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Il mercato idrotermosanitario ha per anni scontato le tendenze 
generali del modello economico italiano in vigore ai tempi della 
Lira, quando i prezzi variavano più volte l’anno ed incrementavano 
in maniera consistente. 
L’inflazione galoppava e per certi versi i distributori ne godevano, 
consci di veder incrementare senza sforzo il valore del proprio 
magazzino, anche se spesso, l’importo che si ricavava dalla 
vendita, era insufficiente per andare a riacquistare il prodotto. 
I fatturati incrementavano fortemente drogati da questo effetto 
perché, vendendo la stessa quantità di prodotto, se ne ricavava un 
fatturato decisamente maggiore rispetto alla vendita precedente. 
L’avvento dell’euro, dopo un assestamento iniziale molte volte 
causato da eventi speculativi, ha certamente stravolto questo 
modello e i prezzi si sono notevolmente calmierati.
Il centro studi Idrotirrena, tiene dal 2009 costantemente monitorata 
l’inflazione del settore costituendo un suo paniere di valutazione, 
per verificare quanto sulle variazioni di fatturato hanno influenza le 
variazioni dei prezzi di acquisto. 
Nel periodo 2013/2016 l’incremento dei prezzi è risultato molto 
contenuto tanto che solo nel 2013 l’inflazione rilevata ha superato 
il 2%, mentre nel residuo periodo è rimasta sotto la soglia 
dello 0,5%.
Ad inizio 2017 però la crescita dei prezzi ha ripreso la sua corsa, 
complice, oltre che all’aumento del prezzo del petrolio che ha 
incrementato i costi di produzione, anche un sostanziale aumento 
della materia prima con particolare attenzione ai metalli quali il rame 
ma anche e soprattutto l’ottone, prodotti largamente utilizzati nel 
nostro settore.
Il dato relativo al primo bimestre registra incrementi dei prezzi 
mediamente del 4,5% di cui dovremo tenere conto, sia distributori 
che installatori, nella valutazione dell’andamento della propria 
azienda e non fomentare facile entusiasmi a fronte di eventuali 
crescite di fatturato dove l’incremento del prezzo del materiale 
potrà avere una incidenza importante.
Altro fattore da valutare sarà il monitoraggio dei preventivi; negli 
anni precedenti potevamo permetterci di non “stressare” il cliente 
perché eventuali tempi lunghi nella conclusione della trattativa 
non variavano gli scenari dei costi; oggi invece, già un preventivo 
sviluppato a fine 2016 dovrà essere rivalutato, perché il mantenere 
i prezzi di vendita o installazione invariati per periodi più lunghi, può 
generare una pesante perdita di marginalità.
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Si è conclusa a Francoforte, venerdì 17 Marzo, la ventinovesima 
edizione della fiera internazionale ISH 2017: manifestazione 
biennale di riferimento del settore che combina i settori acqua, 
energia, riscaldamento, climatizzazione, con particolare riguardo 
all’introduzione delle energia da fonti rinnovabili. 
La fiera è al tempo stesso in grado di trasformare Francoforte in un 
grande punto di convergenza di prodotti, progettisti e specialisti del 
settore provenienti da tutto il mondo che rappresentano la forza della 
fiera per l’elevata competenza li contraddistingue.

Imponenti i numeri raggiunti, 
le presenze di quest’anno 2017 
hanno superato di qualche 
migliaia i numeri raggiunti nella 
precedente edizione del 2015: 
con grande soddisfazione 
è stato raggiunto il numero 
dei 200.114 visitatori

Elevato anche il numero degli espositori (per la precisione 2482) 
provenienti da 61 paesi leader del mercato mondiale. 
Visitatori ed espositori hanno permesso di elevare in maniera rilevante 
il livello di internazionalità della fiera (40% dei visitatori è giunto in fiera 
provenendo da fuori Germania).
Inutile sottolineare la grande soddisfazione, dei visitatori e degli 
espositori che hanno avuto un ottima occasione per presentare al 
mercato mondiale degli ultimi prodotti, tendenze, innovazioni e cura 
del design. L’industria del riscaldamento ha dimostrato ancora una 
volta la sua grande capacità di innovazione, presentando soluzioni 
convincenti che forniranno un contributo importante per il successo 
della rivoluzione energetica. 

In ambito di riscaldamento la tecnologia della condensazione ha 
permesso, in questi ultimi anni, di raggiungere altissimi rendimenti 
per i generatori a combustione, ma nonostante ciò in occasione 
della fiera ci sono state occasioni per riscoprire ancora ottimizzazioni 
di questi generatori per consumi e rendimenti, grazie al supporto 
micrometrico che i controlli elettronici oggi riescono a darci, 
diventando una componente indispensabile per poter raggiungere il 
massimo dell’efficienza.

Largo spazio è stato dedicato all’energia solare, impossibile sarebbe 
stato altrimenti con una fiera all’interno della nazione europea che 
vanta le maggiori superfici di sviluppo per impianti di energia solare 
e fotovoltaica. Particolare attenzione è stata posta all’integrazione 
con edifici esistenti e allo sviluppo di impianti destinati all’industria, 
ma al tempo stesso si è toccato con mano il futuro: rendendoci 
effettivamente conto che oggi siamo solo l’inizio di quello che sarà 
nei prossimi anni lo sviluppo di impianti ad energia solare.

Attualità

29° EDIZIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE ISH 2017.

ISH 2017

2482 espositori 
provenienti da paesi 
leader del mercato 
mondiale.

