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PRIMO PIANO
Dal 26 Settembre sono 
scattati gli obblighi 
attuativi della direttiva ErP 
connessi alla progettazione 
ecocompatibile (Ecodesign) 
e all’etichettatura energetica 

PROMOZIONI
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Idrotiforma ti guida  
verso l'ottenimento  
della certificazione  
aziendale e ti premia

NORMATIVA
Certificazione energetica, 
analisi dei decreti  
in vigore da ottobre 2015
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Patentino saldatura polietilene
HYDRA sfogliabile
 

IL PRODOTTO
Cristina Rubinetterie... 
New Trend "orizzontale"

ATTUALITÀ
Expo Milano 2015, occasione 
colta, o occasione sprecata?
I numeri promuovono 
l’esposizione; ma servirà  
davvero al nostro Paese?
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La strada sarà lunga, 
ma almeno  
è quella giusta
Seppure non si possa parlare di una vera e propria ripresa, possiamo pensare 
all'inizio di un nuovo periodo: probabilmente stiamo lasciando alle spalle questi 
sei o sette anni di “crisi” e stiamo iniziando a reinvestire con nuove aspettative.
Seppure la ripresa si presenti ancora lunga e fragile, sicuramente siamo sulla stra-
da giusta; a conferma di questo ci vengono in conforto le statistiche nazionali 
sulla crescita del Pil: almeno per il nostro Paese si intravede qualcosa di positivo. 
«In Italia la crescita è più forte del previsto» e il Pil, quest’anno, crescerà dello 
0,8% per poi accelerare a +1,3% nel 2016. Ricordiamo che solo un anno fa la con-
trazione aveva raggiunto lo 0,4%.
A inizio 2015 le stime prevedevano un incremento intorno ad un +0,5%; ad oggi 
si sono attestate sul +0,8%. La ripresa della domanda riuscirà ad allontanare de-
finitivamente i rischi di deflazione, con una crescita dei prezzi al consumo, che in 
Italia sarà inferiore a quella europea, ma ben distante dai valori negativi cono-
sciuti a inizio d’anno. 
Il migliorato contesto economico, la lenta ripresa dei prezzi consentirà di conse-
guire gli obiettivi prefigurati nei mesi passati.
Il trend del primo semestre si sta rispecchiando anche in questo secondo seme-
stre, registrando un aumento degli investimenti con i primi segni favorevoli anche 
nel settore delle costruzioni, particolarmente penalizzato in questi ultimi anni. 
Un segno positivo si può associare anche al fronte del lavoro, che registra una 
crescita dell’occupazione stabilizzando il tasso di disoccupazione e soprattutto 
incrementando la fiducia verso gli investimenti da parte di imprese e famiglie.
Le basi per una nuova partenza ci sono: il costo dei carburanti è progressivamen-
te sceso, arrivando a toccare livelli del 2011 che avevamo ormai dimenticato; i tas-
si dei mutui sono arrivati ai minimi storici; le detrazioni fiscali per manutenzione 
straordinaria e interventi d’efficienza energetica sono tutt’oggi in vigore e si parla 
già di una proroga per il prossimo anno; le basi per ripartire ci sono, basta solo 
che dalle famiglie fino agli imprenditori permanga la fiducia per poter insieme a 
pensare a nuovi investimenti per un rilancio dell’economia globale.

Hydra è disponibile anche on-line, 
"sfogliabile" sul sito www.hydraclub.org  
La versione cartacea, invece,  
verrà progressivamente abbandonata  
per rispettare sempre di più l'ambiente  
in cui viviamo
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DIRETTIVA ERP

Dal 26 Settembre sono scattati gli obblighi 
attuativi della direttiva ErP connessi alla 
progettazione ecocompatibile (Ecodesign) 
e all’etichettatura energetica (Labelling), 
una delle le novità più rilevanti per l’instal-
latore e il progettista che si trovano a ideare 
e proporre un sistema è la fornitura “dell’eti-

chetta di sistema” e della “Scheda” del siste-
ma da loro proposto.
Il regolamento contiene alcune definizio-
ni che vogliamo riportare integralmente al 
fine di chiarire alcuni aspetti:
- «insieme di apparecchio per il riscaldamento 
d’ambiente, dispositivo di controllo della tem-
peratura e dispositivo solare», un pacchetto 
proposto all’utilizzatore finale contenente 
uno o più apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente combinati con uno o più dispo-
sitivi di controllo della temperatura e/o uno 
o più dispositivi solari;

- «insieme di apparecchio per il riscaldamento 
misto, dispositivo di controllo della tempera-
tura e dispositivo solare», un pacchetto pro-
posto all’utilizzatore finale contenente uno 
o più apparecchi per il riscaldamento d’am-
biente misti combinati con uno o più dispo-
sitivi di controllo della temperatura e/o uno 

o più dispositivi solari;
- «apparecchio di riscaldamento misto», un 
apparecchio per il riscaldamento d’ambien-
te progettato anche per erogare calore fina-
lizzato a produrre acqua cal-
da potabile o per usi sanitari 
a livelli di temperatura, quan-
titativi e flussi dati in intervalli 
determinati, collegato a una fonte esterna 
di acqua potabile o per usi sanitari.
Da queste definizioni scaturisce la differen-
za tra apparecchio di riscaldamento d’am-
biente e di riscaldamento misto, mentre il 

riscaldamento d’ambiente si limita solo alla 
climatizzazione di ambienti, l’apparecchio 
di riscaldamento misto è progettato anche 
per la produzione di acqua calda sanitaria, 
quindi la classica caldaia murale destinata 
al riscaldamento e produzione acqua calda 
sanitaria è un apparecchio misto.

