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In questi ultimi anni l’Unione Europea ha dimostrato una ripresa 
più signifi cativa del previsto, tanto da sorprendere gli economisti. 
Le riforme adottate in risposta alla crisi hanno reso il settore 
fi nanziario più solido e l’occupazione al suo più alto livello da 
sempre. Le previsioni mostrano il protrarsi di questa tendenza 
anche per il prossimo futuro.
Le economie europee sono più resilienti e competitive, il debito 
pubblico ha una tendenza al ribasso e, grazie agli elementi 
correttivi adottati, sembrano passate le debolezze istituzionali 
dell’area euro. Oggi l’Europa è più solida e competitiva rispetto 
al passato, i tassi di crescita del PIL dell’UE sono stabili al 2% 
dal ormai quattro anni, superando anche in alcuni anni grandi 
economie avanzate come Stati Uniti e Giappone.
Gli investimenti, grazie alle audaci azioni politiche, sono in 
aumento, è aumentata la produttività, la competitività e l’effi cienza 
economica dell’Europa, contribuendo positivamente alla crescita 
del lavoro e alla formazione di capitale.
Le esportazioni hanno registrato un costante aumento grazie al 
risparmio sulle esportazioni che ne ha migliorato la competitività, 
portando, in ambito pagamenti sul mercato globale, la moneta 
unica a raggiungere la leadership fi no ad oggi tenuta dal dollaro.
Dal 2014 sono stati creati circa 9 milioni di posti di lavoro, 
entro il 2019 questo numero è previsto di salire a 12 milioni. Le 
aziende hanno aumentato i loro investimenti in ricerca e sviluppo 
impegnandosi in settori innovativi come sviluppo dell’intelligenza 
artifi ciale e lo sviluppo delle energie rinnovabili, oltre che nella 
tradizionale fi liera imprenditoriale. Aspetto trainante dello sviluppo 
– in ogni settore – è, e sarà, sicuramente la digitalizzazione, settore 
che per certi aspetti sul vecchio continente era stato un po’ 
tralasciato, ma i recenti investimenti hanno spinto fortemente in 
questo campo rendendo aziende e paesi membri potenzialmente 
competitivi con i maggiori esponenti mondiali.
Importanti investimenti di investitori e start-up sono stati fatti a 
livello energetico, rendendo l’Unione Europea l’apripista in questo 
settore, le aziende impegnate nel settore dell’energia pulita 
all’interno della sola Comunità Europea sono già oggi maggiori di 
quelle complessive tra Giappone e Stati Uniti, nonostante ciò le 
fi gure impegnate nel settore dell’effi cienza energetica e nel settore 
delle costruzioni sono destinate a raddoppiare entro il 2030. A 
differenza di altri settori, nonostante tutti gli investimenti possibili 
in digitalizzazione, questi posti di lavoro non potranno essere 
ricoperti dall’esterno e a distanza, ma necessariamente dovranno 
essere ricoperti da lavoratori locali.
In questo quadro piuttosto ottimistico, comunque supportato da 
dati reali, gli stati membri, tra cui l’Italia, ne sono protagonisti. Gli 
interventi lungimiranti attuati dalle politiche europee e adottate con 
un po’ di ritardo anche dall’Italia non potranno far altro che allineare 
l’andamento di occupazione, aumento del prodotto interno lordo 
e diminuzione del debito pubblico del nostro paese a quanto già 
oggi riscontrato su più larga scala a livello Europeo.
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Parlando di fi era potremmo pensare a qualcosa di superato, oggi 
la tecnologia – Internet in primis -  ci permette di ridurre qualsiasi 
distanza, avvicinando anche la produzione e vendita al cliente fi nale.
Con un comune smartphone chiunque può avere accesso 
a informazioni, immagini e animazioni fi no a qualche anno fa 
inimmaginabili, un motore di ricerca si sostituisce in maniera egregia 
ad un punto informazioni e tutto diventa semplice, o apparentemente 
semplice, ma probabilmente in noi qualcosa del passato è rimasto, 
ne è la dimostrazione gli importanti numeri che si sono concretizzati 
all’ultimo evento MCE 2018, Mostra Convegno Expoconfort, tenutasi 
a Milano dal 13 al 16 marzo 2018.

Più di 2.000 espositori 
e oltre 150.000 visitatori 
professionali hanno fornito 
l’energia necessaria a MCE 2018 
per far sì che anche quest’anno 
sia stato un evento indimenticabile 
sotto ogni aspetto. 

