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www.ticchioni.com  info@ticchioni.com

Collestrada (PG)
Via Valtiera, 81
tel. 075 5972211 fax 075 5990919

Città di Castello (PG)
Via G. Sorel, 30
tel. 075 8523192 fax 075 8526598

Foligno (PG)
Via F. Bettini, 7 
tel. 0742 320690 Fax 0742 320691

Perugia
Via A.Migliorati, 1/3
tel. 075 5972211 fax 075 5292881

Chianciano Terme (SI)
Località Astrone 
tel. 0578 63490 Fax 0578 60198

Pisa
Via Redi,1 - loc. Madonna dell’Acqua
Tel. 050 890534  Fax 050 894028 
vascoscarpellini@tin.it

Pontedera (PI)
Via Friuli, 3/4 loc. Gello
Tel. 0587 292719  Fax 0587 295308
pontedera@vascoscarpellini.it 

Carrara (MS)
Via Provinciale, 21/B - loc. Nazzano 
Tel. 0585 504222 Fax 0585 857943
carrara@vascoscarpellini.it

Ospedaletto (PI)
Via Bellatalla, 44/46
Tel. 050 9656246 Fax 050 974139
ospedaletto@vascoscarpellini.it

Volterra (PI)
S.S. n. 68 di val di Cecina, km. 37
Tel./Fax 0588 42225
volterra@vascoscarpellini.it

                www.acquadolce.info

Lucca
Via Dante Alighieri, 390/426
loc. Arancio
Tel. 0583 958655 Fax 0583 955975
martinellispa@acquadolce.info

Piano di Coreglia (LU)
Via di Coreglia, 3
Tel. 0583 779534  Fax 0583 739411
sctsrl@acquadolce.info

Viareggio (LU)
Via Aurelia Nord, 232 - loc. Marco Polo
Tel. 0584 564784  Fax 0584 409214
sctmare@acquadolce.info

Avenza (MS)
Via Frassina, 71
Tel. 0585 834000  Fax 0585 835271
itfsrl@acquadolce.info 

ITF s.r.l.
Marina di Carrara (MS)
Via Covetta, 102
Tel. 0585 54194  Fax 0585 51698
www.itf-srl.it  itfcarrara@itf-srl.it

Massa
Via Dorsale, 78 - loc. Ind.le Apuana
Tel. 0585 834573  Fax 0585 834574
itfmassa@itfmassa.it

Sarzana (SP)
Via del Murello, 28
Tel. 0187 1740077 Fax 0187 1740079
info@itfsarzana.it

SCT MARE s.r.l.
Capezzano Pianore (LU)
Via dei Falegnami, 1
Zona industriale Le Bocchette
Tel. 0584 338220 Fax 0584 338225
www.sctmare.it  info@sctmare.it

Viareggio (LU)
Via Aurelia Nord, 134
Tel. 0584 433096  Fax 0584 428067
infoviareggio@sctmare.it

COSTANTE MARTINELLI s.p.a.
Lucca (sede centrale)
Via Dante Alighieri, 390/426
loc. Arancio
Tel. 0583 958611 Fax 0583 48732
www.martinellispa.it  info@martinellispa.it

S. Anna (LU) (succursale 1)
Via Viaccia, 320 
Tel. 0583 515657  Fax 0583 503147
sanna@martinellispa.it

Lunata (LU) (succursale 2)
Via Pesciatina, 362
Tel. 0583 429642  Fax 0583 932666 
lunata@martinellispa.it

SCT s.r.l.
Ghivizzano (LU)
Via delle Piane, 197 -  Loc. Camparlese
Fraz. Ghivizzano Coreglia Ant.lli 
Tel. 0583 779292  Fax 0583 779184
www.sct-srl.net  info@sct-srl.net

Castelnuovo Garfagnana (LU)
Via Pio La Torre, 19
Tel. 0583 641641  Fax 0583 641869
infocastelnuovo@sct-srl.net

Pontremoli (MS)
Via Europa, 46
Tel. 0187 833603  Fax 0187 461877
infopontremoli@sct-srl.net

Firenze
Via Grosseto, 27
Tel. 055 7322214  Fax 055 7322215
www.termomarket.it
info@termomarket.it
Via Bronzino, 24
Tel. 055 704075  Fax 055 714887
Via Barazzuoli, 12
Tel. 055 5390184  Fax 055 5390187
Via della Cupola, 116
Tel. 055 9751084 Fax 055 9751087

Scandicci (FI)
Via Pantin, 1
Tel. 055 757040  Fax 055 756329

Borgo San Lorenzo (FI)
S.S. Traversa del Mugello
loc. La Torre - Scarperia (FI)
Tel. 055 8455399  Fax 055 8455930

Sesto Fiorentino (FI)
Via Pratignone, 15
 Tel. 055 8839805  Fax 055 8839030

Bagno a Ripoli (FI)
Via Chiantigiana, 44
loc. Ponte a Niccheri
Tel. 055 645414 Fax 055 6461409

Firenze
Via Simone Martini, 7
Tel. 055 7327311  Fax 055 7327319
www.spazio-360.it

Arezzo
Via Sergio Ramelli, 28/38
Tel. 0575 383385 Fax 0575 383386
arezzo@idrotirrena.com

Grosseto
Via Topazio, 29
Tel. 0564 1715105  Fax 0564 452386
grosseto@idrotirrena.com

Montevarchi (AR)
Viale L. Cadorna, 91
Tel. 055 9102956  Fax 055 9105920
montevarchi@idrotirrena.com

commercialecommerciale

Altopascio (LU)
Via Mammianese, 18
Tel. 0583 244400  Fax 0583 244448/49 
info.cllat@cllatspa.it  www.cllat.it

Massa e Cozzile (PT)
Via Luigi Galvani
Tel. 0572 773620  Fax 0572 903652
info.massacozzile@cllatspa.it

