esterno della cassetta. Importante: solo 
in questo caso è necessario smontare la valvola 
di alimentazione interna prima di procedere. Un 
ulteriore vantaggio è rappresentato dalla valvo-
la di scarico che è costituita da un corpo unico 
e può essere estratta in una sola operazione. In 
fase di manutenzione, o in caso di necessità di 
regolazione dei volumi di scarico totali, è suffi-
ciente estrarre un unico pezzo, senza pericolo 
che piccoli componenti possano cadere all’inter-
no della cassetta. 
Le cassette Viega Mono Tec e Viega Mono Slim 
sono equipaggiate da una protezione da can-
tiere, in un unico pezzo, che impedisce ad og-
getti esterni e sporco di entrare nella cassetta 
durante l’installazione e la piastrellatura. Solo 
nella fase di montaggio della placca si dovrà 
rimuovere la parte protettiva. La cassetta è 
munita di una rete, anteriore e posteriore, per 
una migliore adesione delle malte, e di un ri-
vestimento esterno di polistirolo anticonden-
sa. Come tutte le altre cassette Viega, anche le 
nuove, nonostante la profondità di montaggio 
ridotta, garantiscono un volume di risciacquo 
da 9 litri. Nella cassetta sono predefiniti 6 litri 
per i risciacqui totali e 3 litri per quelli parziali, 
ma possono essere impostati risciacqui totali da 
6 a 9 litri e parziali da 3 a 4 litri. 

TECNIChE INNOVATIVE
Il cliente può scegliere, all’interno dell’ampio as-
sortimento di placche di comando Visign, diver-
se proposte di design Viega e sperimentare il de-
licato funzionamento delle placche di comando 
equipaggiate con cavi Bowden. 
Attraverso l’azionamento mediante cavo 
Bowden è possibile utilizzare la cassetta da 8 cm 
con tutte le placche di comando, predisposte per 
tali cavi, della serie Viega Visign for More eVisign 
for Style. Il cavo Bowden, oltre a consentire un 
azionamento dolce e silenzioso, permette di re-
alizzare placche dallo spessore estremamente 
ridotto, con design e perfetta armonia con gli al-
tri accessori dell’ambiente bagno. Le placche di 
comando Visign for Life e parte della serie Visign 
for Style sono equipaggiate dal tradizionale azio-
namento meccanico.
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