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Cari lettori
avrete notato che negli ultimi numeri il nostro giornale è sempre più incline ad affron-
tare argomenti connessi al mondo delle rinnovabili. Se avete la pazienza di leggere, 
anche in questo numero si noterà come il legislatore abbia rivolto una particolare at-
tenzione a questo tema influenzando pesantemente le scelte degli utenti nel prossimo 
futuro che avranno forti ripercussioni sul modo di fare impianti e conseguentemente 
di fare mercato. Ecco perché anche nelle domande che rivolgiamo ai vostri colleghi 
installatori spesso trattiamo l’argomento per capire che percezione ha il settore delle 
dinamiche che si stanno verificando.
Nel contempo abbiamo preso parte all’ultimo congresso “Conferenza dell’Industria 
Solare 2012”, manifestazione annuale di livello internazionale organizzata dalla presti-
giosa Solarpraxis AG, occasione per l’incontro degli attori del mercato con le autorità 
ed i maggiori esperti del settore solare termico e fotovoltaico.
La Conferenza è stata l’occasione per raccogliere anteprime e previsioni sia su aspetti 
normativi sia tecnici.
Per quanto riguarda il Solare Termico, come noto, l’istallazione di impianti solari termici 
gode ormai dal 2007 della detrazione fiscale del 55%. Questo importante incentivo 
ha contribuito allo sviluppo del settore, ma è stato sempre caratterizzato, a partire dal 
2010, da scadenze annuali che non hanno consentito una crescita strutturale.
Anche alla fine dello scorso 2011 è stato poi prorogato per tutto il 2012 pubblicato 
all’”ultimo momento” e quindi senza consentire una programmazione che avrebbe 
sicuramente portato giovamento al settore.
Alla Conferenza è stata confermata l’imminente uscita della norma che attua quanto 
previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 28 del 3 Marzo 2011, ovvero il cosiddetto “conto energia 
per il solare termico”.
Secondo quanto recita tale articolo l’incentivo dovrebbe essere commisurato alla 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sarà assegnato tramite contratti di 
diritto privato fra GSE ed il responsabile dell’impianto. GSE, Gestore dei Servizi Energeti-
ci, che ad oggi assegna già il noto incentivo “Conto Energia” per gli impianti fotovoltaici.
Non sono ancora noti i dettagli relativi al valore del contributo ed alle modalità di ero-
gazione, ma gli operatori sono fiduciosi che il suo effetto possa dare una spinta al solare 
termico simile a quanto già avvenuto per il fotovoltaico.
Si è parlato anche di Burden Sharing, termine sconosciuto ai più, che richiama un 
decreto di prossima uscita e che assegnerà alle Regioni la percentuale di risparmio 
energetico elettrico e termico che dovranno raggiungere entro il 2020.
Tale obiettivo, contrattualmente vincolante, darà una forte spinta alle politiche Regio-
nali e Statali volte alla promozione di tutte le fonti rinnovabili termiche (solare termico, 
biomasse, geotermico ecc.).
Alla conferenza era presente anche la Regione Toscana che ha ammesso come il primo 
ostacolo allo sviluppo delle fonti rinnovabili, in particolar modo del solare termico sul 
nostro territorio, siano i numerosi vincoli (paesaggistici, storici, idrogeologici ecc.). Per 
rendere questo aspetto meno problematico al fine di meglio poter raggiungere gli 
obiettivi in corso di attribuzione si sta lavorando ad un piano ambientale che sostanzial-
mente definirà in maniera chiara le regole da applicare in ciascuna zona della Regione 
in relazione all’installazione delle fonti energetiche rinnovabili.
In definitiva il Burden Sharing non dovrebbe far altro che creare una maggiore chiarez-
za normativa sulla possibilità di installazione delle fonti rinnovabili ed una forte spinta 
alla loro incentivazione economica.

Perché par l iamo  
sempre d i  r innovabi l i
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Alle porte dell'entrata in vigore

A circa un anno dalla sua uscita il Decreto 
28/2011 meglio conosciuto come Decreto 
Energia andrà a modificare in maniera signi-
ficativa le metodologie di progettazione e 
quindi anche di installazione degli impianti 
nelle abitazioni sia a livello termico che elet-
trico.

