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Una chiara prospettiva del futuro del mercato passa da un attenta 
analisi di tutte le condizioni che possono infl uire o modifi care le analisi 
statistiche, nello specifi co in questo settore si intersecano in maniera, 
a volte nemmeno troppo proporzionale, il numero di popolazione 
residente in Italia, relazionato alla disponibilità del patrimonio edilizio, 
alle capacità economiche di investimento e in parte anche all’età 
media dell’investitore.
L’intersecarsi di questi fattori scatena dinamiche che la logica riesce 
diffi cilmente a dominare, proprio per questo l’analisi statistica fa da 
padrona, ma qualsiasi modello statistico andrà letto insieme alle sue 
“condizioni al contorno” per affi narne correttamente i risultati e le 
prospezioni. Tralasciando l’andamento del mercato, o sintetizzandolo 
con il termine “timida ripresa”, analizziamò le condizioni che lo 
dominano. La popolazione italiana è passata da 41 milioni del 1931 
a circa 60 milioni nel 2015, anno in cui è stato raggiunto l’apice, 
negli anni a seguire e nelle previsioni, sono considerabili solo 
diminuzioni di popolazione, tendenza riscontrata in Italia per la priva 
volta dal dopoguerra. Parallelamente all’incremento di popolazione 
si è riscontrato nel decennio 2001-2011 il più alto boom di famiglie 
nella storia italiana, ma nei sei anni successivi il tasso di crescita 
si è ridotto del 38%. Cambia inoltre la composizione media della 
famiglia, che passa da 4,4 componenti nel 1931 agli attuali 2,6 
componenti, la maggior parte composta da 1 o 2 persone, per poi 
calare rapidamente; solo il 6% delle famiglie in Italia oggi ha 3 fi gli. 
Da non dimenticare la dinamica dei divorzi che inizia a incidere in 
maniera importante rendendo lo scenario della famiglia sempre più 
delicato. Se cambia la famiglia, cambiano i comportamenti, cambia 
il modo di abitare, cambiano la casa e il suo uso. 
Nel dopoguerra, parallelamente alla crescita demografi ca si è 
registrata una crescita del patrimonio edilizio, molto importante fi no 
agli anni 60, periodo dal quale si sono susseguiti una serie di cicli di 
fl essione e defl essione, una buona ricrescita si è poi riscontrata nei 
primi anni 2000, fi no al 2006 dopodiché si è verifi cato un profondo 
calo degli investimenti sul nuovo edifi cato a vantaggio di investimenti 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di 
effi cienza energetica. In ambito di ristrutturazione gran parte degli 
investimenti oggi vanno oltre i fabbisogni del primo dopoguerra, 
fi nita l’era del minimalismo si iniziano a non limitare più le dimensioni 
delle docce, si inizia a pensare a sistemi volti al risparmio energetico 
perfettamente inseriti nel contesto, portando a volte anche nelle 
abitazioni residenziali piccole Spa domestiche.
La stanza da bagno si inizia a dotare di oggetti di design all’insegna 
della funzionalità e della personalizzazione, sugli arredi cresce 
l’attenzione ai materiali, gli impianti idrici si dotano di alti sistemi di 
confort ed emozionali getti d’acqua, con rubinetti che cambiano 
di colore al variare della temperatura dell’acqua abbinati a sistemi 
di cromoterapia. Alla luce di quanto analizzato, anche se oggi nel 
mercato vediamo solo “timide riprese”, il futuro sarà caratterizzato 
da importanti investimenti in termini di ristrutturazioni, il rinnovamento 
della stanza da bagno, l’aggiunta di un secondo o terzo bagno di 
servizio, saranno lo scopo e il fi ne delle ristrutturazioni.
Il calo demografi co dei prossimi anni inciderà marginalmente sulle 
richieste che incrementeranno esponenzialmente in funzione dei 
nuovi modelli di nuclei familiari composti per lo più da meno una o 
due persone che non rinunceranno certo alla comodità di una casa 
dotata di tutti i servizi messi a disposizione dalla tecnologia.
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La situazione dei controlli degli impianti termici in tutta 
Italia è a macchia di leopardo, frutto della disomogeneità 
legislativa che caratterizza le varie regioni e della diversa 
attuazione temporale delle disposizioni nazionali. 
Il DPR n.74/2013 concernente il “Regolamento recante defi nizione 
dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifi ci e per la preparazione dell’acqua calda 
sanitaria” prevede che le Regioni istituiscano il catasto territoriale degli 
impianti termici, favorendo l’interconnessione con il Catasto relativo 
agli attestati di prestazione energetica.
Per ottemperare ai suddetti obblighi la Regione Toscana, da gennaio 
2017, ha cambiato alcune modalità di controllo sugli impianti termici, 
costituendo un’unica Agenzia regionale che unifi ca le vecchie 
agenzie territoriali impegnate nelle attività di controllo sugli impianti, 
uniformandone, su scala regionale, anche le modalità operative.
Non sono trascorsi più di dieci mesi che, dopo un certosino 
lavoro di integrazione, test, e semplifi cazioni, è stato istituito, 
on-line, il sito SIERT (Sistema Informativo Energetico Regione 
Toscana), che comprende l’archivio informatico degli attestati 
di prestazione energetica, gli elenchi dei soggetti certifi catori 
e degli ispettori degli impianti termici nonché il catasto degli 
impianti di climatizzazione.
L’attestazione delle prestazioni energetiche degli immobili e i controlli 
di effi cienza degli impianti termici sono due attività previste dalle norme 
che il sistema informativo energetico suddivide in due applicativi:
CIT (Catasto Impianti Termici), dedicato ai controlli di effi cienza 
energetica degli impianti termici
APE (Sistema Informativo Certifi cazione Energetica), dedicato 
alla produzione degli attestati di prestazione energetica, che misurano 
le performance energetiche degli immobili. 
L’attivazione del CIT è avvenuta, e sta avvenendo, gradualmente, in 
alcune provincie come Arezzo, Lucca, La Spezia, Massa, e Livorno, il 
sistema è già attivo, mentre in altre provincie l’attuazione sarà prossima. 
Le Agenzie regionali di riferimento per ogni territorio hanno e stanno 
programmando incontri con i manutentori/installatori per informare 
le imprese che operano sul territorio riguardo la prossima entrata in 
funzione del Sistema Informativo e sulle relative novità previste. 
La partecipazione al corso consentirà di acquisire tutte le nozioni utili a 

