
A N N O  X I I  -  N U M E R O  2

L U G L I O   2 0 1 2

T
 R

 I M
 E

 S
 T

 R
 A

 L
 E

     D
 I   
  I N

 F
 O

 R
 M

 A
 Z

 I O
 N

 E
     D

 E
 L
     S

 E
 T

 T
 O

 R
 E

     I
 D

 R
 O

 T
 E

 R
 M

 O
    S

 A
 N

 I T
 A

 R
 I O

P
o
st

e 
It
al

ia
n
e 

S
p
a 

- S
p
ed

. A
b
b
. P

o
st

al
e 

- D
.L

. 3
5
3
/2

0
0
3
 (c

o
n
v.

 in
 L

. 2
7
/0

2
/2

0
0
4
 n

. 4
6
) A

rt
. 1

, c
o
m

m
a 

1
, D

C
B

 F
ir
en

ze
 2

 - 
€
 0

,2
6
 a

n
n
o
 X

II 
n
u
m

er
o
 2

CLLAT
Scambiatore Bosch 
WB6, garanzia estesa 
a 5 anni 
a pag. 9

 W W W . A T U T TA I D R A U L I C A . I T

I L   P O R T A L E  D E G L I

I N S T A L L A T O R I 

A R I A  D I  E S T A T E

C O N  L G  C L I M A T I Z Z A T O R I

G R A N D I  R E G A L I



2 H Y D R A 2 L U G L I O 2 0 1 2 32 0 1 2 L U G L I O 2 H Y D R A

Registrazione 
Tribunale di Firenze
nr. 5090 - 30/07/2001

Editore e pubblicità
Edimedia s.r.l. 
via Volturno 10/12a
50019 Sesto F.no (FI)
tel. 055340811 fax 055340814
www.edimedia-fi.it
info@edimedia-fi.it

Direttore Responsabile 
Carla Francone

Comitato di redazione 
Nada Benedetti, Angelo  
Bernardini, Paolo Bertuccelli,  
Massimo Gualandi, Vincenzo  
Maggiore, Laura Versari

Progetto grafico e impaginazione 
Cristiana Innocenti

Stampa 
Industria Grafica Valdarnese

Chiusura redazione 
00 giugno 2012

Tiratura 10.000 copie

© Copyright tutti 
i diritti riservati

pag.

12

 4

 6
10

 12

 14

MCE
Risposte positive,
oltre 155.000 visitatori

NORMATIVA
I benefici  
dei termoaccumulatori  
a stratificazioni

INTERVISTE
La restrizione del credito,  
le possibilità di sviluppo,  
gli obblighi di legge,  
la comunicazione…

ILPRODOTTO
SAMO l'esperienza italiana 
della doccia 

IN BREVE
www.idrotirrena.it,
anche Idrotirrena è in rete, 
Acqua sanitaria Igiene 
garantita con Raxofix, per il 
tuo smart phone l'App RTM, 
Uponor PEX compie 40 anni

sommario

e
d

it
o

ri
al

e

pag.

4

pag.

6

In un quadro dove il settore idrotermosanitario registra nel primo quadrimestre 
2012 perdite di fatturato del 7% a livello nazionale e del 15% a livello toscano con 
punte del 26% nel mese di aprile (fonte Angaisa), la situazione si fa ogni giorno più 
drammatica anche perché non si intravede il benché minimo spiraglio che lasci 
presumere un’inversione di tendenza. Il settore edilizio è unanimemente definito, 
sia per le persone impiegate, sia per l’indotto che crea, come uno dei motori fon-
damentali su cui basare la crescita dell’economia nazionale.
Fino a pochi mesi fa, per cercare di stimolare gli investimenti, il Governo si era 
basato su incentivi di tipo urbanistico (Piano Casa), su incentivi di tipo fiscale (36% 
sulle ristrutturazioni edilizie e 55% sull’efficienza energetica), su incentivi sulla 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Conto Energia).
Di fatto il Piano Casa, seppur con qualche distinguo regionale, ha rappresentato 
un flop evidente, gli incentivi fiscali per ristrutturazioni e efficienza energetica 
hanno avuto un buon riscontro, mentre il Conto Energia, nelle sue varie edizioni, 
ha registrato alti e bassi dovuti al cambiamento delle regole in corsa, drammatici 
per chi ne ha basato un proprio elemento di business.
Anche oggi, esattamente come dodici mesi fa, in attesa che sia definito nei conte-
nuti e nella sua entrata in vigore, l’introduzione del V Conto Energia, ha rallentato 
bruscamente il mercato, per usare un eufemismo, a dimostrazione di una politica 
che crea solo incertezze. La sbandierata volontà, sia a livello europeo che nazio-
nale, di puntare su un futuro basato sulle fonti rinnovabili non trova corrispon-
denza nella realtà dei fatti perché, considerando che probabilmente un cittadino 
in assenza di particolari disponibilità finanziarie per investire ha bisogno di aiuti 
economici o di costrizioni, è stato sin qui incentivato con politiche ondivaghe 
poco basate sulla programmazione e sulla sostenibilità economica o obbligato 
con obblighi mai applicati.
Lo stesso Decreto Energia, entrato in vigore il 31 maggio 2012, che abbiamo 
trattato nello scorso numero di Hydra e che obbligherebbe a impianti altamente 
tecnologici e basati sulle fonti rinnovabili, presenta evidenti incongruenze e man-
ca dei basilari criteri di applicazione. Con il Decreto Sviluppo ci è stato proposto di 
far passare dal 36% al 50% i bonus sulle ristrutturazioni edilizie ma solo fino al 30 
giugno 2013 con il raddoppio della soglia dei lavori eseguiti che passa da 48.000 
a 96.000 euro, e di prorogare sempre fino al 30 giugno 2013 quelli sull’efficienza 
energetica, che altrimenti scadrebbero a fine anno, con un’aliquota del 50% in 
luogo del 55%.
Ci chiediamo che senso abbia avuto prorogare i bonus sull’efficienza energetica  
se godono della medesima aliquota delle ristrutturazioni edilizie scontando 
peraltro un iter applicativo decisamente più oneroso, e soprattutto, nei 12 mesi 
che avremo a disposizione, in quanti potranno decidere, autorizzare, organizzare, 
eseguire e completare con il pagamento lavori di ristrutturazione di una certa 
entità con il rischio che uno sforamento oltre il 30 giugno 2013 faccia loro perdere 
i bonus aggiuntivi?
Di fatto avremo una prospettiva a malapena di cinque o sei mesi all’interno dei 
quali o i lavori riescono ad iniziare oppure si deciderà di rinunciare, e ci chiediamo 
ancora, non abbiamo fatto un gentile omaggio a coloro che i lavori li avevano già 
iniziati e si trovano a godere di un beneficio insperato senza creare particolare 
sviluppo? È tutta qui la programmazione per incentivare la crescita?
È questo il tanto atteso Decreto Sviluppo?