Dall’articolo 4 del rego-
lamento si può estra-
polare che a decorrere 
dal 26 settembre 2015 
i fornitori che commer-
cializzano insiemi di 
apparecchi per il riscal-

damento d’ambiente o misti, sono tenuti a 
garantire che:
 per ciascun insieme sia fornita un’etichet-
ta di sistema;
 per ciascun insieme sia fornita una sche-
da di prodotto;
 la documentazione tecnica da poter for-
nire alle autorità competenti;
 qualsiasi pubblicità relativa a uno specifi-
co insieme contenente informazioni relati-
ve all’energia o indicazioni di prezzo riporti 
l’indicazione della classe di efficienza ener-
getica stagionale in condizioni climatiche 
medie;
 qualsiasi materiale promozionale tecnico 
per uno specifico, contenga l’indicazione 
della classe di efficienza energetica stagio-
nale del riscaldamento d’ambiente in condi-
zioni climatiche medie per il modello.
Il soggetto proponente del pacchetto, che 
rivenditore o l’installatore verso l’utente 
finale, deve redigere per ciascun sistema 
l’etichetta di sistema, la scheda di prodotto 
e avere a disposizione la documentazione 
tecnica e eventualmente da proporre alle 
autorità competenti qualora ne facciano ri-
chiesta.
Vediamo quindi sia come si compone l’eti-
chetta di sistema e come viene calcolata la 
classe di efficienza energetica sopra ripor-
tata, analizziamo nel dettaglio le parti che 
compongono la scheda, primo passo per la 
compilazione dell’etichetta.
Nella prima parte della scheda deve essere 
inserito il valore dell’efficienza energetica 
dell’apparecchio principale del sistema, for-
nita dal costruttore. 
Per le caldaie a combustione il valore è cal-
colato rispetto potere calorifero superiore e 
pertanto caratterizzato da valori inferiori al 
cento per cento, abbandonando la vecchia 
scala tarata sul potere calorifero inferiore 
che applicata nelle caldaie a condensazio-
ne permetteva di raggiungere rendimenti 
maggiori del 100%.

Per completezza specifichiamo che l’effi-
cienza energetica dell’apparecchio sarà si-
curamente superiore al 86%, valore minimo 
richiesto per questo tipo di apparecchi dai 
regolamenti attuativi della direttiva ErP (da 
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cui “scaturisce l’obbligo dell’immissione in 
commercio di caldaie a condensazione”).
La seconda parte è dedicata alle caratteri-
stiche del controllo della temperatura, che 
identifica gli apparecchi distinguendoli in 
classi dalla classe I, la meno performante 
(associata a un termostato ON/OFF), fino 
alla classe VIII.

Per chiarire la differenza tra la classe I e la 
classe VII si riportano le caratteristiche che 
deve avere un apparecchio in classe VIII: 
“Controllo della temperatura ambientale a 
sensori plurimi, destinato all’uso con appa-
recchi di riscaldamento modulanti: un con-
trollo elettronico munito di 3 o più sensori 
ambientali che varia la temperatura del flus-
so d’acqua, lasciando che l’apparecchio di ri-
scaldamento dipenda dalla deviazione fra la 
temperatura ambientale misurata aggregata 
e i punti d’analisi del termostato stesso. Il con-
trollo è effettuato modulando l’uscita dall’ap-
parecchio di riscaldamento”

La terza parte è dedicata al valore aggiunto 
dato da un secondo generatore, del quale 
ne deve essere fornita l’efficienza energe-
tica stagionale (come è stato fatto nella 
prima parte per il generatore principale), 
se l’apparecchio è di performance inferiori 
all’apparecchio principale questo induce 
una penalizzazione nel calcolo.

La quarta parte è dedicata al contributo 
solare fornito dal campo solare termico ad 
integrazione dell’impianto di riscaldamen-
to, se il campo solare fosse dedicato alla 

produzione di acqua calda, non andrebbe 
inserito all’interno di questa scheda, ma in 

apposita scheda di calcolo 
dell’efficienza energetica per 
riscaldamento acqua sanita-
ria.
Del campo solare devono es-

sere inserite le dimensioni e l’efficienza del 
collettore solare, oltre alle caratteristiche 
volumetriche e le performance dello strato 
di coibentazione del serbatoio d’accumulo.
La parte quinta deve essere compilata in pre-
senza di una pompa di calore che fornisca 
energia supplementare alla caldaia di am-
biente principale del sistema; anche di questo 

apparecchio deve essere fornita l’efficienza 
energetica stagionale.
La parte sesta è destinata a sottrarre la 
componente preponderante tra il contri-
buto solare e la pompa di calore supple-
mentare, se presenti. Questa parte entra 

esclusivamente a far parte del 
calcolo, ma non richiede l’im-
missione di dati aggiuntivi 
rispetto a quanto già inserito 

nelle parti precedenti.
La settima e ultima parte è destinata al 
risultato della somma delle percentuali 
dei punti precedenti, il valore risultante 

permette di individuare la relativa classe 
di efficienza energetica, che sarà indicata 

all’interno dell’etichetta di siste-
ma.
Passiamo adesso ad un esempio di 
compilazione per pacchetto costi-
tuito da:
 Caldaia a gas metano da 25 Kw 
caratterizzata da un rendimen-

to medio stagionale per il riscaldamento 
92,0% e rendimento medio stagionare per 
la produzione di acqua calda 86,0 %;

 Cronotermostato con funzionamento in 
accensione/spegnimento di un apparecchio 
(Classe I);

 Pannello solare con superficie da (2.3x2) 
= 4.6 mq (h0 = 0.78) e accumulo termico da 
300 litri in classe B.

Il pannello solare, per rendere più 
significativi i calcoli, si considera 
a integrazione sia dell’impianto di 
riscaldamento che dell’acqua calda 

sanitaria.