poter utilizzare il SIERT ed essere così operativi in tutti i territori nei quali 
sono stati migrati i catasti delle varie agenzie provinciali.
Sui territori dove è già possibile utilizzare il nuovo sistema, le Agenzie 
regionali stanno programmando incontri con gli operatori del sistema 
per verifi care l’effi cacia degli incontri formativi svolti e rilevare eventuali 
problematiche in essere con l’utilizzo del CIT. 
La realizzazione del SIERT, nella suddivisione (CIT e APE), una volta 
raggiunta la piena funzionalità permetterà ai cittadini di visualizzare 
e controllare le caratteristiche e lo stato di manutenzione del proprio 
impianto. Ogni cittadino, che sia l’occupante dell’abitazione a 
qualunque titolo, registrandosi al sistema potrà accedere al 
CIT e avrà la possibilità di:
• Visualizzare le informazioni contenute nel libretto di impianto;
• Controllare la situazione dei controlli di effi cienza energetica e le 
relative scadenze;
• Visualizzare le informazioni relative alle eventuali ispezioni;
• Ricercare un manutentore;
• Ricercare un verifi catore in possesso dei requisiti richiesti dalla 
vigente normativa per l’esecuzione delle verifi che sugli impianti termici;
• Verifi care Catasto/Bollino che permette, conoscendo il codice 
catasto, il codice fi scale del responsabile di impianto e un numero di 
bollino di verifi care l’esistenza di un codice catasto impianto e/o la 
correttezza del codice bollino applicato al proprio RCEE.
In materia di Attestati di Prestazione Energetica, con il sistema SITER 
a regime, il cittadino potrà:
• Scaricare il fi le PDF dell’APE valido per gli usi di legge;
• Permettere l’accesso all’APE ad un nuovo tecnico già registrato 
nell’elenco regionale indicandone il codice e/o il nominativo;
• Permettere l’accesso e la gestione dell’APE all’Agenzia Immobiliare;
• Scaricare l’indicatore per gli annunci commerciali;
• Visualizzare le informazioni relative ad eventuali ispezioni relative ai 
propri APE;
• Ricercare un certifi catore o un verifi catore in possesso dei requisiti 
richiesti dalla normativa vigente.
Considerando la velocità di attuazione del sistema, probabilmente 
saremo a regime in poco tempo, e tutti siamo chiamati a far parte 
di questa migrazione, non possiamo certo stare ad aspettare, ma 
bisogna sin da subito essere parte attiva per poter poi benefi ciare tutti 
dei vantaggi che il nuovo sistema apporterà.

Attualità

ISTITUITO IL CATASTO IMPIANTI
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di controllare lo stato 
del proprio impianto 
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Come ogni anno, anche per il 2018 
ci saremmo aspettati la proroga delle 
detrazioni fi scali per interventi di effi cienza 
energetica, importante propulsore 
nell’ambito di ammodernamento 
degli impianti di climatizzazione, 
ma, al momento, la proroga sembra 
che ci sarà con una limitazione importante: 
la detrazione scende al 50%.

L’iter di approvazione della legge di bilancio è piuttosto lungo e fi no a 
che non si è concluso con l’approvazione in Gazzetta Uffi ciale non si 
può certo dare per assodato, ma nei vari steps che si sono succeduti, 
fi no ad oggi non si è fatta retromarcia e la proroga sembra passare con 
una detrazione incentivata, ma in forma ridotta.
La detrazione fi scale è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 
1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2018 per interventi di acquisto e 
posa in opera di fi nestre comprensive di infi ssi, di schermature 
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie a condensazione nonché 
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili. 

Rimane al 65% la detrazione delle per le opere di riqualifi cazione 
globale, interventi sull’involucro edilizio del fabbricato, 
sull’installazione di pannelli solari, schermature solari e building 
automation. Entrano a far parte degli interventi agevolati al 
65% l’acquisto e la posa di micro-cogeneratori in sostituzione 
degli impianti esistenti.  
Per rendere uffi ciale quanto qui anticipato è doveroso attendere la 
pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale che avverrà a fi ne dicembre, non 
si esclude che un’ultima rettifi ca mantenga la detrazione al 65% 
anche per gli interventi di sostituzione di generatore, ma se ciò non 
si dovesse verifi care risulterebbe il mese di dicembre l’ultimo mese 
per poter sostituire una caldaia tradizionale con una a condensazione 
sfruttando la detrazione di circa i 2/3 della spesa totale sostenuta.

DAL 1° GENNAIO 2018 LA DETRAZIONE SCENDE AL 50%

RIDOTTA LA DETRAZIONE FISCALE 
SU ECOBONUS
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In primo piano

ARRIVA IL NUOVO REGOLAMENTO RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

NUOVO REGOLAMENTO
UE 2016/679

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea 
ad aprile del 2016 hanno adottato il nuovo regolamento 
relativo alla protezione delle persone fi siche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, abrogando la precedente direttiva. Il documento, in 
quanto regolamento europeo, si applica direttamente a tutti gli 
stati membri. L’attuale normativa italiana in materia di privacy è una 
delle più avanzate rispetto agli altri stati e, proprio per questo, un’alta 
percentuale degli adempimenti previsti all’interno del regolamento 
erano e sono già contenuti all’interno del “testo unico” del 2003, che il 
legislatore italiano oggi è chiamato ad adeguare e smussare nei punti 
di contrasto con il regolamento europeo.