Questa prestigiosa vetrina ha permesso agli espositori di poter 
lanciare i propri prodotti e servizi su scala globale, costruendo 
relazioni e alleanze strategiche con progettisti, installatori e 
manutentori, rendendo la soddisfazione degli espositori eccellente 
oltre ad un elevato grado di soddisfazione dei visitatori. 
Come ogni edizione, anche quest’anno, l’esposizione si è basata 
su quattro punti cardine: riscaldamento, raffrescamento, acqua e 
energia. L’elemento di congiunzione è stato sicuramente il confort, 
che abbiamo già oggi raggiunto, ma che l’esposizione fi eristica ci 
ha voluto prepotentemente mostrare come migliorerà nel prossimo 
futuro grazie ad un’elettronica che diventerà parte integrante dei 
nostri impianti di condizionamento al fi ne di ottimizzare temperatura, 
umidità, costi di esercizio ed interventi di manutenzione.

La sensazione iniziale poteva essere quella di poche novità, rispetto 
all’ultima edizione di due anni fa, ma già i primi passi all’interno degli 
stand hanno permesso di constatare come produttori e fornitori di 
servizi si siano impegnati verso l’ottimazione dei prodotti offerti, sia 
dal punto di vista energetico, funzionale, e non ultimo di design.
Largo spazio è stato dato anche agli incontri informativi promossi 
tramite eventi e convegni, sono stati trattati argomenti di carattere 
normativo illustrando come le norme di installazione si stanno 
adattando ai nuovi prodotti e come gli indirizzi delle direttive europee 
stanno cambiando e cambieranno il quadro legislativo dei prossimi 
decenni. L’innovazione che la fi era ha voluto dimostrare e trasferire 
è sicuramente un ottimo elemento per poter inquadrare, con uno 
stimolante avanzamento, al lavoro del prossimo futuro.

L’intero gruppo Idrotirrena ha voluto partecipare 
anche quest’anno all’evento fi eristico, la sinergia 
Idrotirrena ha permesso di organizzare oltre 10 
pullman che hanno accompagnato in fi era oltre 
600 installatori professionisti. 

Attualità

EDIZIONE NUMERO 41 PER LA BIENNALE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT

MCE 2018: 
L’ESSENZA DEL COMFORT

La sintesi più 
completa sul futuro 

del comfort abitativo
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Idrotirrena ha minuziosamente organizzato la visita alla Mostra 
Convegno, disponendo per ogni filiale pullman di servizio per il 
trasferimento in fiera, ai clienti è stato consegnato uno zainetto 
che si è reso sin da subito necessario per trasportare i propri 
oggetti personali; durante la giornata lo stesso zaino è diventato 
indispensabile sia per trasportare materiale pubblicitario e gadget 
recuperato visitando i vari stand, sia come elemento significativo e 
distintivo dell’appartenenza al gruppo.
L’impatto degli installatori Idrotirrena in fiera è stato notevole, 
impossibile non notare i nostri clienti installatori, che visitando gli stad, 
sfoggiavano il gadget caratterizzato dal logo Idrotirrena, simbolo che 
ci unifica anche nel mettere in pratica quanto la fiera ci ha espresso, 
in attesa del prossimo evento del 2020. 

caldo, freddo
acqua ed energia:

gli elementi 
fondamentali 

del vivere alla base 
di un approccio 
contemporaneo
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In primo piano

LA LEGGE DI BILANCIO 2018 INTRODUCE DELLE NOVITÀ

2018: COS’È CAMBIATO 
IN MATERIA DI DETRAZIONI FISCALI

Subito in regalo un praticissimo set attrezzi USAG

Valida fino ad esaurimento scorte.  Aut. Min. rich.

40 coppie
di valvole termostatizzabili e detentori per tubo ferro o rame

Con un po’ esitazione nell’ultimo numero di HYDRA anticipammo un 
pò come poteva cambiare il quadro normativo per il 2018 in ambito 
di detrazioni fi scali, l’esitazione era alimentata dalla mancanza di 
pubblicazione dell’emendamento in Gazzetta Uffi ciale, ma con la 
legge di bilancio 2018 tutto è stato confermato e con la presente 
vogliamo sintetizzare le novità introdotte.

Detrazione al 50% per ristrutturazione
Gli interventi per ristrutturazione edilizia sono stati estesi fi no al 31 
dicembre 2018 mantenendo l’aliquota al 50%. Possono benefi ciare 
della detrazione i soggetti IRPEF (privati e condomini), sono agevolati 
interventi di straordinaria manutenzione, interventi di eliminazione 
barriere architettoniche e prevenzione atti illeciti, interventi fi nalizzati 
al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo 
all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di 
energia ecc. 
L’unico aspetto da rilevare sulla ristrutturazione al 50% è l’invio della 
comunicazione dei dati relativi agli interventi all’Enea, aspetto volto a 
sanare il calcolo del cumulo conseguito a livello nazionale in ambito 
di risparmio energetico. Le informazioni da fornire e le modalità di 
invio saranno esplicitate in un decreto di prossima pubblicazione, al 
momento non disponibile.