Decreto Svi luppo

Ci chiediamo dove sia  

la programmazione  

per incentivare  

la crescita
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Risposte positive

Oltre 155.000 

visitatori 

professionali 

registrati  

nei quattro giorni  

di manifestazione 

con un +4% 

dall’estero. In pole 

position Brasile, 

Turchia e Polonia

GRUPPI 
DI MISCELA

Gruppi di miscela in casset-
ta sia a punto fisso che con 
regolazione climatica. Que-
sti ultimi possono gestire 
anche impianti di raffresca-
mento se abbinati ad alme-
no un termostato igrostato.
Caratteristiche principali:
• Precablati elettricamente;
• Premontati in cassetta;
• Cassetta ad incasso con 

profondità 9cm;
• Disponibili anche con n.2 

attacchi ad alta temperatu-
ra;

• Completi di misuratori di 
portata, rubinetti di scari-
co e carico, sfiati manuali.Se in tempi di crisi si guarda con attenzione 

a tutto ciò che indica la volontà di ripresa, di 
non fermarsi, la capacità di innovare e con-
frontarsi con la concorrenza, impegnarsi nella 
sfida dell’internazionalizzazione con la ca-
pacità valorizzare il made in Italy, MCE–Mo-
stra Convegno Expocomfort 2012 ha dato 
risposte davvero positive. Perché ha chiuso i 
battenti con numeri record e si è confermata 
leader mondiale per l’impiantistica civile e in-
dustriale, della climatizzazione e delle energie 
rinnovabili. 
L’edizione 2012, tenutasi a Fieramilano dal 27 
al 30 marzo, ha registrato oltre 155.000 visi-
tatori professionali, con un aumento del 4% 
delle presenze dall’estero, in particolare dal-
la Germania, Francia, Regno Unito, Polonia, 
Israele, Libano, Turchia, Marocco e Brasile. Un 
dato oltre ogni aspettativa, se si considera che 
questa edizione è durata un giorno in meno 
rispetto a quella del 2010.
La presenza degli operatori stranieri alla bien-
nale, che ha occupato tutti i 16 padiglioni fie-
ristici per una superficie di ben 325.000 metri 
quadrati, ha confermato la vocazione interna-
zionale della manifestazione che ha attirato 
molti professionisti, interessati alle tecnologie 
di ultima generazione, di cui MCE è indiscuti-
bile vetrina. 
Oltre 2.100 gli espositori presenti, di cui più di 
900 provenienti da 58 Paesi, con un incremen-
to delle presenze, in particolare, da Turchia, 
Polonia, Europa dell’Est. Numerosa, come 
sempre, la presenza delle aziende dai Paesi 
“tradizionali” come Francia, Germania, Austria 
e Inghilterra.
La panoramica completa delle ultime novi-
tà di mercato, che valorizzano l’innovazione 
tecnologica mettendola al servizio dell’effi-
cienza operativa e del risparmio energetico, 
ha toccato un livello di eccellenza che è stato 

particolarmente apprezzato dai visitatori che 
hanno animato Expocomfort alla ricerca non 
soltanto di nuovi prodotti e di idee nuove 
da proporre sul mercato. Il successo di MCE 
deriva dalla capacità di coniugare l’offerta 
espositiva, altamente qualitativa, con quella 
formativa: convegni, eventi e iniziative sono 
stati particolarmente apprezzati dal pubbli-
co professionale che ha potuto ottimizzare la 
propria visita aggiungendo al business un’op-
portunità di crescita e aggiornamento. Come 
sempre il lay-out espositivo ha aiutato l’opera-
tore professionale ad incontrare gli espositori 
di interesse e, allo stesso tempo, a partecipare 
a convegni, corsi ed eventi. Pieno successo, 
infatti, per l’ampio e articolato programma di 
convegni dedicato a “Zero Energy 2020: ver-
so l’integrazione”, un tema unico che ha ca-
ratterizzato questa edizione di MCE e che ha 
messo in luce ben 27 macro-settori produttivi 

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT

di eccellenza, che spaziano dal condiziona-
mento alla refrigerazione, dal riscaldamento 
all’attrezzeria e componentistica, dalla tecnica 
sanitaria alla rubinetteria e al mondo bagno, 
dal solare termico alla cogenerazione, dalle 
biomasse al fotovoltaico. 
La sensazione diffusa è stata di un grande di-
namismo all’interno del mercato, che crea le 
condizioni per intercettare la crescita interna-
zionale.
L’organizzazione è già al lavoro per la prossi-
ma edizione di MCE che si terrà dal 18 al 21 
marzo 2014 sempre a Fieramilano: numerose 
le aziende che hanno fin da ora riconfermato 
la loro partecipazione, segnale che una ma-
nifestazione come MCE-Mostra Convegno 
Expocomfort, anche in periodi di recessione, 
rappresenta un’opportunità importante per 
avere un confronto concreto con il mercato e 
sviluppare relazioni ”one to one”.

IMPIANTI A 
PAVIMENTO ZENIT 
TUBAZIONE

Tubazione di punta è il PeX-a. 
Ottime prestazioni in termini 
di resistenza temperatura-
pressione, grado di retico-
lazione > 75% con barriera 
all’ossigeno EVHO a norma 
DIN 1264, ottima “lavorabi-
lità” in termini di curvatura 
e posa in opera. In alterna-
tiva è possibile optare per 
una tubazione in PE-RT che 
offre prestazioni simili ma 
inferiori al PEX-a comun-
que idonee alle temperatu-
re e pressioni in gioco negli 
impianti radianti. Entrambe 
sono disponibili con diame-
tro 17mm x 2mm.