Ormai siamo alle porte della sua entrata in 
vigore che avverrà il prossimo 31 maggio. È 
applicato ai progetti di edifici di nuova co-
struzione ed i progetti di ristrutturazioni rile-
vanti degli edifici esistenti ovvero agli edifici 
esistenti avente superficie utile superiore a 
1.000 metri quadrati, soggetti a ristrutturazio-
ne integrale degli elementi edilizi costituenti 
l’involucro e agli edifici esistenti soggetti a de-
molizione e ricostruzione anche in manuten-
zione straordinaria.
In questi casi si renderà progressivamente ob-
bligatorio l’installazione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili in percentuale via via sem-
pre maggiore con il passare degli anni.
Nel dettaglio gli impianti di produzione di 
energia termica devono essere progettati e 
realizzati in modo da garantire il contempora-
neo rispetto della copertura, tramite il ricorso 
ad energia prodotta da impianti alimentati da 
fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previ-
sti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti 
percentuali della somma dei consumi previsti 
per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e 
il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del perti-
nente titolo edilizio è presentata dal 31 mag-
gio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del per-
tinente titolo edilizio è presentata dal 1° gen-
naio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinen-
te titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

In particolare questi obblighi non possono 
essere assolti tramite impianti da fonti rinno-
vabili che producano esclusivamente energia 
elettrica che alimenti, a sua volta, dispositivi 
o impianti per la produzione di acqua calda 
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Inoltre la potenza elettrica degli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili che devono esse-
re obbligatoriamente installati sopra o all’in-
terno dell’edificio o nelle relative pertinenze, 
misurata in kW, è calcolata secondo la seguen-
te formula: - P = S/K
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al li-
vello del terreno, misurata in mq, e K è un coef-
ficiente (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.

In caso di utilizzo di pannelli solari termici o 
fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i pre-
detti componenti devono essere aderenti o 
integrati nei tetti medesimi, con la stessa incli-
nazione e lo stesso orientamento della falda.
Ma quali sono gli impianti che rientrano nella 
casista?
• il fotovoltaico
• il minieolico
• i generatori alimentati a biomasse (pellet, 
cippato, legname derivante da sivicultura 
o da scarti di lavorazione ecc.)
• il solare termico
• le pompe di calore

In quest’ultimo caso però rientrano tutte 
le pompe di calore, ad espansione diretta, 
aria/aria, aria/acqua, geotermiche ecc. ma 
non nella totalità di quanto prodotto.
La pompa di calore infatti sfrutta il calore 
presente nell’aria, nell’acqua, nel terre-
no ma sfrutta anche una parte di energia 
elettrica proveniente dalla rete elettrica e 
quest’ultima non potrà essere considerata 
rinnovabile. In pratica, in attesa di definire 
meglio questo concetto, tale valore dipen-
de dal COP e dall’EER della pompa; per un 
calcolo provvisorio l’energia prodotta dalla 
pompa di calore potrà essere considerata 
rinnovabile per circa i 2/3 del suo valore.
Per rendere più chiaro l’impatto del decre-
to sugli impianti abbiamo ipotizzato di do-
ver progettarne uno all’interno di un edi-
ficio in classe C (la classe minima prevista 
dalla Legge 10/91).

L’analisi  

della situazione  

a regime, ovvero 

quella che si instaura 

dal 2017

Come il decreto 

28/2011 

rivoluzionerà 

lo scenario 

impiantistico

Stabilito che dobbiamo ragionare sulla 
base dell’energia annuale richiesta dall’edi-
ficio e non di potenza istantanea, un edi-
ficio medio di quelle caratteristiche ha un 
fabbisogno nel periodo invernale di circa 
4000 kWh, in quello estivo di 1150 kWh e 
per produrre annualmente acqua calda per 
usi sanitari ha necessità di 1230 kWh.

Abbiamo voluto analizzare la situazione a 
regime ovvero quella che si andrà ad in-
staurare dal 2017 in poi e naturalmente la 
soluzione che prospettiamo non sarà l’uni-
ca possibile.
Tutto ciò premesso per raggiungere il 50% 
di copertura del fabbisogno con fonti rin-
novabili occorre:
•  in inverno un impianto con pannelli ra-
dianti alimentato per il 50% da caldaia a 
condensazione e per il 50% da pompa di 
calore a sua volta alimentata da fotovoltai-
co;
• in estate impianto di condizionamento a 
split (valutabile per i 2/3 come rinnovabile 
e 1/3 come non rinnovabile);
• per l’acqua calda sanitaria si utilizzeranno 
pannelli solari con copertura dell’80% del 
fabbisogno annuo totale e il residuo 20% 
verrà integrato con caldaia a condensazio-
ne;
• servono inoltre 90/50 = 1,8 kWp di foto-
voltaico per usi elettrici domestici.