Per questo sistema devono essere com-
pletate due schede, quella relativa all’im-
pianto di riscaldamento (descritta sopra 

nel dettaglio) e quella relativa alla 
parte acqua calda sanitaria, di am-
bedue le schede se ne recuperano 
i valori per la compilazione dell’e-
tichetta di sistema.
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Con i valori estratti dalle schede precedenti 
viene composta l’etichetta di sistema, o eti-
chetta di pacchetto, utile ad individuare in 
maniera intuitiva la prestazione complessi-
va dell’insieme.
L’etichetta riporta il nome del fabbricante 
del sistema, e la denominazione dell’insie-
me, sintetizza le classi di rendimento del ge-
neratore principale evidenziando i compo-
nenti che sono stati abbinati al generatore; 
in ultimo vengono riportate le classi ener-
getiche del pacchetto, nel caso in esempio 
è stato ottenuto un sistema caratterizzato 
dalla classe A per il riscaldamento e dalla 
classe A+ per la produzione di acqua calda.
Per ottenere una classe, in riscaldamento, 
più performante basterebbe cambiare il 
controllo della temperatura passando ad un 
termostato d’ambiente modulante in classe 
V, la modifica incrementerebbe il sistema 
di due punti supplementari portandolo in 
classe A+, per aumentare ancora di classe è 
doveroso passare a sistemi più performanti 
come le pompe di calore.
I fornitori possono predisporre pacchetti e 
relativa etichetta energetica, ma un riven-
ditore o un installatore che modifica il pac-
chetto, ad esempio cambiando il sistema di 
controllo della temperatura, deve aggiorna-
re l’etichetta proponendo il nuovo pacchet-
to dotato della nuova etichetta di sistema.

Scheda per caldaie  
di riscaldamento d’ambiente  

preferenziali

Scheda per caldaie miste  
preferenziali e apparecchi  

di riscaldamento misti  
a pompa di calore preferenziali



IL CENTRO DI FORMAZIONE IDROTIFORMA 

TI GUIDA VERSO L’OTTENIMENTO  

DELLA CERTIFICAZIONE AZIENDALE 

E TI PREMIA!  
 

WWW.IDROTIFORMA.IT 

 

 

Idroti…premia! continua…HOT&COLD 2015 

I PUNTI HOT&COLD TI RIMBORSANO LA CERTIFICAZIONE AZIENDALE 

Il costo della Certificazione Aziendale, ai sensi del DPR 43/2012 conseguito nell’ambito del rapporto di collaborazione tra Idrotiforma 
e TÜV SÜD, Organismo di Certificazione TÜV Italia, è di 550,00 euro, comprendente l’audit iniziale e l’emissione certificato. 

Idrotirrena tramite i suoi soci, ha studiato una forma di incentivazione legata all’acquisto di materiale per poter recuperare le spese 
sostenute al fine di l’ottenere la certificazione aziendale fgas. 

Per gli acquisti di prodotti elencati in calce, da giugno a novembre 2015 sarà possibile ricevere ogni 30,00 euro di spesa un punto 
Hot&Cold, ottenendo così la possibilità di ricevere un accredito per un importo fino a un massimo della cifra spesa per l’ottenimento 
della certificazione aziendale. 

Questa promozione è riservata esclusivamente agli iscritti a Hydra Club che abbiano fatto richiesta di ottenimento della certificazione 
aziendale attraverso il portale Idrotiforma e abbiano certificato la propria azienda entro il 30 novembre 2015. 

I punti potranno essere ottenuti solo in caso di acquisto a prezzi di listino di ogni singolo socio dal 1° giugno 2015 al 30 novembre 2015, 
mentre verranno escluse le forniture a prezzi particolari che dovessero manifestarsi durante il periodo di promozione e che generino 
sconti aggiuntivi. 

Per accedere alla promozione è indispensabile l’assoluta regolarità dei pagamenti sulle forniture effettuate. La presente iniziativa non 
è cumulabile con altre in corso.  

Il punteggio minimo che deve essere accumulato al termine del periodo previsto dalla promozione, per vedersi accreditati gli importi 
previsti è paria 100 punti Hot&Cold, sotto tale punteggio nessun accredito verrà effettuato. 

Al termine del periodo di promozione, stante la verifica di quanto sopra esposto, presentando la certificazione di impresa ai sensi del 
DPR 43/2012 si avrà diritto a ricevere una nota di credito di importo paria a 1 euro + Iva per ogni punto Hot&Cold 2015 accumulato. 

 

 

I nostri partner che ti aiutano a diventare un Professionista del freddo 

  

  

Promozione non cumulabile con altre iniziative 
 

Ogni € 30,00 
1 Punto 

HOT&COLD 2015 
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Il futuro è già qui!

Ariston ha da tempo scelto la 
strada dell’ecologia e per questo 
investe, ormai da anni, nella 
tecnologia più all’avanguardia 
esistente nel settore.
Dalla ricerca sono dunque nati 
i nuovi scaldacqua a pompa di 
calore NUOS: efficienti e capaci 
di scaldare una grande quantità 
di acqua utilizzando pochissima 
energia elettrica, in quanto 
assorbono il calore direttamente 
dall’aria esterna.
 
La gamma di scaldacqua 
a pompa di calore NUOS è 
disponibile sia in versione 
monoblocco che split (ovvero con 
unità esterna), installabile sia a 
parete che a pavimento e con 
capacità che vanno da 80 fino a 
300 litri.
Nei nuovi edifici la gamma NUOS 
può anche essere utilizzata in 
alternativa al solare termico 
come fonte di energia rinnovabile.

Ariston presenta NUOS:
la gamma di scaldacqua a pompa di calore
ecologica più ampia e completa del mercato,
ad alto rendimento e risparmio energetico.  

Scalda l’acqua usando l’aria. 
Offre comfort aiutando la terra.

NUOS EVO 
80-110

NUOS EVO 
SPLIT 80-110

NUOS EVO
SPLIT 150-200

NUOS
80-100-120

NUOS
200-250-250 SOL

NUOS EVO
SPLIT 300

Rendi  
imbatt ibi le  

i l  tuo  
preventivo!

