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Si sta concludendo l’anno del festeggiamento del ventesimo anno 
dalla costituzione della società consortile Idrotirrena che aggrega 
i maggiori esponenti del settore idrotermosanitario di Toscana,  
Umbria e Liguria, anno che Idrotirrena ha voluto festeggiare con 
i suoi clienti installatori professionisti per ringraziarli della fiducia 
posta in tutti questo ventennio.

Il direttivo Idrotirrena ha pensato di ringraziare i propri clienti 
con diverse giornate promozionali che si sono susseguite dalla 
primavera fino all’autunno, durante queste giornate i clienti hanno 
potuto ottenere uno sconto pari al valore dell’IVA, esperienza che 
il gruppo aveva già attuato sporadicamente in questi anni passati, 
ma che mai aveva realizzato con tale imponenza attuandolo 
contemporaneamente sugli oltre quaranta punti vendita distribuiti 
sulle tre regioni di competenza. Eventi graditi anche dalla clientela 
che, oltre ad ottenere un effettivo sconto sulla merce, ha potuto 
godere giornate di convivialità accompagnate da un ricco buffet 
che ha permesso di strappare qualche minuto al nostro lavoro a 
vantaggio di un attimo di tranquillità e serenità.
L’imponente presenza degli installatori presso le filiali, è stata la 
grande protagonista degli eventi che ha unito tutti i punti vendita 
valorizzando in maniera indelebile l’operato di questi anni del 
gruppo IDROTIRRENA. 

L’appuntamento per il prossimo festeggiamento di compleanno è 
per il 2023 quando il gruppo festeggerà i 25 anni di attività vissuta 
nell’unione, nella sinergia e nella volontà di intraprendere nuove 
iniziative per agevolare il lavoro dei propri clienti.
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Si è tenuto Giovedì 29 Novembre 2018, 
presso l’Open Space dell’Università 
IULM di Milano, il 20° Convegno nazionale 
ANGAISA, a cui hanno partecipato 
circa 600 congressisti, in rappresentanza 
dell’intera filiera idrotermosanitaria: 
distributori, produttori, associazioni 
di categorie e stampa di settore. 

Il meeting invernale di Angaisa è da anni l’evento che Idrotirrena e 
i suoi soci attendono con interesse per avere un tangibile riscontro 
con le performance del settore, le possibili evoluzioni e le proiezioni, 
per gli anni a venire, rapportate su base nazionale. 
Dall’analisi dei dati realizzata da Angaisa, elaborata su un campione 
estremamente significativo di aziende distributrici del settore 
idrotermosanitario, si è potuto “fornire una fotografia” dettagliata del 
comparto e delle sue tendenze evolutive.
La prima sintesi relativa all’elaborazione dei dati ha messo in 
evidenza un dato di chiusura per l’anno solare pari al +3,8%, 
che, pur in maniera più contenuta e con diverse incognite legate 
all’andamento dell’ultimo trimestre, dovrebbe registrare per l’anno 
2018 un incremento del +2,8%.
Andamento incrementale che, secondo il modello matematico, si 
manterrà pressoché stabile o, comunque, con modeste inflessioni 
anche per il biennio 2019-2020. Tutto questo, tenendo conto che lo 
studio e l’analisi del settore idrotermosanitario non può essere scisso 
dall’analisi del comparto da cui dipende direttamente e al quale per 
certi aspetti è assimilabile che è quello dell’edilizia.
Edilizia che, anche quest’anno, registra una grave fase di difficoltà, 
con una incertezza per lo più collegata all’attuale quadro economico-
politico. Il settore idrotermosanitario non è certo un comparto in 
declino ed è pur sempre un settore in leggera crescita, anche 
nei ricavi, ma che ci pone davanti ad un dilemma: decidere se 
accontentarsi o se continuare ad investire su sfaccettature che fino
a qualche anno fa erano impensabili nell’ambito del nostro 
lavoro quotidiano.

È questo il momento di riuscire ad intercettare la nuova 
domanda del consumatore, per poter proporre la nostra offerta. 
Domanda che rispetto al periodo pre-crisi è radicalmente 
modificata; oggi la richiesta non è più concentrata sulla 
quantità, ma sulla qualità. 
L’utente finale, generatore della nuova domanda, ha acquisito 
una conoscenza in materia impensabile fino a qualche anno fa, 
fenomeno fortemente accelerato dalla diffusione delle informazioni 
sul web e sui canali social e dal confronto che, in autonomia, ormai 
quotidianamente svolge, paragonando schede tecniche, prodotti, 
recensioni e informazioni che ne definiscono la scelta definitiva.
La domanda è cambiata, l’offerta è differente rispetto al 
passato e il proponente delle soluzioni (grossista o installatore 
idraulico) deve saper cogliere le nuove opportunità che ha 
di fronte. Ci saranno sempre clienti pronti a spendere qualcosa 
in più rispetto al minimo del mercato e sarà a questi clienti che è 
necessario offrire nuovi servizi studiati “ad hoc” per un mondo in 
continua evoluzione. 

Il futuro c’è, le prospettive 
ci sono, ambiti di miglioramento 
non mancheranno e starà a noi 

cogliere le nuove opportunità 
che il mercato sta proponendo; 

basterà solo decidere se vogliamo 
intercettare o non intercettare 

questo nuovo futuro diverso.

Attualità

TREND POSITIVO DI FATTURATI IN AMBITO IDROTERMOSANITARIO
CON UNA PROIEZIONE DI CHIUSURA 2018 AL +2,8%
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la nuova domanda 
per proporre 
la nostra offerta!
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In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni 
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre 
trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni 
sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle 
detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie 
che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle 
fonti rinnovabili. 
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni 
a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.  Per gli 
interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, 
dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è 
compresa tra il 01 gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (data di 
apertura del sito) il termine ultimo è il 19 febbraio 2019.
L’invio dei dati relativi agli interventi avviene esclusivamente tramite 
il portale http://ristrutturazioni2018.enea.it attraverso il 
quale è possibile procedere alla compilazione del modulo di invio 
che richiede i dati del beneficiario, dell’immobile e dell’intervento 
effettuato, ad avvenuta trasmissione sarà possibile stampare l’intero 

modello con indicata la data di trasmissione e un codice identificativo 
dell’avvenuta trasmissione. Al portale si accede in area riservata 
dove nel tempo sarà possibile, in qualsiasi momento, consultare e 
stampare il documento. Il nuovo portale Enea nasce con il fine di 
monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito a seguito 
degli interventi per detrazioni fiscali di cui all’articolo 16 bis DPR 
917/86 (TUIR) dal titolo “Detrazione delle spese per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli 
edifici”, rimane in essere il “vecchio” portale Enea per l’invio delle 
detrazioni fiscali ECOBONUS, meccanismo di incentivazione alla 
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla 
legge 296/2006 (commi da 344 a 347).