Prato 
Via Traversa Pistoiese, 14/N
Tel. 0574 401821 Fax 0574 605405
info.prato@cllatspa.it

Castelfranco Di Sotto (PI)
Via del Salice - Macrolotto
Tel. 0571 471375  Fax 0571 470807
info.castelfranco@cllatspa.it

Pistoia
Via Umberto Mariotti - Loc. S. Agostino 
Tel. 0573 939487 Fax 0573 536628
info.pistoia@cllatspa.it

Pescia (PT)
Via Provinciale Lucchese, 35
Tel. 0583 244480  Fax 0583 244481
info.pescia@cllatspa.it

Altopascio (LU)
Via Mammianese, 18
Tel. 0583 244411  Fax 0583 244439 
sala.mostra@cllatspa.it  www.cllat.it

Quarrata (PT)
Via Montalbano, 417
Tel. 0583 244455  Fax 0583 244456
mostra.quarrata@cllatspa.it

Livorno
Via F. Filzi, 31
Tel. 0586 422284 Fax 0586 421527
climax@climax-srl.it

Cascina (PI)
Viale Europa, 92
Tel. 050 711259 Fax 050 702059

Un Team di esperti al tuo servizio
Ciò che per gli altri è il futuro, per noi è il presente!Ciò che per gli altri è il futuro, per noi è il presente!

Livorno
Via M. L. King, 25/29 - loc. La Rosa
Tel. 0586 2635  Fax 0586 811643
info@lenasrl.it
Via dell’Artigianato, 51
loc. Picchianti
Tel. 0586 427286  Fax 0586 445383 

Cecina (LI)
Viale della Repubblica, 7
Tel. 0586 630929  Fax 0586 630935

Portoferraio (LI)
Via Carpani, 301/311
Tel. 0565 914115  Fax 0565 917417

Venturina (LI)
Via della Monaca, 2
Tel. 0565 853889  Fax 0565 856840

Livorno
Via dell’Artigianato, 51
loc. Picchianti
Tel. 0586 429589  Fax 0586 404379  info@lenasrl.it

Portoferraio (LI)
Via Carpani, 301/311
Tel. 0565 915003  Fax 0565 917417  info@lenasrl.it

www.lenartebagno.it

www.lenasrl.it  
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PRIMO PIANO
www.hydraclub.org 
Con il nuovo sito diventa 
operativo Hydra Club

LA PAROLA AI SOCI
Intervista a Massimo 
Gualandi di Termomarket: 
Nel futuro di Idrotirrena,  
sempre più servizi ai clienti

NORMATIVE
Le nuove norme Uni 2014 

IL PRODOTTO
I nuovi sistemi ibridi Magis 
di Immergas: soluzioni  
su misura  
per ogni tipologia  
di appartamento

ATTUALITÀ
Lo scarico a parete; 
tanto voluto quanto 
indesiderato

sommario

e
d

it
o

ri
al

e
pag.

4pag.

12

39ª  Mostra Convegno  
Expocomfort

Dal 18 al 21 marzo si è svolta a Milano la 39° edizione della Mostra Convegno Expo-
comfort. Questa è la manifestazione fieristica più importante che si svolge in Italia per i 
settori tecnici e tecnologici del mercato idrotermosanitario.
Impiantistica, climatizzazione e energie rinnovabili sono state rappresentate da oltre 
2.000 espositori, di cui poco meno della metà esteri. Anche l’affluenza è stata più che 
soddisfacente, con circa 156.000 visitatori.
L’edizione 2014 è caratterizzata dall’efficienza energetica, quindi il progettare oggi gli 
edifici significa non solo ottimizzare le prestazioni energetiche e ridurre i consumi, ma 
utilizzare tecnologie impiantistiche che integrino funzionalità e strumenti innovativi di 
gestione e controllo, per dare comfort abitativo unito ad un’alta tecnologia in ogni set-
tore dell’abitare.
Efficienza energetica e integrazione, tra edificio e impianto e tra edificio e città, rappre-
sentano la strada per riuscire a cogliere un nuovo modo di costruire e di abitare, in altre 
parole un nuovo mercato con ottime potenzialità economiche e occupazionali.
Questa è la vera novità di questa edizione.
Naturalmente, Mce 2014 è stata un’occasione preziosa anche per la formazione nel setto-
re, con una fitta serie di convegni, workshop, seminari e laboratori.
I convegni istituzionali, curati dal comitato scientifico di Mce, ruotano attorno al tema 
“Smart Plants, Smart Cities”. Si è partiti mercoledì 19 marzo con l’appuntamento conclu-
sivo del Roadshow “Comfort Technology: gli impianti negli edifici e nella città che cambia” 
nel quale è stato presentato un quadro riassuntivo sullo scenario italiano di un’edilizia 
di nuova generazione, dove le tecnologie impiantistiche si evolvono integrando diver-
se funzionalità che vengono gestite da sistemi innovativi; poi giovedì 20 marzo “Energia 
sostenibile per la città, esperienze internazionali a confronto”, dedicato allo scenario inter-
nazionale con alcune significative “case history”; infine venerdì 21 marzo ”Smart plants: le 
sfide impiantistiche per l’energia sostenibile”, analisi sulle potenzialità offerte dal mercato 
per sottolineare le opportunità di business che si aprono a tutta la filiera.
Tra le altre iniziative più interessanti, “That’s Smart”, nuovo evento volto a evidenziare il 
connubio tra il mondo idrotermosanitario ed elettrico. Oggi settori sempre più intercon-
nessi e necessari l’ uno all’ altro.
Dunque un edizione 2014 interessante sia sotto il profilo dell’innovazione degli impianti 
che sotto il profilo formativo; questo è ciò che più ha colpito.
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Con i l  nuovo sito  
diventa operativo  