Detrazione al 65% per risparmio energetico
In ambito di risparmio energetico (ecobonus) abbiamo avuto le 
novità più signifi cative, la maggior parte degli interventi contemplati 
all’interno di questo tipo di detrazione sono stati mantenuti con 
un’aliquota del 65%, mentre alcuni sono stati ridotti al 50%.
Sono agevolati con un’aliquota pari al 65%:
• interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
• pompe di calore;
• sistemi di building automation;
• collettori solari per produzione di acqua calda;
• scaldacqua a pompa di calore;
• generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con 
caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente 
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
• generatori d’aria a condensazione.
• i micro-cogeneratori 

La detrazione per effi cienza energetica al 50% 
(novità più rilevante rispetto agli anni precedenti) si applica a:
• serramenti e infi ssi
• schermature solari
• caldaie a biomassa
• caldaie a condensazione in classe A

L’installazione di caldaie a condensazione rimane agevolata 
con l’aliquota del 65% se contestualmente all’installazione del 
generatore sono installati sistemi di termoregolazione evoluti. 
Sistemi di termoregolazione evoluti sono termostati o centraline 
di termoregolazione che modulano il fl usso dell’acqua in arrivo 
dal generatore ai corpi scaldanti in funzione della differenza fra la 
temperatura ambiente misurata e il punto di set-point impostato sul 
termostato stesso.

Restano confermate al 70% e al 75 % le aliquote per la 
detrazione per interventi effettuati su immobili di tipo 
condominiale, l’aliquota del 70% è destinata a interventi 
di riqualifi cazione energetica dell’involucro dell’edifi cio 
condominiale con incidenza superiore al 25% della superfi cie 
disperdente dell’edifi cio, il 75% spetta per interventi di 
riqualifi cazione fi nalizzati a migliorare la prestazione 
energetica invernale ed estiva che conseguano almeno la 
qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 26 giugno 2015.

Per le spese sostenute per interventi di riqualifi cazione energetica i 
soggetti benefi ciari possono optare per la cessione del corrispondente 
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri 
soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Anche in materia di ecobonus siamo in attesa di un decreto 
contenente i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che 
benefi ciano delle agevolazioni, compresi i massimali di costo specifi ci 
per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità 
di esecuzione dei controlli a campione, sia documentali che in situ 
volti ad accertare il rispetto dei requisiti richiesti.

Ad oggi tali decreti non sono stati ancora pubblicati e pertanto si 
continuano ad applicare i requisiti indicati dal D.M. del 19 febbraio 
2007, l’Enea ha chiarito che il nuovo sito per l’invio delle pratiche 
2018, per trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualifi cazione 
energetica degli edifi ci conclusi a partire dal 1° gennaio 2018 sarà 
attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni 
tecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018. 
L’eventuale deroga rispetto alla scadenza di 90 giorni dalla data di 
chiusura dei lavori per l’invio verrà comunicata non appena possibile.

Rimane la trasmissione all’Enea delle informazioni riguardanti gli 
interventi effettuati nell’anno 2017, invio che deve essere eseguito 
entro 90 giorni dal termine dei lavori.

65%
   50%            

70%65%70%65%
75%



Idrotirrena Commerciale fi liale di Grosseto, 
in coordinamento con Idrotiforma, offre 
la possibilità ai propri installatori idraulici 
professionisti di qualifi carsi secondo norma 
UNI 9737: qualifi ca del personale addetto 
alla saldatura di componenti (per esempio: 
tubi e raccordi) di polietilene, per il 
convogliamento di gas combustibili, 
di acqua e di altri fl uidi in pressione 
che utilizzano i procedimenti ad elementi 
termici per contatto e a elettrofusione.

La qualifi ca è acquisita al superamento delle prove di esame 
precedute da un corso di addestramento costituito da parte pratica 
e teorica. 
Per i corsi di addestramento sono defi niti due livelli:
1) Se il candidato è in possesso di certifi cato di qualifi cazione, 
coincidente con quello per la quale intende sostenere il nuovo esame 
di qualifi cazione può accedere ad un corso “Entry Level 2”, purché 
il certifi cato sia sempre in corso di validità o scaduto di non oltre sei 
mesi rispetto alla data prevista per la nuova prova di qualifi cazione 
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 defi nite 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. 

La partecipazione al corso non è obbligatoria se il candidato 
possiede uno dei seguenti requisiti: 
• 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 qualifi cazione;
• 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.