Gli interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione 
edilizia che non impattano con il risparmio energetico si 
continueranno a portare in detrazione con le stesse modalità 
degli anni precedenti, ma quanto un intervento sconfina nel 
campo energetico, se ne dovrà dare comunicazione all’Enea.

SU TUTTE LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CHE COMPORTANO 
RISPARMIO ENERGETICO E/O UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI

ONLINE IL PORTALE ENEA 
PER LE DETRAZIONI FISCALI AL 50%

Componenti Tipo di intervento Componenti Tipo di intervento

Strutture 
edilizie

• riduzione della trasmittanza delle 
pareti verticali che delimitano gli 
ambienti riscaldati dall’ esterno, dai 
vani freddi e dal terreno; 
• riduzione delle trasmittanze 
delle strutture opache orizzontali e 
inclinate (coperture) che delimitano 
gli ambienti riscaldati dall’esterno e 
dai vani freddi; 
• riduzione della trasmittanza 
termica dei Pavimenti che 
delimitano gli ambienti riscaldati 
dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal 
terreno; 

Impianti 
tecnologici

• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o 
il riscaldamento degli ambienti; 
• sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli 
ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua 
calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; 
• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione 
ed eventuale adeguamento dell’impianto; 
• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; 
• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale 
adeguamento dell’impianto; 
• microcogeneratori (Pe<50kWe); 
• scaldacqua a pompa di calore; 
• generatori di calore a biomassa; 
• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati 
per una pluralità di utenze; 
• installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; 
• installazione di impianti fotovoltaici. 

Infissi

• riduzione della trasmittanza dei 
serramenti comprensivi di infissi 
che delimitano gli ambienti riscaldati 
dall’ esterno e dai vani freddi;

Elettrodomestici* 
(solo se collegati 

ad un intervento di recupero 
del patrimonio edilizio iniziato 

a decorrere dal 1° Gennaio 2017)

• forni • frigoriferi • lavastoviglie • piani cottura elettrici • lavasciuga • lavatrici 

La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:

*Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A

Uno strumento
per monitorare 
e valutare 
il risparmio 
energetico
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EXTRA
5 ANNI DI GARANZIA, CON ATTIVAZIONE GRATUITA.
I vantaggi delle caldaie a condensazione si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT 
EXTRA: il programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni, senza costi di attivazione.
Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.HYBRIDHYBRID

CON FORMULA COMFORT HYBRID, 5 ANNI DI GARANZIA
I vantaggi di MAGIS COMBO si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT 
HYBRID: il programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni. Basta contattare 
un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.

È la pompa di calore ibrida che riscalda, raffresca e produce acqua calda con un’unità interna a condensazione per i fabbisogni 
più elevati. MAGIS COMBO permette un risparmio energetico fino al 50%, gode degli incentivi del Conto Termico 2.0, occupa 
spazi contenuti ed è disponibile in due versioni: una istantanea, ideale per le sostituzioni in impianti fino a 80 °C e una per 
solo riscaldamento (anche in versione da incasso) abbinabile a unità bollitore, ideale per le nuove costruzioni residenziali che 
richiedono l’utilizzo delle energie rinnovabili. MAGIS COMBO: l’intelligenza e l’efficienza dell’ibrido.
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Nel 2018 l’Unione Europea ha adottato una normativa che le 
consentirà di tener fede all’impegno di ridurre almeno del 40 % 
le sue emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto al 
1990 e, inoltre, ha aumentato il livello di ambizione per quanto 
riguarda l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica. Queste 
misure, se pienamente attuate, dovrebbero comportare una 
riduzione delle emissioni da parte dell’Unione Europea del 45 
% circa entro l’anno 2030.
Si prevede che, mantenendo inalterate le attuali politiche, nel 2030 
le emissioni saranno inferiori del 30 % rispetto ai livelli del 1990. 
Al fine di rispettare gli obblighi loro imposti dalla nuova normativa, 
gli Stati membri dovranno elaborare politiche e misure per ridurre 
ulteriormente le emissioni. L’UE è sulla buona strada per raggiungere 
il suo obiettivo 2020 di ridurre del 20 % le emissioni di gas a effetto 
serra rispetto ai livelli del 1990, poiché le proiezioni del 2017 degli Stati 
membri indicano ulteriori diminuzioni, l’UE prevede di raggiungere il 
proprio obiettivo tra due anni.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo 
provvisorio sulla revisione del sistema di limitazione e di scambio 
delle emissioni dell’Unione Europea, principalmente per il periodo 
successivo al 2020. La revisione della direttiva riduce ulteriormente 
il tetto massimo fissato per le emissioni aumentando il fattore di 
riduzione a partire dal 2021. Ciò significa che, tra il 2021 e il 2030, le 
emissioni saranno ridotte di 48 Mt CO2-eq. all’anno rispetto ai 38 Mt 
dell’attuale ipotizzati, mantenendo così il sistema sulla buona strada 
verso il conseguimento dell’obiettivo di ridurre le emissioni del 43 % 
entro il 2030. La Commissione ha presentato una proposta legislativa 
che istituisce nuove norme sulle emissioni di CO2 delle automobili e 
dei mezzi leggeri nell’Unione Europea per il periodo successivo al 
2020. La media delle emissioni delle automobili e dei mezzi leggeri 
nuovi dovrà essere, entro il 2025 e il 2030 rispettivamente, del 15 % 
e del 30 % più bassa rispetto al 2021.
Nel giugno 2018 il Consiglio, il Parlamento Europeo e la Commissione 
hanno raggiunto un accordo provvisorio per quanto riguarda:
• La direttiva sull’efficienza energetica, che fissa per il 2030 un 
nuovo obiettivo di efficienza energetica del 32,5 % per l’UE, con una 
clausola di revisione verso l’alto entro il 2023, prorogando inoltre 
l’obbligo di risparmio energetico annuo oltre il 2020; 
• La direttiva sulle energie rinnovabili, che fissa per il 2030 un 
nuovo obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili, pari al 32 
%, con una clausola di revisione verso l’alto dell’obiettivo a livello di 
UE per il 2023, migliorando inoltre la progettazione e la stabilità dei 
regimi di sostegno per le rinnovabili; tale direttiva persegue un’effettiva 
razionalizzazione e riduzione delle procedure amministrative, 
aumentando il livello di ambizione dei settori dei trasporti e del 
riscaldamento/raffreddamento, oltre a prevedere nuovi criteri di 
sostenibilità per la biomassa forestale, al fine di ridurre al minimo 
il rischio di utilizzare materie prime insostenibili per la produzione 
di energia nell’UE. La revisione della direttiva sulla prestazione 
energetica nell’edilizia, adottata nel maggio 2018, prevede misure 