Se devi sostituire una caldaia con una a con-
densazione, offri al tuo cliente la detrazione 
fiscale del 65% e scegli il metodo semplificato.
La dichiarazione da inviare ad ENEA deve esse-
re firmata dal tuo cliente, che conserverà come 
allegati le certificazioni dei produttori. Non è 
richiesta nessuna asseverazione né certifica-
zione energetica, ma solo la tua dichiarazione 
di conformità.  Il costo addebitato per questo 
servizio è di soli 50 euro + Iva (addebitati sulla 
fattura di acquisto della caldaia e delle teste ter-
mostatiche) e renderà il tuo preventivo molto 
più interessante!
I documenti necessari:
 fattura/e a cui puoi applicare l’Iva del 10% 

precisando che si sono installate le testine 
(se impianto radiante si può evitare);

 ricevuta di bonifico del cliente, utilizzando il mo-
dulo predisposto per questo tipo di interventi;

 potenza nominale al focolare della vecchia 
caldaia

 marca e modello della nuova caldaia acqui-
stata presso un punto vendita CLLAT S. p. A.;

 indirizzo completo del luogo di installazio-
ne dell’oggetto di intervento, anno di co-
struzione anche se stimato, descrizione (ap-
partamento, edificio a schiera, bifamiliare, 
ecc…) e la precisazione se chi ha sostenuto 
le spese è il proprietario e comproprietario 
o detentore dell’immobile;

 superficie riscaldata immobile;
 dichiarazione di conformità dell’intervento;
 fotocopia documento di identità e codice 

fiscale del beneficiario.



10 H Y D R A 3 O T T O B R E 2 0 1 5

DDal 1 ottobre 2015 cambia lo scenario legi-
slativo inerente l’efficienza energetica degli 
edifici, in questi ultimi anni le classificazioni 
energetiche dei fabbricati sono state ela-
borate secondo le indicazioni contenute 
all’interno delle linee guida del decreto del 
26 giugno 2009, dal 1 ottobre 2015 la legge 
di riferimento è costituita dalle nuove “linee 
guida”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale con-
testualmente al decreto sui “nuovi requisiti 
minimi” degli edifici e al decreto contenen-
te le indicazioni per la “compilazione della 
relazione tecnica”.
Le nuove linee guida per la certificazione 
energetica mostrano diverse novità; la nuo-
va APE (Attestato di Prestazione Energeti-
ca) deve esprimere la performance ener-
getica in funzione delle caratteristiche del 
fabbricato e dei servizi energetici presenti 
(riscaldamento, acqua calda sanitaria, raf-
frescamento, illuminazione, ventilazione ed 
energia destinata al trasporto di persone e 
cose). Il nuovo documento deve esplicita-
re l’indice di prestazione energetica fornita 
da fonti rinnovabili (sole, vento, biomassa, 
aria,…) e non rinnovabile (combustibili 
fossili), nonché una stima dell’energia con-
sumata annualmente dall’immobile sia in 
termini di energia totale che in termini di 
energia primaria non rinnovabile.
A livello di calcolo dei parametri degli indici 
di prestazione energetica e dei rendimenti, 
si continuano ad utilizzare le metodologie 
di calcolo contenute all’interno delle norme 
UNI 11300, recentemente riviste nella par-
te 1 e parte 2. L’aggiornamento normativo 
della UNI 11300 di ottobre 2014 ha affina-
to il calcolo dei rendimenti di generazio-
ne, regolazione, distribuzione, emissione, 
influendo anche se in maniera non molto 
significativa sul rendimento globale dell’im-
pianto. La norma ha modificato leggermen-
te i parametri di calcolo per il consumo di 
acqua calda sanitaria, ma soprattutto ha de-
finito in maniera più rigorosa quella che è 
la richiesta energetica del fabbricato, intro-
ducendo gli apporti dovuti alla radiazione 
solare incidente i componenti opachi.
Le modifiche introdotte circa un anno fa 
hanno richiesto l’adeguamento di tutti 
i software dedicati alla redazione dell’A-
pe, questi programmi oggi devono essere 
nuovamente aggiornati, non tanto a livello 
di calcolo, ma piuttosto a livello di output 
dei dati. La nuova maschera dell’Ape risul-
ta più esaustiva rispetto alla precedente, 
contiene informazioni esposte in maniera 
sia estesa che tabellare al fine di rendere la 
lettura rapida e comprensiva, ma soprattut-
to introducendo l’aspetto più importante; 
adeguando la scala d’efficienza estesa a 10 
classi energetiche, abbandonando la vec-

chie classificazione di 7 categorie e introdu-
cendo le nuove classi A2, A3, A4.
La novità importante è la modifica del valo-
re limite di raffronto; oggi non ci si basa più 
su classi e indici predefiniti in funzione dei 
Gradi Giorno della zona climatica e del rap-
porto di forma S/V, ma su valori di volta in 
volta ricavati sulla stessa geometria dell’edi-
ficio che si sta progettando, a cui sono state 
attribuite prestazioni di involucro e impian-
to di riferimento come nella parte di seguito 
descritto.
La classe energetica dell’edificio è deter-
minata confrontando l’indice di presta-
zione energetica globale non rinnovabile 
dell’edificio Epgl, nren con una scala di 
classi determinati in base al valore dell’in-
dice di prestazione energetica globale 
non rinnovabile dell’edificio di riferimento 
(EPgl,nren,standard, (2019/21).
Questo indice, o valore di riferimento, è 
calcolato su un edificio identico in termini 
di geometria (sagoma, volumi, superficie 
calpestabile, superfici degli elementi co-
struttivi e dei componenti), orientamento, 
ubicazione territoriale, destinazione d’uso 
e condizioni al contorno ed avente carat-
teristiche termiche e parametri energetici 
caratterizzati dai valori limite imposte nel 
decreto dei requisiti minimi; in pratica l’e-
dificio di riferimento è un modello proget-
tato allineando le caratteristiche dei suoi 
componenti ai valori minimi di trasmittanza 
ed efficienza indicati dal nuovo decreto dei 
requisiti minimi.
Individuato questo valore di riferimento, 
tipico per ogni edificio, si definiscono gli 
intervalli di prestazione che definiscono la 
scala delle classi di efficienza, determina-
ta attraverso coefficienti moltiplicativi di 
riduzione/maggiorazione del riferimento 
minimo, il valore di riferimento individua il 
limite di separazione tra la classe A1 e la B, 
ottenendo così classi più scadenti in termi-
ni di prestazioni energetiche destinate alla 
classificazioni di edifici esistenti, e destinan-
do le classi A2, A3, A4, alla classificazione di 
edifici particolarmente performanti rispetto 
al minimo di legge.
Il nuovo Ape rende uniforme su tutto il terri-
torio nazionale le modalità di classificazione 
energetica degli edifici e il modello di atte-
stazione della prestazione energetica, risul-
tando anche uno strumento più esaustivo e 
aggiornato rispetto ai nuovi standard impo-
sti per le nuove costruzioni.
Visto il cambio di filosofia introdotto nel 
nuovo attestato di prestazione energetica, 
è doveroso dedicare un po’ di spazio anche 
agli altri due decreti che sono stati conte-
stualmente pubblicati, il decreto “sulle pre-
stazioni energetiche e sui nuovi requisiti 