Si è ritenuto opportuno istituire un corso d’addestramento di tipo 
“Entry Level 1” per saldatura a elettrofusione, mediante manicotto 
della durata complessiva di 18 ore suddivisa su due giorni di corso 
oltre alla prova d’esame. Il corso ed esame, con data ancora da 
defi nire, si terrà presso la sede Idrotirrena Commerciale di Grosseto.

Ulteriori informazioni sono disponibili 
in fi liale oppure attraverso lo staff 
Idrotiforma info@idrotiforma.it 

Per l’iscrizione è suffi ciente compilare 
il form all’indirizzo www.idrotiforma.it
qualifi che personali, patentino 
saldatura polietilene.
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UN CORSO DI ADDESTRAMENTO PER TUTTI GLI INSTALLATORI PROFESSIONISTI

IDROTIRRENA COMMERCIALE: 
QUALIFICARSI SECONDO LA NORMA UNI 9737

Cllat inaugura, presso la sede di Altopascio,  il nuovo show 
room dedicato alla proposta di soluzioni impiantistiche di ultima 
generazione. 

Si tratta di uno dei primi 
a livello nazionale e si 
propone di dare un supporto 
agli installatori nella 
gestione della loro 
proposta impiantistica

Gli installatori, infatti, potranno accompagnare la propria clientela 
e, con il supporto di tecnici specializzati, entrare nei dettagli della 
funzionalità dell’impianto ma anche dei previsti risparmi energetici 
e delle possibilità di recupero fi scale.

Particolare attenzione alle possibilità di comandare, anche da 
remoto, il proprio impianto con lo smart phone.
Esposti, in alcuni casi anche funzionati, impianti ibridi, fotovoltaici, di 
ventilazione meccanica controllata, di trattamento delle acque.

NUOVO SHOW ROOM DEDICATO ALLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE DI ULTIMA GENERAZIONE

CLLAT, IL NUOVO SHOW ROOM 
TECNICO AD ALTOPASCIO   



Idrotiforma promuove la sessione primaverile per corso e prova 
d’esame fi nalizzata all’ottenimento della certifi cazione F-Gas FL3 
Categoria I, “patentino frigoristi” secondo il DPR 43/2012. 

Il corso, non obbligatorio, ma consigliato affronta 
aspetti teorici e pratici riguardanti i principi di funzionamento del circuito 
frigorifero, dedicando particolare attenzione al funzionamento di ogni 
singolo componente che lo compone testandone il funzionamento 
su un piccolo circuito completamente funzionate.
L’esame verità, attraverso una prova scritta ed una prova pratica-
orale, sugli argomenti trattati durante il corso valutando le 
competenze e le conoscenze acquisite su apparecchiature fi sse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti 
taluni gas fl uorurati ad effetto serra.

Ricordiamo che il patentino personale, unito alla certifi cazione 
aziendale, è obbligatorio per la predisposizione, installazione 
e manutenzione di impianti contenenti gas fl uorurati, queste 
certifi cazioni sono necessarie per poter rilasciare una 
dichiarazione di conformità alla normativa vigente su impianti 
installati o modifi cati.

Il corso ed esame si svolgeranno da lunedì 7 a mercoledì 
9 maggio 2018 presso la sede Idrotiforma di Guamo, 
Capannori (Lu)

Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
lo staff Idrotiforma è a disposizione attraverso 
il contatto mail info@idrotiforma.it 
Per l’iscrizione è suffi ciente compilare 
il form all’indirizzo www.idrotiforma.it , 
qualifi che personali, patentino Fgas.

Siamo appena rientrati dalla settimana bianca che la Vasco 
Scarpellini organizza nel mese di Febbraio per i propri Clienti 
ormai da moltissimi anni, il carosello Dolomitico è stato 
lo stupendo panorama che ha fatto da cornice all’iniziativa 
perfettamente riuscita. 
I complimenti dei nostri Clienti sono stati la meritata ricompensa per 
l’organizzazione dell’evento, che, anche quest’anno, ha avuto come 
zoccolo duro l’ormai collaudato Hotel Greif di Corvara. 
I gruppi spontanei di sciatori hanno imperversato nelle varie località 
tipiche dell’Alta Badia e il ritrovo serale in albergo, prima della cena, 
ha dato modo a tutti di raccontare dei luoghi e delle escursioni 
della giornata appena trascorsa. La speranza e l’augurio è quello di 
poter ripetere anche il prossimo anno un’iniziativa che è ormai parte 
integrante e ambita della nostra attività.
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IDROTIFORMA PROMUOVE UN CORSO SUL FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO FRIGORIFERO

LE DOLOMITI FANNO DA CORNICE AD UNA SPLENDIDA INIZIATIVA

CERTIFICAZIONE F-GAS FL3 CATEGORIA I
(PATENTINO FRIGORISTI)   