che accelereranno il ritmo delle ristrutturazioni di edifici, favorendo 
la transizione verso sistemi a maggiore efficienza energetica, e 
miglioreranno la prestazione energetica dei nuovi edifici, rendendoli 
più intelligenti. Per raggiungere gli obiettivi prefissi ogni stato membro 
dovrà presentare il proprio “piano nazionale integrato per l’energia e il 
clima” decennale con obiettivi, contributi, politiche e misure nazionali 
entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni dieci anni.

Il nuovo obiettivo europeo richiede un contributo maggiore delle 
rinnovabili elettriche nel nostro Paese, contributo più alto rispetto 
a quanto stabilito dalla strategia elettrica nazionale che si poneva 
l’obiettivo del 55%, ma che probabilmente andrà esteso oltre il 60%.
Sarà necessario un apporto integrato delle varie fonti rinnovabili, cui 
la geotermia può contribuire anche grazie ad alcune caratteristiche, 
come, ad esempio, una continuità di produzione svincolata dalle 
condizioni metereologiche che invece affliggono altre fonti come il 
solare e l’eolico. Al tempo stesso sarà necessario ridurre le dispersioni 
e ottimizzare i sistemi di generazione, distribuzione e emissione sia 
dei nostri impianti termici che dei processi industriali.

NORME UNI IN 
MODALITÀ ANTEPRIMA
Nel 1971 il Presidente della Repubblica Italiana promulgava: 
Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati 
con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono 
essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per 
la salvaguardia della sicurezza, la stessa legge all’articolo 3 specifica 
che i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati 
con gas combustibile, realizzati secondo  le norme specifiche per 
la sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in 
tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati 
secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.
Negli anni le norme più comuni sono state interamente pubblicate 
in Gazzetta Ufficiale diventando a tutti gli effetti legge e pertanto 
liberalmente consultabili, i testi non pubblicati sono disponibili, ma 
in riproduzione vietata con tutti i diritti riservati, la consultazione può 
avvenire solo acquistando la norma o consultandola presso un Punto 
UNI dislocato su tutto il territorio nazionale.
In un’ottica di apertura e incremento della cultura normativa 
l’ente di normazione italiano ha introdotto un’importante 
novità, la possibilità di visionare le norme in anteprima.
Nello specifico è 
possibile visualizzare 
le pagine della norma 
selezionata a partire 
dall’indice fino a quella 
contenente scopo e 
campo di applicazione. 
In questa prima fase di 
presentazione, sono 
disponibili le anteprime 
delle 150 norme al 
momento più vendute; 
l’intenzione - una volta 
a regime - è quella 
di estendere l’anteprima a tutte le nuove norme contestualmente 
alla loro messa a catalogo. La visualizzazione dell’anteprima della 
norma non richiede alcuna registrazione al portale UNI, è sufficiente 
accedere al catalogo e sfruttando i molteplici criteri di ricerca, singola 
o combinata, visualizzare Il prospetto riepilogativo della regola, 
la presenza e la pressione del simbolo di “Anteprima” permette 
di accedere alla consultazione. 



Continuano con straordinario successo di partecipazione,
ad oggi, oltre 200 ditte presenti – gli OPEN DAY organizzati 
in collaborazione con VALSIR.
Nei sei meeting già realizzati, i partecipanti hanno potuto nuovamente 
apprezzare le caratteristiche tecniche dei tubi multistrato Pexal 
e Mixal, delle numerose soluzioni dei sistemi di sciacquo TROPEA S 
e, ultima novità della gamma produttiva, del sistema di ventilazione 
meccanica controllata VMC. 
Il grande interesse dimostrato dalla clientela e l’elevato spessore 
tecnico dei relatori, uniti alla reciproca disponibilità di dialogo 
nell’affrontare le varie tematiche installative  collegate ai prodotti 
presentati, hanno fatto si’ che tutti gli eventi abbiano avuto, oltre che 
grande interesse, uno svolgimento estremamente fluido e discorsivo, 
con gradevoli cene a conclusione delle serate.

Prosegue dunque 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.

Si sta per chiudere l’anno 2018 con ottima soddisfazione per l’attività 
del gruppo. Nell’ottica di sviluppo aziendale ci sono stati anche 
quest’anno 2 importanti novità:

- Itf spa: l’apertura della nuova filiale di La Spezia.

- Costante Martinelli spa: l’ampliamento e il totale 
restyling dello show room  Acquadolce di Lucca, che proprio 
in questi  giorni verrà inaugurato.

Nel corso dell’anno diversi collaboratori storici ci hanno lasciato per 
il giusto pensionamento,  ma sono stati prontamente sostituiti da 
nuove forze fresche che saranno per l’azienda l’energia del futuro.

Per le prossime festività auguriamo a tutti clienti e alle loro famiglie 
i nostri  migliori auguri per un Buon Natale e un felice anno nuovo 
pieno di salute, felicità e successi.
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200 DITTE PRESENTI, 6 MEETING GIA REALIZZATI CON SUCCESSO

UN GRUPPO CHE GUARDA SEMPRE AL FUTURO....