Source - Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jochen Günther

Source - Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera
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Spicco hanno trovato anche le pompe di calore, sistemi ibridi e 
applicazioni digitali altro settore dove si è investito molto e che in fiera 
ha dimostrato importanti risultati fino a pochi anni  fa impensabili. 
C’è stata ancora un’occasione per riscoprire quanto sarà importante 
nel prossimo futuro, per ottenere il massimo dal punto di vista 
energetico, l’utilizzo di sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Non possiamo certo 
non dare evidenza al 

fattore di maggior spicco 
della manifestazione: 

il design

La particolare cura estetica dei prodotti, l’accostamento con gli 
ambienti che li circondano, specie in ambito di arredo bagno, hanno 
favorito la realizzazione di un affascinante ambiente che quasi faceva 
dimenticare il contesto della fiera. La cura delle rifiniture e l’armonia 
eccellente che è stata vissuta tra i padiglioni della fiera ha costituito 
un ottimo punto di arrivo e al tempo una chiave di svolta per una 
ripartenza di un settore desideroso di migliorarsi.
 

Un grande punto 
di convergenza: 

prodotti, progettisti e 
specialisti del settore

di tutto il mondo. Source - Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jochen Günther

Source - Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra WelzelSource - Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel

Source - Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro SuteraSource - Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro SuteraSource - Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jochen Günther

Source - Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel
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In primo piano

COME POSSONO ESSERE GIUNTATI I TUBI IN POLIETILENE.

IL NUOVO PATENTINO PER SALDATURE 
DI TUBAZIONI IN POLIETILENE

I tubi in polietilene possono essere giuntati in vario modo, giunti con 
saldatura di testa, giunti con saldatura nel bicchiere, a manicotto 
semplice o doppio, a collare, a flange. Le saldature utilizzate per i 
giunti si distinguono in saldature per polifusione (cioè senza materiale 
d’apporto) e saldature con materiale d’apporto, questo secondo tipo 
di saldatura è però poco indicato per le giunzioni dei tubi, e in 
ogni caso, viene adoperato dopo aver adeguatamente lavorato le 
superfici da saldare. La saldatura per polifusione sfrutta le proprietà 
del materiale, che portato vicino alla temperatura di fusione, assuma 
una consistenza di cera liquefatta, per cui i pezzi a contatto si saldano 
perfettamente tra loro. Tra le tipologie di polifusione troviamo: 

La saldatura per elettrofusione, un processo 
di giunzione di due elementi, solitamente di uguale diametro 
esterno, che vengono collegati tramite l’inserimento di un apposito 
raccordo elettrosaldabile. Il raccordo è riscaldato internamente 
mediante una resistenza elettrica a spirale posta in prossimità della 
superficie interna. 
Il calore necessario alla fusione delle superfici esterne degli elementi 
da saldare è generato per effetto Joule dalla corrente elettrica 
applicata alla resistenza, la normativa di riferimento per le giunzioni 
elettrosaldabili è la UNI 10521.

La saldatura per polifusione, utilizzata su tubazioni 
di un certo diametro e spessore è la saldatura testa a testa, che 
si esegue portando a fusione, per contatto con un apposito 
termoelemento, le superfici da saldare. 
Raggiunto il punto di fusione le superfici sono poste a contatto l’una 
contro l’altra per un determinato tempo durante il quale il materiale si 
raffredda consolidandosi, la norma di riferimento per le giunzioni testa 
a testa è la UNI 10520. In entrambe le norme di riferimento per le 
giunzioni di polietilene sopra elencate, viene esplicitamente indicato 
che i saldatori addetti all’esecuzione dei giunti testa a testa e dei giunti 
saldati per elettrofusione devono essere qualificati in conformità alla 
UNI 9737per la classe attinente alla saldatura richiesta. La norma UNI 
9737 chiarisce i requisiti minimi per la qualificazione del personale 
addetto alla saldatura di componenti (per esempio tubi o raccordi) di 
polietilene e polipropilene per il convogliamento di gas combustibili, 
di acqua o di altri fluidi in pressione che utilizzano procedimenti e 
elementi termici per contatto a elettrofusione, a dicembre 2016 ne 
è stato pubblicato l’aggiornamento che sostituisce la precedente 
edizione del 2007.

La nuova norma prevede almeno 
due punti degni di nota, le nuove 
modalità di accesso alle prove di 
qualifica e la nuova suddivisione 
delle classi. 

Nell’edizione 2007 la norma imponeva al saldatore, che voleva 
sostenere le prove di qualificazione, l’obbligo di frequenza ad un 
corso di addestramento della durata minima di 16 ore, e comunque 
in funzione delle classi di designazione della qualifica; la nuova 
edizione ha eliminato il vincolo tassativo sulla frequenza del corso 
introducendo tre differenti requisiti di ammissione:

• Aver completato un apprendistato presso un produttore di 
componenti per sistemi di tubazioni in polietilene avente per oggetto 
i processi di saldatura per i quali il saldatore richiede la qualificazione;

• Possedere, negli ultimi quattro anni, almeno due anni di esperienza 
come saldatore di materie plastiche, tale requisito è dimostrato 
mediante una dichiarazione resa dal datore di lavoro;
• Aver frequentato un corso di addestramento presso un centro 
di formazione.