SETTIMANA BIANCA 
PER LA VASCO SCARPELLINI   
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Impiantistica

Progettazione, 
installazione 

e manutenzione 
sono fondamentali

Mettiamo una VMC. A seguito di questa decisione, 
presa dall’utente o dal progettista, parte il processo che porterà a 
ricambiare l’aria dell’abitazione tramite l’impianto di ventilazione 
meccanica controllata. Il principio di funzionamento è semplice. 
Per garantire la salubrità viene estratta aria viziata dagli 
ambienti di servizio (bagno, cucina, ripostiglio e cabina 
armadio) e viene immessa aria pulita e fi ltrata negli ambienti 
nobili (soggiorno, camere da letto, sale studio). 
Nella stagione invernale, lo scambiatore, posizionato all’interno 
della macchina, recupera il calore dall’aria calda e umida, estratta 
all’interno dell’abitazione, per cederlo passivamente all’aria di rinnovo 
che, preriscaldata nello “ scambio” dal calore interno, permette  di 
ottenere  un notevole  risparmio energetico.  
All’opposto, in estate, oltre alla possibilità di recuperare l’energia 
frigorifera prodotta da un eventuale impianto di condizionamento, la 
VMC offre la funzione “free cooling”:  in maniera automatica l’aria 
viene immessa nell’abitazione senza passare dallo scambiatore 
quando le condizioni esterne sono favorevoli al raffrescamento, ad 
esempio di notte, quando la temperatura di rinnovo  scende al di 
sotto di quella presente internamente. 
Importante notare che la portata risulta essere sempre costante e  
garantita grazie a due ventilatori, uno di mandata e uno di ripresa e 
che le funzioni svolte dalla ventilazione sono supervisionate da uno 
specifi co sistema di controllo elettronico, che è in grado di dialogare 
sapientemente con tutto l’impianto. Abbinabili alla ventilazione 
meccanica anche batterie di post trattamento, calde o fredde, che 
permettono di climatizzare gli ambienti. 

Il punto di partenza è la progettazione: calcolando il volume 
dell’abitazione, il progettista dimensiona la portata della 
macchina, posiziona canali e bocchette di emissione, verifi ca 
gli spazi impiantistici necessari. Se l’abitazione è esistente, le 
problematiche maggiori saranno legate all’alloggiamento di tutte le 
componenti d’impianto e delle bocchette in spazi limitati e già defi niti. 
In questi casi  il recuperatore può essere nascosto  all’interno di un 
vano dedicato, oppure in un controsoffi tto ricavato dal ribassamento 
del  disimpegno o del  ripostiglio, dentro ai quali  verranno alloggiati 

anche silenziatori, collettori e distribuzione. Se l’edifi cio è, invece, di 
nuova costruzione, gli spazi impiantistici potranno essere ricavati a 
controsoffi tto, in centrale termica o in un vano tecnico. Le tubazioni 
potranno correre nel solaio sovrastante, a controsoffi tto o nel 
massetto sotto pavimento. Il posizionamento delle griglie dovrà 
essere effettuato tenendo conto della massima effi cienza di lavaggio 
dell’abitazione  posizionando, quindi,  le mandate in basso negli 
stanze nobili e le riprese in alto nei vani  di servizio. 
Il progettista ha un ruolo fondamentale anche nella comunicazione 
con il cliente: lo aiuta e indirizza nella scelta della macchina 
giusta, valutando portata, prestazioni e funzioni desiderate, e nel 
posizionamento corretto. Non dimentichiamo che la VMC, come 
tutti gli elettrodomestici e gli impianti delle nostre case, deve 
essere installata in un luogo completamente accessibile da utente 
e manutentore. Il secondo passo è la corretta installazione. 
Quali sono gli accorgimenti necessari? L’installazione, oltre a 
rispettare il progetto, deve essere fatta ricordando lo scopo fi nale 
dell’impianto di ventilazione meccanica controllata: portare aria pulita 
all’interno dell’abitazione e smaltire gli inquinanti prodotti con le 
normali attività domestiche (umidità in eccesso, cattivi odori, VOC, 
ecc.). Dopo aver scelto canalizzazioni idonee, ad uso alimentare e 
dalla certifi cata assenza di rilascio di sostanze nocive, è fondamentale 
la cura nello stoccaggio e nella posa. La tubazione viene trasportata 
e fornita al cantiere munita di tappi sigillanti, per prevenire che al 
suo interno possano accumularsi polveri, sporcizia e insetti; anche 
durante le fasi di posa e messa in opera, per lo stesso motivo, è 
importante utilizzare i tappi di chiusura, che vanno rimossi quando 

COME MANTENERE ALTO IL LIVELLO DI COMFORT INDOOR?

QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI INTERNI: 
LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC)
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avviene il collegamento alla macchina e alle bocchette, di mandata o 
di ripresa. Le stesse bocchette devono rimanere tappate fino a fine 
cantiere, rimuovendo la pellicola di protezione  solo poco prima della 
messa in funzione della macchina, quando si potranno installare 
anche filtri e griglie di finitura. 

È poi importantissimo, per la buona funzionalità dell’impianto, 
garantire la tenuta all’aria: vanno utilizzati gli appositi o-ring di tenuta 
in tutti i collegamenti ed è necessario prestare attenzione a mantenere 
l’integrità della tubazione, che non deve presentare tagli, forature o 
strappi. Il primo avviamento. Perché è importante? Terminata 
l’installazione a regola d’arte, il primo avviamento della macchina 
avviene, al pari di una caldaia o di una pompa di calore, ad opera 
di tecnici qualificati. Viene verificata la correttezza di installazione di 
tutte le componenti dell’impianto, viene avviata la macchina, vengono 
impostate le portate previste a progetto. 
Con un anemometro  deve essere  verificata, poi,  la corretta 
distribuzione dell’aria negli ambienti in quanto  può accadere che una 
o più griglie -  quelle con maggiori perdite di carico -  possano avere 
una portata inferiore rispetto a quella  prevista, a vantaggio di quelle 
più vicine alla macchina. Per forzare l’aria a distribuirsi uniformemente 
le griglie favorite verranno parzialmente ostruite con sistemi di taratura 
e verrà fatta un’ulteriore misura delle portate. Questa operazione è di 
fondamentale importanza se la ventilazione, oltre a ricambiare l’aria, 
è “climatica”: tutti gli ambienti devono ricevere il giusto quantitativo 
di calore (o di aria fresca e deumidificata in estate) in accordo con 
il progetto. Compito del tecnico sarà la compilazione del  libretto 
d’impianto e l’istruzione all’utente sul funzionamento della macchina 
e sulle manutenzioni programmate da eseguire.
La manutenzione a carico dell’utente è fondamentale per 
mantenere alta la qualità dell’aria indoor. La macchina di 
ventilazione meccanica controllata segnala, tramite un allarme 
a bordo macchina o su pannello di controllo remoto, il momento 
in cui è necessario cambiare i filtri. L’utente, tramite semplici 
operazioni, provvede alla sostituzione: basta aprire il vano 
di alloggiamento, sfilare i filtri sporchi e inserire i nuovi. 
L’operazione, che va eseguita ogni 6 mesi o più frequentemente se 
l’ambiente esterno è particolarmente carico di polveri e inquinanti, è 
tanto più semplice quanto più è accessibile la macchina. 
L’utente è chiamato anche a controllare i filtri installati sulle 
bocchette di mandata e di ripresa. Soprattutto i filtri sulle riprese 
devono essere lavati o sostituiti con una certa frequenza, per 
impedire che gli inquinanti presenti all’interno dell’abitazione vadano 
a sporcare canalizzazioni e scambiatore di calore.
Queste  operazioni, semplici nello svolgimento e 
assolutamente economiche, sono molto importanti: lo stato 
di pulizia dei filtri, infatti, influenza la qualità dell’aria che 
l’utente stesso respirerà all’interno della sua abitazione.
La manutenzione a carico di personale specializzato va eseguita 

a intervalli regolari e a cadenza differenziata in base alla tipologia 
di intervento. L’ispezione della macchina e la pulizia dello 
scambiatore di calore vanno effettuate una volta ogni due 
anni, smontandolo e lavandolo per garantire l’efficienza di scambio 
termico, mentre l’ispezione e pulizia dei canali va  effettuata a 
cadenza decennale. In questa seconda manutenzione, il tecnico  
inserirà nel canale, attraverso la  bocchetta, uno scovolo, che, 
tramite movimento meccanico, staccherà  lo sporco e la polvere 
dalla tubazione, permettendo poi l’eliminazione grazie ad un 
apposito aspirapolvere, la cui bocca verrà posizionata sulla partenza 
dal collettore di distribuzione. 

Appare evidente, una volta illustrate le operazioni di manutenzione, 
che le componenti principali dell’impianto (macchina e collettori) 
vanno lasciate sempre libere e facilmente accessibili da utente e 
manutentore, per mantenere, con il minimo sforzo, la massima 
qualità dell’aria indoor. 