COLLETTORI
Due soluzioni:
• il classico in ottone, pre-

montato su staffe per allog-
giamento in cassetta, mi-
suratori di portata su ogni 
attacco, termometro di an-
data e ritorno, valvole di 
carico e scarico, valvolini di 
sfogo aria, ritono termosta-
tizzabile con cappuccio per 
eventuale regolazione ma-
nuale;

• un innovativo collettore in po-
liammide fibrorinforzato con 
fibre di vetro completo come 
la versione in ottone ma con 
la possibilità di utilizzare l’in-
novativo attacco rapido delle 
tubazioni che evita il classico 
adattore eurocono e rende 
l’installazione delle tubazioni 
sicura e veloce.

LASTRA 
FUNGHETTO

Consigliata la lastra Top Fun-
ghetto. Questa lastra bugnata 
offre infatti un’ottima calpesta-
bilità, inoltre lo strato in HIPS 
è spesso 0,6mm. ed è costitu-
ito da una lastra termoformata 
separata rispetto al polistirene 
di base. Questo consente un 
accoppiamento in sovrappo-
sizione laterale saldo e sicura 
in fase di getto del massetto, 
anche se molto “liquido”. La 
spessa lastra di HIPS consen-
te inoltre, grazie alla particolare 
geometria un “incastro” molto 
efficace della tubazione che ne 
consente il bloccaggio anche 
nelle curve più strette.

LASTRA PIANA 
ACUSTICA

L’installazione di impianti a 
pavimento con l’utilizzo di 
lastre piane. Queste con-
sentono un utilizzo ottimiz-
zato grazie al miglior riuti-
lizzo degli sfridi. Inoltre la 
possibilità di scegliere il mo-
dello Acustico garantisce, 
oltre all’isolamento termico, 
la possibilità di rispettare 
il DPCM 5.12.97 in merito 
all’isolamento acustico dei 
solai. Si ha quindi un ulte-
riore vantaggio grazie alla 
scelta dell’impianto radian-
te, ovvero un confort acusti-
co superiore.

LASTRA ALTO 
ISOLAMENTO
 
Zenith, come poche altre 
aziende concorrenti, è in gra-
do di fornire soluzioni con 
lastre piane isolanti con resi-
stenza termica elevata, al top 
della categoria.Indispensabi-
le nel caso di pavimenti che si 
affacciano su locali freddi, le 
lastre ISOP3900 e ISOP4600 
hanno rispettivamente una 
resistenza di 1,25 mqK/W e 
1,50 mqK/W per uno spes-
sore relativamente ridotto di 
39mm. o di 46mm.Comple-
tano la lastra i bordi autoin-
collanti, ed il retino stampato 
con passo 5cm.
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I  benefici dei termoaccumulatori 
a strat i f icazione

Lo standard impiantistico cui faremo riferi-
mento, non è quello di un appartamento con 
impianto termo singolo, ma piuttosto quello 
di ville o condomini con impianto termico 
centralizzato, dove si ha a disposizione un lo-
cale tecnico di dimensioni idonee a contenere 
tutti gli accessori previsti. 
Gli impianti di climatizzazione di ultima gene-
razione si pongono l’obiettivo fondamentale 
di assicurare un comfort ambientale a fronte 
di un consumo energetico ridotto. Rispetto 
a quanto accadeva in passato, quando tale 
aspetto era completamente trascurato, oggi il 
settore impiantistico si è dovuto adeguare alle 
nuove esigenze di mercato e di conseguenza 
progettare con nuove tecnologie.
L’aumento vertiginoso nelle vendite di caldaie 
a biomassa, del solare termico, del solare foto-
voltaico e delle pompe di calore, ha innescato 
lo sviluppo di accumulatori d’acqua nei quali 
far confluire fluido termovettore proveniente 

da più fonti energetiche migliorando nel con-
tempo l’efficienza d’impianto.
Un normale termo accumulatore svolge solo 
in parte questa funzione, raccoglie infatti fil 
fluido proveniente da più fonti di calore, ma, 
aumentando il volume d’acqua nell’impianto, 
è anche responsabile dell’aumento dei consu-
mi per dispersioni. 
Osservando come la maggior parte degli im-
pianti abbiano un funzionamento disconti-
nuo, ogni volta che vengono attivati, il gene-
ratore deve prima riscaldare il volume d’acqua 
contenuto nell’impianto e solo dopo provve-
dere alla climatizzazione degli ambienti. Nei 
termo accumulatori o puffer tradizionali, privi 
di dispositivi che permettano la stratificazione 
dell’acqua, si creano dei moti convettivi che, 
abbinati ai moti turbolenti dovuti alla portata 
volumica dei circolatori dell’impianto, tendo-
no a provocare una miscelazione dell’acqua, 
abbassandone la temperatura media e pro-
vocando l’intervento del generatore anche 
quando energeticamente non necessario. 
Crescendo l’esigenza di conciliare l’aspetto 
energetico con quello del comfort ambien-
tale, il mercato ha sviluppato un sistema che 
permetta di aumentare il contenuto dell’ac-
qua d’impianto e allo stesso modo di ottenere 
la massima efficienza.
Nascono così i primi termo accumulatori a 
stratificazione che, sfruttando la differenza di 
densità dell’acqua, inversamente proporzio-

nale alla sua temperatura, riescono a “caricar-
lo” energeticamente senza creare alcun moto 
al suo interno. 
In questo modo il fluido in ingresso va a po-
sizionarsi alla stessa quota del fluido già 
presente all’interno dell’accumulatore che si 
trova alla medesima temperatura e il termo 
accumulatore diventa così un manager ener-
getico che comanda l’avviamento del gene-
ratore indipendentemente dalla richiesta dei 
termostati ambiente. 
L’inserimento del puffer a stratificazione, se 
non abbinato ad una corretta regolazione am-
biente e d’impianto non porta ad un miglio-
ramento significativo del comfort ambientale. 
Il primo intervento che gli utilizzatori devono 
praticare è modificare la propria concezione 
di conduzione. L’attivazione per poche ore al 
giorno del generatore, a parità di temperatura 
interna, non riduce i consumi ma piuttosto ne 
peggiora il comfort ambientale oltre a procu-
rare eventuali condense superficiali e intersti-
ziali nelle strutture murarie esterne. 
In conclusione, se all’impianto viene applicata 
una regolazione climatica e viene fatto funzio-
nare per più ore al giorno ad una temperatura 
del fluido termovettore inferiore, si ottiene un 
miglioramento del rendimento di emissione, 
distribuzione e produzione. 
Uno schema tipo, che evidenzia dove può es-
sere inserito il termo accumulatore all’interno 
dell’impianto, è il seguente:

Valutazione 
del migl ioramento 
energetico
Il nostro obiettivo è valutare il risparmio ener-
getico ottenibile inserendo il termo accumu-
latore in un impianto esistente, mantenendo 
il generatore di calore e modificando solo la 
regolazione ambiente e d’impianto.
Anche se il confronto energetico non è del 
tutto paritario, con questo esempio vogliamo 
dimostrare che un riscaldamento continuo 
degli ambienti non porta necessariamente 
a un maggior consumo e l’utilizzo del termo 
accumulatore rende l’impianto molto più fles-
sibile ed efficiente.
Prendiamo in esame una civile abitazione di 
buone dimensioni e di recente costruzione 
che da una diagnosi energetica effettuata 
risulti avere un fabbisogno per la climatizza-
zione invernale, comprensivo dei vari apporti 
gratuiti, di 7.970 kWh annui.
L’impianto di riscaldamento sia di tipo tradi-
zionale con radiatori in alluminio, caldaia mu-
rale modulante a tre stelle di rendimento, di-
stribuzione a collettori con tubazioni in rame 
e una regolazione della temperatura ambien-
te a zona. 
Considerando che l’impianto ha un funzio-
namento discontinuo con una temperatura 
ambiente che in fase di attenuazione nelle 
ore notturne sia di 16°C, i rendimenti risultano 
mediamente i seguenti:
Rendimento di distribuzione:  98,0%
Rendimento di emissione:  94,0%
Rendimento di regolazione:  93,0%
Rendimento di produzione:  82,3%
Rendimento globale 
medio stagionale d’impianto  70,5%

Consumo annuo di combustibile (metano): 
1.098 Nm3

Nostro obiettivo  

è valutare il risparmio 

energetico ottenibile 

inserendo il termo 

accumulatore  

in un impianto 

esistente, mantenendo  

il generatore di calore 

e modificando solo  

la regolazione ambiente 

e d’impianto

Per sfruttare tutti i benefici di un termo ac-
cumulatore a stratificazione, è necessario 
un’idonea regolazione della temperatura am-
biente e del fluido termovettore oltre che un 
riscaldamento dell’edificio più omogeneo e 
costante. 
Si prevede così l’installazione delle testine 
termostatiche autoazionate su ogni corpo 
scaldante e una regolazione climatica, trami-
te valvola miscelatrice, della temperatura di 
mandata del fluido termovettore. Il termo ac-
cumulatore, collegato direttamente al gene-
ratore secondo lo schema sopra descritto, ne 
deciderà l’avviamento in funzione del carico 
richiesto. 
L’impianto dovrà funzionare su due livelli di 
temperatura ambiente, con una temperatura 
di attenuazione non inferiore ai 18°C.
Con l’intervento suggerito i rendimenti d’im-
pianto diventeranno i seguenti:
Rendimento di distribuzione:  98,8%
Rendimento di emissione:  97,0%
Rendimento di regolazione:  98,0%
Rendimento di produzione:  90,0%
Rendimento globale medio stagionale 
d’impianto 83,8%

Consumo annuo di combustibile (metano): 
904 Nm3

Conclusioni
Il risparmio di combustibi-
le sarà di 194 m3 di meta-
no con una riduzione dei 
consumi del 18%. Se con-
sideriamo che l’intervento 
proposto non comporta 
alcuna sostituzione del 
generatore né tanto meno 
l’installazione di alcuna 
fonte rinnovabile ma un 
semplice miglioramento 
dell’efficienza d’impianto, 
oltre ad un maggior com-
fort ambientale, il risultato 
ottenuto è decisamente si-
gnificativo.
Con la pubblicazione del-
le nuove leggi europee 
in materia di risparmio 
energetico, si stabilisce un 
principio scontato ma fon-
damentale, che il conteni-
mento dei consumi deve 
avvenire per primo attra-
verso il miglioramento e 
il mantenimento dell’effi-
cienza d’impianto e solo 
dopo attraverso altre tec-
nologie innovative.
Il termo accumulatore a 
stratificazione si fa por-
tavoce di questa nuova 
filosofia, assumendo un 
ruolo primario nel conse-
guimento degli obiettivi e 
rendendo l’impianto parti-
colarmente flessibile non-
ché idoneo all’inserimento 
di più fonti energetiche in 
contemporanea.
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NNegli ultimi anni è evidente come il settore 
termoidraulico sia soggetto ad un continuo 
sviluppo a livello normativo e tecnologico. 
Da qui è nata l’idea di avere uno strumento 
che riesca a dare un supporto e una guida in 
ambiti così vasti e complessi. Tutto ciò è sup-
portato dalla crescita esponenziale dell’era 
informatica e al propagarsi dell’uso di inter-
net su strumenti portatili.
Il portale Atuttaidraulica.it, curato da un team 
di professionisti del settore, che si trovano 
quotidianamente a contatto con gli idraulici 
e con le loro problematiche, ha come scopo 
- in questa fase iniziale, ma ancor di più nelle 
implementazioni che saranno sviluppate nel 
tempo - di dare tutte le informazioni di cui 
un idraulico ha bisogno per poter svolgere 
correttamente il proprio lavoro.
Atuttaidraulica.it terrà aggiornati sulle nuo-
ve tecnologie, Leggi e normative di settore, 
permetterà di interagire e confrontarsi at-
traverso un blog dedicato, ma soprattutto 
fornirà applicazioni informatiche gratuite 
che permetteranno di sviluppare preventivi, 
calcoli termotecnici e di individuare la giusta 
normativa in funzione del tipo di intervento 
realizzato. Nel portale sono presenti le se-
guenti sezioni:
 APP contiene applicazioni gratuite, diret-

tamente eseguibili in rete senza bisogno di 
scaricare file, utili a svolgere la fase di pre-
ventivazione e di dichiarazione di confor-
mità. Nel dettaglio:
• Selezione della normativa per la Dichiara-
zione di Conformità: selezionando il tipo di 
intervento è possibile ricavare la normativa 
da utilizzare per poter compilare la dichia-
razione di conformità;

• Calcolo fabbisogno caldo/freddo: inse-
rendo il comune, i metri quadrati, il nume-
ro delle persone, l’esposizione e le caratte-
ristiche strutturali del locale (niente paura 
delle tabelle preimpostate guideranno alla 
scelta più idonea) è possibile ricavare il 
fabbisogno di massima sia in caldo che in 
freddo (ricordiamo infatti che per un cal-
colo rigoroso occorre rivolgersi ad un ter-
motecnico abilitato). Il risultato ottenuto 
permette di scegliere correttamente l’ele-
mento emissivo;
• Sviluppo preventivo per un impianto a 
pannello radiante: l’applicazione permette 
di fare il computo dei materiali di un im-
pianto a pannelli radianti, inserendo pochi 
dati necessari e agevolando l’idraulico nel-
lo sviluppo di un’offerta economica per i 
suoi clienti.