Per i corsi di addestramento sono definiti due livelli:
1) Se il candidato è in possesso di certificato di qualificazione, 
coincidente con quello per la quale intende sostenere il nuovo esame 
di qualificazione può accedere ad un corso “Entry level 2”, purchè il 
certificato sia sempre in corso di validità o scaduto di non oltre sei 
mesi rispetto alla data prevista per la nuova prova di qualificazione 
alla quale il candidato intende partecipare.
2) Se il candidato non possiede i requisiti dell’entry level 2 
automaticamente viene inquadrato come “entry level 1”. In relazione 
agli entry level sono definite le durate delle attività di formazione, che 
variano da un minimo di 8 ore per l’entry level 2 a un minimo di 16 
ore per l’entry level 1, il numero di ore minimo è inteso per singolo 
sub-gruppo (meglio definito nella seguente parte che identifica la 
classificazione delle gamme di qualificazione).

Il secondo aspetto di rilievo introdotto dalla norma è sicuramente 
la nuova classificazione, riassunta nello schema seguente con 
evidenziato il confronto con la classificazione preesistente all’interno 
della 9737:2007
 

I materiali sono classificati in gruppi, il primo gruppo è costituito 
da tubazioni raccordi e lastre in PVC, il secondo gruppo (2PP) 
include tutti i tipi di polipropilene, mentre il terzo gruppo (3PE) include 
il polipropilene. 
Ogni gruppo è poi suddiviso in sottogruppi, 3.4, 3.5, 3.6 … dove 
il primo indice ci ricorda il materiale della tubazione o raccordo e il 
secondo indice identifica, in maniera univoca, il processo di saldatura 
e le eventuali limitazioni. Si ottengono così:
• 3.4 Saldatura con elementi termici per contatto 
   con diametro minore di 315 mm
• 3.5 Saldatura con elementi termici per contatto 
   con diametro maggiore di 315 mm
• 3.6 Saldatura per elettrofusione con diametro minore di 315 mm
• 3.7 Saldatura per elettrofusione con diametro maggiore di 315 mm
• 3.8 Saldatura con medito di elettrofusione di selle, qualsiasi diametro.

Il centro Idrotiforma ha aggiornato il corso di qualificazione dei 
saldatori di materie plastiche in conformità alla UNI 9737:2016 
permettendo l’accesso all’esame sia ai “privatisti” che ai candidati 
in possesso di qualifica da rinnovare. 

Sul portale www.idrotiforma.it sono disponibili ulteriori informazioni 
sulle modalità di corso/esame.

UNI 9737:2007 UNI 9737:2016
Campo di validità

Saldatura Ele�rofusione
Campo di validità

Saldatura Testa-Testa
PE-2 3PE - 3.4 diam. < 315 mm
PE-2-D 3PE - 3.4 + 3.5 Senza Limi� diam.
PE-3 3PE - 3.6 + 3.8 diam. < 315 mm
PE-3-D 3PE - 3.6 + 3.7 + 3.8 Senza Limi� diam.
PE-2 + PE-3 3PE - 3.4 + 3.6 + 3.8 diam. < 315 mm diam. < 315 mm
PE-2-D + PE-3 3PE - 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.8 Senza Limi� diam. diam. < 315 mm
PE-2 + PE-3-D 3PE - 3.4 + 3.6 + 3.7 + 3.8 diam. < 315 mm Senza Limi� diam.
PE-2-D + PE-3-D 3PE - 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 Senza Limi� diam. Senza Limi� diam.
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LA FILIALE IDROTIRRENA COMMERCIALE È LIETA DI FESTEGGIARE 10 ANNI DI ATTIVITA’.

RIPROPOSTA ANCHE PER IL 2017 LA RACCOLTA PUNTI DI GOCCIA DESIDERIA.

IDROTIRRENA, DECENNALE DI APERTURA 
DEL PUNTO VENDITA DI GROSSETO

GRANDE SUCCESSO 
PER GOCCIA DESIDERIA 2016!

In Hydra di Aprile 2007 veniva lasciato un ampio spazio alla 
presentazione del nuovo punto vendita di Grosseto. 
Nella primavera del 2007, al termine di un intenso lavoro di 
organizzazione e coordinazione iniziato mesi prima, fu inaugurato il 
punto vendita Idrotirrena Commerciale di via Topazio.
Fu un po’ una scommessa, un punto vendita in una città dove nessun 
socio Idrotirrena aveva mai operato, ma l’idea fu quella di concepire 
non una semplice filiale, bensì un punto vendita che potesse essere 
innovativo, che fornisse ai clienti servizi all’avanguardia fondamentali 
in un mercato in continua evoluzione e un cliente finale sempre più 
attento, oltre che al prezzo, alle caratteristiche tecniche e alla qualità.
Non si può certo dire che 

i primi anni di esperienza siano 
stati al pari delle aspettative, la 
crisi economica che ha colpito 
il paese si faceva sentire e 
al tempo stesso le realtà sul 
posto erano sufficientemente 

consolidate da non lasciare spazio a nuove iniziative, ma 
l’organizzazione, l’innovazione, la preparazione tecnica,i nuovi 
servizi di formazione e informazione di cui sono oggi dotati tutti i 
punti vendita Idrotirrena hanno permesso a questa filiale di spiccare 
e essere all’avanguardia ancor più delle aspettative iniziali. 
Oggi la filiale e lieta di festeggiare il decennale di apertura per 
venerdì  21 aprile 2007, occasione per la quale Idrotirrena e gioiosa 
di invitare tutti i clienti per un piccolo rinfresco e un caloroso 
brindisi, omaggiandoli con gadget e/o promozioni sia per ringraziare 
dell’obbiettivo insieme raggiunto, sia per lasciare un piacevole ricordo 
dell’evento.