Per realizzare ciò quindi serve un pannello 
solare termico di circa 4 mq e un pannello 
fotovoltaico per circa 2,5 kWp ovvero di cir-
ca 25 mq di superficie esterna con idonea 
esposizione solare.
Di impianti se ne potranno definire anche 
altri ugualmente idonei ma due conclusio-
ni ci sentiamo di affermare:
• che il tradizionale impianto normalmen-
te utilizzato in passato basato su caldaie 
e radiatori dovrà essere necessariamente 
abbinato ad altra fonte e subirà delle forti 
restrizioni
• che ci dovrà essere una stretta collabora-
zione fra tecnici impiantisti e architettonici.
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Concludiamo con la terza e ultima parte e 
l'analisi dello scenario normativo nell’ambito 
delle rinnovabili con il IV Conto Energia ema-
nato con il Decreto 5 maggio 2011. La prima e 
la seconda parte sono apparse sui numero 3/
ottobre-novembre  e 4/dicembre 2011

LE ConDizioni ChE vAnno 
vERifiCATE E CERTifiCATE 
DAL gESToRE Di RETE
Def in iz ione d i  f ine lavor i  
per  l ` impianto fotovol ta ico

1. Fine lavori dal punto di vista strutturale.
Oltre ai lavori che determinano la funzionalità 
elettrica, nel seguito descritti dettagliatamen-
te, è necessario che siano completate tutte le 
opere edili e architettoniche connesse all’in-
tegrazione tra l’impianto e il manufatto in cui 
esso è inserito, in riferimento alla specifica ti-
pologia installativa per la quale sarà richiesta 
al GSE la pertinente tariffa.
L’impianto deve possedere già al momento 
della dichiarazione di fine lavori le caratte-
ristiche necessarie per il riconoscimento di 
impianto su edificio, così come indicato nelle 
regole tecniche del GSE.

2. Fine lavori dal punto di vista elettrico.
Si adottano le definizioni di impianto di pro-
duzione e di impianto per la connessione 
del Testo Integrato delle Connessioni Attive 
(TICA) - delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con 
il suo allegato A.
Impianto di produzione è l’insieme delle ap-
parecchiature destinate alla conversione 
dell’energia fornita da una qualsiasi fonte di 
energia primaria in energia elettrica. Esso 
comprende l’edificio o gli edifici relativi a det-
to complesso di attività e l’insieme, funzional-
mente interconnesso:
• delle opere e dei macchinari che consentono 
la produzione di energia elettrica;
• dei gruppi di generazione dell’energia elet-
trica, dei servizi ausiliari di impianto e dei tra-
sformatori posti a monte del/dei punto/punti 
di connessione alla rete con obbligo di con-
nessione di terzi.
L’interconnessione funzionale consiste nel-
la presenza e nell’utilizzo di opere, sistemi e 
componenti comuni finalizzati all’esercizio 
combinato e/o integrato degli elementi in-
terconnessi, quale a titolo esemplificativo 
convertitori di tensione, trasformatori di adat-

tamento/isolamento, eventuali trasformatori 
elevatori, cavi di collegamento ecc.
In particolare per un impianto fotovoltaico 
devono risultare installati ed elettricamente 
collegati i seguenti componenti: moduli fo-
tovoltaici, strutture di sostegno, convertitori 
di tensione, cavi di collegamento tra i com-
ponenti d’impianto, dispositivi di protezio-
ne, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, 
adattamento e sezionamento, quadro per la 
posa del misuratore di produzione. Ciascun 
impianto può a sua volta essere suddiviso in 
una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono 
composte da uno o più gruppi di generazio-
ne. Inoltre è possibile distinguere, con riferi-
mento all’impianto per la connessione:
• impianto di rete per la connessione è la por-
zione d’impianto per la connessione di com-
petenza del gestore di rete, compresa tra il 
punto d’inserimento sulla rete esistente e il 
punto di connessione;
• impianto di utenza per la connessione è la 
porzione d’impianto per la connessione la cui 
realizzazione, gestione, esercizio e manuten-
zione rimangono di competenza del richie-
dente.
L’impianto d’utenza per la connessione, a sua 
volta, può essere distinto in:
• una parte interna al confine di proprietà 
dell’utente cui è asservita la connessione fino 
al medesimo confine di proprietà o al punto 
di connessione qualora interno al predetto 
confine di proprietà;
• una parte compresa tra il confine di proprie-
tà dell’utente cui è asservita la connessione e 
il punto di connessione. Nel caso il punto in 
cui il punto di connessione è interno al confi-
ne di proprietà, tale parte non è presente.
Per gli impianti che possono essere connessi 
sulla rete di bassa tensione, il Soggetto Re-
sponsabile predispone l’uscita del/dei con-
vertitori o trasformatori di adattamento/isola-
mento per il collegamento alla rete.
Per gli impianti di taglia superiore, collegati 
alla media o alta tensione, è necessario in-
cludere nelle attività di fine lavori anche la/e 
cabina/e di trasformazione utili per l’elevazio-
ne di tensione.
Dovranno, pertanto, essere completati tutti i 
locali misure, i locali inverter e tutte le opere 
edili correlate alle cabine di trasformazione.
Deve, infine, essere stato realizzato l’impianto di 
utenza per la connessione di competenza del ri-
chiedente. La definizione di fine lavori non com-
prende l’impianto di rete per la connessione.

