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DECRETO N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008

È in vigore la riedizione 
della famosa 46/90
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... preziosa come l'acqua

...preziosa come
l'acqua

Iniziamo defi nendo il quadro normativo tecnico con particolare 
attenzione alle fi nalità delle Leggi, Decreti o Norme richiamate.
La legge 46/90 prima ed il Decreto 37/2008 ora, si preoccupano 
di tutelare la sicurezza e la salute degli occupanti degli edifi ci 
mentre ad esempio la Legge 10/91 ed i successivi decreti appli-
cativi sono fi nalizzati al contenimento dei consumi energetici.
Ci sono poi, in ambito impiantistico, Decreti come quello del 12 
aprile 1996 che si occupano di aspetti specifi ci come quello della 
Prevenzione Incendi.
Entrando nello specifi co la prima novità del Decreto 37/2008, 
che è entrato in vigore il 27 marzo 2008 riguarda l’ap-
plicazione alla totalità degli impianti posti al servizio degli 
edifi ci indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (articolo 
1) mentre precedentemente la 46/90 si limitava agli edifi ci adibiti 
ad uso civile.
Stabilisce inoltre che l’impianto soggetto, quando connesso ad 
una rete di distribuzione, inizia a partire dal punto di consegna 
della fornitura.
Gli impianti soggetti sono, per il settore idrotermosanitario, gli 
stessi della 46/90 ovvero:
l La lettera “c” comprende gli impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di condizionamento e di climatizzazione di qual-
siasi natura o specie ed oggi si specifi ca che includono le opere 
per l’evacuazione dei prodotti della combustione, condense non-
ché ventilazione e aerazione dei locali
l La lettera “d” comprende gli impianti idrosanitari
l La lettera “e” comprende la distribuzione e l’utilizzazione di 
tutti i gas compreso l’evacuazione dei prodotti della combustio-
ne nonché ventilazione e aerazione dei locali
l La lettera “g” comprende gli impianti antincendio

I requisiti tecnico professionali (articolo 4) possono es-
sere:
l Diploma di laurea in materia tecnica
l Diploma o qualifi ca di scuola tecnica superiore ed 
inserimento in impresa di 2 anni per le lettere “c”, “e”, “g” e di 1 
anno per la lettera “d” (prima sempre 1 anno);
l Titolo o attestato di formazione professionale ed 
inserimento in impresa di 4 anni per le lettere “c”, “e”, “g” e di 
2 anni per la lettera “d” (prima sempre 2 anni);
l Dipendente di impresa come operaio installatore 
con qualifi ca di specializzato per almeno 3 anni escluso il perio-
do di apprendistato o come operaio qualifi cato
l Soci e collaboratori familiari di impresa con collabora-
zione tecnica continuativa per almeno 6 anni per le lettere “c”, 
“e”, “g” e di 4 anni per la lettera “d” (caso prima non previsto).
La progettazione degli impianti (articolo 5) è sempre da 
prevedersi nei casi di installazione, trasformazione ed amplia-
mento degli impianti mentre non è obbligatorio nei casi di ma-
nutenzione ordinaria quando il committente non è tenuto 
nemmeno ad affi dare i lavori ad impresa abilitata secondo il pre-
sente Decreto e l’installatore non è tenuto a fornire il certifi cato 
di collaudo (articolo 10).
Peraltro la progettazione deve essere eseguita da tecnico iscritto 
all’albo in caso di:
l Impianti di riscaldamento con canne collettive ramifi ca-
te
l Impianti di climatizzazione con potenza frigorifera maggio-
re di 40.000 Frigorie/ora;

segue a pagina 7
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Interviste

Protagonisti gli installatori 
un anno dopo
Un interessante spaccato che delinea uniformità di vedute anche a chilometri di distanza e su aree con problematiche sostanzialmente diverse
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Con lo scorso numero di 
Hydra è terminato il ciclo 
annuale che vedeva pro-
tagonisti gli installatori 
umbri e toscani.
Nei 4 numeri pubblicati 
nel 2007 abbiamo rivolto 
a 12 installatori, uno per 
ogni provincia delle due 
regioni, 7 domande sul 
mercato e sull’organizza-
zione delle loro strutture.
Ne è venuto fuori uno 
spaccato interessante 
che delinea molto spesso 
uniformità di vedute an-
che a qualche centinaio 
di chilometri di distanza 
e su aree con problema-
tiche sostanzialmente 
diverse.
Oggi ci proponiamo di 
miscelare il tutto e di 
dare ai lettori la visione 
“dell’installatore medio” 
del centro Italia.