 NEWS si possono trovare tutte le novità 
del settore con schede tecniche e com-
menti sulle possibili applicazioni.

 APPROFONDIMENTI saranno pubblicate 
argomentazioni rilevanti di carattere ter-
moidraulico.

 LEGGI E DECRETI contiene le Leggi e 
i Decreti più importanti e utili all’instal-
latore termoidraulico per poter svolgere 
correttamente e in sicurezza il proprio 
lavoro.

 BLOG sono presenti notizie rilevanti trat-
tate in forma sintetica che è possibile com-
mentare dando modo agli installatori ter-
moidraulici di confrontarsi.

I l portale degli installatori
è pubblicato 
www.atuttaidtaul ica. i t

APPLICAZIONI, 

NEWS, 

APPROFONDIMENTI, 

LEGGI E DECRETI,  

BLOG E FAQ...  

QUESTE LE SEZIONI 

PRESENTI SUL SITO

 FAQ contiene i quesiti più interessanti sud-
divisi per argomento. Nel caso alla redazio-
ne dovessero essere poste domande di inte-
resse rilevante potranno essere pubblicate 
insieme alle risposte in questa sezione.

È possibile, inoltre, iscriversi alla newsletter 
di atuttaidraulia.it dove l’installatore può ri-
cevere una email ogni qualvolta verrà pub-
blicato un nuovo articolo.
Ma il programma di sviluppo non si ferma 
certo qui; è allo studio e di prossima uscita 
un’applicazione guidata per la redazione del-
la Dichiarazione di Conformità che permet-
terà anche di realizzare, in maniera semplice 
anche per i meno esperti di computer, lo 
schema dell’impianto da allegare.
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Folgore Global Service S.r.l.
via Cimarosa, 101
Livorno
INIZIO ATTIVITÀ: 2007               
DIPENDENTI: 10
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:  
Impianti termotecnici, impianti 
termoidraulici, climatizzazione, 
refrigerazione e idrosanitari
TIPO CLIENTELA:  
Privati, amministratori  
condominio, civile ed industriale

Massimo Cortesi
Cortesi Impianti S.r.l. 
via Bellatalla traversa A, 54 
Ospedaletto PISA
INIZIO ATTIVITÀ: 1989
DIPENDENTI: 18, 2 tecnici,  
2 amministrativi, 14 operai
TIPOLOGIA OFFERTA: Impianti 
termotecnici, climatizzazione, 
acqua refrigerata, solare termico, 
trattamento acque, antincendio
TIPO DI CLIENTELA: Imprese, 
pubblica amministrazione, civile, 
industriale 

Lorenzo Beni
Ditta BENI Roberto
via del Ronco Lungo, 6/C
50142 Firenze
INIZIO ATTIVITÀ: 1989
DIPENDENTI: 5
TIPOLOGIA OFFERTA: 
Termoidraulica, condizionamento, 
riscaldamento e solare termico
TIPO CLIENTELA: privato e civile
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la parola ai protagonisti

PER LE RISPOSTE COMPETENTI E INTERESSANTI EMERSE 

DALLE INTERVISTE DEGLI INSTALLATORI LO SCORSO ANNO 

E RIASSUNTE NEL NUMERO UNO DI QUEST’ANNO,  

RIPRENDIAMO LA RUBRICA SENTENDO IL PARERE DI ROBERTO GORI  

DI LIVORNO, MASSIMO CORTESI DI PISA E LORENZO BENI  

DI FIRENZE COME VEDONO LA RESTRIZIONE DEL CREDITO,  

LE POSSIBILITÀ DI SVILUPPO, GLI OBBLIGHI DI LEGGE, 

LA COMUNICAZIONE…
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Nell’ultimo periodo assistiamo ad una restrizione del credito, artigiani come voi come ri-
sentono della difficoltà a riscuotere e contemporaneamente ad ottenere finanziamenti o 
affidamenti da parte degli istituti di credito?
Gori Ora come ora il problema del credito a livello bancario è particolarmente sentito. A mio 
parere, tutto il sistema è sbagliato di fondo, perché noi artigiani dovremmo avere un istituto di 
credito maggiormente slegato dalle logiche del sistema bancario:
è vero che abbiamo Artigiancredito o il Consorzio Fidi ma è tutto legato alle banche e a fide-
iussioni personali. Ciò comporta che ognuno di noi deve mettere in gioco praticamente tutto 
quello che ha guadagnato nella vita per avere un credito che dovrebbe essere automatico. Il 
problema è che Basilea 3 - l’insieme di provvedimenti approvati dal Comitato di Basilea per la vi-
gilanza bancaria, in conseguenza della crisi finanziaria del 2007-08, con l’intento di perfezionare la 
preesistente regolamentazione prudenziale del settore bancario - è sempre più restrittiva e solo i 
più forti riusciranno ad andare avanti. Sarà una selezione drastica che porterà ad un ridimensio-
namento di tutto il mercato.
Cortesi La maggiore difficoltà del momento non è tanto una restrizione del credito, ma direi la 
poca flessibilità delle banche sia a creare nuovi affidamenti sia a gestire quelli in essere, per cui 
notiamo un notevole irrigidimento da parte degli istituti bancari che sempre meno si rapporta-
no con l’imprenditore come persona ma solo come numero creando non poche difficoltà sulla 
gestione del portafoglio e dei singoli clienti.
Beni Effettivamente ormai da alcuni anni ci stiamo trovando di fronte ad una situazione econo-
mico-finanziaria decisamente pesante. Da un lato le gravi difficoltà a riscuotere nei tempi pre-
visti, spesso definiti da contratti di appalto controfirmati dalla committenza, dall’altro la totale 
indisponibilità degli istituti di credito nell’erogare finanziamenti a breve-medio termine.