3. Documentazione da trasmettere alla data 
di entrata in esercizio
a) Domanda di concessione della tariffa in-
centivante con dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà;
a1) una relazione contenente tutte le infor-
mazioni tecniche e documentali necessarie 
a valutare la conformità dei componenti e 
dell’impianto agli allegati 1 e 2  al presen-
te decreto;
a2) documentazione di cui all’allegato 3-A; 
tale documentazione non è dovuta qualora 
sia già stata trasmessa ai fini della iscrizione ai 
registri;
a3) certificato antimafia del soggetto respon-
sabile;
b) Scheda Tecnica Finale d’Impianto;
c) Elenco dei moduli fotovoltaici, con relativi 
numeri di serie, e dei convertitori (inverter) 
CC/CA;
d) 5 diverse fotografie volte a fornire, attra-
verso diverse inquadrature, una visione com-
pleta dell’impianto, dei suoi particolari e del 
quadro di insieme in cui si inserisce;
e) Schema elettrico unifilare dell’impianto con 
indicazioni di: numero delle stringhe e nume-
ro dei moduli per stringa; eventuali dispositivi 
di protezione lato corrente continua esterni 
all’inverter; numero di inverter e modalità 
di collegamento delle uscite degli inverter; 
eventuali dispositivi di protezione lato cor-
rente alternata esterni all’inverter; contatori 
dell’energia prodotta e/o prelevata/immessa 
dalla rete elettrica di distribuzione; punto di 
collegamento alla rete indicando in dettaglio 
gli organi di manovra e protezione presenti 
nonché gli eventuali punti di derivazione dei 
carichi; presenza di gruppi elettrogeni, gruppi 
di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di 
eventuali altre fonti di generazione.
f) Copia della comunicazione con la quale il 
gestore della rete ha notificato al soggetto re-
sponsabile il codice POD;
g) Copia dei verbali di attivazione dei contato-
ri di misura dell’energia prodotta e di connes-
sione alla rete elettrica;
h) Esclusivamente per impianti di potenza 
superiore a 20 kW, l’impegno a trasmettere 
al GSE, secondo modalità previste nelle re-
gole tecniche di cui all’art. 8, comma 9, copia 
del Verbale di Verifica di Primo Impianto rila-
sciato dall’Agenzia delle Dogane oppure, se 
l’impianto immette tutta l’energia prodotta 
nella rete, copia della comunicazione fatta 
all’Agenzia delle Dogane sulle caratteristiche 
dell’impianto (circolare 17/D del 28 maggio 
2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizione 
applicative del decreto legislativo 2 febbraio 
2007, n. 26). Tale comunicazione può essere 
trasmessa anche nei tre mesi successivi alla 
data di entrata in esercizio.
i) Esclusivamente per impianti di potenza 
superiore a 6 kW: relazione generale, che de-
scriva i criteri progettuali e le caratteristiche 
dell’impianto; almeno un disegno planimetri-
co atto ad identificare con chiarezza la dispo-
sizione dell’impianto, dei principali tracciati 
elettrici e delle principali apparecchiature.

CARATTERiSTiChE E 
MoDALiTÀ Di inSTALLAzionE 
PER L’ACCESSo AL PREMio 
PER APPLiCAzioni 
innovATivE finALizzATE 
ALL’inTEgRAzionE 
ARChiTETToniCA

1. Caratteristiche costruttive
Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo 
III del presente decreto, i moduli e i com-
ponenti dovranno avere, almeno, tutte le 
seguenti caratteristiche:
• moduli non convenzionali e componen-
ti speciali, sviluppati specificatamente per 
integrarsi e sostituire elementi architetto-
nici di edifici quali:
a) coperture degli edifici,
b) superfici opache verticali;
b) superfici trasparenti o semitrasparenti 
sulle coperture;
c) superfici apribili e assimilabili quali por-
te, finestre e vetrine anche se non apribili 
comprensive degli infissi.
• moduli e componenti che abbiano signifi-
cative innovazioni di carattere tecnologico;
• moduli progettati e realizzati industrial-
mente per svolgere, oltre alla produzione 
di energia elettrica, funzioni architettoni-
che fondamentali quali:

a) protezione o regolazione termica 
dell’edificio. 
Ovvero il componente deve garantire il 
mantenimento dei livelli di fabbisogno 
energetico dell’edificio ed essere caratte-
rizzato da trasmittanza termica compara-
bile con quella del componente architetto-
nico sostituito;
b) moduli progettati per garantire tenuta 
all’acqua e conseguente impermeabilizza-
zione della struttura edilizia sottesa;
c) moduli progettati per garantire tenu-
ta meccanica comparabile con l’elemento 
edilizio sostituito.