La ventilazione climatica: 
cosa può fare la VMC oltre 
a ricambiare l’aria?
La ventilazione è “climatica” quando, oltre a ricambiare l’aria, è 
chiamata a svolgere le funzioni di riscaldamento, raffrescamento e/o 
deumidificazione, a integrazione di un altro impianto oppure come 
unico sistema. Durante l’estate le fonti di umidità sono due: 
quella prodotta con l’attività quotidiana (respirazione, bucato, 
cottura cibi) e quella introdotta tramite l’aria di rinnovo. Il 
deumidificatore, abbinato all’impianto di ventilazione meccanica 
controllata, permette da un lato di estrarre l’umidità interna alla fonte 
- cucine e bagni - impedendone la diffusione negli altri ambienti, 
e, dall’altro, di introdurre, contemporaneamente, aria di rinnovo 
sufficientemente “secca”. 
Il controllo contemporaneo di ventilazione, deumidificazione 
e raffrescamento radiante deve avvenire tramite un unico 
sistema di supervisione che sia in grado di comandare il 
funzionamento in modo efficiente a seconda delle esigenze, 
ottimizzando  la resa dell’impianto e prevenendo la formazione 
di condensa superficiale sulle superfici radianti fredde. 
Se l’edificio è molto prestante - una casa passiva o un edificio a 
energia quasi zero - le potenze in gioco (estive e invernali) sono molto 
basse e la ventilazione si può configurare anche come impianto 
unico per il ricambio dell’aria, il  riscaldamento, il raffrescamento e 
la  deumidificazione. A fronte di un maggiore investimento per la 
coibentazione dell’involucro, gli investimenti per l’installazione degli 
impianti sono ridotti al minimo, così come le spese di gestione e 
manutenzione, mantenendo tuttavia altissimi i livelli di comfort 
interno: la distribuzione dell’aria filtrata, che trasporta con se 
i fabbisogni energetici dell’involucro, è capillare ed efficiente, 
e dona all’utente il comfort termico, olfattivo e respiratorio in 
tutte le stagioni dell’anno.
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Il prodotto

MAGIS COMBO è la pompa di calore ibrida che riscalda, raffresca 
e produce acqua calda. Perfetta per effi cienza nell’utilizzo di fonti 
rinnovabili, dimensioni compatte e gamma di soluzioni, copre il 
fabbisogno nei momenti di maggiore richiesta grazie alla combinazione 
con un generatore a condensazione. Ideale anche in abbinamento a 
impianti fotovoltaici. MAGIS COMBO offre a progettisti e installatori 
la soluzione giusta per impianti in edifi ci di nuova costruzione o nelle 
ristrutturazioni rilevanti, quando l’obiettivo è raggiungere le classi di 
effi cienza energetica più elevate. L’unità motocondensante esterna 
è disponibile in 3 versioni monofase (5, 8 e 10 kW) mentre l’unità 
interna è una murale a condensazione compatta che dà fi no a 27 kW 
alla produzione di acqua sanitaria e 24 kW al riscaldamento.

MAGIS COMBO, è un’ottima soluzione anche nella sostituzione di 
generatori obsoleti in impianti che lavorano fi no a 80°C: gode degli 
incentivi del Conto Termico 2.0 e può scaricare a parete i fumi.
Il cuore del sistema ibrido è il modulo idronico integrato nell’unità 
interna che gestisce elettronicamente lo scambio di energia 
tra il circuito frigorifero della pompa di calore e il circuito acqua 
dell’impianto. In questo modo l’apporto delle diverse fonti di energia 
è sempre ottimizzato per ridurre i consumi senza mai perdere 
in comfort. Tra versioni istantanee e Plus sono disponibili 6 
modelli e la loro installazione è sempre agevole, anche in 
spazi contenuti, per tutti i professionisti della climatizzazione dotati 
di patentino F-GAS. La versione Plus è installabile anche da 
incasso: con il nuovo contenitore SOLAR CONTAINER COMBO 
di profondità 43 cm è possibile progettare una nuova soluzione da 
incasso ideale per le nuove costruzioni abitative o nelle ristrutturazioni 
rilevanti utilizzando la pompa di calore ibrida MAGIS COMBO 
PLUS per raggiungere una classe di effi cienza energetica elevata e 
recuperando spazio abitativo. 

Nella soluzione ad incasso il professionista può avvalersi di:
• Contenitore SOLAR CONTAINER COMBO
• MAGIS COMBO PLUS disponibile in tre allestimenti
• Kit necessario per la soluzione mono o due zone
• Ampia gamma accessori in base alle esigenze installative