La crisi ha portato a modificare il vostro metodo di lavoro in conseguenza a questo, qual è 
secondo voi il comparto nel quale vedi una possibilità di sviluppo?
Gori Sicuramente la crisi che negli ultimi anni ha colpito l’edilizia in genere - ed il nostro settore 
in particolare - ha portato ad una concorrenza abbastanza agguerrita perché
non abbiamo più la mole di lavoro di prima. L’unico sviluppo che possiamo portare avanti è l’in-
novazione, essere più capaci degli altri nell’acquisire fette di mercato che per il momento sono 
scoperte, perché l’idraulica in se stessa la sanno fare tutti.
Cortesi Sicuramente la crisi ha modificato radicalmente il modo di lavorare, proprio per questo 
vedo l’importanza di mantenere il più possibile quanto fatto in precedenza. Credo che sempre 
di più la correttezza e la professionalità siano fonte di sviluppo proprio in questa fase di mercato 
non cercando un singolo comparto, ma possibilmente mantenendo più opportunità possibili. 
Cosa che noi come azienda abbiamo sempre cercato di fare con estremo entusiasmo sia nel 
privato che nelle imprese, che nel pubblico, sperando che sia la giusta ricetta.
Beni Parlare oggi di un settore nel quale vedo una possibilità di sviluppo è, obbiettivamente, dif-
ficile. In considerazione, comunque, della restrizione del credito, al momento ritengo sia impor-
tante dedicarsi a quei tipi di lavoro - in particolare ristrutturazioni di medio-piccole dimensioni 
- che possano garantire alla mia azienda rischi di esposizione calcolati e margini di redditività 
accettabili.

Siete documentati sull’obbligo che dal 2013 il decreto 28/2011, se non siete diplomati o 
laureati, vi impone un patentino per montare caldaie a biomassa e pannelli solari? Come 
pensate di organizzarvi?
Gori Io faccio parte di un’Associazione di categoria, la Confartigianato, dove organizzano corsi 
gratuiti, tramite Istituti e Centri Formativi accreditati, per l’ottenimento di patentini o abilitazio-
ni varie. Stiamo già organizzando quello per i condizionatori - prossimamente obbligatorio - e 
quindi, allorché saranno richiesti, saremo pronti anche per i patentini relativi all’installazione di 
pannelli solari e caldaie a biomassa.

Cortesi. Ad oggi non c’è chiarezza sull’argomento, credo 
che le regioni o chi per loro provvederanno a chiarire di-
versi aspetti, chiamiamoli bui, dopo di che ci organizzere-
mo in base alle effettive risposte e necessità.
Beni Per come si è sviluppato il nostro lavoro, già da 
tempo si sono resi necessari corsi di aggiornamento di 
formazione professionale che, personalmente o con i 
collaboratori, stiamo regolarmente frequentando in col-
laborazione con le associazioni di categoria e con alcuni 
fornitori su piazza particolarmente attenti all’evoluzione 
del ruolo dell’installatore idraulico.

Se avete partecipato di recente a Fiere di settore, con 
l’avvento sempre più massiccio del web e quindi della 
fruizione in tempo reale delle notizie e novità, pensa-
te che le Fiere abbiamo ancora una logica di esistere? 
Gori Secondo me sì, perché le Fiere rappresentano un 
momento di aggregazione per vedere tutto, insieme. È 
vero che il tempo a disposizione è sempre poco, ma se 
sei aggiornato - e questo è il ruolo del web - se sai dove 
andare a cercare, la Fiera ti aiuta
a trovare tutto quello che ti serve in un tempo ristretto. Se 
poi necessiti di ulteriori approfondimenti puoi farli trami-
te web. La fiera è anche un confronto diretto tra professio-
nisti e operatori del settore termoidraulico, cosa che sul 
web difficilmente fai, ed è molto importante.
Cortesi Le Fiere così come sono organizzate non hanno 
senso di esistere, sono solo un diversivo, un divertimento 
che non ha niente a che vedere con il nostro lavoro, servi-
rebbe qualcosa di più tecnico e più professionale dove le 
aziende creino veramente contatti e informative sui pro-
dotti o ad esempio stimolare quesiti su normative, come 
la domanda precedente.
Beni La mia partecipazione a Fiere di settore si è sostan-
zialmente ridotta all’Expoconfort di Milano, con cadenza 
biennale.
La rete ha sicuramente contribuito ad informarci su pro-
dotti e aziende di tutti i generi anche se, dobbiamo ag-
giungere, ci pensano regolarmente i nostri abituali for-
nitori con i lori agenti a relazionarci alle più importanti 
novità del settore. È chiaro, di conseguenza, che in futuro 
avremo sempre meno bisogno di partecipare a Fiere o 
eventi similari.

Acquistate o acquistereste prodotti inerenti al vostro 
lavoro tramite web? Sentite a tal proposito la concor-
renza del web nei confronti dei vostri clienti?
Gori No, onestamente non ci credo perché lo ritengo più 
un momento di acquisto per l’utente finale. L’installatore 
si deve appoggiare su professionisti che sappiano seguire 
il lavoro a 360 gradi. Il web può offrirti delle occasioni di 

offerta che lasciano un po’ il tempo che trovano e poi non 
sei tutelato come con il rivenditore ufficiale.
Cortesi Non acquisto prodotti inerenti al mio lavoro sul 
web e sicuramente in alcuni settori come il privato si cre-
ano problematiche sempre più comuni proprio legati alla 
possibilità di poter per chiunque accedere direttamente 
ad acquisti anche di materiali altamente tecnici e profes-
sionali.
Beni Attualmente non acquistiamo via web, preferendo 
intrattenere rapporti commerciali con i nostri abituali 
fornitori. Generalmente si tratta di prodotti prettamente 
professionali che richiedono a monte uno studio attento 
dell’impianto che si andrà a realizzare e che, spesso, ne-
cessitano della consulenza del professionista o del tecni-
co interno del nostro fornitore.
Quanto sopra è logicamente trasferibile sul cliente fina-
le. Finché si tratta dell’acquisto di un prodotto semplice, 
spesso riferito all’area estetica - rubinetterie, sanitari ecc. 
- c’è la possibilità che il committente si rivolga anche alla 
rete, ma quando si parla di impiantistica e tutto ciò che è 
collegato ad essa, il cliente ha, necessariamente, bisogno 
di rivolgersi all’installatore professionale.