H Y D R A

normativa

Il solar bikini è un costume 
composto da una serie di 
pannelli fotovoltaici a film sottile 
in grado di produrre cinque 
volt di energia elettrica. Nello 
slip è incorporata una porta 
usb alla quale possono essere 
collegati iPod, lettori Mp3 e 
telefoni cellulari. Il costume non 
è adatto all'acqua, ma indossarlo 
permetterà di essere connessi al 
web pur restando sulla spiaggia, 
o ascoltare la propria musica 
sulla sdraio.

2. Modalità di installazione
Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III 
del presente decreto, i moduli e i componenti 
dovranno, almeno, essere installati secondo le 
seguenti modalità:
a) i moduli devono sostituire componenti ar-
chitettonici degli edifici;
b) i moduli devono comunque svolgere una 
funzione di rivestimento di parti dell’edificio, 
altrimenti svolta da componenti edilizi non 
finalizzati alla produzione di energia elettrica;
c) da un punto di vista estetico, il sistema foto-
voltaico deve comunque inserirsi armoniosa-
mente nel disegno architettonico dell’edificio.
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IV Conto Energia,  

gli scenari del piano 

energetico nazionale
fotovoltaico
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SSi è tenuto il 28 febbraio scorso nel salone dei 
Congressi della Villa Castello Smilea a Monta-
le l’incontro con l’architetto Paolo Schianchi. 
Riconosciuto come uno dei teorici ed 
esponenti di spicco del Visual Marketing, 
svolge l’attività di art director per impor-
tanti aziende nazionali e internazionali.   
Già Direttore di riviste quali archAEdilia, e CE 
International e cura, in qualità di Art Director 
e Concept Designer, l’Annual dedicato alle 
nuove tendenze nel mondo del design per 
Il Gruppo Sole 24 Ore e Docente a contratto 
presso la Facoltà di Disegno Industriale del Po-
litecnico di Milano, dal 2011 è docente presso 
IUSVE del corso di Total design e comunicazio-
ne integrata, ha trattato il tema “Dalle origini 
del visual marketing al presente dello spazio 
contemporaneo: l’inscindibilità fra oggetto e 

In rete

E con questo  
sono quattro!

Dopo www.cllat.it, sito istituzionale CLLAT dedicato a informa-
zioni, normative, servizi ecc. http://catalogo.cllat.it dedicato 
ad offerte, cataloghi, e-commerce nel quale l’utente registrato 
può aver accesso a servizi personalizzati, www.zentihsolare.it 
dedicato al settore delle energie rinnovabili, http://atlantis.cl-
lat.it è il nuovo sito dedicato ai prodotti estetici.
Al suo interno, oltre alle immagini ed ai link dei principali 
fornitori trattati e le immagini delle sale mostra, il Black box, 
letteralmente la scatola nera, il locale di proiezione presente 
all’interno delle sale mostra e che con un clic può essere visi-
tato ora anche da casa.
Presenta le immagini in alta definizione dei prodotti trattati e 
divisi per categoria merceologica.
Il quadro si completa con le pagine Facebook e testimonia 
l’impegno del gruppo CLLAT nell’universo della rete e come 
mezzo per produrre servizi utili e fruibili gratuitamente in 
tempo reale.
Nel prossimo numero di Hydra saremo in grado di annunciare 
una importante novità. Faranno cinque?

IL NUOVO 

CATALOGO/LISTINO 

È disponibile presso i punti vendita 
CLLAT il nuovo catalogo/listino datato 
APRILE 2012. Oltre a contenere, natu-
ralmente, tutti gli articoli commercia-
lizzati dalla società con foto e prezzi, 
include alcune schede tecniche di pro-
dotto e diversi, interessanti ed utili per 
il lavoro dell’installatore. Fra questi la 
scheda per la scelta pratica dei condi-
zionatori, l’elenco completo dei centri 
assistenza dei prodotti ecc.
Chi è interessato a ritirarne una copia 
può rivolgersi ad uno dei punti vendi-
ta CLLAT. E a chi volesse essere sempre 
aggiornato consigliamo di registrarsi 
presso il sito www.cllat.it.