Il regolamento GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, in sigla 
G.D.P.R., si pone l’obiettivo di conformare alcuni meccanismi che, con 
la migrazione on-line dei rapporti commerciali e sociali, si erano un po’ 
trascurati, in particolar maniera stabilisce le regole relative ai soggetti 
interni all’ Unione europea, ma pone limiti anche ai soggetti che 
operano fuori dall’unione europea che trattano dati di clienti residenti 
all’interno dell’unione. Dell’attuazione del regolamento ne dovranno 
quindi far parte anche multinazionali che da anni operano on-line, ma 
risiedendo extra unione europea erano riuscite a non ottemperare, 
sino ad oggi, ad alcuni limiti vigenti in materia all’interno dell’Unione.
Un aspetto molto particolare è quello sanzionatorio che prevede 
sanzioni amministrative pecuniarie fi no a 20.000.000 euro, non 
siamo di fronte ad un errore di battitura, sono effettivamente 
venti milioni di euro o il 4% del fatturato mondiale totale annuo 
se superiore. L’ammontare della sanzione vuole con forza 
tutelare il trattamento dei dati e non lasciare spazio, come già 
successo in passato, ad azioni che, a fronte di un modesto 
pagamento di sanzione, permettano comunque un buon 
benefi cio a scapito di uno sfruttamento incontrollato dei dati.  
La sanzione sarà proporzionale alle violazioni del regolamento, tenendo 
conto della natura, della gravità, del carattere doloso o colposo, delle 
misure adottate dal titolare o dal responsabile del trattamento per 
ridurre il danno subito dagli interessati, oltre ad altri fattori attenuanti o 
aggravanti, da qui si evince la forte volontà del normatore di predisporre 
uno strumento veramente dissuasivo. Inutile pensare che l’attuazione 
del regolamento non comporti investimenti fi nanziari e risorse umane, 
ma i diritti che si intendono tutelare sono talmente fondamentali 
che non si è voluto scendere a compromessi su investimenti e 
soprattutto sanzioni. 
Si vuole proteggere il dato personale, cioè qualsiasi 
informazione riguardante una persona fi sica o identifi cabile 
(interessato), i dati possono essere semplicemente il nome, 
un numero di identifi cazione, ma possono essere anche lo 
stato di salute, la religione o la foto personale. La protezione 
rimane fondamentale, per alcuni dati avrà un livello contenuto mentre 
per altri avrà un livello alto o elevato, ma in tutti i casi il dato dovrà 
essere protetto.Il trattamento dei dati si basa su principi generali 
quali l’utilizzo corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, 
la minimalizzazione del dato e la pertinenza rispetto alle fi nalità per 
cui sono usati, fi nalità determinate, esplicite e legittime. L’aspetto 

più innovativo introdotto sul trattamento è la limitazione della 
conservazione nel tempo, non sarà più possibile conservare un 
dato per sempre, ma sarà “a scadenza”, sarà conservato per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle fi nalità per 
le quali si sta trattando. I sistemi informatici dovranno essere 
implementati per far fronte a questa situazione.
Particolare attenzione è stata posta anche alle condizioni 
per il consenso, che dovrà essere presentato all’interessato 
in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in 
forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un 
linguaggio semplice e chiaro. L’interessato avrà il diritto di 
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e dovrà 
essere possibile revocarlo con la stessa semplicità con cui è 
stato accordato. 
Direttamente collegato alla revoca del consenso troviamo nel 
regolamento un apposito articolo dedicato al diritto di cancellazione 
(diritto all’oblio), aspetto che si mostra di fondamentale importanza 
di fronte trent’anni di espansione incontrollata della rete internet. È 
sancito il diritto da parte dell’interessato di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano al 
sussistere di opportuni motivi come ad esempio il trattamento illecito.
Un ulteriore aspetto trattato (che sarà basato sul consenso esplicito) 
è quello della profi lazione, a ognuno di noi sarà capitato di ricercare 
con un motore di ricerca un particolare articolo o servizio su internet, 
nel fornirci il risultato il motore di ricerca è entrato in possesso di una 
serie di informazioni, praticamente anche localizzandoci, ed ha fornito 
informazioni ad altri siti che in maniera piuttosto invasiva, continuano 
a proporci articoli inerenti la nostra ricerca effettuata in tutt’altro 
momento sul motore di ricerca. La profi lazione continuerà ad esistere, 
ma ne saremo più consapevoli grazie ad un informativa mirata. Le 
fi gure fondamentali del processo, oltre all’interessato, sono il titolare 
del trattamento e il responsabile, oggi inteso principalmente come 
fi gura esterna all’azienda (in grado di mettere in atto misure tecniche 
e organizzative adeguate ai requisiti del trattamento). Il titolare del 
trattamento è la persona fi sica o giuridica che determina le fi nalità e 
i mezzi di trattamento dei dati personali, mentre il responsabile del 
trattamento è la persona fi sica o giuridica che tratta per conto del 
titolare del trattamento. Entrambe le fi gure sono chiamate a rispondere 
al trattamento dei dati per far fronte a tutti i diritti che l’interessato 
vanta e può far valere ricorrendo all’autorità giudiziaria o all’autorità 
di controllo. Aspetto cardine su cui devono lavorare titolare e 
responsabile del trattamento è la gestione del rischio, che 
non potendo essere eliminato deve essere ridotto al minimo 
minimizzandone le conseguenze. Mezzo essenziale per la 
riduzione del rischio è sicuramente il controllo dell’accesso ai 
dati (ai soli interessati) e il monitoraggio degli accessi. 
I soggetti responsabili devono avere un controllo consapevole del 
loro operato e devono essere in grado di documentarlo, sia di fronte 
ad una richiesta dell’interessato sia di fronte all’autorità di controllo, 
dimostrando di aver fatto le opportune scelte per proteggere i dati. 
Il controllo, il monitoraggio, la valutazione del rischio, la gestione e 
le misure di sicurezza da adottare sono gli aspetti da rivalutare alla 
luce del nuovo regolamento, eventualmente implementando le attuali 
modalità presenti in azienda, o realizzandone di nuove se non presenti. 
Il sistema di monitoraggio sarà sicuramente utile nel caso di violazione 
dei dati personali che possono andare dal semplice accesso di un 
dipendente ad una area riservata fi no ad un attacco di un Criptoloker 
(accesso dall’esterno alla rete aziendale da parte di un malintenzionato 
che riesce a criptare, in cambio di un riscatto per il decriptaggio, intere 
cartelle).  La violazione dei dati all’autorità di controllo competente 
deve essere notifi cata entro 72 ore, descrivendo la natura della 
violazione e dei dati personali compromessi, le categorie e il numero 
approssimativo degli interessati, descrivendone, inoltre, le potenziali 
conseguenze. Qualora la violazione dei dati presentasse un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fi siche il 
titolare del trattamento dovrà comunicare anche all’interessato, 
senza ingiustifi cato ritardo, la violazione dei dati descrivendone 
anche le eventuali conseguenze. Ripercorrendo questi ultimi 
quattro paragrafi  si riscontra una serie di adempimenti, anche 
economicamente impattanti, a vantaggio di un più tutelato 
futuro dei cittadini europei e, perché no, anche di esempio per 
il resto del mondo.