Quanto apprezzate o apprezzereste un servizio tra-
mite web da parte dei fornitori di vendita diretta dei 
prodotti?
Gori Secondo me il rivenditore può offrire il servizio di 
accettare gli ordini via e-mail per far trovare il materia-
le pronto, magari dalla sera alla mattina: lo snellimento 
delle procedure di acquisto comporta un risparmio no-
tevole di tempo. Il servizio web è sicuramente utile per 
farci pervenire informazioni, comunicazioni e documenti 
di acquisto. Potrebbe essere utilizzato anche per fornire 
le certificazioni che - ecco una carenza che va colmata 
tra il rivenditore e l’installatore - sono sempre più indi-
spensabili e non si ha mai il tempo di cercarle sul web. 
La creazione, poi, di un CD aggiornato annualmente, con 
le certificazioni di tutti i prodotti che un rivenditore offre, 
fornirebbe uno strumento indispensabile, utile a tutti e 
ad un costo contenuto. Oltre a snellire i tempi di attesa, 
ottimizzerebbe il lavoro del rivenditore che deve spesso 
rispondere a richieste specifiche individuali e permette-
rebbe, con l’eliminazione della modulistica in cartaceo, 
anche di limitare il consumo di carta.
Cortesi Se dovesse essere uno strumento riservato ai pro-
fessionisti con delle chiavi di accesso o quant’altro, sareb-
be un ottimo strumento, se in alternativa dovesse essere 
alla portata di tutti, sicuramente non sarebbe più un mio 
fornitore.
Beni Al momento ho difficoltà a giudicare in merito; pri-
ma è necessario capire che tipo di servizio il fornitore po-
trebbe essere in grado di fornire.
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SAMO l'esperienza italiana della doccia
Acrux Atelier, l’Alta sartoria italiana

Nero Superbo, perla Aristocratico, verde Esu-
berante, turchese Sfacciato e viola Ambiguo 
sono i colori opachi che Samo ha scelto per 
Acrux Atelier, un’esplosione di colore che si 
infrange non solo sui profili, ma anche sul-
le maniglie e sui particolari plastici, creando 
un total colour esaltato dalle lastre di vetro 
temperato. 
Chi desidera un bagno con uno stile forte-
mente determinato dalle cromaticità dell’ar-
redo troverà in questa nuova soluzione doc-
cia total coloured la più ampia soddisfazione. 
Acrux Atelier è la linea che ben si sposa con 
gli altri prodotti altamente estetici presenti 

nel bagno e che permette iperbolici esercizi 
di stile anche per i consumatori più raffina-
ti. Rappresenta l’evoluzione della proposta 
Acrux firmata Samo ed è pensata per coloro 
che desiderano una soluzione doccia creata 
su misura alle proprie esigenze.
Fondata dal Cavaliere Orvile Venturato nel 
1960 a Bonavigo, piccolo centro della pro-
vincia veronese, Samo rappresenta ormai da 
diversi decenni una realtà leader nel settore 
delle soluzioni doccia, sinonimo di Made in 
Italy in ambienti dal respiro internazionale.
Innovazione continua in tecnologie e pro-
dotti unita all’alta qualità rappresentano la 
punta di diamante della realtà Samo, grazie 
alla forte azione propulsiva della Ricerca e 
Sviluppo, attraverso l’intensa collaborazione 
con l’area marketing e commerciale e alle 
sinergie con istituti e Centri di design per 
alimentare sperimentazione e creatività an-
che attraverso concorsi di nuove idee rivolti 
a giovani designer.
Oggi il Gruppo Samo conta oltre 250 dipen-
denti. Molto significativo è stato negli ultimi 
anni lo sviluppo degli insediamenti produtti-
vi: 47.000 mq interamente coperti nella sede 
storica, altri tre stabilimenti nel territorio 
limitrofo, con linee produttive tecnologica-
mente all’avanguardia, che consentono una 
potenzialità produttiva di 2.000 cabine doc-
cia al giorno. 
I risultati sono visibili: Samo, oltre ad essere 
riconosciuta come leader del settore in Italia 
grazie ad una distribuzione capillare, ha negli 
anni realizzato un significativo processo d’in-
ternazionalizzazione grazie alla costituzione 
di una struttura di filiali in Francia, Spagna, 

Portogallo, Grecia, Germania, Regno Unito, 
Belgio, Olanda e collaborazioni con partner 
distributivi che ampliano la presenza nell’Eu-
ropa dell’Est, in Medio Oriente e nel Far East. 
Chi desidera personalizzare il proprio am-
biente doccia troverà sicuramente soddisfa-
zione nell’ampio assortimento di Samo, tra 
soluzioni più classiche fino all’estrema carat-
terizzazione dello stile di vita ricercato, spa-
ziando tra box doccia, cabine wellness, piatti 
doccia, colonne attrezzate e sistemi, accesso-
ri doccia scelti all’interno delle tre collezioni 
Trendy, Classic ed Easylife.
Vivere una reale alchimia d’innovazione, 
emozione, relazione è quindi possibile gra-
zie a Samo, l’esperienza italiana della doccia, 
dallo stile italiano senza tempo alla cultura 
della contemporaneità.

SAMO S.P.A.
via Cav. Orvile Venturato 1

37040 BONAVIGO (VR) – ITALY
tel. +39 (0) 442 73018  

fax +39 (0) 442 670033
www.samo.it

samo@samo.it
export@samo.it
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www.idrotirrena.it ,
anche Idrotirrena è sulla rete
Idrotirrena, il consorzio delle più importanti realtà della distribuzione 
idrotermosanitaria in Toscana e Umbria, è finalmente in linea.
www.idrotirrena.it è l’indirizzo del sito che ha come scopo quello di 
aggregare in un’unica soluzione tutto il mondo Idrotirrena costituito 
dai soci e dai partner commerciali.
Può essere utilizzato come punto di partenza per navigare nei siti de-
gli associati e per analizzare le loro iniziative territoriali o per meglio 
capire quali possono essere i marchi direttamente veicolati dalle loro 
strutture. 
Infatti gli utenti, siano essi privati o professionali, in caso abbiano ne-
cessità di acquistare prodotti di uno dei marchi pubblicizzati possono 
rivolgersi direttamente ad uno fra gli associati. Sarà sempre in linea 
anche il nostro periodico con evidenza per l’ultimo numero. 