IN TERMOMARKET CONTINUANO 
GLI OPEN DAY CON VALSIR

GRUPPO MARTINELLI:
UN ANNO PIENO DI SODDISFAZIONI

Non dimentichiamo l’iniziativa 
“Martinelli premia la fedeltà”
che tornerà a presentarvi le 

Experience 2019 !!!

...mare...isole…europa…africa... 
america...caraibi….asia...  

Informati a gennaio in tutti
i punti vendita del Gruppo Martinelli!

Unisci al relax e alle emozioni, la meraviglia di una meta lontana ed esclusiva 
e inzia a programmare una fuga in una destinazione da sogno. Lunghe spiagge 
di sabbia bianca, una meravigliosa barriera corallina e vegetazione 
lussureggiante, Zanzibar è una destinazione ideale per una vacanza unica. 

Uno spettacolare resort 5* con SPA, direttamente affacciato 
sul mare e dotato di ogni confort, sarà la cornice esclusiva 
selezionata da Gruppo Martinelli per i suoi migliori clienti.

Sport, benessere, eno-gastronomia. Niente è più forte e gratificante 
di una passione. Per questo Gruppo Martinelli ha selezionato esperienze 
uniche da vivere intensamente. Le proposte Emotional Experience 
si suddividono in:

Terme e benessere  /  Luxury gourmet  /  Sport   

Il nostro mare è uno scrigno pieno di tesori preziosi, e per provare a 
toccarli con mano, non c’è strada migliore che scegliere una meravigliosa 
crociera nel Mediterraneo.

Relax, benessere, sport, cultura e divertimento. La scelta 
di una crociera permette di unire e soddisfare le esigenze 
di tutti, sia che si viaggi da soli o con la propria famiglia.

WORLD ExPERIENcE

Zanzibar, un paradiso 
terrestre incontaminato

Destinazione: Zanzibar
Periodo: Gennaio 2019
Durata: 8 giorni/ 7 notti

SUMMER ExPERIENcE

Crocera nel Mediterraneo

Destinazione: Mar Mediterraneo
Periodo: Giugno 2019
Durata: 8 giorni / 7 notti

EMOTIONAL ExPERIENcE

Esperienze esclusive

La consapevolezza dei grandi cambiamenti intervenuti negli usi e abitudini 

di tutte le persone, ci hanno portato a ridisegnare il programma di 

premialità rivolto ai clienti.

Da quest’anno è stata introdotta una maggiore discrezionalità per il cliente, 

a cui sarà lasciata la possibilità di scegliere, fra quelle proposte, la soluzione 

più adatta alle proprie esigenze. Abbiamo voluto rendere il progetto 

ancora più esclusivo, proponendo anche viaggi con mete extra europee 

e formule smart di pochi giorni, ma dall’alto contenuto emozionale.

I nostri migliori clienti, sulla base della propria premialità nell’anno 2018, 

potranno scegliere fra tre tipi di proposte:

WORLD 
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Scopri le mete proposte 
         e individua la soluzione 
perfetta per te.
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Il 16 novembre si è tenuta a Venturina, 
in via della Monaca 2, l’inaugurazione 
dello showroom Lena Artebagno, 
completamente rinnovato, con nuovi 
spazi e allestimenti.

Un processo d’innovazione che Lena adotta e segue costantemente nel tempo, 
per rivedere e ampliare la già vasta gamma di prodotti per l’arredobagno, 
pavimentazioni in differenti materiali e per diversi usi - sia da esterni che per 
interni - termoarredo, accessori, sanitari, parquet, marmi, carte da parati 
specifiche e tutto ciò che ruota intorno agli ambienti del bagno e dell’edilizia 
in generale. Un’offerta rivolta al cliente privato, all’installatore, al tecnico 
specializzato, all’architetto ed al designer, una clientela che si caratterizza per 
la ricerca del servizio, della qualità e dell’assistenza pre e post vendita, sempre 
presente all’interno dei magazzini e showrooms Lena. Un sentito ringraziamento 
agli ospiti intervenuti alla serata di presentazione del nuovo showroom ed 
all’azienda vinicola Campo alle Comete, che ha organizzato la degustazione 
di uno dei vini di sua produzione, Stupore, la punta di diamante dell’azienda, il 
Bolgheri DOC che meglio rappresenta la tipicità dei vini prodotti in  questa zona.

Attiva sul portale Idrotiforma, nella sezione “Certificazioni 
aziendali”, la pagina per il rinnovo della Certificazione 
Aziendale FGAS con l’ente certificatore TUV Italia. 
Il rinnovo della certificazione ha validità quinquennale ed è soggetto a 
mantenimento annuale. Il costo per il rinnovo della certificazione è più 
vantaggioso rispetto al costo di prima certificazione, alle nuove tariffe 
agevolate di rinnovo riportate nella tabella a seguire vi si accede solo 
dopo aver concluso il primo quinquennio di certificazione. 

Per assistere le ditte interessate, a due mesi dalla scadenza della 
certificazione, Idrotiforma invierà (all’indirizzo email comunicato in 
fase di prima iscrizione) un promemoria sulla futura scadenza del 
certificato, la mail contiene tutte le indicazioni sulle modalità di 
rinnovo ed il collegamento per poter accedere al portale per l’invio 
della domanda. L’organismo di certificazione che collabora con il 
centro Idrotiforma sta in questi giorni richiamando le ditte interessate 
ai mantenimenti a verificare il proprio stato di mantenimento ed onde 
evitare sospensioni o revoche.
• Le revoche sono per quelle imprese che hanno saltato 
completamente almeno 2 anni di mantenimenti, revoca implica 

il dover ripetere la certificazione ex-novo con emissione di un 
nuovo certificato.
• Le sospensioni sono previste per le imprese che hanno saltato 
l’ultimo mantenimento, sospensione implica la possibilità di riattivare 
il certificato una volta inviata la documentazione mancante entro un 
tempo limite fissato di 12 mesi.
La propria situazione è consultabile anche attraverso il 
Registro Nazionale dei Gas Fluorurati www.fgas.it attraverso 
la voce “Consultazione” ricercando il proprio nominativo nella 
“Sezione C” delle persone e delle imprese certificate. 
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L’AZIENDA SI AMPLIA PER OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI SEMPRE PIÙ INNOVAZIONI