Giovedi’ 23 e Venerdi’ 24 Novembre 2017, in compagnia 
di un folto gruppo di clienti, la Termomarket ha avuto il piacere 
di visitare gli stabilimenti produttivi Valsir S.p.a., in provincia 
di Brescia. Sicuramente, il sito produttivo e logistico di Vobarno, 
sede di produzione dei tubi multistrato, dei tubi di scarico e 
del magazzino centrale, oggi è un impianto industriale che ben 
rappresenta la posizione di mercato di un’azienda leader come Valsir, 
testimoniandone anche la dinamicità e l’orientamento al futuro.

I numeri di questa struttura, operativa da settembre 2012, 
sono impressionanti: una superfi cie complessiva di 54.000 m2, 
disposti su più livelli, oltre 7.000 m2 di pannelli fotovoltaici per una 
potenza installata di circa 1 MW, 150.000 m di tubo multistrato ed 
oltre 8.000 raccordi con dimensioni da 14 a 90 mm. 
Un investimento importante per una produzione che vuole essere 
al 100% italiana. Estremamente interessante anche la visita del 
Laboratorio Centrale Qualità, di oltre 700 m2, dove vengono condotte 
le decine di test necessari a garantire l’eccellenza della produzione 
Valsir, testimoniata anche dagli oltre 160 certifi cati internazionali di 
prodotto. Con la visita in Valsir prosegue il percorso di formazione 
tecnica, intrapreso da Termomarket ormai da anni, a supporto 
dell’attività professionale dell’installatore; un percorso teso a formare 
soggetti che affronteranno il loro lavoro con sempre maggiore 
consapevolezza, nel rispetto dell’utente/consumatore e delle norme 
sulla sicurezza, capaci di affrontare e rispondere alle richieste di un 
mercato in continua evoluzione.
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Il  20 e 21 ottobre si è rinnovato un 
classico appuntamento del Gruppo 
Martinelli, con un evento dedicato 
ad architetti professionisti. 
Ospitati nella meravigliosa tenuta Fonte 
de’ Medici, è stata una preziosa 
occasione di scambio e di convivialità. 

Nel pomeriggio di venerdì 20 c’è stato un briefi ng con le nostre 
aziende patner, Geberit/Pozzi Ginori, Rubinetterie 3M, Lea 
Ceramiche, che hanno presentato agli ospiti le peculiarità della 
loro produzione. La mattina del sabato la visita degustazione alla 
Cantina Museo Antinori: un’opera di architettura innovativa, frutto di 
sette anni di lavoro la cui realizzazione è stata curata dallo studio 
Archea Associati. La struttura della cantina, di colore marrone-rosso 
è costruita con materiali naturali quali cotto, legno, corten, vetro è 
incentrata sul legame profondo e radicato con la terra, nel rispetto 
della bellezza di questi luoghi che hanno da sempre accolto i vigneti 
della famiglia Antinori. Praticamente invisibile dall’esterno, se non per 
due lunghe “fenditure” orizzontali che attraversano la collina e che 
corrispondono al fronte della costruzione, ha come segno distintivo 
la scenografi ca scala elicoidale che collega i 3 piani della struttura.
E per fi nire dopo pranzo la visita a Villa Machiavelli a S.Andrea in 
Percussina, nel comune di San Casciano,  dove il fi orentino Niccolò 
Machiavelli visse confi nato nei lunghi anni dell’esilio da Firenze, 
alternando l’esercizio delle lettere  alle cure dei campi e trovando 
modesto svago alla famosa osteria.

Due giorni pieni di adrenalina presso 
i punti vendita SCT e ITF per i clienti e 
i collaboratori che hanno potuto cimentarsi 
sul percorso di Monza a bordo di un 
vero e proprio simulatore di Formula 1. 
Le due giornate, con un numero considerevole di partecipanti sono 
servite per la qualifi cazione alla fi nale che si svolgerà presso la sede di 
RB ad anno nuovo. Un ringraziamento a Marta Bonomi e all’agenzia 
Gigoni per la disponibilità e l’ottima organizzazione dell’evento.



Il 31 ottobre 2017 entra a far parte del corpo normativo 
nazionale la specifica tecnica UNI/TS 11693:2017 dal titolo 
“Impianti a gas per uso domestico e similare - Impianti di 
adduzione gas alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e 
serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tubi compositi 
di rame e polietilene e raccordi a pressare - Progettazione, 
installazione e messa in servizio”.
La norma si applica unitamente alla UNI 7129 ed è applicabile ad 
apparecchi utilizzatori aventi portata singola termica nominale non 
maggiore di 35 kW, nello specifico si applica a tubi compositi di rame 
e polietilene costituiti da un tubo trafilato di rame senza saldatura 
con uno strato esterno di materiale plastico estruso ad esso 
collegato tramite uno strato adesivo. I tubi compositi devono avere le 
caratteristiche prescritte dalla norma UNI 11342.