Acqua sanitaria
Igiene garantita con Raxofix  
e specifici schemi di impianto
Gli impianti di acqua sanitaria progettati e installati non propriamen-
te a regola d’arte, possono provocare la proliferazione di batteri e, di 
conseguenza, gravi malattie nell’uomo, come per esempio la legio-
nellosi, potenzialmente letale. Viega offre vari sistemi idonei alla rea-
lizzazione di impianti di acqua sanitaria, tra i quali Viega Raxofix con 
tubazioni di PE-Xc multistrato e raccordi a pressare ottimizzati per 
favorire il flusso e raccomanda schemi ad anello o in serie per l’instal-
lazione.
Conforme alla norma UNI EN ISO 21003, Raxofix propone un’amplis-
sima gamma di componenti che consentono di realizzare impianti di 
differente configurazione, come ad esempio quelli in serie e ad anello. 
Queste due soluzioni minimizzano i tempi di stagnazione anche nelle 
tratte con punti di prelievo meno utilizzati, salvaguardando l’igiene 
dell’acqua sanitaria e tutelando quindi la salute. 
Se optare per lo schema di impianto in serie o per quello ad anello 
nella realizzazione di un impianto di acqua sanitaria va valutato di vol-
ta in volta, considerando ogni aspetto del futuro utilizzo. Lo schema in 
serie è indicato per impianti con un punto di prelievo molto frequen-
tato, da inserire come ultimo punto dell’impianto.
L’installazione ad anello normalmente è la soluzione ideale per gli im-
pianti in cui risulta difficile individuare il punto di prelievo di maggior 
utilizzo. Infatti, ogni punto di prelievo si alimenta da entrambi i lati 
affluenti dell’impianto ad anello, ricambiando l’acqua in ogni tratta.
In entrambi i casi è fondamentale che esso non sia installato in aggiunta 
ad uno schema con raccordi a T. Questo tipo di impianto potrebbe cau-
sare tempi di ristagno d’acqua prolungati, compromettendone la bon-
tà ancora prima che passi nelle tratte con schema in serie o ad anello.
Oltre a facilitare la realizzazione degli impianti ad anello e in serie, la 
componentistica di Raxofix consente un dimensionamento ridotto 
dell’impianto, minimizzandone il contenuto d’acqua e i tempi di rista-
gno della stessa. Oggi il vetro è uno dei tre materiali da costruzione più 
importanti. È resistente, di facile manutenzione e offre al contempo 

una percezione visiva di ampiezza e profondità. Pertanto è un mate-
riale molto adatto anche per l’utilizzo negli spazi ridotti e sempre più 
frequentemente applicato nella realizzazione dei bagni moderni. Le 
placche di comando in vetro della serie Viega Visign for More da molti 
anni rispondono a questo trend. Ora anche la serie Visign for Style of-fre 
nuove varianti di vetro, elegantemente abbinato ad altri materiali.
Da subito, la placca di comando Visign for Style 12 è disponibile nella 
versione in vetro di sicurezza infrangibile nelle finiture trasparente/
grigio chiaro, trasparente/verde menta o parsol/nero. La placca è ab-
binata a pulsanti di vetro infrangibile della stessa tonalità o di mate-
riale plastico cromato oppure bianco alpino. Sono nove i modelli ag-
giuntivi che arricchiscono così l’apprezzata serie Visign for Style. 
Montaggio a filo piastrelle su pareti in cartongesso
Anche le nuove placche di comando Visign for Style 12 consentono 
il montaggio a filo piastrelle. Con uno specifico telaio opzionale, il 
corpo base scompare nella parete, permettendo il montaggio della 
placca a filo piastrelle. Il telaio di supporto può essere in-serito nella 
parete a una profondità variabile tra 5 e 18 millimetri e adattarsi così ai 
differenti spes-sori delle piastrelle presenti sul mercato. Le plac-che di 
comando sono perfettamente allineate e creano un'unica superficie 
con la parete.

Per il tuo smart phone l'App RTM
Porta la tecnologia di Uponor RTM sempre con te anche sul tuo smart 
phone! Scarica subito gratuitamente l’app realizzata per il tuo: 
iPhone o iPad direttamente dall’App Store Apple
smart phone con sistema operativo Android da Google play.
Uponor RTM (Ring Tension Memory) è il rivoluzionario raccordo con 
Memoria di Tensione che garantisce una giunzione perfetta e duratura.
www.uponor.it

Uponor PEX compie 40 anni:
Qualità e affidabil ità dal 1972
Uponor PEX (conosciuto anche come Wirsbo-PEX) con le due caratte-
ristiche uniche è il marchio più conosciuto del suo settore. Per inge-
gneri, consulenti e installatori in tutto il mondo, Uponor non è solo un 
marchio, ma anche una parte integrante del loro lavoro.
La tubazione PE-Xa è sinonimo di polietilene reticolato della più alta 
qualità. I veterani dell’edilizia ricordano che le tubazioni in PEX fos-
sero considerate dei prodotti esotici, specialmente negli impianti per 
riscaldamento radiante. 
Tutto questo è cambiato negli anni ’70, che ha visto il rapido successo 
di Uponor PEX.
Nel 1968-69, Wirsbo Bruks AB in Svezia, oggi Uponor AB, cominciò a colla-
borazione con Thomas Engel, l’inventore della tecnologia di reticolazione 
ad alta pressione. Insieme svilupparono una tecnologia produttiva che 
ha reso possibile produrre su larga scala le tubazioni in PEX. 
Con caratteristiche uniche come resistenza chimica, memoria termi-
ca, flessibilità eccellente, resistenza alla corrosione, e l’abilità di resi-
stere ad alte temperature, questa tubazione Uponor offre vantaggi 
imbattibili in molti tipi di applicazione. 
Grazie al PEX, Uponor ha potuto realizzare dei sistemi radianti non 
solo confortevoli ma anche economici dal punto di vista energetico. 
www.uponor.it
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