minimi degli edifici” e il decreto riguardante 
“lo schema di relazione tecnica di progetto”.
Il decreto sui nuovi requisiti minimi, con-
siderato l’aggiornamento del DPR 59/09, 
affronta il calcolo delle prestazioni energe-
tiche dell’edificio e impone limiti da rispet-
tare in base alla tipologia di intervento, indi-
viduando diversi ambiti di applicazione:
 nuova costruzione, demolizione  
     e ricostruzione, ampliamento 
     e sopraelevazione;
 ristrutturazioni importanti 
     di primo livello;
 ristrutturazioni importanti  
    di secondo livello;
 riqualificazioni energetiche.

Tralasciando il concetto di nuova costru-
zione ricostruzione e ampliamento, chia-
ramente sintetizzabili tutti sotto la voce di 
nuova costruzione o meglio nuova porzione 
di edificio che viene realizzata, vediamo la 
distinzione tra ristrutturazione di primo li-
vello e secondo livello oltre alla definizione 
di riqualificazione energetica.
Le ristrutturazioni importanti di primo li-
vello sono costituite da interventi che in-
teressano più del 50% della superficie di-
sperdente lorda complessiva dell’edificio e 
l’eventuale ristrutturazione dell’impianto 
termico invernale e/o estivo.
In tali casi i requisiti di prestazione energe-
tica si applicano all’intero edificio e si riferi-
scono alla sua prestazione energetica relati-
va al servizio o servizi interessati.
Le ristrutturazioni importanti di secondo 
livello consistono in interventi che inte-
ressano dal 25% al 50% della superficie di-
sperdente lorda complessiva e l’eventuale 
ristrutturazione dell’impianto termico in-
vernale e/o estivo.
Nei casi di ristrutturazione di secondo li-
vello, i requisiti di prestazione energetica 
da verificare riguardano le caratteristiche 
termo-fisiche delle sole porzioni di edificio 
interessate dai lavori di riqualificazione e il 
coefficiente globale di scambio termico per 
trasmissione determinato per l’intera pare-
te, comprensiva di tutti i componenti su cui 
si è intervenuti.
Se l’intervento riguarda una porzione di co-
pertura, la verifica del coefficiente globale 
di scambio termico si effettua solo sulla por-
zione di copertura, mentre se l’intervento ri-
guarda una porzione della parete verticale, 
la verifica del coefficiente globale di scam-
bio termico deve essere effettuata su tutta 
la parete verticale, aspetto che abbiamo vo-
luto chiarire giusto per chiarire che l’aspetto 
è relativo solo a pareti.
Le riqualificazioni energetiche di un edificio 
sono quelle non riconducibili ai casi prece-
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denti e che hanno, comunque, un impatto 
sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una su-
perficie inferiore o uguale al 25% della 
superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio e/o consistono nella nuova in-
stallazione, nella ristrutturazione di un im-
pianto termico asservito all’edificio o di altri 
interventi parziali, compresa la sostituzione 
del generatore.
Il decreto chiarisce che non c’è obbligo del-
la presentazione della relazione tecnica in 
caso di sostituzione di generatori di calore 
con potenza inferiore a 50 Kw, all’interno 
delle precedenti disposizioni di legge l’ob-
bligo era rimesso alle autorità locali è co-
munque con il limite massimo di 35 Kw.
Passando rapidamente all’analisi delle mo-
difiche inserite dal nuovo decreto possiamo 
sintetizzare che tutte le disposizioni sono 
volte ad una più attenta analisi alle disper-
sioni e richieste energetiche dell’edificio, 
riportiamo a titolo riassuntivo e non esau-
stivo gli aspetti più rilevanti introdotti.
È stata rimarcata l’assenza di rischio di for-
mazione di muffe sulle strutture opache 
delimitanti il volume climatizzato con parti-
colare attenzione ai ponti termici e alle con-
dense interstiziali, la precedente normativa 
indicava di effettuare le verifiche impostan-
do un valore di umidità relativa interna a 
65% (20 gradi), oggi l’attenzione è rivolta ad 
una situazione più reale che tenga di con-
to anche dell’affollamento all’interno degli 
ambienti e delle condizioni medie dell’aria 
esterna.
È obbligatoria la verifica dell’efficienza in 
termini costo benefici di materiali ad alta 
riflettenza per le coperture, e l’efficienza in 
termini costo benefici di tecnologie di cli-
matizzazione passiva.
Mentre in precedenza gli obblighi erano in 
base al superamento di una soglia minima 
di durezza dell’acqua, oggi il trattamento di 
condizionamento chimico o di addolcimen-
to dell’acqua di impianto è sempre obbliga-
torio per impianti di qualsiasi potenza no-
minale, per impianti con potenza superiore 
a 35 Kw è obbligatoria l’installazione di un 
contatore del volume d’acqua calda sanita-