Le tipologie di installazione contemplate dalla norma sono molto 
simili alle tipologie di installazione previste dalla norma UNI 7129 
per tubazioni in multistrato metallo-plastico, in particolare possono 
essere interrate solo in presenza di una guaina di protezione, non 
è necessario il giunto dielettrico alla fuoriuscita della tubazione dal 
terreno e all’interno delle unità immobiliari possono essere installate 
sotto traccia o in apposito alloggiamento. Anche per questa tipologia 
di tubazione non è prevista la posa a vista. 

Il 17 ottobre si è tenuto nello showroom 
Lena Artebagno di Livorno, 
in collaborazione con Ideal Standard, 
un workshop rivolto agli architetti 
dal titolo “Design e contract 
del domani - Ambiente bagno, 
comfort meets technology. 
Dall’innovazione al progetto”

L’evento, patrocinato dall’Ordine degli Architetti PPC Livorno, ha 
sviluppato il tema dell’innovazione nel mondo dell’architettura, 
analizzandolo da diverse prospettive: l’organizzazione, la tecnologia, 
la ricerca e il prodotto, le tendenze e le opportunità per il professionista. 
L’arch. Armando Bruno, Amministratore Delegato dello Studio Marco 
Piva Milano, ha approfondito il tema dell’approccio ai grandi progetti 
e su come gestire il processo d’appalto nelle grandi commesse, 
mentre l’ing. Roberto Mancini, di FOR Engineering Architecture, 
ha sviluppato il BIM e le nuove soluzioni tecnologiche dell’effcienza 
progettuale.  Sono state poi presentate da Ideal Standard le soluzioni 
per l’ambiente bagno per il progettista. 

Al termine dell’evento i presenti hanno potuto apprezzare le 
nuove proposte presentate nello showroom Lena Artebagno, 
completamente rinnovato, pensate per il professionista e per 
il privato, dove l’arredo bagno si affianca ad un’ampia scelta 
di pavimenti e rivestimenti per tutta la casa.
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
UNI:7129

UN’INTEGRAZIONE ALL’ATTUALE NORMA UNI 7129

LE NUOVE PROPOSTE DI LENA PER I PROFESSIONISTI

LE NOVITÀ DELLA NUOVA NORMA UNI:7129

LA NUOVA NORMA
UNI/TS 11693:2017   

EVENTO ARTEBAGNO: L’INNOVAZIONE 
NEL MONDO DELL’ARCHITETTURA

Il 13 ottobre nel punto vendita Lena di Portoferraio e il 
28 novembre a Venturina si sono tenuti i corsi - rivolti agli 
installatori e manutentori di impianti a gas ad uso domestico 
e similare - per presentare le novità della nuova norma 
UNI:7129, ripercorrendo tutte e cinque le parti che la compongono, 
con l’approfondimento delle novità introdotte rispetto all’edizione 
precedente e delle nuove possibilità impiantistiche. 
La prima parte degli incontri, svolti in collaborazione con Idrotiforma 
e riservati agli iscritti Hydra Club, si è conclusa per il 2017 con il 
corso del 5 dicembre a Livorno.
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Impiantistica

Per eseguire la polifusione 
senza difetti occorre 
innanzitutto seguire
scrupolosamente 
le procedure

La saldatura dei sistemi di tubazioni 
in PP-R avviene senza materiale 
d’apporto e coinvolge invece tutto 
il materiale dei tubi e dei raccordi
per l’intera zona di fusione. 

Al termine del procedimento i pezzi divengono un tutt’uno privo di 
discontinuità chimiche e fi siche: per questo viene detta polifusione. 
La composizione del sistema in  PP-R mediante procedimento di 
polifusione è rapido e sicuro, senza fi amme libere, senza materiale 
d’apporto, senza alcun gas, senza la presenza in cantiere di bombole 
in pressione. I tempi di esecuzione comprensivi di riscaldamento e 
raffreddamento che rende il pezzo pronto per una nuova lavorazione 
sono rapidissimi. 
Appare evidente come tutto ciò:
• Semplifi ca enormemente sia la logistica che la gestione della 
sicurezza in cantiere
• Riduce il rischio di punti di discontinuità fi sica che si hanno anche 
con la miglior saldatura 
• Scongiura i rischi di perdita che si hanno nelle giunzioni con raccordi 
meccanici e/o fi lettati
• Esclude la necessità di riparazione di saldature danneggiatesi a causa 
della modifi ca del materiale intorno alla zona di collegamento che si 
hanno anche con la miglior saldatura (senza considerare le saldature 
affette da microinclusioni o microporosità nei sistemi metallici che 
inevitabilmente si generano nell’esecuzione in opera e che nel corso 
degli anni divengono critiche) In tutto il mondo il PP-R e la polifusione 
ricevono conferme ed apprezzamenti da parte degli installatori.

Metodi
Per eseguire la polifusione senza difetti occorre innanzitutto seguire 
scrupolosamente le procedure descritte di seguito.