Grande successo per la promozione 2016 di Goccia Desideria che è 
stata riproposta anche per il 2017. 

Più dell’80 % della nostra clientela 
ha ritirato la propria tessera 
“Dream Card”, ciò che gli ha permesso, 
tramite la raccolta dei punti ottenuti 
acquistando materiale presso uno 
dei punti vendita, di ritirare premi 
e di vivere esperienze da sogno! 

Per distinguersi dalle altre promozioni con raccolta punti presenti 
sul mercato, Cllat insieme ad altre consociate Idrotirrena, ha deciso 
di inserire nel catalogo premi la possibilità di soggiornare in luoghi 
termali di lusso, ma anche voucher che permettono degustazioni in 
ristoranti di alto livello sparsi nelle aree in cui Cllat è presente sul 
territorio. La ricerca della soddisfazione del cliente è costante e, per 
questo motivo, nel catalogo premi 2017, le esperienze aumentano 
e già oggi sono stati inseriti 3 nuovi premi: una card per acquistare 
nelle librerie Feltrinelli di tutta Italia, un voucher soggiornare in un 
hotel della catena Best Western a scelta su tutto il territorio Italiano 
e vari pacchetti di ingresso al centro benessere più grande d’Italia, 
Asmana Wellness World di Cambi Bisenzio.

Se non hai ancora ritirato 
il tuo premio maturato con i 
punti 2016 ti ricordiamo 
che hai possibilità di 
richiederlo entro e non oltre 
il 30/04/2017! 

Per verificare i punti a tua disposizione, vai nella tua area riservata 
sul sito www.cllat.it, alla quale accedi previa registrazione e login, 
dove puoi rilevare i punti ritirabili che hai accumulato nel 2016. 
Nella stessa area sono visualizzati anche i punti che stai accumulando 
nel 2017, che peraltro sono stampati anche sul tuo documento di 
trasporto dopo un acquisto.
Se ancora non hai ritirato la tua tessera “Dream Card”, fallo quanto 
prima per non perdere le occasioni 2017, richiedendola al tuo 
magazzino di riferimento; tutti i nostri addetti ti sapranno dare ancora 
più informazioni riguardo la promozione!
Per visualizzare tutti i premi disponibili, si consiglia di collegarsi 
al sito www.gocciadesideria.it!

Più punti goccia accumuli, 
più premi ti aspettano! 

Non una semplice 
filiale ma un punto 
vendita innovativo
e all’avanguardia...
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CON IDROTIFORMA QUASI MILLE NUOVI RESPONSABILI TECNICI.

LA VASCO SCARPELLINI ORGANIZZA LA SETTIMANA BIANCA SULLE DOLOMITI.

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
QUALIFICA FER

I CLIENTI SCARPELLINI AVVOLTI 
NEL PANORAMA DELLE DOLOMITI

Con Idrotiforma quasi mille responsabili tecnici, impegnati 
nell’installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili di energia, hanno partecipato al corso di aggiornamento 
FER e sono oggi in regola per poter operare fino al 2019 o 2020.
La sezione FER sul portale Idrotiforma è stata aperta nei primi giorni di 
Ottobre 2016, l’inizio ufficiale dei corsi è avvenuto, in contemporanea 
su più sedi, nei primi giorni di novembre. 

In meno di un mese più di 300 
responsabili tecnici si sono iscritti ai 
corsi di aggiornamento proposti dai soci 
Idrotirrena, a fine anno 2016 cinquecento 
persone avevano già partecipato 
e ottenuto l’attestato di frequenza 
validando la loro qualifica per ulteriori 
tre anni. 

Quotidianamente, salvo alcuni giorni di stallo sul fine settimana, sul 
portale Idrotiforma si registrano nuove adesioni, al momento 800 
persone si sono già iscritte e altre sono in lista d’attesa per poter 
partecipare appena saranno pubblicate nuove date. 
A nostro avviso le ditte hanno risposto progressivamente e con 
idoneo anticipo riuscendo così a garantirsi la partecipazione ai corsi 
entro i termini previsti del 30 Giugno 2017, evitandosi fastidiose 
rincorse “dell’ultimo momento”.

Per far fronte alle numerose richieste saranno presto avviati anche 
corsi su Arezzo, Montevarchi e Chianciano.

Nel mese di Febbraio si è svolta 
la ormai consueta settimana bianca 
che la Vasco Scarpellini srl organizza 
ogni anno per i suoi Clienti, 
lo stupendo panorama delle Dolomiti 
ha fatto da cornice all’iniziativa. 

Anche quest’anno la professionalità e l’ottima cucina dell’Hotel Greif 
hanno condito di positivo il nostro soggiorno. Se i nostri Clienti ci 

seguiranno, a breve riprenderemo i contatti per proporre anche il 
prossimo anno qualcosa di simile, magari se tutti saranno d’accordo, 
cambiando località, ed allargando l’invito ai Clienti del nuovo punto 
vendita della Vasco Scarpellini di Ghezzano Loc. La Fontina, aperto 
nel maggio 2016. 
Con questa nuova apertura, che sulla città di Pisa si va  ad aggiungere 
alla Sede di Madonna dell’Acqua e alla Filiale di Ospedaletto, 
crediamo di aver dato ai nostri Clienti un servizio con banco di 
vendita nelle tre zone cardine della città.

Il grafico riporta l’andamento delle iscrizioni
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Per il dimensionamento dell’impianto d’irrigazione occorre considerare 
due parametri fondamentali: la pressione di esercizio e la portata 
dell’acqua.