HYDRA CLUB
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Come annunciato nello scorso numero di Hydra, con la 
pubblicazione del sito il Club diventa finalmente operativo.
Già più di 200 associati hanno ricevuto la tessera di adesio-
ne e possono iniziare ad operare utilizzando i servizi pro-
posti.
Con questo articolo presentiamo sommariamente i servizi 
sviluppati, lasciando al lettore l’opportunità di approfondi-
re direttamente tramite la navigazione web.
Il sito si compone di un’area pubblica, ovvero navigabile 
da tutti gli utenti del web, e da un‘area riservata ai soli soci 
Hydra Club a cui si accede effettuando il login, ovvero digi-
tando l’ID utente e la password inserite in fase di iscrizione.
Ricordiamo che la partecipazione al Club è riservata esclu-
sivamente a titolari e dipendenti delle aziende socie Idrotir-
rena e ai titolari e ai dipendenti della aziende idrauliche, e 
che l’iscrizione ad Hydra Club è totalmente gratuita; il rego-
lamento di partecipazione, pubblicato peraltro sullo scorso 
numero di Hydra, è disponibile all’interno del sito.
Da questo numero, il primo del 2014, il giornale è da consi-
derarsi l’House Organ del Club e verrà pubblicato, insieme 
ai numeri precedenti, all’interno del sito.

PROMOZIONI  
(riservate ai soci Hydra Club)
Promozione -10%
Sconto 10% su tutte le tarature a prezzo intero degli stru-
menti usati o non acquistati presso un punto vendita dei 
soci Idrotirrena (escluso l’acquisto dello strumento);
Promozione +90 GIORNI
Proroga di 90 giorni, per coloro che hanno ottenuto il Pa-
tentino personale del Frigorista con Idrotiforma, sulla sca-
denza della promozione Hot & Cold, se aderiranno al Club 
prima della scadenza dell’anno di promozione.

CONVENZIONI 
(riservate ai soci Hydra Club)
Convenzione TH Resort
Convenzione Vacanze:
Sconto del 15%, fino al 31 ottobre 2014 sulle offerte di listi-
no www.th-resorts.com  
Sconto del 10% sulle offerte speciali
Sono esclusi dalla convenzione gli addebiti relativi al Cen-
tro Benessere e ogni altro servizio a pagamento disponibile 
nelle strutture

FAQ  
(riservate ai soci Hydra Club)

La sezione fornisce risposte alla domande più frequenti che 
gli installatori pongono su argomenti di carattere impian-
tistico, quali documentazione degli impianti termici, Fgas, 
impianti gas, impianti a biomassa, agevolazioni fiscali, cen-
trali termiche e prevenzione incendi.

AREA NORMATIVE  
(riservata ai soci Hydra Club)
Nella sezione è pubblicato un archivio di Leggi e Decreti 
attinenti l’area idraulica. Sono divise per argomento e per 
data di pubblicazione, per agevolarne la consultazione.
È possibile il download dei documenti, sia nella loro versio-
ne integrale sia, in alcuni casi, anche in quella riepilogativa, 
che mostra un condensato dell’argomento trattato nella 
Legge o nel Decreto e ne consente una più semplice e velo-
ce lettura nei suoi aspetti basilari.

APP  
(riservate ai soci Hydra Club)
Sono applicativi che consentono di effettuare calcoli in am-
bito impiantistico.
Al momento ne sono presenti tre:
 selezione della normativa per la Dichiarazione di Confor-
mità: tramite l’utilizzo dell’app è possibile, in base al lavoro 
che è stato svolto, ottenere la corretta legge o normativa 
di rifermento da inserire nella dichiarazione di conformità;
 calcolo fabbisogno caldo/freddo: tramite questa app è 
possibile calcolare velocemente la potenza necessaria per 
la climatizzazione invernale ed estiva di un singolo locale;
 sviluppo preventivo pannello radiante: tramite l’utilizzo 
dell’app è possibile ottenere l’elenco materiale di un im-
pianto a pannelli radianti inserendo pochi e semplici dati.
Ulteriori App sono in fase di approntamento e nei prossimi 
numeri di Hydra vi daremo notizia circa la loro pubblica-
zione

SERVIZIO TARATURA  
(riservato ai soci Hydra Club)
Per coloro che hanno effettuato la taratura dei loro stru-
menti tramite i soci Idrotirrena e sono iscritti ad Hydra Club, 
sarà possibile attivare questo servizio che prevede la pub-
blicazione in area riservata dei certificati di taratura dei pro-
pri strumenti.
Oltre al certificato scaricabile sarà possibile verificare la 
data di taratura e la data prevista per la taratura successiva, 
secondo le indicazioni fornite dal laboratorio.

IL BLOG
Mentre la sezione News si propone di pubblicare notizie in 
ambito impiantistico, il Blog sviluppa articoli di approfondi-
mento su argomenti idraulici, tecnici, normativi, fiscali ecc.
Le ultime pubblicate, ad esempio, hanno trattato: “UNI 
11528 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 