Polifusione a tasca (per elementi fi no a 125 mm)
Le attrezzatture:
• La piastra di riscaldamento elettrica detta polifusore
• Le matrici sagomate per riscaldate il tubo ed il raccordo
• Strumenti di pulizia
• Dispositivo di protezione individuale, 
costituito da guanto termico isolante

La procedura
1. Il primo passo è verifi care la pulizia della matrice e montarla 
sul polifusore, preferibilmente a freddo!
2. Attaccare l’alimentazione elettrica del polifusore ed accenderlo, 
la piastra comincia a scaldarsi scaldando, per conduzione
3. Dopo 5 minuti dal raggiungimento della temperatura di fusione 
(260°) è possibile eseguire la prima fusione, la temperatura è facilmente 
verifi cabile tramite un termometro a contatto o un gessetto termico
4. Preparare il tubo alla fusione - tagliare il tubo ad angolo retto 
rispetto all’asse della tubazione. Devono essere usati esclusivamente 
tagliatubi per sistemi in plastica. A seconda dei casi svasare il tubo 
ed eliminare eventuali trucioli – i tubi rivestiti con barriera ossigeno 
o guaina anti UV debbono essere raschiati su tutto il tratto di saldatura
5. Segnare con una matita la profondità di saldatura (aiutandosi con 
un un’apposita dima), nella parte terminale della tubazione.
6. Inserire senza moto rotatorio l’estremità del tubo nella matrice fi no 
alla profondità di saldatura contrassegnata; contemporaneamente e 
senza moto rotatorio inserire anche il raccordo sulla matrice fi no alla 
battuta - Il tubo non deve essere inserito troppo profondamente nel 
raccordo perchè potrebbe portare a restringimenti o all’ostruzione 
del tubo.
7. Attenersi scrupolosamente alla durata di riscaldamento indicata 
dal fabbricante di tubi e raccordi.
8. La fase di riscaldamento inizia solamente quando è stata raggiunta 
la profondità di fusione nelle matrici. Dopo il suddetto tempo di 
riscaldamento, estrarre contemporaneamente tubo e raccordo dal 
polifusore e unirli insieme rapidamente senza effettuare torsioni, fi no 
a che la profondità di saldatura contrassegnata precedentemente 
venga coperta dal bordo della raccordo.
9. Gli elementi accoppiati devono essere fi ssati nella fase di 
lavorazione. Durante questa fase è possibile correggere l’allineamento 
del tubo e del raccordo senza ruotare gli elementi. 

Polifusione di testa (per elementi oltre 125 mm)
Le attrezzatture:
• La piastra di riscaldamento elettrica
• La macchina per il taglio,la movimentazione e l’accostamento 
in pressione degli elementi da unire
• Strumenti di pulizia
• Dispositivi di protezione individuale - guanti per lavorazioni 
meccaniche e guanto termico isolante

UN PROCEDIMENTO RAPIDO E SICURO

LA SALDATURA DEI SISTEMI 
DI TUBAZIONI IN PP-R: POLIFUSIONE
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La procedura
1. Scegliere una postazione di saldatura riparata da vento, 
pioggia e a temperatura superiore a 5°C
2. Verificare il funzionamento della macchina, pulizia della piastra 
e quindi accensione della stessa
3. Tagliare ortogonalmente i tubi alla lunghezza necessaria
4. I tubi devono essere allineati e bloccati dalle morse nel sistema 
di trascinamento
5. Fresare le teste dei tubi utilizzando il dispositivo di fresatura a piani 
paralleli ed eliminare i residui
6. Controllare il disassamento delle parti 
(permesso: max 0,1 x spessore parete)
7. Controllare la luce tra le teste fresate (permesso: max 0,5 mm)
8. Controllare la temperatura della piastra (210° C +/- 10° C)
9. Dopo aver posizionato la piastra in temperatura, le tubazioni 
vengono spinte contro la stessa secondo pressione di accostamento 
appropriata indicata sul manuale d’uso della macchina per la 
polifusione
10. Quando il bordo in PP ha raggiunto l’altezza prescritta dalla 
normativa (reperibile anche sulle schede delle macchine e sui 
cataloghi dei fabbricanti di tubazioni) in fase di preriscaldamento, 
ridurre la pressione al minimo 
11. A questo punto inizia il periodo di riscaldamento, durante il quale 
le teste della tubazione vengono portate alla temperatura di saldatura
12. Quando termina il tempo di riscaldamento distanziare i tubi 
e rimuovere la piastra rapidamente, senza danneggiare i bordi 
riscaldati, quindi portare a contatto gli estremi dei tubi (operando 
tramite la macchina)
13. Le tubazioni vengono unite, dalla macchina, con la necessaria 
pressione di saldatura e successivamente lasciate raffreddare 
sempre sotto pressione
14. Le parti saldate possono essere rimosse dal carrello solo a 
raffreddamento completato

ERRORI TIPICI
Mancato riscaldamento - “saldatura fredda”
Il riscaldamento della matrice avviene per conduzione: è fondamentale 
che essa sia interamente a contatto con la piastra scaldante al fine 
di evitare disomogeneità di temperatura o mancato riscaldamento 
(la temperatura va rilevata sempre sulla matrice e mai sulla piastra).
Matrici e pezzi da unire debbono sempre essere puliti ed asciutti 
poiché polvere, grasso, acqua impediscono la corretta coesione 
molecolare tra le parti. La saldatura fredda consiste in un 
accoppiamento eseguito a temperature inferiori a 260°C e le 
cause tipiche sono le seguenti:
- Insufficiente tempo di stazionamento in matrice di una o entrambi le 
parti, tale da indurre un ridotto riscaldamento delle superfici (tempo 
di fusione)
- Eccessivo tempo trascorso nell’unire le parti riscaldate 
(tempo di lavorazione)
- Non corretta temperatura del polifusore o disomogeneità 
di temperatura sulle matrici al momento della saldatura. 
Il raggiungimento della temperatura di polifusione modifica 
l’aspetto superficiale del tubo e del raccordo. I pezzi “saldati 
a freddo” mantengono una netta distinzione di aspetto 
superficiale e bordi geometrici distinti.

Mancato rispetto delle distanze 
di saldatura e disallineamento.
L’inserimento eccessivo del tubo nel manicotto causa occlusioni 
mentre l’inserimento parziale ha come effetto la mancata tenuta della 
saldatura per insufficienza di accoppiamento.
La saldatura in posizione disallineata impedisce la completa 
adesione delle parti in temperatura con conseguente mancato 
accoppiamento o accoppiamento disomogeneo. 
Questi difetti causano perdite e rotture durante la vita dell’impianto 
ma possono essere subito individuati e riparati eseguendo la prova 
di pressione indicata dal fabbricante del sistema di tubazioni in 
PP (solitamente sono previste almeno tre sirie di carico/scarico 
dell’impianto).
È sovente associata a sforzi meccanici dovuti ad accoppiamento 
forzati e causa anche occlusione e fessurazione del tubo.