l Come vede l’attuale 
situazione di mercato e 
quali prospettive future ci 
sono?
Un certo pessimismo si 
lega alla realtà delle cose e 
non è mutato con il pro-
gredire dell’anno. Tutti, ad 
eccezione di un caso, hanno 
iniziato con frasi del tipo 
la situazione “è abbastanza 
incerta”, “non lascia molto 
ottimisti”, “sta vivendo un 
periodo abbastanza lungo 
di stasi che rende diffi cile 
intravedere fi orenti pro-
spettive per il futuro”.
La maggioranza poi cre-
de che in una situazione 
diffi cile di mercato occor-
ra attuare una politica di 
serietà, professionalità ed 
impegno come elemento 
vincente per uscire dal 
periodo di crisi.

l Come si pone la sua 
azienda per affrontare il 
mercato 
da lei descritto?
Tutti sono d’accordo nel 
riconoscere un’aumentata 
complessità del mercato 
ed in questo caso l’organiz-
zazione aziendale diventa 
basilare.

Alcuni puntano in maniera 
decisa alla formazione del 
personale con “un ag-
giornamento continuo sia 
sul versante delle nuove 
tecnologie sia sulla ricer-
ca di impianti sempre più 
qualifi cati”.
Ed in questo caso è indice 
di professionalità “ottimiz-
zare i consumi e migliorare 
il comfort degli utenti”.
Altri puntano alla versatilità 
dell’offerta ovvero essere 
in grado di effettuare “dalle 
piccole riparazioni dei 
clienti privati alla realizza-
zione di impianti particolari 
e complessi”.
Infi ne ci si pone il problema 
anche della selezione della 
clientela che deve avere 
“caratteristiche di serietà e 
solvibilità”.

l Ritiene necessario 
che il fornitore le offra 
un adeguato supporto 
tecnico commerciale?
Praticamente all’unanimità 
rispondono in maniera 
affermativa, alcuni lo riten-
gono addirittura “indispen-
sabile” altri parlano della 
necessità di lavorare in 
“simbiosi”.
Dal fornitore ci si aspetta 
“aggiornamento mediante 
corsi”, di riuscire a capire 
“il giusto impiego del pro-
dotto” mentre in altri casi 
“ci si aspetta affi ancamento 
tecnico in caso di neces-
sità”.

l Trova nei suoi attuali 
fornitori una consulenza 
tecnica adeguata alle sue 
necessità?
In questo caso i fornitori, 

intesi come distributori, si 
sono adeguati, rispetto ad 
un tempo, alle esigenze di 
consulenza richieste dal 
mercato impiantando al 
loro interno personale ade-
guato a risolvere i problemi 
tecnici perlomeno di primo 
livello.
Gli intervistati si ritengono 
suffi cientemente soddisfatti 
di questo servizio che è 
maggiormente apprezzato 
dai clienti di medio/piccola 
dimensione.
Le aziende più strutturate 
hanno spesso il tecnico 
interno e “sviluppano de-
terminati progetti in modo 
autonomo” o “per esigenze 
più specifi che si avvalgono 
di studi di progettazione 
locali”.

l Si parla tanto di energie 
alternative, riscontra 
un maggior interesse 
rispetto al passato 
da parte 
della sua clientela?
La richiesta è sicuramente 
molto aumentata special-
mente grazie agli sgravi 
fi scali previsti in fi nanziaria 
ma anche grazie “ad una 
rinnovata coscienza ecolo-
gica dell’utente fi nale”.
La problematica maggio-
re evidenziata riguarda la 
“grande disinformazione in 
materia”. 
Si propone una “maggiore 
campagna informativa” ma 
si individua anche nella 
categoria il “compito di 
informare il cliente”.
Il secondo lato negativo è 
rappresentato dal costo 
dell’operazione per l’utente 
fi nale perché 

“l’entusiasmo si va atte-
nuando quando si inizia a 
parlare della parte econo-
mica”.
Qui si chiede allora un 
“maggior incentivo dal 
mondo politico ed econo-
mico” ma anche una ridu-
zione degli iter burocratici 
per poterli ottenere.
Si fa anche “un’ipotesi 
concreta per incentivare 
l’acquisto di tali impianti 
tramite dei fi nanziamenti 
a lungo termine con una 
piccola parte a fondo per-
duto e con dei bassi tassi di 
interesse”.