52 0 1 4 A P R I L E 1 H Y D R A

H Y D R A

primo piano

EUROTIS S.r.l. - info@eurotis.it - www.eurotis.it

Le tubazioni binate pre-isolate “SOLARTHINPOWER” di EUROTIS (massima pressione di esercizio di 15 bar fino a 150°C) permettono 
una rapida e sicura installazione degli impianti solari termici: possono essere facilmente separate e piegate a mano per assumere la 
forma desiderata agevolando la posa in opera delle linee all’esterno ed all’interno degli edifici.
Le tubazioni “SOLARTHINPOWER” di EUROTIS sono dotate di cavo elettrico siliconico multifase e sono composte da due tubi corru-
gati CSST in acciaio inossidabile austenitico AISI 304 (1.4301) con trattamento termico di solubilizzazione e con spessore di 0,3 mm, 
isolati con poliuretano espanso flessibile di speciale formulazione che lo rende utilizzabile per temperature in continuo fino a 150°C. 
L’isolante termico e rivestito da uno strato in alluminio (elevatissima resistenza alla diffusione del vapore acqueo con conseguente 
mantenimento delle caratteristiche di isolamento termico per la limitata tendenza alla formazione di condensa quando la tempera-
tura del fluido trasportato e pari al punto di rugiada dell'aria dell'ambiente esterno) a sua volta ricoperto da una pellicola altamente 
protettiva dai raggi UV e dalle usure meccaniche.
Per le tubazioni “SOLARTHINPOWER” di EUROTIS è disponibile un’ampia gamma di raccordi (nippli, tee, dadi, raccordi di transizione 
tubo CSST / tubo rame, etc.) con elementi di tenuta in materiali resistenti alle alte temperature caratteristiche degli impianti solari 
termici per consentire il collegamento della tubazione a tutti i tipi di pannelli, bollitori e stazioni solari.

Grazie alla minore conducibilità termica 
(λ=0,030 W/m K) del poliuretano espanso 
flessibile utilizzato come isolante nelle tu-
bazioni “SOLARTHINPOWER” di EUROTIS, 
è possibile ridurre lo spessore dell’isolan-
te a 8 mm rispetto ai tradizionali isolanti 
come EPDM ed NBR espansi da 13 mm pur 
mantenendo la stessa resistenza termica 
(ossia la capacita di limitare le disper-
sioni termiche che riducono l’efficienza 
energetica del sistema), limitando cosi gli 
ingombri ed il peso dei rotoli, facilitando 
il loro trasporto, movimentazione e posa 
in opera anche per lunghezze elevate dei 
rotoli.

Sono disponibili tubazioni doppie pre-
isolate “SOLARTHINPOWER” di dimensio-
ne nominale DN 15, DN 20 e DN 25 I tubi di 
lunghezza 10, 15, 25 e 50 metri sono for-
niti in rotoli. I tubi di lunghezza 100, 150 e 
200 metri sono forniti su bobine di legno. 

Per i rivenditori è inoltre disponibile una 
macchina per svolgere, tagliare a misura 
e riavvolgere i tubi partendo dalle bobine 
di lunga metratura (100, 150 e 200 metri).

Ingombri: confronto tra tubazioni binate pre-isolate “SOLARTHINPOWER” di Eurotis 
(isolamento termico in poliuretano espanso flessibile da 8 mm: in rosso) 

ed una tubazione binata di pari diametro 
(isolamento termico in materiale tradizionale EPDM o NBR espansi da 13 mm: in nero).

RIVESTIMENTO PROTETTIVO ESTERNO

PELLICOLA IN ALLUMINIO (nessuna condensa)

POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE (elevata resistenza termica in un piccolo spessore)

TUBO CORRUGATO FORMABILE CSST IN ACCIAIO INOSSIDABILE 
(resistenza alla pressione, durabilità e facilità di posa)

CAVO ELETTRICO MULTIFASE

TUBAZIONI BINATE PRE-ISOLATE 
PER IMPIANTI SOLARI TERMICI                         
                                       BY EUROTIS
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Kw”; “Norma UNI 9182 – Impianti di distribu-
zione acqua fredda e calda”; “Scarico a parete, 
tanto voluto quanto indesiderato”; “Il pericolo 
della legionella”. 
La reale novità è che il protagonista puoi esse-
re anche tu; puoi infatti commentare la notizia 
o richiedere delucidazioni, così come possono 
farlo i tuoi colleghi, dando vita ad un dibattito 
sull’argomento.

IL FORUM
A differenza del Blog, dove l’argomento 
trattato è pubblicato dagli esperti Idrotir-
rena, nel Forum puoi essere tu a lanciare 
un dibattito su un argomento di pertinen-
za idraulica. 
Nel caso puoi pubblicare una notizia, una 
domanda, una considerazione e potranno 
risponderti sia gli esperti Idrotirrena che 
tutti gli altri soci Hydra Club.
La finalità del Blog, ma ancora di più del Fo-
rum, è quella di coinvolgere i propri soci 
nell’attività quotidiana del Club, non solo 
come semplici spettatori, ma anche nella ve-
ste di attori protagonisti.

LE NEWSLETTER
Periodicamente gli iscritti riceveranno delle 
email inerenti le novità pubblicate all’interno 
del sito.
Potranno riguardare pertanto novità normati-
ve, promozionali, nuove App ecc.

I MEETING  
(riservati ai soci Hydra Club)
Presso la sede Idrotirrena o presso uno 
dei punti vendita associati, verranno svi-
luppate giornate formative su argomen-
ti di interesse generale.
In questo caso sarà la struttura Idrotifor-
ma, deputata alla formazione degli in-

stallatori, a organizzare la giornata.
Dopo i corsi formativi legati all’acquisi-
zione del Patentino del Frigorista infatti, 
Idrotiforma si pone l’obbiettivo di svi-
luppare formazione gratuita.
La partecipazione a questi meeting sarà 
riservata ai soli soci Hydra Club.

CONTATTI
Il responsabile del progetto è l’ingegner France-
sco Orzali, che ha la funzione di fornire consulen-
za ai soci e di tenere costantemente aggiornato 
il sito. Tra breve inizierà un giro dei punti ven-
dita Idrotirrena per presentarsi ed avviare un 
contatto diretto con i soci Hydra Club, oltre 
che per presentare il Club ai non associati.
La sua consulenza, totalmente gratuita, è ri-
servata ai soli soci del Club.
Lo potrai contattare telefonicamente allo 
0583/933599 o 366/8536698 o tramite email 
all’indirizzo francesco.orzali@idrotiforma.it
Tieni sempre a portata di mano la tua tessera, 
perché ogni volta dovrai fornire il tuo numero di 
iscrizione.