La pressione di esercizio è la pressione 
all’interno dei tubi durante il funzionamento 
dell’impianto, essa è diversa dalla pressione che si legge sul 
manometro ad impianto chiuso, l’apertura dell’impianto genera un 
calo della pressione iniziale, chiamata perdita di carico, che aumenta 
progressivamente allontanandosi dalla fonte di approvvigionamento.
La perdita di carico è dovuta agli attriti interni della tubazione e 
ai consumi che si manifestano ogni volta che si raggiunge un 
aspersore, poiché gli aspersori funzionano in modo ottimale entro 
un certo intervallo di pressione è molto importante che la pressione 
di esercizio non sia al di sotto del valore minimo previsto per quel 
tipo d’aspersore.
Per limitare le perdite di carico e uniformare la pressione di esercizio 
lungo una linea è necessario che la linea si chiuda ad anello, in 
questo modo la ciclicità dell’anello elimina le differenze di pressione 
di esercizio tra l’inizio e la fine della linea.

La portata è la quantità d’acqua disponibile 
alla fonte per unità di tempo, viene misurata in litri 
al minuto negli impianti a pioggia o litri all’ora negli impianti a goccia. 
Ovviamente la portata rappresenta il limite massimo di consumo 
dell’impianto, per garantireil funzionamento dell’impianto la somma 
dei consumi di tutti gli aspersori deve essere minore o uguale alla 
portata disponibile se la condizione non viene rispettata non ci sarà 
abbastanza acqua per farlo funzionare. La misurazione della portata 
si esegue facilmente osservando in quanti secondi si riempie un 
contenitore di volume noto rapportando in seguito il dato ricavato 
in litri al minuto o litri all’ora. 
La portata è fondamentale per il dimensionamento e la progettazione 
dell’impianto soprattutto nel caso si debba realizzare un impianto a 

pioggia generalmente caratterizzato da consumi per unità di tempo 
piuttosto elevati.
Partendo dal dato di portata disponibile e dal consumo noto di 
ciascun irrigatore è facilmente ottenibile il numero massimo di irrigatori 
che possono funzionare con la portata a disposizione, qualora il 
consumo complessivo degli irrigatori ecceda la portata, l’impianto 
d’irrigazione dovrà essere frazionato in più settori in ciascuno dei 
quali la somma dei consumi dei singoli irrigatori deve essere uguale 
o meglio inferiore o alla portata disponibile. 

Impiantistica

UNA VALIDA SOLUZIONE: L’IMPIANTO A PIOGGIA 

PROGETTARE 
L’IMPIANTO D’IRRIGAZIONE

La prima 
cosa da fare?
considerare due 
parametri fondamentali: 
la pressione di esercizio 
e la portata dell’acqua.
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La localizzazione dei settori sulla superficie del giardino deve 
essere fatta tenendo in considerazione alcuni importanti fattori 
come giacitura, esposizione, raggio d’azione degli irrigatori; questi 
parametri devono essere il più omogeneo possibili per ogni settore 
in modo da uniformare il più possibile la distribuzione della giusta 
quantità d’acqua.

La parte 
fondamentale è 

la progettazione 
dell’impianto

L’IMPIANTO A PIOGGIA
L’impianto a pioggia in ambito residenziale è concepito soprattutto 
per dare assistenza idrica ai tappeti erbosi occorrerà quindi 
valutare attentamente le caratteristiche climatiche della zona, le 
particolari necessità idriche delle specie che formano il tappeto 
e le caratteristiche stazionali del giardino, soprattutto forma, 
esposizione e presenza di ostacoli in grado di intercettare i getti 
degli irrigatori.
Partendo dal dato di portata disponibile è possibile in seguito 
suddividere il giardino in zone indipendenti in modo da avere 
consumi idrici sostenibili dalla disponibilità d’acqua.
La divisione delle zone deve essere omogenea soprattutto per 
quanto riguarda l’esposizione, in questo modo sarà possibile 
stabilire tempi d’irrigazione ottimali senza avere eccessi d’acqua 
nelle aree più ombreggiate e fresche o insufficiente apporto idrico 
in quelle più soleggiate. Anche la scelta del tipo d’irrigatore 
è importante per definire le stazioni, la distanza da 
coprire è la caratteristiche che definirà la scelta 
di irrigatori dinamici o statici, la scelta del tipo 
di irrigatori deve essere unica per ogni stazione, è molto 
importante che nella stessa stazione non vengano 
mai fatti funzionare assieme irrigatori  dinamici 
e irrigatori statici.

Il posizionamento degli irrigatori deve essere fatto in modo che 
vi sia la completa sovrapposizione degli stessi sulla superficie, in 
teoria la distanza tra un irrigatore e l’altro deve essere pari alla 
gittata dell’irrigatore, solo in questo modo sarà possibile ottenere 
la massima uniformità di distribuzione.
Terminato il lavoro a tavolino si riporta sul terreno la posizione degli 
irrigatori segnalandola con bastoncini o bandierine, sarà localizzato 
il luogo dove collocare il pozzetto delle elettrovalvole dove verranno 
fatti confluire tutti i tubi delle diverse linee e il passacavo per i 
collegamenti elettrici al programmatore.
Per equilibrare la pressione di esercizio delle linee e permettere 
a tutti gli irrigatori di funzionare omogeneamente è necessario che 
esse siano chiuse su se stesse ad anello, il percorso dei tubi, e 