Caratteristiche gamma MAGIS COMBO:
1. Basso consumo: grazie alla tecnologia a inverter, i consumi 
elettrici diminuiscono e le prestazioni si mantengono elevate in favore 
di un maggiore comfort domestico.
2. Elettronica intelligente integrata: la scheda elettronica 
stabilisce la priorità di funzionamento tra unità interna e pompa di 
calore in base alle condizioni climatiche per ottenere i rendimenti 
migliori in tutte le stagioni.
3. Alta fl essibilità: l’unità motocondensante di dimensioni 
compatte, consente maggiore fl essibilità di posizionamento 
all’esterno dell’abitazione o su un balcone, anche in località con 
temperature particolarmente rigide.
4. Tecnologia eco-compatibile: sfrutta l’aria esterna come 
fonte di energia rinnovabile.
5. Energie rinnovabili: si integra perfettamente al solare termico 
e al fotovoltaico.
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MAGIS COMBO: L’IBRIDO INTELLIGENTE 
E COMPATTO CON POMPA DI CALORE E CONDENSAZIONE
LA SOLUZIONE GIUSTA CHE RISCALDA, RAFFRESCA E PRODUCE ACQUA CALDA
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MAGIS COMBO è la pompa di calore ibrida che riscalda, raffresca 
e produce acqua calda. Perfetta per effi cienza nell’utilizzo di fonti 
rinnovabili, dimensioni compatte e gamma di soluzioni, copre il 
fabbisogno nei momenti di maggiore richiesta grazie alla combinazione 
con un generatore a condensazione. Ideale anche in abbinamento a 
impianti fotovoltaici. MAGIS COMBO offre a progettisti e installatori 
la soluzione giusta per impianti in edifi ci di nuova costruzione o nelle 
ristrutturazioni rilevanti, quando l’obiettivo è raggiungere le classi di 

Nella soluzione ad incasso il professionista può avvalersi di:
• Contenitore SOLAR CONTAINER COMBO
• MAGIS COMBO PLUS disponibile in tre allestimenti
• Kit necessario per la soluzione mono o due zone
• Ampia gamma accessori in base alle esigenze installative

Caratteristiche gamma MAGIS COMBO:
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Normativa

SCARICO A PARETE, TANTO VOLUTO QUANTO INDESIDERATO

LE REGOLE 
PER LO SCARICO A PARETE

L’attuale parco generatori, in ambito residenziale, è composto per 
lo più da caldaie a tradizionali, in caso di guasto può essere più 
conveniente passare ad un nuovo generatore piuttosto che riparare 
il vecchio sia per i maggiori rendimenti dei nuovi apparecchi che 
per gli incentivi fi scali ai quali è possibile accedere.In ogni caso, 
con l’attuazione della direttiva ERP, sono disponibili sul mercato 
europeo solo caldaie a condensazione che richiedono un idoneo 
sistema di scarico fumi, adatto all’evacuazione dei prodotti acidi della 
combustione. Nei vecchi sistemi fumari era predominante l’utilizzo di 
materiali come l’alluminio, non adatti ai prodotti acidi, pertanto oggi 
si rende necessario l’adeguamento di tali sistemi fumari con materiali 
idonei al contatto con condense acide.
La realizzazione di un nuovo condotto fumario, specie in edifi ci 
multifamiliari, potrebbe non essere così agevole ed economico, 
condizioni suffi cienti a propendere verso uno scarico a parete 
piuttosto del più complicato e costoso scarico a tetto. 
Al riguardo è opportuno analizzare la normativa di settore per valutare 
quali sono le possibilità.
Dal 1993 il DPR 412 ha quasi sostanzialmente vietato lo 
scarico a parete concedendo solo in alcune deroge questa 
pratica, solo nel 2012, una piccola parentesi di otto mesi, 
aveva permesso lo scarico a parete con apparecchi ad alta 
effi cienza, ma nel 2013, con la legge n. 90, la disposizioni sono 
state riviste a fronte delle diffi coltà che si stavano creando.
Oggi l’Art n. 5 DPR n. 412/1993, come modifi cato dall’art 1art. 
17-bis della legge n. 90 del 2013 e dall’art. 14 comma 8, d.lgs. 
n. 102 del 2014, si presenta come di seguito.

Comma 9. Gli impianti termici installati successivamente 
al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, 
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edifi cio alla quota 
prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito 
dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualifi cazione energetica 
dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore 

individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al 
comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramifi cata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile 
con norme di tutela degli edifi ci oggetto dell’intervento, adottate a 
livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare 
lo sbocco sopra il colmo del tetto.
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già 
esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non 
dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione 
dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edifi cio, 
funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di 
apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti 
almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di 
calore e dotati di specifi ca certifi cazione di prodotto.

9-ter. Per accedere alle deroghe previste 
al comma 9-bis, è obbligatorio:
1) nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas 
a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto 
all’articolo 4, comma 6, lettera a), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
2) nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore 
a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano 
emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/
kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
3) nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas 
a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni 
medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, 
misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il 
cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 
6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
4) in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla 
vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifi che e integrazioni
9-quater. 

I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni 
di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.
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