NASCE HYDRA MEN
È nata la squadra degli “Hydra Men”, costituita da ol-
tre 40 addetti che potrai individuare in ogni punto 
vendita Idrotirrena. Presso ogni magazzino, infat-
ti, l’Hydra Man veste una polo di colore arancio-
ne e potrà darti chiarimenti, raccogliere osserva-
zioni o reclami, aiutarti ad iscriverti o a prendere 
contatti con la sede del Club. Individualo e rivol-
giti a lui per ogni evenienza, è il rappresentante 
del tuo Club presso i punti vendita Idrotirrena.

IL GADGET ESTIVO  
(esclusivo per i soci Hydra Club)
A breve i soci Hydra Club riceveranno, tramite 
i loro agenti di vendita o i punti vendita Idro-
tirrena, una polo esclusiva della taglia indicata 
all’atto dell’iscrizione, con il logo Hydra Club.
È un segno distintivo che, insieme alla tessera 
di adesione già consegnata, ti consentirà di ri-
conoscere gli altri soci aderenti al Club.

IL SITO DI 

HYDRACLUB 

CONTIENE UN’AREA 

RISERVATA AI SOCI, 

CON SERVIZI 

E CONTENUTI 

DEDICATI, PER 

RIMANERE 

SEMPRE 

AGGIORNATI SU 

NORMATIVE, 

SERVIZI, NEWS 

E CONVENZIONI, 

OLTRE CHE 

SU TUTTE LE 

PROMOZIONI 

RISERVATE



buono spesa

Alla tua spesa pensiamo noi!

PROMOZIONE

esclusi accessori, ricambi
e pompe per condense

L’offerta è limitata e soggetta ad esaurimento scorte. - Riservata ai soli installatori termoidraulici, valida solo per acquisti a prezzi standard, sono
esclusi gli eventuali acquisti derivanti da trattative commerciali di cantiere. - Obbligo di ritiro merce immediato per usufruire della promozione.

dal 1 maggio al 30 giugno 2014
per ogni prodotto

acquistato riceverai

Valido per i supermercati convenzionati.

Rivolgiti presso i punti vendita

idrotirrena promo 50x70_Layout 1  07/04/14  11:28  Pagina 1
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 10 BUONI SCONTO 

GIÀ PERSONALIZZATI 

CON IL NOMINATIVO 

DELLA TUA AZIENDA 

IN QUALITÀ DI SOCIO 

DEL CAIUS CLUB

In occasione del 50° anniversario di Immergas, an-
che Cllat festeggia aderendo alla Promo 50°, una 
promozione che offre 10 buoni sconto già persona-
lizzati con il nominativo della tua azienda in qualità 
di socio del Caius Club.
Riceverai infatti direttamente da Immergas 5 buoni 
sconto da 100 euro cadauno, da utilizzare per l’ac-
quisto di una caldaia a condensazione (ad esclu-
sione della serie ARES Tec) o di 1 pacchetto solare 
termico della serie Inox Sol Top/Domestic Sol Top o 
di 1 UB Inox Solar, e altri 5 buoni sconto da 50 euro 
cadauno da utilizzare per l’acquisto di 1 caldaia Con-

venzionale (ad esclusione della serie Star).
La presentazione di “Promo 50°” è l’occasione per 
ringraziare tutti i professionisti che come te hanno 
contribuito al successo di Immergas.
Acquistare i loro prodotti, quindi, non è mai stato 
più conveniente!
Ti aspettiamo nei nostri magazzini Cllat per maggio-
ri informazioni sulla promozione e per convalidare 
i buoni all’atto dell’acquisto dei prodotti Immergas 
inclusi nella promozione.

Affrettati, l’offerta è valida fino al 16 giugno 2014.

Anche Cllat festeggia  
i l  cinquantesimo di Immergas



Listino/Catalogo 
maggio 2014

Cllat presenta  
i  suoi Hydra Men
Come potrete leggere in altra pagina della rivista, tutti i punti 
vendita Idrotirrena hanno i loro Hydra Men Cllat non è da meno 
e vi presenta i suoi:
ad Altopascio: Gabriele Schlechtleitner
a Castelfranco: Nicola Aguzzi
a Massa e Cozzile: Alessandro Musella
a Prato: Luca Condoluci
a Pistoia: Roberto Bardi
a Pescia: Alessio Stiavelli
Vi potrete rivolgere a loro per quanto concerne l’attività del Club 
e per chiarimenti su come iscrivervi.
Ricordiamo che l’iscrizione è totalmente gratuita.
Vi aspettiamo numerosi!

È in stampa l’edizione annuale del Listino/Catalogo 
edizione maggio 2014. Lo potrete ritirare presso i pun-
ti vendita o richiedere a uno dei nostri agenti di zona a 
partire da fine maggio. Ricordiamo infatti che la versione 
cartacea viene stampata ogni anno nel mese di maggio 
ed è soggetta alle variazioni di prezzo che intercorrono 
durante l’anno. Per questo motivo all’interno del sito 
viene pubblicato il listino in versione pdf aggiornato tri-
mestralmente, che può essere scaricato dagli utenti regi-
strati. Lo potete quindi scaricare anche nell’area riservata 
del sito www.cllat.it.
Ricordiamo anche che gli utenti registrati possono scari-
care in area riservata anche le fatture dell’ultimo triennio.
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Con il primo numero di questo nuovo anno 
continuiamo a dare voce ai soci Idrotirrena, 
che ci spiegano quali sono state le motiva-
zioni che quindici anni fa li hanno spinti a 
consorziarsi e quali sono gli attuali approdi di 
quel percorso.
Ecco l’intervista di Massimo Gualandi di Ter-
momarket