LENA INAUGURA IL NUOVO 
SHOWROOM DI VENTURINA

NUOVA CONVENZIONE TUV PER I RINNOVI

ULTIME NOVITÀ IN AMBITO 
DI CERTIFICAZIONE FGAS

Attività Costo rinnovo

Audit iniziale, emissione certificato 
e registrazione Euro 450,00

Mantenimento annuale/verifica della dichiarazione 
autocertificata dell’impresa e conferma del certificato 

(da applicarsi nei 4 anni successivi al primo)
Euro 130,00

Pag 9 
	

Riduci	l’altezza	delle	celle	della	tabella	recuperando	spazio,	un	po’	di	testo	della	seconda	colonna	scivola	
nella	prima	e	recuperi	spazio	al	termine	del	testo	prima	del	logo	Idrotiforma	dove	inserisci	la	seguente	
immagine	
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Impiantistica

Una soluzione 
che permette un 
risparmio 
economico 
fino al 65%

PERCHÈ SOSTITUIRE IL PROPRIO SCALDACQUA CON LYDOS HYBRID? 

LYDOS HYBRID, PRIMO SCALDACQUA 
ELETTRICO CON TECNOLOGIA IBRIDA IN CLASSE A 

Ogni giorno l’acqua calda consumata può 
costare la metà: con Lydos Hybrid di Ariston il 
massimo risparmio è possibile. 

Si tratta del primo scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in 
classe A, una novità assoluta nel mondo degli scaldacqua elettrici 
che, con l’utilizzo combinato di energia dell’aria da pompa di calore 
e di energia elettrica, garantisce livelli di massima efficienza. 
Per l’utente significa avere in casa una soluzione che ha tra i suoi 
più importanti vantaggi il risparmio economico, il comfort e il rispetto 
dell’ambiente grazie alle minori emissioni di anidride carbonica.

Rispetto al migliore scaldacqua 
elettrico disponibile sul mercato 
in classe B, Lydos Hybrid permette 
di risparmiare il   

Il risparmio cresce fino al 65% se confrontato con uno scaldacqua 
di classe D. La convenienza è tangibile già nel breve periodo poiché 
il risparmio in bolletta ogni anno è di circa 157 euro. Grazie a queste 
prestazioni e alla possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali 
del 50%, nel giro di 3 anni è quindi possibile ammortizzare l’intero 
investimento iniziale . Sostituire Lydos Hybrid a uno scaldacqua 
elettrico tradizionale è semplice. Non è necessario nessun 
intervento strutturale e lavoro aggiuntivo ed è perfettamente 
compatibile con gli allacci idrici esistenti. Le connessioni 
idrauliche sono completamente nascoste all’interno del 
prodotto che, quindi, può essere posizionato dove si 
preferisce poiché il design che lo caratterizza si combina in 
modo versatile ad ogni ambiente arredato.

 / 25

FACILE INSTALLAZIONE

PERFETTA COMPATIBILITÀ
CON GLI ATTACCHI

DEGLI SCALDACQUA
TRADIZIONALI

Staffe di
ancoraggio

Connessioni
idrauliche

LYDOS HYBRID 80PRO R EVO 80

TUBI NASCOSTI
Connessioni idrauliche nascoste per 
un’installazione gradevole alla vista. 

SEMPLICITÀ
Alette laterali rimovibili per 

un’accessibilità maggiore, che 
garantisce una manutenzione semplice.

PROTEZIONE
TOTALE

PROTEZIONE DEL SERBATOIO

/  Doppio anodo: Anodo Attivo + Anodo in Magnesio

/  Caldaia smaltata al titanio

/  5 anni di garanzia sul serbatoio

/  Nessuna manutenzione necessaria

PRESTAZIONI DURATURE NEL TEMPO

/  Resistenza smaltata in lega di nichel Incoloy

/  Grande affidabilità e resistenza al calcare

/  Utilizzabile anche con le acque più dure

 / 23

L’INTELLIGENZA IBRIDA
L’innovativo software i-Memory apprende le tue abitudini per gestire 
efficientemente la tecnologia ibrida, scegliendo l’opzione più conveniente tra 
l’utilizzo dell’energia della pompa di calore e di quella elettrica. 

Dopo una prima fase di apprendimento l’i-Memory è in grado di programmare 
la temperatura dell’acqua ogni ora, in modo tale da soddisfare le esigenze 
dell’utente risparmiando tempo ed energia. 

i-MEMORY APPRENDE GIORNO
PER GIORNO LE TUE ABITUDINI

SCEGLIERE LYDOS HYBRID
SIGNIFICA OTTENERE IL MASSIMO RISPARMIO
Rispetto ad uno scaldacqua in classe B, LYDOS HYBRID ti fa risparmiare il 50% di energia.

Inoltre ti permette di accedere alla detrazione fiscale del 50%.

CON LYDOS HYBRID HAI UN GRANDE RISPARMIO
RISPETTO AD UNO SCALDACQUA IN CLASSE B

CLASSE A CLASSE B
VS

-50%

Calcolo basato sulla tariffa elettrica della fascia di consumo annuo di 2700 kWh. Consumo di riferimento stimato per una famiglia di 3 persone (studio del 2007 VHK Ecodesign)

157 €
RISPARMIO

ANNUO

POMPA DI CALORE EFFICIENZA

POMPA DI CALORE
RESISTENZA

RESISTENZA

 VELOCITÀ
7:00

21:00

17:00

i-MEMORY

Il meglio del comfort
su misura per te

ALTA TEMPERATURA

TUBO
DELL’ ACQUA

TUBO
DELL’ ACQUA

50% di energia.
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Nel momento in cui ci si dota di Lydos Hybrid, in casa entra 
anche una nuova concezione di comfort: è un comfort flessibile che 
si adatta a tutte le esigenze. Il nuovo software di gestione i-Memory 
apprende giorno per giorno le abitudini di consumo energetico 
dell’utente per gestire efficientemente la tecnologia ibrida, scegliendo 
l’opzione più conveniente tra l’utilizzo dell’energia della pompa di 
calore e di quella elettrica; in pratica la temperatura e la quantità di 
acqua calda vengono impostate sulla base del consumo di energia 
che l’utente ha mantenuto nelle ultime quattro settimane. 
Quando in casa c’è bisogno di acqua calda molto velocemente, 
la funzione Boost può incrementare temporaneamente la 
potenza elettrica del prodotto. La resistenza e la pompa di 
calore lavorano insieme fino a 53°, dopo di che la temperatura 
viene regolata solo dalla resistenza. Al raggiungimento della 
temperatura desiderata, la funzione Boost si disattiva. 