Incontro con l`architetto Paolo Schianchi
A Montale, nella Villa Castello Smilea

immagine all’interno di un’unica azione pro-
gettuale”. 
Il suo intervento è stato preceduto da quello 
dell’amministratore delegato CLLAT, ing. An-
gelo Bernardini che ha parlato sul tema del 
nuovo Decreto Energia, del suo impatto sulla 
progettazione impiantistica e di come i tecnici 
progettisti debbano coordinarsi sin dalla fase 
iniziale.
Nel corso dell’incontro sono intervenuti 60 
architetti provenienti dall’area pistoiese e pra-
tese.
I contenuti culturali della manifestazione tro-
vano conferma nel patrocinio degli Ordini de-
gli Architetti di Pistoia e di Prato cui va un rin-
graziamento. Noi ci auguriamo che l’iniziativa 
possa essere ripetuta con nuovi e stimolanti 
temi da dibattere.
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la parola ai protagonisti

NEL 2011 HYDRA 

HA INTERVISTATO 

12 INSTALLATORI 

DEL TERRITORIO 

TOSCANO 

PONENDO LORO 

DOMANDE  

CHE SI 

RITENEVANO 

INDICATIVE  

SULLE TENDENZE  

DEL SETTORE
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  la parola ai protagonisti
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ENel 2011 Hydra ha intervistato 12 installatori fra i più rappresentativi del territorio toscano 

ponendo loro sei domande che si ritenevano indicative sulle tendenze del settore.
In queste pagine ci proponiamo di fare un sunto di quanto emerso pronti a ripartire con il 
prossimo numero con nuove domande e nuovi intervistati.
Lo spaccato emerso durante l’anno è risultato particolarmente interessante e fotografa i 
fenomeni di tendenza che in alcuni casi trovano l’accordo quasi totale fra gli intervistati e, in 
altri, punti di vista diversi frutto anche delle differenti realtà territoriali, strutture aziendali 
e visioni imprenditoriali.
Come sempre ci proponiamo di fare, speriamo che questo trasmetta temi di valutazione per 
i lettori e spinga a riflettere per cogliere in anticipo i segnali “deboli” e che presto potrebbero 
diventare “forti” provenienti dal mercato.

4

3

1

2

5
Alla domanda relativa ai comparti del mercato idrotermoidraulico che soffrono di più la 
crisi e quali quelli che danno segno di ripresa i protagonisti intervistati hanno espresso una-
nimamente il parere che, nel 2011, il comparto del mercato idrotermoidraulico che ha maggior-
mente avvertito la crisi sia stato quello legato al settore edile, sia civile che industriale. Coloro 
che avevano incentrato la propria attività sulla cantieristica hanno visto calare prepotentemen-
te il proprio giro d’affari.  Hanno, quindi, cercato di riposizionare strategicamente la propria 
impresa, puntando in particolare sull’edilizia sostenibile nata sia da necessità ambientali, sia 
da politiche pubbliche che hanno riconsiderato l’opportunità di vedere nell’energia verde un 
nuovo settore su cui investire, dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e occupazionale.
La maggiore consapevolezza da parte dell’utenza che un uso razionale dell’energia, mediante 
impianti che - permettendo un aumento dell’efficienza energetica - consentono un maggiore 
risparmio, ha incrementato l’interesse per il comparto delle energie rinnovabili.

Sul risparmio energetico e su quanto sia importante per i clienti e se è entrato il concetto 
“spendere prima è un investimento per il futuro” tutti i protagonisti concordano che la crisi si 
ripercuote sia sulla domanda che sull’offerta. Alla clientela, anche in fase di ristrutturazione, 
sono stati proposti impianti che consentono un maggiore risparmio energetico e godono di 
particolari agevolazioni fiscali, come le detrazioni del 55%. Ma ad una maggiore conoscenza 
e consapevolezza da parte dell’utenza non corrisponde, in genere - a meno che non venga 
trattata una clientela di fascia medio/alta - un accoglimento del concetto: si preferisce optare 
per un risparmio immediato piuttosto che a lungo termine, escludendo spese più onerose che 
saranno ammortizzate in un lasso di tempo piuttosto lungo.     
Nonostante tutto, quindi, almeno lo scorso anno, la maggioranza della clientela è stata pro-
pensa ad eseguire i lavori inderogabili e a procrastinare, auspicando il protrarsi delle detrazioni 
fiscali, interventi sicuramente più efficaci ma che prevedono un investimento iniziale più im-
pegnativo.

Abbiamo anche chiesto quale è, secondo gli operatori la tecnologia energetica del futuro fra 
solare termico, fotovoltaico, biomassa, geotermico. Si è verificato un vero e proprio plebi-
scito nei confronti del geotermico mentre, sebbene sia l’impianto che più direttamente coin-
volge gli intervistati, è stato espresso scetticismo sul futuro del solare termico.
Sono stati rilevati infatti segnali di interesse degli utenti verso il geotermico in abbinamento 
al fotovoltaico e il maggior scoglio a una sua diffusione su una più larga scala è rappresentato, 
oltre che dai problemi di carattere operativo, dall’elevato costo iniziale dell’impianto che però 
è percepito dagli intervistati come recuperabile con i futuri risparmi in tempi relativamente 
brevi.