Le aziende consorziate nel gruppo 
Idrotirrena nascono e si sviluppano 
sulla base di gruppi familiari che hanno 
gradualmente consolidato  
il loro successo in ambito territoriale, mi 
potreste descrivere il rapporto fra  
la vostra famiglia e la vostra azienda?
Famiglia e azienda sono l’una parte integran-
te dell’altra. Sono cresciuto parlando di azien-
da e in famiglia abbiamo goduto e sofferto 
per i successi e le difficoltà del lavoro. Non 
posso sinceramente pensare a una vita dove 
si scindono i momenti dedicati a famiglia e 
azienda, ma vivo (e tutta la famiglia vive) un 
unico insieme dove le due componenti sono 
sempre interconnesse. Poniamo le medesime 
attenzioni alle relazioni familiari e a quelle 
con tutti i collaboratori, cercando di rendere 
il tutto un’unica grande famiglia.

Quando e com’è nata l’idea, all’interno 
della vostra azienda, di fondare  
o di associarvi al consorzio e quali erano  
i vostri obiettivi allora?
L’idea di associarsi è nata immediatamente 
dopo che i “padri fondatori” Martinelli, Lena 
e Bernardini avevano creato il gruppo, circa 
15 anni orsono. Il motivo primo era l’esigenza 
di trovare risorse negli acquisti comuni, per 
mantenere competitività e condividere con 
persone stimate scelte e opinioni per affron-
tare il mercato.

Idrotirrena è nata in un periodo di grosso 
fermento in ambito associativo,  
che vedeva proliferare i Gruppi  
di Acquisto. Avete avuto precedenti 
esperienze consortili? Quali sono state le 
principali differenze che vi hanno spinto 
verso l’esperienza Idrotirrena?
La prima esperienza è stata con Delta, dal 
quale siamo usciti dopo poco tempo perché 
non rappresentava quanto noi cercavamo. La 
seconda è stata ed è Idrotirrena, dove fin dal 
primo momento abbiamo avuto la sensazio-
ne, confermata nel tempo, di aver trovato ciò 
che stavamo cercando. Definire Idrotirrena 
gruppo di acquisto è assolutamente smi-
nuente. Idrotirrena è una società organiz-
zata in cui non solo dedichiamo tempo alla 

contrattualistica, ma dove c’è circolazione di 
idee, partecipazione, condivisione dei proble-
mi e analisi. Tutte cose che ritengo siano pro-
prie solo di Idrotirrena.

I consorzi hanno regolamenti interni 
che spesso vincolano le libere 
scelte del singolo. Nel quotidiano, 
quanto vi agevola nel vostro operare 
l’appartenenza al consorzio e quanto 
limita invece le vostre iniziative?
Idrotirrena pone limiti alle libertà dei singo-
li, ma quando il progetto è condiviso i limiti 
sono solo apparenti.

Nel tempo quali si sono rivelati i vantaggi 
di questa attività sinergica? Maggiore 
competitività? Maggiore visibilità  
nei confronti dei clienti e dei fornitori? 
Maggiore disponibilità di prodotto?
Il gruppo ha consentito sicuramente una 
maggiore competitività dei singoli sul merca-
to e la serietà nel rispetto dei contratti ha reso 
tutti i consorziati molto importanti agli occhi 
dei fornitori.
Ritengo che oggi Idrotirrena sia una società 
a cui i fornitori mal volentieri possono rinun-
ciare. Per quanto riguarda la disponibilità dei 
prodotti, considerate il fatto che tutte le gia-
cenze di tutti i magazzini sono visibili e che 
abbiamo un servizio di distribuzione prodotti 
due volte alla settimana, dunque 
ogni magazzino, da Grosse-
to a Borgo San Lorenzo, 
può approvvigionarsi 
anche in caso di ur-
genze non previste.

E quali i vantaggi  
per la clientela?
Solo la risposta a 
questa domanda ri-
chiederebbe un uni-
co articolo. I nostri 
clienti hanno infiniti 
vantaggi, dal più ba-
nale che è la possibilità 
di servirsi in 40 punti 
vendita in Toscana e 
Umbria, all’ultimo 
nato “Hydraclub”, 
il servizio di 
i n f o r -

mazione normativo e di consulenza tecnica 
completamento gratuito. L’unica cosa che 
viene richiesta per ottenere questi servizi è 
l’iscrizione al club.

Com’è cambiato il mercato  
da quando vi siete associati ad oggi?  
In sostanza esiste ancora la necessità  
di operare all’interno di un consorzio?
Ritengo oggi molto diversa l’esigenza di esse-
re consorziati e l’ago della bilancia si è sposta-
to verso la parte dei servizi che insieme pos-
siamo produrre, sia per le aziende consorziate 
che per i clienti. Pensiamo al patentino da 
frigorista (osteggiato da tutta la concorrenza, 
ma solo perché non sono stati capaci di com-
petere con Idrotirrena) e alla certificazione 
aziendale, cose che solo grazie a Idrotirrena 
siamo riusciti a proporre concretamente. Ri-
cordo che abbiamo patentato circa 680 in-
stallatori e stiamo certificando più di cento 
aziende.

La vostra continua espansione  
sul territorio locale, anche in questo 
periodo di crisi economica, conferma 
la validità strategica di questa vostra 
operazione. Se vi guardate indietro cosa 

Nel futuro di Idrotirrena,  
sempre più servizi al cl ienti
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rifareste e cosa modifichereste,  
sia a livello aziendale che consortile?
Non voglio sembrare presuntuoso ma direi niente. Ab-
biamo commesso errori e fatto cose estremamente buo-
ne e fino a qui è stato un percorso entusiasmante, per 
cui lo rifarei esattamente come è stato fatto.