l Considera strategico
per la sua azienda 
proporre impianti su 
energie alternative?
Strategico per tutti anche 
se c’è chi si appresta ad 
entrare in questo mercato 
alla luce delle aumentate 
richieste e che opera ormai 
da dieci anni.
C’è chi attua nuove stra-
tegie in tal senso cer-
cando “di raggiungere le 
conoscenze adeguate per 
far fronte ad ogni tipo di 
richiesta” e chi, essendo 
già attrezzato in tal senso, 
aspetta un impulso dal 
mercato “sperando in una 
diminuzione dei prezzi”.

l Si sente preparato 
ad affrontare questo tipo 
di mercato e di quali 
strumenti avrebbe 
bisogno?
Sostanzialmente tutti 
si sentono preparati ad 
affrontare il mercato ma si 
richiede un maggiore aiuto 
da parte dei professionisti 
“che molte volte preferi-
scono il tradizionale per 
non avere problematiche” 
ed un “maggior impegno 
pubblicitario” da parte di 
produttori e distributori 
tendente a sensibilizzare gli 
utenti fi nali.
Si richiede inoltre ai distri-
butori “un aiuto nello svol-
gere le pratiche necessarie 
per ottenere le agevolazio-
ni fi scali”.
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Realizzato un impianto fotovoltaico 
per la produzione di energia 
elettrica ad uso uffici

C.L.L.A.T.

È stato realizzato un impianto fotovoltaico presso la sede della 
società C.L.L.A.T. in palazzina adibita ad uso uffi ci direzionali.
L’intervento ha riguardato una riqualifi cazione generale 
dell’edifi cio che si sviluppa su tre piani (terreno, primo e 
mansarda) ed ha una superfi cie lorda di circa 130 mq a piano.
Si è in pratica operato sia:
l con interventi strutturali quali la formazione di un 
cappotto interno sulle murature in pietra e mattoni pieni con 
l’inserimento 
di 6 cm di lana 
di roccia e 
cartongesso, con 
la sostituzione 
dei solai del 
piano terreno 
e di quello di 
copertura, con la 
sostituzione dei 
vecchi infi ssi in 
legno con nuovi in 
alluminio a taglio 
termico
l con 
interventi 
impiantistici 
mediante la 
sostituzione dei 
vecchi impianti di riscaldamento dotati di caldaie murali a camera 
aperta e radiatori con un sistema multi split a pompa di calore.
Questo ha comportato un sensibile miglioramento dell’indice di 
prestazione energetica dell’intero edifi cio che è risultato inferiore 
del 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C,   comma 
1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e 
successive modifi cazioni e integrazioni.
A fronte di un investimento relativo all’intera ristrutturazione 
di circa 160.000 euro sono stati dal punto di vista economico 
ottenuti due importanti risultati:
l la possibilità di accedere agli sgravi fi scali del 55% previsti dalla 
Finanziaria 2007 che ha permesso una deduzione di circa 88.000 
euro sulle imposte da versare nel triennio successivo oltre alla 
deduzione della quota di ammortamento sui lavori eseguiti
l la possibilità di poter ottenere un premio nella misura del 30% 
sulle tariffe incentivanti previste dal Decreto 19 febbraio 2007 per 
la realizzazione di un impianto fotovoltaico operante in regime di 
scambio sul posto, destinato ad alimentare, anche parzialmente, le 
utenze dell’edifi cio.

DATI DI PROGETTO
Installazione: moduli 
fotovoltaici su tetto a falda 
20°, diviso su 2 falde con 
orientamento sud/est e sud/
ovest
Campo solare: n. 30 moduli in 
totale in silicio policristallino 

con superfi cie 
complessiva 
pari a 38 mq.
Potenza 
nominale 
impianto: 5,25 
kWp
Irradianza: il 
comune di 
Altopascio 
(Lu) ha una 
irradianza 
media annua 
su superfi cie 
orizzontale 
pari a 1.460 
kWh/mq.