quindi lo scavo, deve quindi tener conto anche del tratto di ritorno 
o di collegamento necessario a realizzare l’anello.
Tracciato sul campo il percorso dei tubi è possibile procedere con 
lo scavo da eseguire cercando di mantenere sempre la stessa 
profondità, è sufficiente scavare alla profondità di circa 20 cm per 
riparare le tubature dal gelo, gli irrigatori devono essere interrati in 
modo che non sporgano dal terreno, su terreni già assestati 
l’irrigatore può essere posizionato perfettamente a 
filo mentre su terreni oggetto di riporto superficiale è 
consigliabile posizionare l’irrigatore leggermente più 
in basso, con l’assestamento dello strato superficiale si eviterà 
che possa sporgere dal profilo del terreno col passare del tempo. 
Per il collegamento degli irrigatori al tubo in tratti rettilinei come 
accennato possono essere usate le prese a staffa, semicollari da 
fissare al tubo con un attacco filettato nella parte superiore al quale 
collegare l’irrigatore, ricordarsi di forare il tubo con un trapano 
all’interno dell’attacco prima di collegare l’irrigatore, per tubi di 
diametro fino a 32mm esistono anche prese a staffa in materiale 
plastico autoforanti. 
Il posizionamento degli irrigatori negli angoli è possibile usando 
particolari raccordi a compressione angolari muniti di uno stacco 
filettato superiore che permettono di posizionare l’irrigatore 
con estrema precisione, in casi particolari, o dove lo spazio sia 
molto limitato, è possibile posizionare l’irrigatore usando piccole 
prolunghe snodate preconfezionate o realizzate con un uno 
spezzone di tubo da 16mm o 20mm da collegare con raccordi 
filettati alla presa a staffa e all’irrigatore. 
Una volta posizionati i tubi negli scavi e collegati gli irrigatori, 
i tubi di mandata vengono collegati alle elettrovalvole già 
assemblate sul collettore posizionato nello scavo del pozzetto, 
è conveniente eseguire tutti i collegamenti dei tubi e del 
collettore, a questo punto è possibile provare manualmente 
l’impianto in modo da eseguire anche lo spurgo di eventuali 
residui o sporcizia finita nei tubi durante il montaggio. 
L’impianto va provato una 
stazione alla volta agendo 
sul comando manuale 
dell’elettrovalvola o svitando 
di ¾ di giro il solenoide, 
inizialmente senza montare 
le testine degli irrigatori per 
eseguire lo spurgo, successivamente dopo aver montato le testine 
è possibile accertarsi che non vi siano perdite dai raccordi e verificare 
il corretto funzionamento degli irrigatori alla pressione di esercizio. 
Quando si è sicuri che tutto funziona regolarmente si può posizionare 
il pozzetto e chiudere gli scavi facendo attenzione a mantenere il 
giusto livello degli irrigatori e la loro verticalità, per assecondare 
eventuali assestamenti conviene dare una leggera baulatura 
al terreno che ricopre gli scavi che si appiatterà con il tempo. 
Terminato il reinterro e il collegamento elettrico al programmatore 
occorre regolare la direzione del getto degli irrigatori, la direzione 
degli irrigatori statici si imposta ruotando il pistone estratto dal 
corpo in modo da far collimare i margini del getto con i bordi 
del giardino, l’operazione può essere fatta ad impianto spento 
osservando la posizione delle tacche di riferimento stampigliate 
sulle testine o, con maggior precisione, con l’impianto in funzione 
osservando direttamente il getto, un meccanismo millerighe o a 
frizione manterrà inalterata la posizione del getto impostata. 
Per la regolazione degli irrigatori dinamici si procede allo stesso 
modo con l’avvertenza di impugnare il pistone sotto la torretta 
rotante per evitare possibili danni al meccanismo a turbina, 
posizionato l’irrigatore sul primo bordo di partenza con un’apposita 
chiavetta si regola l’angolo di rotazione mediante il settore di 
regolazione in modo che il getto raggiunga il bordo opposto.
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Il prodotto

CHE COSA È ? COME FUNZIONA?

IL DEPURATORE 
Seagull IV

TUTTO IL RESTO È ACQUA PASSATA

®
®

PURIFICATORE
D’ACQUA

APPROVATO DAL MINISTERO DELLA SANITÀ
PROT. N. 400.4/18.10/169

CHE COSA E’ IL SEAGULL IV?
Dal 1991 la ITS Todini distribuisce in Italia il depuratore Seagull IV 
che è diventato il leader sul mercato tra i purificatori d’acqua ad uso 
domestico. L’esigenza sottesa alla creazione del Seagull fu quella 
di dotare l’esercito americano di uno strumento che permettesse ai 
suoi uomini di avere acqua potabile in territori contaminati. 
Questo è fondamentale per capire che non siamo di fronte ad 
un semplice filtro ma ad un vero e proprio depuratore di 
acqua che ha trovato la forma perfetta nata dalla collaborazione tra 
l’azienda americana produttrice della cartuccia filtrante e la ITS Todini 
produttrice dell’involucro in acciaio inossidabile.

COME FUNZIONA IL SEAGULL IV?
• 1° fase della Microfiltrazione: trattiene fisicamente particelle     
ed organismi con dimensioni > 0.4 micron presenti nell’acqua, con 
una matrice filtrante da 0.1 micron;
• 2° fase dell’Azione Battericida: il Seagull mantiene i batteri 
in un ambiente letale per assenze di sostanze nutritive impedendo la 
proliferazione notturna, come nei filtri a carboni;
• 3° fase Adsorbente: permette l’adsorbimento di un ampio 
spettro di dimensioni molecolari e quindi di sostanze chimiche, quali 
cloro e i suoi composti organici, erbicidi, pesticidi etc..;
• 4° fase Elettromagnetica: vengono indotte cariche 
elettromagnetiche + e – che aiutano la rimozione di particelle e di 
colloidi di carica opposta ancora più piccole di quelle trattenute dalle 
precedenti fasi di microfiltrazione.