Ancora non si percepiscono segni  
di ripresa economica, anzi qualcuno afferma che 
il fondo della crisi non si sia ancora toccato. Che 
ne pensate di questa affermazione e quali sono le 
strategie che mettete in atto sia a livello aziendale 
che a livello consortile per affrontare un altro anno 
che si preannuncia difficile?
Il momento di mercato è assolutamente difficile. Riten-
go e spero che la crisi economica stia vivendo il suo pic-

co negativo e che tra qualche mese si possa iniziare ad 
avere segnali di ripresa. Per reagire a questa situazione 
puntiamo sulla capacità di dare servizi al cliente. Abbia-
mo tutti all’interno tecnici qualificati in grado di rispon-
dere alle esigenze della clientela, abbiamo vastità e pro-
fondità di gamma prodotti a magazzino, cosa che oggi 
non è proprio scontata. 
Abbiamo investito denari in programmi di aggiorna-
mento tecnico per la clientela, abbiamo creato un cen-
tro di formazione che possa certificare il cliente in tutti 
quei settori ove richiesto. Puntiamo sullo stare vicino 
alla nostra clientela offrendo cose concrete e tangibili 
che pensiamo gli siano utili.

La recente istituzione di un nuovo servizio  
di supporto come il Centro di formazione  
per gli installatori idraulici fa parte di queste 
strategie e quanto possono ulteriormente 
avvicinare il vostro cliente al consorzio?
Certo il Centro di formazione è nato con lo scopo primo 
di rilasciare i patentini frigorista, ma adesso che esiste 
stiamo già parlando con gli enti certificanti al fine di 
estendere l’utilizzo del Centro a tutte le certificazioni 
necessarie all’attività di Idraulico.

Quanto siete legati agli altri soci, quanto ritenete  
che sarebbe opportuno allargare il consorzio  
e che futuro pensate ci possa essere fra di voi a 
livello strategico?
Io mi sento molto legato a tutti gli altri soci, essendo 
il più giovane e quindi con meno esperienza ho impa-
rato da tutti e per questo gli sono grato. Non ritengo 
necessario allargare il consorzio perché ritengo più 
importante la coesione e la rapidità decisionale che 
i numeri. Il futuro può riservarci la possibilità di ag-
gregare alcuni di noi in modo ancora più importante, 
per dare vita a un soggetto diverso, ancora più forte 
sul mercato e con capacità sempre superiori di creare 
servizio alla clientela.

ABBIAMO 

COMMESSO ERRORI 

E FATTO COSE 

ESTREMAMENTE 

BUONE E FINO 

A QUI è STATO 

UN PERCORSO 

ENTUSIASMANTE, 

PER CUI LO RIFAREI 

ESATTAMENTE 

COME è STATO 

FATTO
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Le norme Uni nel 2014
L’inizio del 2014 è stato segnato dalla pubblicazio-
ne della norma UNI 11528, dal titolo “Impianti a 
gas di portata termica maggiore di 35 Kw, proget-
tazione, installazione e messa in servizio” e dell’ag-
giornamento della norma UNI 9182 per “Impianti 
di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e 
calda, progettazione, installazione e collaudo”. Ve-
diamo cosa cambia rispetto al passato, per cercare 
di capire sia come la tecnologia aumenti la nostra 
sicurezza, sia come semplifichi la messa in opera 
degli impianti con il fine di aumentare il benessere 
dell’utilizzatore finale dell’impianto stesso.
La UNI 11528 si affaccia su uno scenario normativo 
già abbastanza definito, ma anche caratterizzato 
da leggi scritte più di quarant’anni fa, definendo in 
maniera dettagliata criteri per la progettazione e 
l’installazione, abrogando definitivamente la parte 
della UNI 7129:1972, che rimaneva vigente per la 
parte riguardante l’installazione di apparecchi con 
portata maggiore di 35 Kw.
La UNI 11528 è specifica per impianti con potenza 
termica maggiore di 35 Kw, per i quali è necessario 
un progetto a firma di un professionista abilitato, 
ma una rapida occhiata alla norma è sicuramente 
d’aiuto anche per l’installatore per la fase di installa-
zione e messa in servizio degli apparecchi.
In questa norma si percepisce come l’avanzare del-
la tecnologia copra diversi settori, infatti oltre alle 
classiche tubazioni in acciaio rame e polietilene, 
per la realizzazione dell’impianto, è previsto anche 
l’utilizzo delle tubazioni multistrato e PLC-CSST. 
In analogia alle norme per impianti minori di po-
tenza minore di 35 Kw, le tubazioni all’esterno dei 
fabbricati possono essere poste a vista, in cana-
letta o interrate, evidenziando anche la possibilità 
inserirle in alloggiamenti tecnici atti a garantire la 
protezione meccanica delle tubazioni. All’interno 
dei fabbricati, oltre alle modalità sopra indicate è 