Prestazioni: la produzione 
media annua dell’impianto 
riferita ad un ventennio di uso 
considerando il deperimento 
nel tempo, i rendimenti 
dell’impianto, l’inclinazione 
e l’esposizione sarà pari a 
5.776 kWh.
Contratto stipulato con il 
GSE: regime di scambio sul 
posto

RITORNI 
ECONOMICI
Costo di acquisto iniziale 
dell’impianto chiavi in mano: 
30.220 euro Iva 10% esclusa.
Tariffa incentivante 
(comprensiva del premio 
30%): 0,546 /kWh

Valore medio annuo sul ventennio 
dell’incentivo: 3.154 euro
Valore medio annuo sul 
ventennio dell’energia elettrica 
risparmiata: 1.040 euro.
Costo medio annuo di 
manutenzione dell’impianto 
comprendente pulizia e quota 
ammortamento sostituzioni 
eventuali guasti: 300 euro
Possiamo così valutare tramite 
il grafi co sottostante il fl usso 
di cassa dell’investimento 
comprendente all’anno 
zero la spesa iniziale e 
successivamente anno per 
anno i recuperi ottenuti in 
termini di incentivo o di 
mancato acquisto ed i costi 
relativi a manutenzione.
Il grafi co ci conferma che i 
tempi di ritorno si aggirano 
intorno ai 7 anni quando 
avremo recuperato per 
intero il capitale investito; allo 
scadere del contratto con il 

GSE al ventesimo anno oltre 
ad aver recuperato le cifre 
spese potremo contare su un 
surplus di circa 47.000 euro.
Ricordando che allo scadere 

del contratto cessano gli 
incentivi ma che l’impianto 
continuerà a produrre 
energia elettrica, essendo 
fra l’altro i moduli garantiti 
per una produzione minima 
dell’85% al 25° anno, si 
può stimare anche un 
risparmio di energia di 
circa 950 euro annui non 
evidenziati dal grafi co.

Le novità della 
fi nanziaria 2008 
sul fotovoltaico

art. 1 comma 289
A decorrere dal 1º gennaio 

2009, nel regolamento di 
cui al comma 1, ai fini del rilascio 
del permesso di costruire, deve essere 
prevista, per gli edifici di nuova costruzione, 
l’installazione di impianti per la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili, in 
modo tale da garantire una produzione 
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna 
unità abitativa, compatibilmente con la 
realizzabilità tecnica dell’intervento. 
Per i fabbricati industriali, di estensione 
superficiale non inferiore a 100 metri 
quadrati, la produzione energetica minima è 
di 5kW».

art. 1 comma 150
Nel caso di impianti di potenza nominale 

non inferiore a 1 kW 
e non superiore a 
200 kW, il soggetto 
precisa se intende 
avvalersi o meno del 
servizio di scambio 
sul posto* per 
l’energia elettrica 
prodotta.

per una produzione minima 

L’edifi cio oggetto di intervento

moduli montati

staffaggi

A decorrere dal 1º gennaio 
2009, nel regolamento di 

l’inverter, la dima dell’inventer, 
quadri di campo e parallelo
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Impianto solare termico
Per produzione di acqua calda sanitaria per uso alberghiero

Energie rinnovabili

(In rosso le novità apportate dalla Finanziaria 2008 
rispetto alla finanziaria 2007)

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
 Pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi 
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di 
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e 
cura, istituti scolastici e università (art. 1 comma 346 Legge 
Finanziaria 2007)

TEMPI DI INTERVENTO
Spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 
2010 

IMPORTO DETRAIBILE
Detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 55% 
degli importi rimasti a carico del contribuente che può 
essere ripartita in un numero di quote annuali di 
pari importo non inferiore a tre e non superiore a 
dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata 
all’atto della prima detrazione (art. 1 commi dal 344 
e 347 Legge Finanziaria 2007 e art. 1 comma 24 Legge 
Finanziaria 2008)

MASSIMI DETRAIBILI
l Interventi su pannelli solari 60.000 euro (art. 1 comma 
346 Legge Finanziaria 2007)

SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE 
(ART. 2)
l persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono 
le spese per l’esecuzione degli interventi di cui ai predetti 
commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su 
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, 

anche rurali, posseduti o detenuti;
l ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono 
le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al predetto 
articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di 
edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi 
categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
l Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante 
contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete 
all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto 
dalla società concedente.