IL VOSTRO PARERE 
DOPO UN ANNO  
DI INTERVISTE

6

Sul pericolo che i colleghi elettricisti occupino una fetta di mercato 
come avviene per gli split system, considerando che nel settore del 
riscaldamento sta avanzando l’impianto a pannelli radianti allaccia-
to a pompe di calore a scapito della tradizionale caldaia abbinata ai 
radiatori e anche per l’avvento del fotovoltaico e l’utilizzo di energia 
elettrica al posto del gas è stato risposto che è un rischio ancora poco 
percepito dalla grande maggioranza degli intervistati che considera 
l’ipotesi difficile da realizzarsi.
Si considera l’idraulico ancora e nell’immediato futuro, il diretto in-
terlocutore dell’utente finale per questi tipi di impianto anche se 
qualche intervistato si è affacciato al fotovoltaico ed ha inserito all’in-
terno dell’azienda impiantisti elettrici con l’obiettivo di fornire delle 
soluzioni impiantistiche “chiavi in mano”. In effetti la domanda non 
voleva considerare la possibilità che la professione dell’idraulico pro-
gressivamente andasse sparendo ma come l’elettricista potesse orga-
nizzarsi, inserendo idraulici nel proprio organico e gestire il rapporto 
con gli utenti finali.

Parlando di domotica abbiamo rilevato che c’è interesse a livello di 
progettazione e informazione ma nelle comuni abitazioni, ai fini pra-
tici, la domotica viene applicata in maniera importante solo in rari 
casi. Sono presenti, ma sempre in percentuali molto basse e soprat-
tutto in case di alto livello, sistemi di gestione che servono all’inte-
grazione dei vari sistemi come solare termico e caldaia o pompa di 
calore.
Un maggior utilizzo di impianti gestiti con applicazioni domotiche è 
riscontrato nelle strutture ricettive e nei grandi complessi.

Dalle risposte dei nostri amici installatori sembra proprio che nessu-
no proponga prodotti made in Cina ma ci si orienti maggiormente su 
prodotti di qualità europea o nazionale, anche se il prezzo è sempre 
più un componente essenziale in qualsiasi trattativa.
Una domanda viene spontanea... quante aziende del nostro settore, 
anche con brend importanti, commercializzano o fanno realizzare 
prodotti nel territorio cinese? Sicuramente molte aziende leader di 
mercato lo fanno e lo continueranno a fare ed è certo che nel futuro 
tutti noi ci dovremmo confrontare con questo interlocutore con gli 
occhi a mandorla.
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VIctrIx Superior toP
L’HI-TECH DELLE CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

VICTRIx Superior TOP è la novità di gamma 
che Immergas presenta a Mostra Convegno 
Expocomfort, a Milano dal 27 al 30 marzo.
Caldaia murale istantanea a condensazio-
ne del segmento Hi-Tech è caratterizzata dal 
più alto comfort sanitario (ai sensi della EN 
13203-1), unitamente a un ampio range di 
modulazione di potenza (dal 12,5* al 100%) 
e un circolatore modulante a basso consumo 
energetico di serie.
VICTRIx Superior TOP è disponibile in due 
modelli da 26 e 32 kW di potenza utile; grazie 
al regolatore di portata a comando elettroni-
co e al sistema “Aqua Celeris”, entrambi bre-
vettati, assicura all’utente tutta l’acqua calda 

ottenibile nel minor tempo possibile. L’inse-
rimento del circolatore modulante consente 
un autoadattamento della caldaia alle effet-
tive caratteristiche dell’impianto: variando la 
velocità del circolatore si mantiene costante 
la differenza di temperatura tra mandata e 
ritorno d’impianto, impostabile dal cruscotto 
di caldaia. L’ampio display digitale facilita la 
lettura dei parametri di caldaia.
Il modello VICTRIx Superior TOP 32 Plus è 
la versione per solo riscaldamento abbinabi-
le ad unità bollitore separata, ideale per l’in-
tegrazione della produzione di acqua calda 
sanitaria con collettori solari. Con VICTRIx 
Superior TOP 32 Plus si possono realizzare 

centrali termiche con caldaie in batteria fino 
ad un massimo di 3 generatori utilizzando gli 
appositi kit optional.
Tutte le versioni Superior TOP sono installa-
bili all’interno o all’esterno in luogo parzial-
mente protetto, possono essere abbinate ai 
cronotermostati di tipo modulante come il 
Super Comando Amico Remoto per una mag-
giore efficienza energetica dell’impianto e alla 
sonda esterna per ottimizzare la temperatura 
di funzionamento in base alle condizioni me-
teo esterne.