CHE COSA FILTRA?
BATTERI: Colera, Salmonella, Shigella ed Escherichia Coli
CLORO E FLUORO: Cloro (causa di malattie cardiache e 
cancerogene) e fluoro ma non i fluoruri, come il fluoruro di sodio, 
essenziale per la prevenzione delle carie dentali.
SAPORE, ODORE E COLORE: Sapori, odori e colori sgradevoli 
sono 1 conseguenza di decomposizioni di sostanze organiche o di un 
trattamento inadeguato e vengono rimossi dal Seagull, ripristinando 
le caratteristiche proprie dell’acqua.
METALLI TOSSICI: Cadmio, Piombo, Mercurio

INQUINANTI ORGANICI: TCE Tricloroetilene, PCB Bifenolo 
policlorurato Dicloroetano, Etere Disopropilico, Tetracloruro di carbonio, 
Trialometani, pesticidi ed erbicidi quali DDT, DDD, DDE, Benzolo etc..
PROTOZOI PATOGENI E PARASSITI Uova e cisti di protozoi e 
vermi parassiti diffusi nell’ambiente tramite le feci, Enteroameba Istolica.
AMIANTO E ALTRE SOSTANZE PARTICELLARI Amianto 
(causa di cancerogenesi polmonare), fallout radioattivo

CHE COSA NON FILTRA?
Sali minerali essenziali all’organismo, 
Sali (identificati in chimica dalla desinanza –ito, -ato, -uro) non essendo 
un addolcitore o decalcificatore. Non riduce la durezza dell’acqua, 
non essendo un desalinatore. Non è studiato per depurare acqua 
di fogna o di scarichi industriali

MODELLI
• Seagull IV x-1B: Seagull IV Base
• Seagull IV x-1F: Seagull IV con Rubinetto a collo di cigno
• Seagull IV x-1D: Seagull IV con Deviatore
• Seagull IV x-1 L Deluxe: Seagull IV con rubinetto a tre vie con 
canali separati, di facile installazione, non richiede elettricità, minimo 
ingombro sotto lavello (12,2 x H13.7cm).

Scopri sul sito www.itstodini.it gli altri modelli e le rispettive 
capacità filtranti e di portata.
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Normativa

UN PICCOLO VADEMECUM DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEGLI IMPIANTI TERMICI.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 
LINEA GAS PIANO COTTURA

Con l’ultimo regolamento regionale per la manutenzione e il controllo 
degli impianti termici è stato fornito alle autorità competenti sul 
territorio un piccolo vademecum della documentazione che dovrebbe 
essere a corredo degli impianti termici.

Gli impianti termici sono (o dovrebbero essere) muniti di:
a) Libretto di impianto
b) Istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto
c) Libretti di istruzione di uso e manutenzione 
    delle apparecchiature dell’impianto
d) Dichiarazione di conformità
e) Rapporti di controllo e manutenzione
f ) Codice identificativo dell’impianto
g) Documentazione decreto ambiente
h) Documentazione per apparecchi contenenti 
    liquidi sotto pressione
i ) Documentazione prevenzione incendi

Sugli impianti di modesta potenza può anche non essere necessaria 
la documentazione indicata dal punto f) e al punto i), ma le prime 
parti dell’elenco devono essere sempre presenti.

Niente di nuovo, ma l’aver introdotto un elenco dettagliato ha stabilito 
i presupposti affinché durante i controlli di manutenzione o ispezione 
venga posta particolare attenzione alla documentazione, spesso 
evidenziando la mancanza del fascicolo inerente la “dichiarazione di 
conformità” dell’impianto.

La dichiarazione di conformità per i più svariati motivi è il 
documento che spesso manca sugli impianti e in questi casi si è 
tenuti a produrla, magari redigendo la dichiarazione di rispondenza, 
documento che sostituisce la dichiarazione di conformità e attesta 
la rispondenza dell’opera alle normative in essere alla data di 
installazione dell’impianto. La dichiarazione di rispondenza, 
redatta da un professionista iscritto all’albo professionale o dal 

responsabile tecnico di un’impresa, sostituisce, per gli impianti 
eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, la dichiarazione 
di conformità.
I professionisti sono quindi chiamati a redigere la dichiarazione di 
conformità, o dichiarazione di rispondenza, per sanare queste 
situazioni. Se possibile si tende a predisporre la rispondenza 
apparentemente più semplice, almeno per le parti in vista, evitando 
di intraprendere la strada della dichiarare la conformità che dovrebbe 
essere redatta da chi ha installato l’impianto.

Qualora si volesse compilare 
la dichiarazione di rispondenza 
su impianti alimentati a GAS, 
per uso domestico, potremmo 
fare riferimento alla norma 
UNI 10738, una guida per 
la verifica dell’idoneità al 
funzionamento in sicurezza.