Sempre al fine di ottimizzare 
i consumi, la tecnologia ibrida 
permette anche la programmazione 
della temperatura dell’acqua 
calda per fasce orarie, grazie 
all’impostazione Program.

Tutto il comfort viene garantito senza però trascurare 
l’aspetto ecologico ed economico. Con la funzionalità Green, 
infatti, le performance massime di efficienza si raggiungono 
utilizzando al 100% la pompa di calore. 

In questo caso la resistenza elettrica viene attivata solo durante il 
ciclo anti-legionella o in caso di malfunzionamento della pompa di 
calore o se la funzione Cooling è attiva e la temperatura della stanza 
scende sotto la soglia impostata, 17°C il valore preimpostato di 
fabbrica, così da impedirne un ulteriore raffreddamento.
La condensa o l’acqua che si forma nella pompa di calore durante il 
funzionamento in riscaldamento deve essere eliminata. 
Per fare questo è necessario collegare il tubo di plastica disponibile 
nell’imballo con il raccordo di scarico e fare in modo che l’acqua 
finisca in uno scarico adatto. Dove non è possibile canalizzare la 
condensa è disponibile come accessorio una tanica adatta a ricevere 
la condensa prodotta con una capacità di 6,3 litri.  Per evitare che 
la tanica si riempia è possibile visualizzare il livello dell’acqua tramite 

l’indicatore a tacche posizionato frontalmente e nel caso questa 
si riempisse non bisogna preoccuparsi di eventuali travasi perché 
lo scaldacqua provvederà a riscaldare solo tramite resistenza 
segnalandolo sul display. 
Lo svuotamento della tanica può essere comodamente effettuato 
per mezzo del tubo predisposto agendo sul rubinetto oppure per 
rimozione della tanica se preferito. 

Lydos Hybrid è stato inoltre 
realizzato per durare a lungo 
nel tempo grazie alla protezione 
del doppio anodo attivo che 
previene la corrosione del 
serbatoio, garantito per cinque 
anni, e alla resistenza smaltata 
che garantisce la massima 
silenziosità e inibisce la 
formazione di calcare. 
Inoltre l’utilizzo della pompa di calore permette di poter riscaldare il 
serbatoio dell’acqua in modo più omogeneo e questo ha un duplice 
effetto benefico sulla durabilità del prodotto rispetto ad uno con sola 
resistenza elettrica: il primo è che si evitano picchi di temperatura 
che potrebbero portare col tempo alla foratura del serbatoio ed il 
secondo è la minor formazione di calcare che garantisce una maggior 
vita alla resistenza.

Il meglio
dell’innovazione

per un futuro
più sostenibile!
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SCALDACQUA ELETTRICO MURALE AD ACCUMULO  80 / 100

LYDOS HYBRID

/ Primo scaldacqua elettrico con 
tecnologia ibrida in classe A

/ Risparmio del 50% rispetto ad uno 
scaldacqua in classe B

/ Funzione i-Memory, Program, Green
 e Boost
/ Anodo attivo + magnesio
/ Resistenza smaltata in lega di nichel 

Incoloy antirumore e anticorrosione

/ Sostituzione di vecchi scaldacqua
/ Facilità di installazione
/ Connessioni idrauliche nascoste
/ Vaschetta raccogli condensa 

disponibile come accessorio

DATI TECNICI  80 100

Capacità l 80 100

Potenza kW 1,2 1,2
Potenza elettrica assorbita media kW 0,19 0,19
Potenza elettrica assorbita max kW 1,42 1,42

Tensione V 220-240 220-240

Tempo di riscaldamento i-Memory (ΔT=43°C) h,min 5,25 7,03
Tempo di riscaldamento Boost (ΔT=43°C) h,min 2,34 3,13
Tempo di riscaldamento Green (ΔT=43°C) h,min 9,21 12,18
Pressione massima di esercizio bar 8,0 8,0
Temperatura min/max aria °C 12/40 12/40
Potenza sonora dB 49 49
Peso kg 37,5 44
Protezione IP  X4 X4
Tipo di refrigerante  R134a R134a
Carica refrigerante g 180 200
GWP  1430 1430
CO2 equivalenti t 0,257 0,286

DIMENSIONI DI INGOMBRO
a mm 770 922
b mm 1009 1153
c mm 239 231

LYDOS HYBRID 80 EU 100 EU

ACCESSORI Codice

Vaschetta raccogli condensa 3629055

Classe energetica A A

Profilo di prelievo M M

CODICI 3629052 3629053

CODICE EAN 5414849701120 5414849701137

CLASSE ENERGETICA

A

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

b

Ø 465

240

100

c
a

0

Entrata acqua fredda 1/2” M

LEGENDA

Uscita acqua calda 1/2” M

NEW

50%

RISPARMIO
ENERGETICO

DETRAZIONE
FISCALE

50%

RISPARMIO
ENERGETICO

DETRAZIONE
FISCALE

50%

RISPARMIO
ENERGETICO

DETRAZIONE
FISCALE

i-MEMORY

Ø 450
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 RISCALDARE E RISPARMIARE

  RISPARMIO ENERGETICO
L’impianto di riscaldamento con
radiatori in alluminio Global
consente un notevole risparmio 
energetico in funzione della bassa
inerzia termica degli elementi
radianti: permette una facile ed 
immediata regolazione della tem-
peratura di ogni ambiente.
Riscaldare la casa o l’uf cio 24 ore 
è inutile e costoso quando nello 
stesso ambiente si rimane poche 
ore al giorno. Secondo uno studio
di “Altro Consumo” per ogni grado
di temperatura in meno si riducono
i consumi dell’ 8%. Le variazioni/
regolazioni della temperatura in 
ogni ambiente sono facili e rapide:
risultano dif cili e lente con gli 
impianti a pavimento. Si deve
tener presente che le variazioni 
climatiche negli ultimi anni, anche
d’inverno, sono continue, impre-
vedibili e molto consistenti.