Mancato pulizia e raschiatura.
La presenza di sporcizia sulle superfici da accoppiare o la 
mancata asportazione di strati protettivi impedisce il contatto 
molecolare necessario alla corretta fusione dei pezzi.
Visivamente la mancata raschiatura si manifesta in fuoriuscita 
di massa fusa per gli strati protettivi e con completa mancata adesione 
sugli elettromanicotti (a cui si aggiunge bruciatura in corrispondenza 
della resistenza).

Errori nella polifusione di testa.
Gli errori nella saldatura di testa sono macroscopici ma rari 
e riguardano prevalentemente il disassamento delle tubazioni.
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la caldaia in classe a++
murelle revolution 30

Il prodotto

Sempre più frequentemente gli impianti per il comfort ambientale 
si compongono di caldaie e di macchine a ciclo frigorifero inverso.
La tecnologia della pompa di calore permette di supplire con 
continuità al fabbisogno termico, ma le sue prestazioni sono 
ampiamente variabili in funzione delle condizioni operative. 
Infatti al diminuire della temperatura esterna e all’aumentare della 
temperatura verso l’utenza, l’effi cenza e la potenza di una pompa 
di calore ad aria diminuiscono. Inoltre la pompa di calore necessita 
solitamente di un’unità esterna che complica la riqualifi cazione 
dell’impianto.

Murelle Revolution 30 integra in un solo prodotto una 
caldaia a condensazione a gas da 24 kW e una pompa di calore 
aria/acqua da 4 kW termici. La pompa di calore concorre alla 
funzione riscaldamento, è posta sul ritorno dell’impianto 
e lavora in serie con la caldaia innalzando così l’effi cienza 
complessiva del sistema. La funzione saniatria è garantita 
dalla caldaia a condensazione. Murelle revolution 30 raggiunge il 
rendimento medio stagionale in riscaldamento del 134%, rientrando 
nella classe di effi cienza A++ secondo la Direttiva ELD. 
Una classe energetica che rende il prodotto ideale per le sostituzioni, 
aumentando il valore energetico ed economico dell’immobile dove 
è installato.

Murelle revolution 30 ha le dimensioni di una caldaia 
con bollitore e la pompa di calore non necessita di unità 
esterna: entrambi i generatori sono ospitati all’interno del 
mantello. 

l circuito frigorifero è sigillato di fabbrica e non richiede interventi in 
fase di installazione. Inoltre la potenza elettrica assorbita dalla pompa 
di calore è inferiore ad 1 kW. Il prodotto richiede i classici allacciamenti 
acqua e gas e, in caso di installazione interna, due fori di diametro 
160 mm sul muro perimetrale per assorbire il calore dall’aria esterna. 
In alternativa, la caldaia è idonea all’installazione esterna in luogo 
parzialmente protetto. 

L’alta classe di effi cienza 
combinata con l’assenza 
di interventi incasivi sull’impianto 
rende Murelle Revolution 30 
la soluzione ideale per 
la riqualifi cazione energetica 
degli edifi ci esistenti 
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Classe di effi cienza A++ 

Massima compattezza e assenza dell’unità esterna 

COP costante della pompa di calore 

Funzionamento in serie dei due generatori 

Installazione come una caldaia a gas



Normativa

QUANTO SIA NECESSARIA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

NORMATIVA GAS: 
IDONEITÀ DEI LOCALI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

Il venti percento degli incidenti 
da gas combustibile in Italia nell’anno 
2016 è avvenuto per mancato 
o insuffi ciente funzionamento 
dei sistemi di ventilazione e areazione 
dei locali di installazione degli 
apparecchi, un’eguale percentuale 
di incidenti è dovuta ad un 
malfunzionamento dell’apparecchio. 
L’analisi di questi dati aiuta 
a comprendere quanto sia veramente 
necessaria la manutenzione degli 
impianti termici, occasione in cui, 
oltre a controllare la funzionalità 
dell’apparecchio è possibile controllare 
l’idoneità dei locali di installazione.

Per avere un quadro esaustivo delle possibili installazioni è doveroso 
suddividere le modalità di installazione per tipologia, richiamando le 
rispettive defi nizioni:
Apparecchio di cottura: apparecchio utilizzato per la cottura dei cibi.
Apparecchio di tipo A: che recupera l’ossigeno necessario alla 
combustione dal locale di installazione ed emette i prodotti della 
combustione nel medesimo locale.
Apparecchio di tipo B: apparecchio che preleva l’aria comburente 
dal locale di installazione con evacuazione dei prodotti della 
combustione all’esterno del locale stesso
Apparecchio di tipo C: chiamato generalmente a camera stagna, 
apparecchio che preleva l’aria comburente dall’esterno del locale di 
installazione ed evacua i prodotti della combustione all’esterno.

Esclusi gli apparecchi di tipo C, tutte le altre tipologie di 
generatori toccano il cruciale problema dell’adduzione 
dell’aria dall’esterno, chiamato ventilazione.

La ventilazione può essere realizzata in due modi:
• Ventilazione diretta, mediante aperture permanenti sulle pareti 
esterne al locale oppure tramite condotti di ventilazione comunicanti 
con l’esterno;
• Ventilazione indiretta, mediante affl usso del volume di aria 
richiesto dal locale adiacente, non classifi cato con pericolo di incendio, 
non adibito a camera da letto e non in depressione con il locale da 
ventilare. Il collegamento tra i due locali deve essere permanente.

Essendo il sistema di ventilazione quel sistema che apporta aria 
necessaria alla combustione, si evince il diretto legame tra potenza 
dell’apparecchio e dimensione di apertura di ventilazione.
Al riguardo, per apparecchi di portata termica inferiore a 35kW, la 
norma indica una sezione netta totale pari a 6 x Q, dove Q è la 
portata termica complessiva degli apparecchi installati nel medesimo 
locale. La dimensione minima della presa di ventilazione deve essere 
maggiore o uguale a 100 cm quadrati.