ria prodotta e l’installazione di un contatore 
del volume d’acqua di reintegro per l’im-
pianto di riscaldamento.
Un aspetto sul quale le nuove disposizioni 
di legge hanno voluto disciplinare è il con-
sumo di elettricità interno al fabbricato, 
ponendo una particolare attenzione verso 
i motori elettrici di ascensori e scale mobi-
li, imponendo il rispetto del regolamento 
(CE) n. 640/2009 attuativo della direttiva ErP 
e dotando gli impianti di specifica scheda 
tecnica conservata dal responsabile dell’im-
pianto.
Particolare attenzione è stata data anche 
alle fonti di energia, sottolineando che caso 
di presenza (a meno di 1000 metri) di reti 
di teleriscaldamento o teleraffreddamento, 
anche nell’ambito di strumenti pianificatori, 
è obbligatoria la predisposizione di opere 
murarie impiantistiche necessarie al colle-
gamento a tali reti.
Alcune disposizioni sono state mantenute e 
rafforzate: gli impianti di climatizzazione in-
vernale devono essere dotati di sistemi per 
la regolazione automatica della temperatu-
ra ambiente dei singoli locali o nelle singole 
zone termiche, spingendo l’ottimizzazione 
a una misura intelligente dell’energia con-
sumata conformemente a quanto previsto 
all’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 
2014 n. 102. 
Nel caso di impianti termici al servizio di più 
unità immobiliari, è obbligatoria l’installa-
zione di un sistema di contabilizzazione del 
calore del freddo e dell’acqua calda sanita-
ria, nel caso di edifici a uso non residenziale 
è obbligatorio un livello minimo di automa-
zione per il controllo la regolazione e la ge-
stione delle tecnologie dell’edificio e degli 
impianti termici.
In sede progettuale devono essere determi-
nati i parametri degli indici di prestazione 
energetica delle efficienze degli impianti, 
verificati i rispetti dei minimi del coefficien-
te medio globale di scambio termico, verifi-
cando gli indici di prestazione e di efficien-
za.
Il progettista deve valutare puntualmente 
l’efficienza dei sistemi schermanti le super-
fici vetrate, eseguendo controlli sulla massa 

superficiale e sulla trasmittanza nonché ri-
spettare obblighi di integrazione delle fonti 
rinnovabili.
Sono state ridefinite le specifiche dell’edifi-
cio chiamato “edificio ad energia quasi zero”, 
precedentemente determinato conforme-
mente a prescrizioni meno restrittive, oggi 
si è evidenziato che oltre a rispettare con-
temporaneamente parametri e indici di pre-
stazione energetica più severi (previsti per 
il 2019) devono essere contestualmente ot-
temperati agli obblighi di integrazione delle 
fonti rinnovabili previsti nel D.Lgs 28/11.

Un ulteriore aspetto interessante è l’obbli-
go, in caso di nuova installazione o ristrut-
turazione per impianti termici, di potenza 
termica superiore a 100 Kw della realizza-
zione di una diagnosi energetica dell’edifi-
cio e dell’impianto che metta a confronto le 
diverse soluzioni impiantistiche riportando 
all’interno della relazione tecnica le motiva-
zioni della soluzione scelta e i risultati della 
diagnosi.
a) impianto centralizzato dotato di caldaia a 
condensazione con contabilizzazione e ter-
moregolazione del calore per singola unità 
abitativa;
b) impianto centralizzato dotato di pompa 
di calore elettrica o a gas con contabilizza-
zione e termoregolazione del calore per sin-
gola unità abitativa;
c) le possibili integrazioni dei suddetti im-
pianti con impianti solari termici;
d) impianto centralizzato di cogenerazione;
e) stazione di teleriscaldamento collegata a 
una rete efficiente come definita al decreto 
legislativo n. 102 del 2014;
f) per gli edifici non residenziali, l’installa-
zione di un sistema di gestione automatica 
degli edifici e degli impianti.

Anche se fino ad oggi non vigeva un pro-
prio e vero obbligo verso una dettagliata 
diagnosi energetica, di fatto ogni attento 
progettista già in fase di studio prelimina-
re provvedeva, anche attraverso la propria 
esperienza, alla comparazione tra diverse 
soluzioni proponendo poi al cliente quella 
ottimale in rapporto qualità-prezzo. Oggi 
si richiede una specifica documentazione, 
che analizzi tutti i punti sopra esposti, per la 
stessa operazione. 
La diagnosi energetica non sarà quindi un 
onere aggiuntivo per l’attento progettista, 
ma sicuramente una garanzia che assicura 
un investimento ottimizzato sotto il profilo 
dei costi complessivi, come realizzazione, 
esercizio e manutenzione.
Un ultimo aspetto da evidenziare è che in 
concomitanza con il decreto sui nuovi re-
quisiti minimi, è stato pubblicato anche 
il decreto che definisce le modalità per la 
compilazione della Relazione tecnica di 
progetto in funzione delle tipologie di in-
tervento. 
Questo decreto deve essere tenuto a riferi-
mento, come avveniva in passato, per la re-
dazione della relazione tecnica.
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Patentino frigorista

Idrotiforma promuove una nuova sessione 
autunnale per corso e prova d’esame per la 
certificazione di Operatori F-Gas FL3 Cate-
goria I, “patentino frigoristi” secondo il DPR 
43/2012.
Il corso e l’esame si svolgeranno presso la 
sede Idrotiforma di Guamo (Capannori, Lu) 
dal giorno 26 al giorno 28 ottobre 2015.
Ricordiamo che il patentino personale, e 
unito alla certificazione aziendale è obbli-
gatorio per la predisposizione, l’installazio-
ne e la manutenzione di impianti contenen-
ti gas fluorurati. Queste certificazioni sono 
necessarie per poter rilasciare una dichiara-
zione di conformità sull’impianto installato 
o modificato.
Ricordiamo che le disposizioni, già in vigo-
re dall’anno 2013 sono state rafforzate con 
l’entrata in vigore il 1 gennaio 2015 del nuo-
vo regolamento n.517/2014 sui gas fluoru-

rati ad effetto serra, che ha maggiormente 
responsabilizzato installatori e venditori di 
gas fluorurati e apparecchiature che li con-
tengono.