L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE 
E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 5)
l Non è richiesto per per interventi su pannelli 
solari (art. 1 comma 24 Legge Finanziaria 2008)

ASSEVERAZIONE DEGLI INTERVENTI (ART. 8/9)
l Per gli interventi di installazione di pannelli solari 
specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti 
per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici 
sono garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione 
di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata 
rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in 
conformità ai manuali di installazione dei principali 
componenti.

Dati di progetto:
Albergo 4 stelle 
– stagionale – località 
balneare
Utenza: acqua calda 
sanitaria per 150 persone 
giornaliere periodo 
aprile-maggio + acqua 
calda sanitaria per uso 
cucina ristorante e 
integrazione lavanderia
Fabbisogno stimato: 
9.750 lt/giorno a 45°
Installazione pannelli 
su tetto a falda 15°, 
orientamento sud
Campo solare: n. 30 
Pannelli solari da 2,6 mq.
Superficie captante: 
74,5 mq.
Prestazioni: energia 
termica disponibile nel 
periodo aprile-ottobre: 
48.148 Kw/h
Copertura energetica 
fornita dall’impianto 
solare:

Aprile 59%
Maggio 72%
Giugno 77%
Luglio 83%
Agosto 74%
Settembre 58%
Ottobre 40%
Totale 66%

Integrazione: 
caldaia a vapore con 
bruciatore a gasolio
Accumuli: 
n. 2 bollitori da 
lt. 2.000 cad. con n. 2 
scambiatori 
in rame per ogni 
boiler collegati al 
circuito solare, e gli 
scambiatori superiori 
a fascio tubiero per 
l’integrazione della 
caldaia a vapore.  
Il circuito solare è 
gestito dal Gruppo 
Idronico, con 
circolatore primario e 
circolatore ausiliario, 

In breve le detrazioni fiscali della Finanziaria 
2008 in materia di pannelli solari termici 

gruppo di riempimento 
automatico dell’impianto, 
centralina elettronica 
digitale con funzioni 
di delta T, temperatura 
minima e temperatura 
massima bollitore.

Sulla distribuzione 
sanitaria è stato 
installato un miscelatore 
termostatico 
antilegionella.
Il suddetto impianto 
consentirà un risparmio 

di circa 7.000 lt 
di gasolio anno.

L’impianto è stato 
realizzato da: Termospazio 
di Baldacci Graziano&C. 
di Torre del Lago. 
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Expocomfort 

Nuova sede di Mostra Convegno
Cosa ne pensano gli installatori
Dalle risposte raccolte attraverso un sondaggio, sensazioni molto positive sui miglioramenti delle ultime due edizioni
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Si è tenuto dall’11 al 15 dello scorso mese di marzo il consueto 
appuntamento biennale con Mostra Convegno giunta alla sua 
trentaseiesima edizione, per la seconda volta nelle avveniristiche 
strutture del nuovo polo fieristico di Rho nei pressi di Milano.
Rivolta all’intera filiera degli operatori del settore idrotermosanitario 
(tecnici, distributori, installatori) rappresenta una vetrina di primo 
piano a livello mondiale tanto che ha registrato un incremento del 
17% dei visitatori stranieri.
All’interno del contenitore più in generale si sviluppano tre 
fiere: Mostra Convegno Expocomfort dedicata al settore del 
riscaldamento, climatizzazione ed idraulica, Expobagno dedicata al 
settore del bagno e Next Energy dedicata alle energie rinnovabili.
Sicuramente la fiera più visitata e più vasta è stata Mostra 
Convegno Expocomfort ma la sensazione è che anche Next Energy 
abbia suscitato grande attenzione da parte dei visitatori trattando 
un argomento in forte crescita.
Questo si è evidenziato anche all’interno degli stand dei maggiori 
produttori di caldaie che, molto spesso, hanno posto particolare 
attenzione al solare termico ed alla sua introduzione nei cataloghi 
dei prodotti offerti alla clientela.
È infatti opinione diffusa che in futuro possa essere privilegiata la 
soluzione a “pacchetto” che includa caldaia, pannello solare termico 
e regolazione fornita in un unico marchio.
Anche le caldaie a biomassa sono state degnamente rappresentate 
mentre il fotovoltaico, non sempre pienamente rivolto all’installatore 
o al distributore idraulico, ha fatto una sua timida apparizione che in 
futuro si potrà ampliare.
Un momento difficile vive invece Expobagno alla luce della scelta dei 
più importanti produttori di sanitari, vasche e rubinetteria di disertare la 
fiera e la loro parziale sostituzione con rappresentanti dell’area cinese. 
Di fatto i motivi sono plurimi: la concorrenza del Salone Internazionale 
del Mobile che si è tenuto sempre a Milano dal 16 al 21 aprile dove 
il Salone del Bagno è in forte crescita, la modifica dei processi che 
influenzano le scelte finali dei privati che, quando si lasciano consigliare, 
sempre più si rivolgono a professionisti dell’arredamento e sempre 
meno agli installatori (idraulici e posatori), la necessità dei produttori 
di limitare i costi relativi alle manifestazioni fieristiche che vedono nel 