Altro aspetto fondamentale per la sicurezza dell’impianto è 
l’Areazione dei locali, l’areazione è il ricambio d’aria necessaria 
sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare 
miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti. 
L’areazione per lo più garantisce un fl usso diretto dall’interno 
dell’edifi cio fi no all’esterno. A differenza della ventilazione, 
l’areazione non potrà in nessun caso essere indiretta, non 
è ammesso saturare un intero ambiente di gas incombusti 
per poi farli defl uire in un secondo locale dotato di apertura 
di areazione verso l’esterno. L’areazione è solo diretta, o, in 
taluni casi, assicurata mediate canale di areazione ad uso 
esclusivo comunque collegato a parete rivolta verso l’esterno 
di un locale adiacente al locale da areare.
Essendo la fi nalità delle aperture di areazione di convogliare all’esterno 
eventuali fuoriuscite di gas combustibile, la loro posizione deve essere 
individuata in funzione della tipologia del gas, in alto per il gas metano 
o in prossimità del pavimento per gas GPL. In taluni casi la norma 
specifi ca la necessità di un locale aerato o aerabile. Il locale aerato è 
dotato di dispositivi che consentono l’areazione permanente, il locale 
aerabile è un locale dotato di dispositivi (porte, fi nestre, lucernari, ecc.) 
che consentono l’areazione su necessità.
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Più del 20% 
degli incidenti 
da gas combustibile 
avviene per mancata 
o insuffi ciente ventilazione 
dei locali
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Si defi niscono locali aerabili i locali di installazione dotati 
di più aperture (porte, fi nestre, aperture permanenti) non 
direttamente comunicanti con l’esterno, ma comunicanti 
con almeno due locali entrambi dotati di aperture apribili e 
comunicanti direttamente con l’esterno.

Per lo più è possibile installare apparecchi in locali aerabili, ma nei locali 
non presidiati quali soffi tte e cantine è possibile installare apparecchi 
purché il locale sia aerato. Analizzati gli aspetti generali sulla 
ventilazione e areazione dei locali e chiarito il concetto di 
aerato/aerabile, è possibile analizzare nel dettaglio le aperture 
necessarie per ogni tipologia di installazione sopra elencata.

Apparecchio di tipo A, il locale deve essere sempre areato e 
ventilato (solo in modo diretto), l’apertura destinata all’areazione 
deve essere posizionata in prossimità del soffi tto, mentre l’apertura 
destinata alla ventilazione deve essere posizionata in prossimità del 
pavimento. Entrambe le aperture devono avere sezione netta di 
almeno 100 cmq.
Apparecchio di tipo B, il locale deve essere areato o aerabile 
(è suffi ciente una fi nestra da utilizzare al momento del bisogno). 
L’apertura può essere posizionata a qualsiasi quota rispetto al 
pavimento, qualora l’apertura dovesse assolvere anche la funzione 
di smaltimento di eventuali dispersioni di gas GPL, dovrà essere 
realizzata in prossimità del pavimento.
Apparecchi di tipo C, il locale deve essere aerabile o aerato, non è 
richiesta la ventilazione. l locale di installazione di un apparecchio di 
cottura deve essere aerabile e dotato di sistemi di esalazione (cappa, 
elettroventilatore, o foro di areazione), inoltre il locale deve essere 
talvolta ventilato. Per un’analisi dettagliata si consiglia di consultare il 
sito www.hydraclug.org

Per rendere competa la trattazione è doveroso analizzare 
anche i casi in cui oltre ad apparecchi alimentati da 
combustibili gassosi sono presenti, nel locale di installazione 
o in locali comunicanti, anche apparecchi alimentati da 
combustibili solidi.  
La norma di installazione di generatori alimentati a legna o con altri 
combustibili solidi prevedrebbe l’installazione e la coesistenza nel 
medesimo locale di un apparecchio alimentato a combustibile solido 
con un apparecchio alimentato a combustibile gassoso di tipo B non 
destinato al riscaldamento ambiente (es. scaldabagno), ma la norma 
di installazione per apparecchi alimentati a combustibile gassoso 
vieta l’installazione di apparecchi di tipo B con apparecchi alimentati 
a combustibili gassosi nel medesimo locale o in locali comunicanti. 

Essendo le norme 
su questa casistica 
contrastanti è 
doveroso far 
riferimento alla 
normativa più 
restrittiva che 
vieta anche 
l’installazione di 
uno scaldabagno 
con un 
apparecchio a 
legna (o altro 
combustibile 
solido). Premesso 
che non possono 
coesistere 
all’interno dello 
stesso ambiente 
apparecchi di 
tipo A e B nei 
locali dove 
siano presenti 
generatori 
di calore a combustibile solido e nei locali con essi 
comunicanti, possiamo analizzare la condizione 
(piuttosto frequente) di installazione di un piano cottura in un 
ambiente con termostufa a pellet o caminetto a legna.
La presenza di un piano cottura e di un apparecchio a combustibile 
solido non stagno verso l’ambiente necessita di aperture di ventilazione 
calcolate come somma delle aperture necessarie al funzionamento 
dei singoli apparecchi: andrà sommata la dimensione di apertura 
necessaria al piano cottura con quella necessaria al funzionamento 
dell’apparecchio a combustibile solito che generalmente è pari al 
50% della sezione di uscita fumi dall’apparecchio. 



La rivoluzione silenziosa 
nei sistemi di risciacquo
L’esperienza Valsir nei sistemi di scarico silenziati Triplus®, Silere® e PP3 
ha permesso di raggiungere l’eccellenza anche nei sistemi di risciacquo 
aggiungendo, ai numerosi vantaggi di Tropea S, anche la silenziosità.

Tropea S è infatti la prima cassetta al mondo a essere realizzata in materiale 
plastico insonorizzante.
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