La norma tratta esclusivamente gli aspetti di verifica degli impianti 
e pertanto non può essere utilizzata come norma di progettazione, 
anche se per molti aspetti molto simile alle norme di installazione 
come UNI 7129 e UNI 7131. La norma si estende a tutti gli impianti in 
esercizio, indipendentemente dalla data della loro entrata in servizio, 
con l’unica eccezione che non si applica agli impianti o parti di essi 
soggetti all’applicazione del Decreto Ministeriale del 12 aprile 1996 
(Impianti termici di portata termica  complessiva maggiore di 35 kW).
Basandosi su suddetta norma riusciamo a definire gli aspetti da 
verificare l’idoneità del locale di installazione di un apparecchio 
di cottura, ricordando velocemente che, come una caldaia, 
l’apparecchio di cottura necessita di un apertura di 
ventilazione destinata alla combustione e un’apertura 
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destinata all’evacuazione dei prodotti della combustione 
“fumi”. La ventilazione può essere diretta, tramite 
aperture o condotti di ventilazione comunicanti 
direttamente con l’esterno, o di tipo indiretta, dove 
l’aria necessaria alla combustione viene prelevata da 
un locale adiacente al locale di installazione del piano 
di cottura, per mezzo di aperture permanenti (allo 
scopo può essere anche sfruttata la fessura tra la porta 
e pavimento). 

Nel caso di ventilazione di tipo indiretto, il locale adiacente deve 
essere dotato di aperture di ventilazione diretta, non deve essere 
un locale a pericolo di incendio o adibito a camera da letto, bagno o 
doccia, non devono essere presenti apparecchi di tipo A. 
Non deve essere in depressione rispetto al vano da ventilare e non 
deve essere un vano comune condominiale.
Essendo la ventilazione necessaria alla combustione, va da se 
che le dimensioni dell’apertura saranno direttamente proporzionali 
alla potenza dell’apparecchio installato, più precisamente si ritiene 
idonea un’apertura con superficie libera maggiore di 6 cmq per ogni 
kw di potenza installata con un minimo di 100 cmq. 
Nel caso sia presente un condotto di ventilazione, questo deve 
essere una superficie minima di 9 cmq per ogni kW di potenza 
installata. A titolo esemplificativo, un apparecchio di cottura di 12 kW 
deve essere dotato di un apertura di ventilazione di almeno 100 cmq, 
nel caso in cui la ventilazione sia garantita da condotto di ventilazione 
la superficie deve essere  almeno di 108 cmq.
Se l’apparecchio di cottura è privo di dispositivo di sorveglianza 
di fiamma la superficie libera deve essere di almeno 12 cmq per kW 
di potenza con un minimo di 200 cmq.

Si sottolinea che nonostante tutte queste disposizioni 
il locale d’installazione di un apparecchio di cottura, 
dotato del dispositivo di sorveglianza di fiamma, può non 
essere provvisto dell’apertura di ventilazione purché 
sussistano le seguenti condizioni:
• L’apparecchio di cottura sia di portata termica inferiore a 11,7 kw
• Nel locale non vi siano installati apparecchi a gas, 
   ad esclusione degli apparecchi di tipo C (a camera stagna)
• Il locale sia dotato di porte o finestre apribili 
   e prospicenti verso l’esterno
• Il locale sia  dotato di idoneo sistema per l’evacuazione 
   dei prodotti della combustione
• Il locale abbia un volume di  almeno 20 mc 
   (corrispondenti in pianta ad una superficie di circa 7,5 mq).

Passiamo ad analizzare la parte riguardante l’areazione del locale, 
il locale di installazione dell’apparecchi di cottura deve essere 
aerabile e dotato di sistema per l’espulsione dei vapori/prodotti  
della combustione. 

L’evacuazione dei vapori e dei prodotti della combustione 
può essere ottenuta mediante uno dei seguenti metodi: 
1) Cappa a tiraggio naturale 
2) Cappa a tiraggio forzato 
3) Elettroventilatore 

Suddetti sistemi possono essere collegati a camino singolo, condotto 
singolo in tubato o collegato direttamente all’esterno,la cappa a 
tiraggio forzato è da intendersi con ventilatore funzionante per l’intero 
utilizzo del piano cottura.
In ultimo i prodotti della combustione possono essere evacuati 
mediante due aperture una di ventilazione e una di areazione, 
L’apertura di ventilazione deve essere di tipo diretto dotata delle 
caratteristiche di cui sopra, mentre l’apertura di areazione deve 
essere permanente e di superficie libera di almeno 100 cmq se 
diretta o almeno di 150 cmq se indiretta. 
In ultimo affinché si possa ritenere indicato il sistema formato da una 
doppia apertura ventilazione + areazione l’apparecchio di cottura 
deve avere una potenza inferiore a 11,7 kW e la portata termica 
complessiva dell’apparecchio di cottura e eventuali apparecchi di 
tipo A installati nel medesimo locale deve essere inferiore a 15 kW.
Quanto riportato vuole evidenziare che non è poi così frequente la 
necessità di creare un idonea apertura “presa d’aria” in locali dove 
sono installati apparecchi di cottura, purché il locale sia dotato di cappa 
funzionante. Analizzati e verificati questi aspetti è possibile procedere 
con la compilazione di rispondenza, almeno per la parte riguardante 
l’idoneità del locale di installazione dell’apparecchio di cottura.
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In questo articolo si è voluto 
focalizzare l’attenzione 
all’idoneità del locale 
di installazione di apparecchi 
di cottura, ma la norma 
UNI 10738, nella sua interezza, 
tratta anche la verifica 
dell’impianto interno e la verifica 
del sistema di evacuazione 
dei prodotti della combustione 
oltre al sistema di scarico 
della condensa.
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