1 – Qual è il settore 
di maggiore interesse per lei?

2 – La nuova sede migliora
la proposta espositiva?

3 - Ritiene positiva 
la visita alla Fiera?

4 – Pensa di tornare 
a visitare la prossima edizione? 5 – La fiera offre particolari

nuove proposte?
6 – Se sì, in quale settore
le ha riscontrate?

7 – Come giudica 
l’accoglienza agli stand?

Cersaie un punto fermo perché il target principale è rappresentato da 
addetti di show-room e di imprese edili.
Il rischio futuro è che lo spazio oggi occupato da Expobagno sia 
occupato da Next Energy e che Mostra Convegno assuma i connotati 
di una pura fiera tecnica.
Appuntamento per l’edizione 2010 che si svolgerà, sempre negli spazi 
espositivi di Rho, dal 23 al 27 marzo.

IDROTIRRENA E MOSTRA CONVEGNO 
EXPOCOMFORT COSA NE PENSANO  
GLI INSTALLATORI…
Anche per questa edizione, in collaborazione con Mostra Conve-
gno Expocomfort, Idrotirrena ha organizzato la visita alla manife-
stazione per la sua clientela. 
Tutti i soci del gruppo hanno partecipato suddividendo, per mo-
tivi organizzativi, la visita dei clienti toscani da quelli provenienti 

dall’Umbria.
Numeri importanti che vedono la partecipazione di 540 fra instal-
latori ed addetti delle aziende socie per un totale di 11 pullman 
nei giorni 11 e 12 marzo.
Lo zaino consegnato a tutti i partecipanti ha colorato la Fiera di 
giallo e blu (colori sociali Idrotirrena) ed è stato molto apprez-
zato anche dagli altri visitatori che ripetutamente lo hanno 
richiesto.
La sera cena di gala per tutti presso il Ristorante Toscano di Rob-
biate all’avanguardia per capacità di servizio per un numero così 
elevato di commensali.
Al ritorno dalla Fiera abbiamo consegnato ai partecipanti un que-
stionario sul tema “Cosa ne pensano gli installatori…”.
Hanno risposto in 326 e per semplicità di lettura abbiamo eviden-
ziato i risultati in grafici a torta che riportiamo sotto.
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Qualità, servizio e professionalità 

l Impianti gas con portata termica maggiore di 
50 Kw (e ciò fa chiarezza e si allinea alla realtà delle 
cose perché in precedenza, scattando l’obbligo del-
la 46/90 a 35 Kw, nel caso di impianto gas dotato 
di caldaia ai limiti dei 35 kw e di piano di cottura 
ovvero con portata termica superiore a 35 Kw e 
perciò rientrante nei parametri sopra citati vedeva 
spesso disattesa la fase di progettazione)
l Impianti antincendio in attività soggetta al 
rilascio del C.P.I. quando gli idranti sono superiori 
o uguali a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono 
superiori o uguali a 10.
Tutti gli altri impianti sono progettabili da un me-
glio non identificato “responsabile tecnico dell’im-
presa installatrice”.
Lo stesso sito del Sole 24 ore riporta:
“Resta da chiarire quali siano gli installatori quali-
ficati al progetto. Quelli che hanno i nuovi requi-
siti professionali implementati, previsti dal nuovo 
decreto? Oppure ci si accontenta di quelli con i 
requisiti previsti dalla legge n. 46 del 1990?
O, infine, anche quelli operativi prima del 1990, 
che talora non hanno terminato neanche le scuole 
elementari? Non è un mistero che esistono anche 
artigiani con esperienza “sul campo” superiore a 
quella di ingegneri e periti, che però non sono ma-
terialmente in grado di stendere come si deve un 
progetto, per semplici carenze formative”.
Di fatto poi la progettazione propedeutica all’in-
stallazione, alla trasformazione ed all’ampliamento 
degli impianti di riscaldamento da parte di 
tecnico abilitato è obbligatoria ai sensi della Legge 
10/1991 che all’articolo 28 cita: “Il proprietario 
dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in 
comune, in doppia copia insieme alla denuncia del-
l’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 
25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da 
una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista 
o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle 
prescrizioni della presente legge”.
La documentazione progettuale deve conte-
nere almeno:
l Schemi dell’impianto (unico allegato obbliga-