Patentino saldatura polietilene

Presso il centro Idrotiforma, oltre ai corsi 
professionali per il rilascio dell’abilitazione 
a operare su impianti contenenti gas fluo-
rurati e corsi per il rilascio dell’abilitazione 
alla saldatura di parti di impianto ricadenti 
all’interno della direttiva PEAD, è possibile 
conseguire l’abilitazione per la saldatura del 
polietilene.
Presso la sede di Guamo, a Capannori (Lu) è 
stato fissato per questo autunno un corso di 
qualifica di saldatura polietilene in confor-
mità alla norma UNI 9737 per l’ottenimento 
della qualifica PE-3, processo di saldatura ad 
elettrofusione di giunti ottenuti con mani-
cotto (ad inserimento) di tubi e/o raccordi 

di diametro esterno minore o uguale a 225 
mm o giunti ottenuti con raccordi di deriva-
zione di qualsiasi diametro.
Il corso è previsto per mercoledì 18, giove-
dì 19 con esame venerdì 20 novembre, al 
raggiungimento del numero minimo di par-
tecipanti; l’iscrizione al corso può essere ef-
fettuata dal portale www.idrotiforma.it sce-
gliendo patentino saldobrasatura dal menù 
centrale “certificazioni personali”.
Nei primi due giorni destinati all’apprendi-
mento saranno affrontati i contenuti minimi 
previsti dalla norma UNI 9737, e di seguito 
elencati.
 Caratteristiche del polietilene (materiale 
base)
 Caratteristiche dei manufatti (tubi e rac-
cordi)
 Processo di saldatura ad elettrofusione
 Posa in opera delle tubazioni
 Igiene e sicurezza del lavoro
 Dimostrazioni ed esercitazioni pratiche
Sul portale www.hydraclub.org, nella se-
zione Blog è presente un articolo finalizza-
to a chiarire l’obbligatorietà della qualifica 
di saldatura; l’articolo analizza l’obbligo di 
legge che scaturisce a valle del contatore 
sulle linee gas, installate secondo le indica-
zioni contenute nelle norme UNI 7129 (per 
impianti di potenza nominale inferiore a 35 
Kw) o secondo le norme UNI 11528, (per im-
pianti di potenza superiore a 35 Kw).
Lo staff Idrotiforma in coordinamento con il 
servizio HydraClub è a disposizione per ul-
teriori chiarimenti all’indirizzo di posta elet-
tronica: assistenza@hydraclub.org

HYDRA sfogliabile

Sul portale www.hydraclub.org si è rinno-
vato il sistema di visualizzazione della rivista 
HYDRA; è da oggi possibile visualizzare l’archi-
vio del trimestrale con una modalità pratica e 
innovativa in versione sfogliabile. Sfruttando 
una piattaforma web accessibile da qualsia-
si dispositivo dotato di accesso ad internet, 
è possibile consultare i contenuti in maniera 
rapida e veloce; la tecnologia utilizzata per-
mette di sfogliare le pagine e, sfruttando la 
potente funzione di zoom, di ingrandirne i 
contenuti senza perdere in definizione. L’in-
terfaccia di navigazione e molto semplice e 
intuitiva, con pubblicazioni che possono es-
sere visualizzate a schermo intero ottenendo 
una maggiore leggibilità.
Per un progressivo passaggio della rivista dal 
cartaceo al digitale, dal numero 2 anno 2015 
HYDRA viene distribuito tramite email; i desti-
natari della rivista cartacea che ci hanno for-
nito l’indirizzo email riceveranno in occasione 
delle prossime uscite del trimestrale una mail 
contenente il link di collegamento al nuovo 
numero, contribuendo ad abbandonare il 
cartaceo verso un sempre maggiore rispetto 
dell’ambiente. Presso i punti vendita dei soci 
Idrotirrena sarà comunque sempre possibile 
ritirare una copia cartacea.
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I professionisti
del settore condizionamento 

hanno la patente e la 
certificazione aziendale

a norma di legge.
Idrotiforma è il miglior strumento 
che ti aiuta a farlo con facilità, 

professionalità, tutela e 
competenza. Contatta le strutture 
dei soci Idrotirrena e direttamente 

sul nostro sito 
www.idrotiforma.it

Iscriviti subito a
HYDRA CLUB

e scopri tutti i vantaggi 
dell’operazione e delle 

vantaggiose promozioni!!!

CIAO PROFESSIONISTA 
FERMATI UN ATTIMO!!!

I nostri partner che ti aiutano a diventare un Professionista del freddo

PromozIone non CumulabIle Con altre InIzIatIve
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i i l  prodotto

All’attenzione per la tecnologia e l’avan-
guardia, si aggiunge un tocco di glamour 
per le nuove esigenze estetiche che pro-
pongono docce in versione Large: il Siste-
ma di Incassi viene proposto in orizzonta-
tale con l’obiettivo di trasformare ancora 
di più la doccia e la vasca da bagno in luo-
ghi ampi e speciali dedicati ogni giorno al 
wellness.
Alle due tipologie già disponibili per il mi-
scelatore termostatico montate nella va-

riante in orizzontale il pd800 (set da incas-
so fino a 3 uscite non contemporanee) e la 
serie pd701 - pd702 - pd703 - pd704 (set 
da incasso premontati su staffa con fino a 4 
uscite anche contemporanee) CRISTINA ha 
presentato al CERSAIE altri due nuovi incassi 
premontati su staffa, il pd718 (fino a 2 uscite 
contemporanee) e il pd719 (fino a 3 uscite 
contemporanee) con aggiunta di doccino o 
saliscendi integrato nell’articolo.
I set premontati su staffa hanno la parte 

idraulica già assemblata con serraggi per-
fetti tra le parti. 
Questo semplifica l’installazione ed elimina 
anche la possibilità di antiestetici montaggi 
disallineati, facilitando il lavoro dell’installa-
tore. 
Punto di forza degli incassi del CRISTINA Sy-
stem è l’universalità che li rende adattabili a 
qualsiasi tipo di parete, assolutamente per-
sonalizzabili, e abbinabili su tutti i set ester-
ni delle linee CRISTINA.