MASSIMO CONFORT
Il grado di benessere in un ambien-
te riscaldato con i radiatori Global 
è evidente: con la termoregola-
zione autonoma dei radiatori ogni 
persona può avere la temperatura 
desiderata per il migliore confort.

UTILIZZABILI CON ACQUA
A BASSA TEMPERATURA
I radiatori Global si possono instal-
lare in abbinamento ad una caldaia 
normale o a condensazione, a me-
tano, gasolio, legna o pellet, con 
funzionamento sia normale sia a 
bassa temperatura, o con pompe 
di calore. Le nuove abitazioni ri-
chiedono sistemi di riscaldamento 
a bassa inerzia termica, cioè con 
radiatori a bassa temperatura che 
permettendo minori consumi e 
buon confort.

 FACILITÀ D’INSTALLAZIONE 
L’installazione dei radiatori Global è facile e rapida: ven-
gono forniti in batterie preassemblate e possono essere 
composti in qualsiasi lunghezza ed altezza. L’alluminio è un 
materiale totalmente riciclabile, molto resistente, leggero e 
consente una riduzione dei costi di installazione.

LUNGA DURATA E AFFIDABILITÀ
Oltre 40 anni di esperienza Global garantiscono af dabilità 
e lunghissima durata: dal 1994 certi cati a Norma ISO 9001 
per il Sistema di Qualità Aziendale e dal 2001 certi cati ISO 
14001 per il Sistema di Gestione Ambientale.

www.globalradiatori.it   info@globalradiatori.it
Rogno B G - via Rondinera 51 - tel. 035 977111

 I vantaggi di un impianto di riscaldamento con radiatori in alluminio GLOBAL
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Il grado di benessere in un ambien-
te riscaldato con i radiatori Global 
è evidente: con la termoregola-
zione autonoma dei radiatori ogni 
persona può avere la temperatura 
desiderata per il migliore confort.

UTILIZZABILI CON ACQUA
A BASSA TEMPERATURA
I radiatori Global si possono instal-
lare in abbinamento ad una caldaia 
normale o a condensazione, a me-
tano, gasolio, legna o pellet, con 
funzionamento sia normale sia a 
bassa temperatura, o con pompe 
di calore. Le nuove abitazioni ri-
chiedono sistemi di riscaldamento 
a bassa inerzia termica, cioè con 
radiatori a bassa temperatura che 
permettendo minori consumi e 
buon confort.

 FACILITÀ D’INSTALLAZIONE 
L’installazione dei radiatori Global è facile e rapida: ven-
gono forniti in batterie preassemblate e possono essere 
composti in qualsiasi lunghezza ed altezza. L’alluminio è un 
materiale totalmente riciclabile, molto resistente, leggero e 
consente una riduzione dei costi di installazione.

LUNGA DURATA E AFFIDABILITÀ
Oltre 40 anni di esperienza Global garantiscono af dabilità 
e lunghissima durata: dal 1994 certi cati a Norma ISO 9001 
per il Sistema di Qualità Aziendale e dal 2001 certi cati ISO 
14001 per il Sistema di Gestione Ambientale.

www.globalradiatori.it   info@globalradiatori.it
Rogno B G - via Rondinera 51 - tel. 035 977111

 I vantaggi di un impianto di riscaldamento con radiatori in alluminio GLOBAL Il prodotto

Di seguito alcune considerazioni sulla nuova norma UNI 11278:2017 
in vigore dal 19/ottobre/2017 intitolata “Sistemi metallici di 
evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi e 
generatori a combustibile liquido o solido - Criteri di scelta in funzione 
del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto”. 
Per quanto riguarda le canne fumarie o canali da fumo per  stufe a 
pellet la norma specifica: Divieto di utilizzo dell’acciaio normale 
(ferro) con spessore inferiore a 2mm e dell’alluminio. 

Nel paragrafo n. 6.4.2 “prodotti che non hanno effettuato/superato 
la prova di corrosione (V2)”, chiarisce che non è possibile utilizzare 
acciaio normale (ferro) con spessore inferiore a 2 mm (se non 
smaltato internamente ed esternamente)  e che l’alluminio non è un 
materiale ammesso (vedi tabella 1 a fianco).
Siamo soddisfatti che la norma sia stata finalmente pubblicata e sia 
diventata cogente,  abbiamo fatto parte della commissione tecnica 
ed abbiamo partecipato alle riunioni di stesura e verifica di questa 
importante normativa. 

TEST DI CORROSIONE
I nostri prodotti inox di spessore 0,5 mm sono stati testati ed 
hanno superato la prova di corrosione V2. Al paragrafo 6.4.2 
della norma UNI 11287:2017 il PROSPETTO 9 elenca e mette 
in relazione i materiali, lo spessore minimo ammesso, il tipo di 
apparecchio e il tipo di funzionamento a secco o a umido per 
tutti quei prodotti che non hanno svolto o superato la prova 
di corrosione.
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GAMMA SISTEMI FUMARI ATI 
PER APPARECCHI A PELLET
COSA CI INDICA LA NUOVA NORMA UNI 11278:2017?  

MONOPARETE INOX 316L 
SPESSORE 0,5

DOPPIA PARETE 80/100 
E 100/130 INOX RAME                

DOPPIA PARETE 80/130 
E 100/150 INOX ALLUMINIO NERO    

DOPPIA PARETE 80/100 
INOX/ALLUMINIO MARRONE              

Già da diversi  anni ci stiamo 
muovendo in questa direzione 
ed in linea con quanto richiesto,  
abbiamo puntato sull’acciaio 
INOX AISI 316 per il quale abbiamo 
eseguito e superato i test 
di corrosione V2.