torio nel caso in cui il progetto sia realizzato dal 
responsabile tecnico dell’impresa installatrice)
l Disegni planimetrici
l Relazione tecnica su tipologia di installazione, 
trasformazione ampliamento;
l Tipologia e caratteristiche dei materiali e com-
ponenti
l Misure di prevenzione e sicurezza da adottare
e va aggiornata durante i lavori in caso di varia-
zioni.
Tale documentazione deve essere consegnata 
insieme alla dichiarazione di conformità (articolo 
11):
l Entro 30 giorni dalla fine dei lavori allo sportello 
unico per l’edilizia se l’edificio è dotato di certifica-
to di agibilità e in caso di rifacimento o installazione 
di nuovi impianti;
l Contestualmente al progetto edilizio per inter-
venti subordinati a permesso di costruire o D.I.A. 
riguardanti opere di installazione, trasformazione 
ed ampliamento degli impianti.
La dichiarazione di conformità (articolo 7) 
deve essere compilata sul modello I previsto dal 
Decreto e devono essere allegati gli elaborati pro-
gettuali con le varianti realizzate.
Inoltre, in caso di rifacimento parziale dell’im-
pianto, sia il progetto, che la dichiarazione di con-
formità, che l’eventuale collaudo, deve riguardare 
la sola parte variata ma con esplicito riferimento 
alla congruità dell’intervento alla sicurezza e alla 
funzionalità dell’intero impianto.
Il committente (articolo 8) è tenuto ad assegna-
re i lavori, ad eccezione di quelli di manutenzione 
ordinaria, a impresa abilitata e a mantenerli nel 
tempo.
Entro 30 giorni dall’allacciamento, inoltre, deve 
produrre al fornitore di acqua o gas anche in caso 
di richiesta di variazione della portata termica del 
gas, la dichiarazione di conformità priva degli alle-
gati pena la sospensione della fornitura.
In caso di costruzione o ristrutturazione dell’edi-
ficio, l’installatore deve affiggere un cartello 
riportante i propri dati, se il lavoro è soggetto a 

progettazione di tecnico abilitato e il nome del 
progettista dell’impianto.
Nel caso di impianti eseguiti prima di entrata in 
vigore del Decreto la cui dichiarazione di confor-
mità non sia stata eseguita o sia irreperibile, 
la stessa può essere sostituita da dichiarazione 
di rispondenza a seguito di sopralluogo ed ac-
certamento resa da:
l tecnico iscritto ad albo professionale e operante 
nel settore impiantistico da almeno 5 anni per gli 
impianti con obbligo di progetto da parte di tecni-
co abilitato
l responsabile tecnico di impresa abilitata operan-
te da almeno 5 anni per tutti gli altri impianti
Terminiamo specificando che il Decreto non 
impone in nessun modo l’adeguamento degli 
impianti che fossero conformi alle Norme in 
vigore al momento della loro installazione o 
modifica e, nel contempo, specifica che i docu-
menti da trasferire all’atto del trasferimento 
dell’immobile siano solo quelli obbligatori 
alla stessa data (dichiarazione di conformità 
o di rispondenza se realizzato dopo l’avvento 
della 46/90 salvo che le parti non si accordino 
per escluderla, progetto e collaudo se obbliga-
tori all’epoca, libretto d’uso e manutenzione 
obbligatorio nelle abitazioni in caso di impianto 
autonomo).
La documentazione è trasferita in copia e nella 
forma suddetta anche in caso di locazione o con-
cessione in uso anche gratuita dell’immobile.
In caso di cessione dell’immobile infine il venditore 
fornisce all’acquirente la garanzia sulla conformi-
tà degli impianti assumendo la responsabilità per 
ogni spesa o danno derivante dall’eventuale non 
conformità degli impianti alle norme di sicurezza 
ad esso applicabili.
Per derogare è necessario che le parti limitino 
o escludano tale garanzia a seguito della dichia-
razione del venditore e della presa d’atto del 
compratore circa la non conformità o la possibile 
non conformità di ciascun impianto alle norme di 
sicurezza.