New  
Trend  
"orizzontale"

Cristina  
System

La gamma di set  

da incasso  

termostatici  

si amplia  

offrendo una maggiore 

libertà compositiva
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Expo Milano 2015 

Expo 2015, l’esposizione universale che ha 
fatto molto parlare di sé e molte polemiche 
ha sollevato nei mesi e nei giorni preceden-
ti al suo avvio (e non poteva essere diversa-
mente) lo scorso 1 maggio, si sta avviando al 
termine.
La chiusura della manifestazione, prevista 
per il 31 ottobre, impone certo qualche anali-
si dei dati e conseguente riflessione, almeno 
su alcuni degli innumerevoli aspetti e punti 
di vista dai quali la si può analizzare.
Innanzitutto le presenze, che certo non si 
possono definire un flop. Tanti stranieri, ma 
anche tantissimi italiani di ogni parte della 
penisola hanno affollato costantemente i pa-
diglioni dei circa 145 Paesi partecipanti. E se 
probabilmente gli ambiziosi obiettivi di par-
tenza (20 milioni di visitatori) non verranno 
raggiunti, resta da capire se chi l’ha visitato 
ne è rimasto o meno soddisfatto. Solo questo 
parametro potrà decretarne effettivamente 
la qualità, al di là dei meri numeri. La rispo-
sta, nel complesso, sembra comunque essere 
positiva. Anche i più scettici rispetto ad Expo, 

dopo averla visitata, ha spesso dovuto am-
mettere un impatto positivo con i padiglioni 
e con l’atmosfera generale dell’evento, so-
prattutto grazie a musica e luci, che soprat-
tutto durante l’orario serale (anch’esso molto 
apprezzato e valorizzato dai biglietti apposi-
tamente creati per l’ingresso nel dopocena).
Un voto alto se lo merita senza dubbio l’or-
ganizzazione, molto buona. Semplice l’arrivo 
con i mezzi pubblici, semplice acquistare i bi-
glietti e informazioni ovunque (grazie ai tan-
tissimi volontari presenti in fiera). Organizza-
zione che si è dimostrata altrettanto efficace 
anche nella pulizia degli ambienti. Bagni e 
cestini sono sempre una cartina di tornasole 
in questi casi, e stavolta pare abbiano dato 
esito positivo.
Anche l’estetica, tutto sommato, si è presa 
la sua parte di gloria: non bella in assoluto, 
ha sicuramente saputo mixare gli ingredienti 
con un gusto tutto suo.
Un appunto è arrivato da più parti sui prezzi, 
che dopo i circa 40 euro per l’entrata rischia-
no di incidere in maniera consistente e quasi 

esagerata sulle tasche dei visitatori.
E i contenuti? Così così, pare. Ambiente, so-
stenibilità, “nutrire il pianeta”, lotta alla fame 
nel mondo dovevano essere i cardini attor-
no ai quali tutto avrebbe ruotato; nella re-
altà, invece, questi temi sono stati piuttosto 
relegati ad un posto di secondo piano, sur-
classati dall’enogastronomia allo stato puro: 
cosa si mangia in questo Paese piuttosto che 
nell’altro.
Non è un caso, infatti, che risuonino anco-
ra gli echi delle polemiche legate ai main 
sponsor Coca Cola e Mc Donald’s.
Intanto però, in questi mesi Milano e l’Italia 
hanno avuto ovviamente molti riflettori da 
tutto il mondo puntati addosso, e la speran-
za è che un’occasione come quella dell’Expo, 
seppur inevitabilmente costellata di alti e 
bassi, possa offrire davvero al “sistema Italia” 
lo spunto giusto per ripartire, dando vero 
senso e significato a tutto il lavoro che pur 
fra mille polemiche, scandali e difficoltà ha 
impegnato il nostro Paese e che potrebbe 
così esser ripagato nel modo migliore.

Occasione colta,  
o occasione sprecata?
I numeri promuovono 

l’esposizione;  
ma servirà davvero  

al nostro Paese?
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DYNAMO RAINBOW
Soffione anticalcare autoalimentato: il passaggio dell’acqua
genera un fascio luminoso di 7 differenti colori selezionabili 



TT  sta per “Top Tech”: il meglio della tecnologia Immergas.
Infatti la gamma VICTRIX MAIOR TT presenta 2 versioni istantanee (28 o 35 kW) e una Plus per solo riscaldamento che danno il 
meglio in risparmio e prestazioni. L’innovativo modulo a condensazione realizzato in una lega speciale resistente alla corrosione, 
la nuova scheda elettronica e il circolatore a basso consumo garantiscono il massimo comfort sanitario. In più, VICTRIX MAIOR 
TT può essere telecomandata dalla nuova app DOMINUS (disponibile da dicembre 2015) facile da usare per tutti attraverso tablet, 
smartphone e pc portatile.

immergas.com

VICTRIX MAIOR TT

Comfort,
Risparmio,
Tecnologia
Top Tech
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EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRA
FORMULA COMFORT CON FORMULA COMFORT EXTRA, 5 ANNI DI GARANZIA

I vantaggi di VICTRIX MAIOR TT si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT EXTRA:
il programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni, senza costi di attivazione.
Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.
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