* dato riferito con gas metano
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Superfici radianti
L’esigenza di una termoregolazione gradevole, che garantisca il giusto 
comfort abitativo per tutto l’anno, è cresciuta negli ultimi anni in ma-
niera esponenziale. Viega Fonterra soddisfa tutti i criteri che rendono 
più piacevole alloggiare in uno spazio. 

Potenziale di risparmio energetico
Con i sistemi a superfici radianti si crea un benessere personale già 
ad una temperatura ambiente di 20°, rispetto ai 22° con i radiatori 
tradizionali; si può, quindi, ottenere un risparmio delle spese di ri-
scaldamento del 10-12% all’anno. Utilizzati in combinazione con una 
pompa di calore, i sistemi a superfici radianti permettono una totale 
indipendenza dagli aumenti dei costi energetici. 
 
Standard igienici
Grazie alle loro basse temperature d’esercizio, i sistemi di riscalda-
mento a pannelli radianti costituiscono dei veri e propri impianti di 
riscaldamento ad irraggiamento e si mantengono sempre a una tem-
peratura vicina alla temperatura ambiente. Questo determina auto-
maticamente delle condizioni igieniche migliori. 
La superficie termoregolata a bassa temperatura non causa  signi-
ficativi fenomeni di convezione, in quanto, contrariamente ai corpi 
radianti tradizionali, produce una limitata circolazione dell’aria gra-
zie alle minori differenze di temperatura. In questo modo si evita lo 
spostamento della polvere. Inoltre, la combinazione ideale di riscalda-
mento a parete e a pavimento impedisce quasi del tutto la formazio-
ne di angoli umidi negli ambienti.
 
Raffrescamento radiante
I sistemi radianti Viega possono essere utilizzati in estate per il raffre-
scamento, se alimentati con acqua raffrescata. Questo sistema è più 
economico dell’utilizzo di un impianto di climatizzazione ed è più si-
lenzioso e salutare, in quanto non si creano delle fastidiose correnti di 
aria fredda. 

Libertà creativa
I sistemi a superfici radianti non sono visibili. Questo garantisce la 
massima libertà nell’organizzare gli spazi, poiché le pareti non sono 
occupate dai corpi scaldanti e gli ambienti possono essere organizzati 
in modo personalizzato. 

centrale termica Giacomini: 
nuova gamma di componenti
I moderni edifici devono offrire continuità di esercizio, semplici-
tà nella manutenzione e bassi costi di gestione; per questo sono 
richieste centrali termiche caratterizzate da sicurezza elevata, 
protezione affidabile e totale rispondenza alle prescrizioni legi-
slative e normative. 
Per soddisfare questi requisiti, Giacomini offre una gamma com-
pleta di componenti per centrale termica sviluppati in conformi-
tà con la Raccolta R INAIL che rappresenta la regolamentazione 
tecnica fondamentale in Italia per realizzare impianti di riscalda-
mento ad acqua calda. Le specifiche contenute nella Raccolta R 
si applicano agli impianti centrali di riscaldamento che utilizza-
no acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore 
a 110°C e potenza nominale massima complessiva dei focolari 
superiore a 35 kW. 
Presentati in anteprima a Francoforte nel corso di ISH 2011, i com-
ponenti sono raggruppati nel nuovo catalogo prodotti Giacomini 
“Componenti per centrale termica”, nel quale sono illustrate tut-
te le novità di prodotti riguardanti l’impianto di centrale come 
le valvole di sicurezza, i collettori portastrumenti, i termostati, i 
pressostati e molto altro.

Fase di restauro e riqualificazione della Chiesa della Santissima Trinità 
di Ruhla (Turingia/Germania), edificio barocco del 1682 sotto tutela, che 
troneggia sulla città come un emblema. Scelto dallo studio di progettazio-
ne “ihv-ingenieurbüro greifendorf“ (Gotha) in abbinamento al sistema di 
tubi e raccordi a pressare di acciaio al carbonio Viega Prestabo e al sistema 
di tubazioni multistrato Viega Raxofix, il programma di pannelli radianti 
Fonterra è parte delle basi tecnico-edilizie per il progetto di risanamento. 
Come sistema per la cosiddetta termoregolazione della soletta, garantisce 
la conservazione del materiale di costruzione grazie al calore generale 
costante e crea una piacevole temperatura d’ambiente di base. La chiesa 
potrà così ospitare confortevolmente e a lungo termine attività e iniziative 
culturali, trasformandosi, su volontà e grazie all’impegno dell’amministra-
zione comunale e dei cittadini stessi, in un centro polifunzionale.
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