segue dalla prima

DECRETO N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008
È in vigore la riedizione della famosa 46/90

FILIALE DI PRATO 
TRASFERITA E NUOVA 
EDIZIONE LISTINO
Già dall’inizio del 2008 la filiale CLLAT di Prato si è sposta-
ta in via traversa Pistoiese, 14/N a circa 500 metri da quella 
preesistente.
La superficie coperta si è incrementata passando a 1.800 
mq in linea con i programmi di espansione che la società ha 
programmato sull’area pratese.
Rimangono invariati tutti gli altri riferimenti come numeri 
telefonici, fax ed indirizzi e-mail.
Nel mese in corso inoltre sarà pubblicata la nuova edizione 
del listino/catalogo aprile 2008 che si propone di allineare 
tutte le variazioni di prezzo e di introdurre i nuovi articoli 
commercializzati.

GRUPPO PALAGINI 
E ENERGIA ALTERNATIVA
Il gruppo Palagini, sempre più attento al crescente in-
teresse da parte della propria clientela, riguardo alle 
problematiche di tutela ambientale e risparmio energe-
tico, offre un servizio di consulenza a 360° per quanto 
concerne in particolare le energie alternative e le fonti 
rinnovabili.
In particolare è in grado di proporre soluzioni su misura 
per il cliente che intende avvicinarsi a questo tipo di 
impiantistica.
I settori maggiormente trattati sono: il solare termico, 
il fotovoltaico, la geotermia, i generatori a biomassa 
(legna, pellet, cippato), i sistemi radianti (riscaldamento 
e raffrescamento) e il trattamento acque. Tutto questo 
offrendo prodotti delle aziende leader sul mercato. 
Ricordiamo che i prodotti in questione rientrano fra 
quelli facenti parte dei contributi statali per le agevo-
lazioni fiscali (caldai e solare termico) e del contratto 
G.S.E per gli impianti fotovoltaici.

A PONTREMOLI IL NUOVO 
PUNTO VENDITA
Il 1 marzo è stato inaugurato il nuovo punto vendita di Sct 
a Pontremoli (Ms). Il magazzino si trova in viale Europa, 
46 tel. 0187/833603 fax 0187/833603 Il giorno dell’inau-

gurazione c’è stata una 
grande affluenza di 
installatori della Luni-
giana, che hanno molto 
apprezzato la nuova 
struttura e l’ampio as-
sortimento di prodotti 
offerti. 
Uno staff di esperti del 
settore si propone su 
questo nuovo territo-
rio forte della tradizio-
ne Sct e della garanzia 
di servizi tipica del 
Gruppo Martinelli.

TRA LE NEVI DI CORVARA
Anche quest’anno clienti e colleghi installatori si sono 
incontrati con il titolare e i dipendenti in una delle più 
belle zone della Val Badia, Corvara (o anche Kurfar) nel 
cuore delle Dolomiti, più volte arrivo di tappa del Giro 
d’Italia. Comune montano in provincia di Bolzano - uno 
degli otto comuni della provincia che ha la maggioranza 
della popolazione di madrelingue ladina -, e che prende 
il nome dal latino corpus (corvo) e dal suffisso aria e col 
significato di luogo dei corvi. Il corvo, infatti, è uno dei 
simboli di Corvara. 
Ad oltre millecinquecento metri d’altitudine, dal 9 al 16 
febbraio, i toscani hanno portato la loro allegria e voglia 
di neve. Il gruppo dei “vacanzieri” sciatori ha, infatti, 
spodestato sulle bianche piste, chi non ha inforcato gli 
sci ha potuto assaporare l’aria pulita delle alte vette, in 
particolare quella del Sassongher che – con i suoi 2665 
mt. di altezza - sovrasta l’abitato e offre uno spettacolo 
ineguagliabile.
Il gruppo, che unisce l’utile al dilettevole alternando il 
lavoro con suggestivi momenti di vacanza, ha trovato 
anche in questo comune ai confini col Veneto, ospitalità 
e disponibilità da parte dei suoi milleduecento abitanti, 
coronando così una magica vacanza!
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