Normativa

L’AMBIZIOSO OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE LA DECARBONIZZAZIONE NEL 2050

NORME DI INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE IMPIANTI A BIOMASSA

Più volte abbiamo parlato di norme di installazione di impianti a gas 
che, per la loro “pericolosità”, richiedono elevate conoscenze e abilità 
sia per l’installazione che per la manutenzione. Analoga attenzione 
andrebbe destinata alle norme di installazione per impianti a biomassa, 
che oggi vantano il triste primato di 200 tetti andati a fuoco in un anno. 
Come per gli impianti a combustibile gassoso il maggior 
punto di riferimento normativo è la UNI 7129, per gli impianti 
alimentati a combustibile solido (legna, pellet, cippato, ecc.) 
il più importante riferimento normativo è la norma UNI 10683. 
La vigente edizione della norma è datata 2012, probabilmente nel 
2019 avremo una nuova revisione che allineandosi alle prescrizioni del 
testo precedente toglierà le parti meno chiare e aiuterà l’installatore sui 
punti da verificare prima di mettere in esercizio un apparecchio.
In ambito gas siamo praticamente giunti ad un testo unico 
normativo composto da 5 parti per un totale di circa 400 
pagine, nel settore dei combustibili solidi siamo ancora arrivati 
a racchiudere le diverse disposizioni in un unico testo ed al 
momento è doveroso districarsi tra una lunga serie di testi 
normativi dei quali riportiamo quelli di maggiore interesse UNI 
10683, UNI 12828, UNI 10412-1, UNI 10412-2, raccolta R. 
Questi testi normativi sono praticamente tutti in revisione, i vari tavoli 
tecnici stanno lavorando per armonizzarli, o riunirli, estendendone 
il campo di validità; l’attuazione di questo richiederà ancora un po’ 
di tempo e per il momento il nostro compito è individuare, per ogni 
singola porzione di impianto la norma di riferimento.
Possiamo dire che la biomassa si è un po’ risvegliata dopo decenni 
di torpore, l’attuazione della direttive europee hanno spinto in maniera 
preponderante verso il suo utilizzo, non sono mancati incentivi statali 
e apparecchi sempre più efficienti e soprattutto automatici, aspetti che 
hanno stimolato l’interesse dell’utente finale risvegliando un mercato 
che si è dimostrato particolarmente recettivo tanto è che oggi non è 
difficile vedere abbinato ad un impianto alimentato a combustibile solido 
una termostufa, o un termocamino. L’accelerazione imposta all’utilizzo 
della biomassa in ambito impiantistico ha spinto la normativa italiana 
ha regolamentarne l’uso, i primi passi importanti sono stati percorsi 
più di dieci anni fa con il “decreto ambiente”, che oltre a prevedere 
misure restrittive per i grandi impianti imponeva limitazioni anche per i 
piccoli apparecchi, limitazioni demandati a decreti attuativi che hanno 
visto la luce solo da 12 mesi a questa parte. La svolta preponderante 
per i generatori a biomassa si è concretizzata con la certificazione dei 
generatori, anno 2017, che ha classificato gli apparecchi in funzione 
delle prestazioni emissive di ciascun tipo di generatore, individuando 
così cinque classi distinte per il numero di stelle, nella classe a cinque 
stelle rientrano gli apparecchi più performanti, mentre nella classe a 
minor numero di stesse rientrano gli apparecchi caratterizzati da 
una combustione meno ottimizzata corrispondente ad una maggior 
immissione in ambiente di prodotti inquinanti.

Di pari passo ad un maggior utilizzo di biomassa si sono verificati 
superamenti del valore limite del materiale particolato fine PM10 
specie in aree di fondovalle, fattore che ha richiesto un azione di 
intervento dei Comuni e delle Regioni per limitare il superamento 
dei limiti di guardia. L’evoluzione normativa che non si è mai 
arrestata e che oggi è argomento quotidiano sui tavoli tecnici 
del Comitato Termotecnico Italiano, l’ambizioso obiettivo 
della comunità europea di raggiungere la decarbonizzazione 
nel 2050 e l’impegno delle autorità locali a mantenere il livello 
di inquinamento dell’aria all’interno dei parametri di soglia, 
smuove un sistema che tocca in primo luogo l’utente finale e 
direttamente di rimando l’istallatore che spesso si configura 
come il proponente del sistema a biomassa e che pertanto non 
può esimersi dall’essere informato dei passaggi normativi in 
atto e delle disposizioni da attuare. Volendo sintetizzare gli aspetti 
più importanti che un installatore professionista deve conoscere, si è 
provato a sintetizzare i campi di applicazione delle varie norme, sia 
in modalità testuale che grafica, l’elaborazione della scheda è fatta 
esclusivamente a fine informativo e divulgativo. La progettazione di 
un impianto non può prescindere dalla consultazione degli interi testi 
normativi, la scheda – anche in considerazione dello spazio limitato – 
non vuole e non può essere esaustiva di tutti gli argomenti da analizzare 
che richiede un progetto di impianto alimentato a biomassa. 
La scheda manca di tutta la parte di modalità di progettazione e di 
installazione ai fini della 
sicurezza degli impianti 
di riscaldamento che 
utilizzano quale fluido 
termovettore acqua calda 
ad una temperatura non 
maggiore di 110 °C. 
Questa tipologia di impianti 
con vaso di espansione 
aperto o chiuso, serviti 
da apparecchi per il 
riscaldamento di tipo 
domestico quali stufe, 
caminetti e termocucine, 
con caldaia incorporata, 
è necessario attenersi 
alle prescrizioni della 
norma UNI 10412 per 
generatori di calore, con 
potenza del focolare o 
complessiva dei focolari non maggiore di 35 kW e alla raccolta R 
per impianti di potenza nominale massima complessiva dei focolari 
(o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35kW.
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Per caldaie a combustibili solidi 
di potenza termica superiore a 35 
kW qual è la norma di riferimento?

La circolare VVF n. 52/82, assimila 
le caldaie a biomasse come caldaie 
a gasolio: Per gli impianti termici 
alimentati con combustibili solidi, in 
attesa della emanazione dell’apposita 
normativa, potranno essere applicati 
criteri di sicurezza analoghi a quelli 
previsti per gli impianti alimentati 
a combustibile liquido (D.M. 28 
Aprile 2005) per quanto concerne 
l’ubicazione, le caratteristiche 
costruttive, le dimensioni, gli accessi 
e le comunicazioni, le aperture 
di ventilazione. 
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