possibili installare le tubazioni protette da guaina 
contro-tubo, o sottotraccia; in qualsiasi caso le tu-
bazioni devono essere identificabili, adeguatamen-
te ancorate e protette contro la corrosione.
All’interno della norma è dato ampio spazio allo 
scarico dei prodotti della combustione, in passato 
si poteva fare riferimento alle indicazioni inserite 
all’interno dell’allegato IX del decreto n.152 del 3 
Aprile 2006, ma con questa norma UNI si riesce a 
coprire una casistica molto più estesa e dettagliata, 
sia sui camini che per i sistemi intubati. 
La norma dedica anche un ampio spazio ai sistemi 
a condensazione, analizzando la corretta installa-
zione dei sistemi di scarico delle condense e il loro 
trattamento, valutando, in alcuni casi, la necessità 
di neutralizzarele per poi procedere allo scarico in 
fognatura. Un’apposita sezione dell’appendice è 
proprio dedicata al dimensionamento del conden-
sato e al suo trattamento.
La norma si limita a trattare i prodotti di scarico del-
la combustione come fumi o condensato, ma non 
apporta alcuna modifica alla legislazione vigente in 
ambito di prevenzione incendi, settore affidato alla 
valide disposizioni contenute all’interno del D.M. 
12 aprile 1996, anch’esso ormai alle porte dei venti 
anni.
La seconda norma che vogliamo analizzare è la 
9182 riguardante l’impianto sanitario, che vede dal 
2008 ad oggi già tre aggiornamenti, di fatto è sem-
pre rimasta un po’ nascosta perché l’inosservanza 
è sicuramente meno dannosa rispetto alle inosser-
vanze nelle norme sul pericolo d’incendio, ma que-
sto non giustifica l’installatore che comunque deve 
redigere una dichiarazione di conformità anche per 
impianti sanitari.
Più che un confronto con le versioni precedenti che 
produrrebbe un analisi limitata, si è voluto ripercor-
rere gli argomenti più interessanti, anticipando fin 

da subito, in questa ultima revisione, l’obbligo di re-
alizzare il ricircolo nella rete di distribuzione, sia per 
evitare la perdita di calore che limitare il rischio igie-
nico. Alcune informazioni sul rischio igienico nei si-
stemi d’accumulo e distribuzione d’acqua calda, si 
possono trovare sull’articolo dedicato “Legionella” 
pubblicato sul Blog di Hydraclub.
La UNI 9182, che si affianca alla UNI En 806 per la 
progettazione e l’installazione degli impianti per 
acqua potabile, tratta nello specifico le reti di distri-
buzione dell’acqua destinata al consumo umano, 
ed è da utilizzare come punto di riferimento sui 
nuovi impianti e per le modifiche e riparazioni agli 
impianti già esistenti. Anche questa norma è rivolta 
a progettisti, ma si presenta anche come uno stru-
mento necessario all’installatore.
Sono elencati in maniera dettagliata gli impieghi 
per acqua non potabile, analizza in dettaglio i siste-
mi di sopraelevazione della pressione, per poter ga-
rantire il valore minimo di pressione nei punti d’ero-
gazione anche nei periodi di massimo consumo. A 
supporto del calcolo viene messo a disposizione il 
metodo delle unità di carico, che in maniera molto 
dettagliata, fornisce le indicazioni per i dimensio-
namenti multiutenza come piccoli condomini o 
alberghi.
La norma indica gli spazi minimi di rispetto per l’in-
stallazione degli apparecchi sanitati, fornendo le 
simbologie grafiche e le caratteristiche che devono 
avere gli elaborati in ogni fase progettuale, dal pro-
getto di massima fino al progetto costruttivo.
Infine l’ultima parte è dedicata al collaudo in cor-
so d’opera e ad impianto ultimato, individuando 
prove sia sulla parte destinata all’acqua calda che a 
quella fredda; la norma termina specificando che a 
collaudo effettuato l’impresa installatrice è tenuta a 
rilasciare al committente la dichiarazione di confor-
mità ai sensi del D.M. n.37/08.

H Y D R A

normative
La norma Uni 

11528, pubblicata 
all’inizio del 2014, 

mette ordine in uno 
scenario normativo 
che necessitava di 
un aggiornamento 

rispetto soprattutto 
alle moderne 

tecnologie

Il 4 Aprile 2014 Idrotiforma ha ricevuto la comunicazione ufficiale da parte di TUV Italia sulla possibilità 
di distinguere due diverse tipologie di certificazione: quella per operare la sola “Installazione” o quella 
per “Installazione e Manutenzione” in base alle attività effettivamente svolte dall’impresa. La possibi-
lità di individuare due tipologie di certificati, deriva da una circolare esplicativa inviata da ACCREDIA 
a tutti gli Organismi di Certificazione accreditati, all’interno della quale, viene fatto riferimento alle 
diverse attività svolte dall’azienda. Secondo il regolamento 303/08 la definizione di Installazione è 
attribuita alle imprese che “assemblano due o più pezzi di apparecchiature o circuiti destinati a conte-
nere gas florurati, indipendentemente da caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio”.
La definizione di manutenzione è attribuita agli “interventi su circuiti contenenti o destinati a 
contenere gas florurati, in particolare l’immissione nel circuito di gas, rimuovere uno o più pezzi 
dal circuito, riassemblare due o più pezzi e riparare le perdite del circuito o dell’apparecchiatura”.
Si sottolinea la marginale differenza tra installazione e installazione/manutenzione, nelle pro-
cedure per l’ottenimento della certificazione aziendale; in ambedue i casi si dovrà fornire visura 
camerale, piano della qualità, certificati di taratura, organigramma, iscrizione al registro F-gas, 
possedere all’interno del proprio organico un numero congruo di personale in possesso del certi-
ficato personale, prevedere al rinnovo annuale della certificazione, senza differenza sul tariffario.

A fronte degli adempimenti sopra descritti, chi volesse certificare la propria azienda per la sola 
installazione non dovrà dimostrare di avere a disposizione il kit di saldatura, la bombola vuota 
ricaricabile e la stazione di recupero gas, che peraltro potrà essere acquisita anche tramite la sti-
pula il contratto di noleggio; chiaramente in questo caso l’azienda deve dare evidenza, tramite 
una checklist, che le attività svolte siano di sola installazione, e non siano state eseguiti interventi 
di manutenzione negli ultimi tre anni.
A coloro che hanno ottenuto il patentino del frigorista tramite Idrotiforma, si suggerisce di certificare 
l’azienda per l’attività di installazione/manutenzione, in maniera da poter sviluppare qualsiasi tipo di 
intervento su impianti contenenti gas florurati compresa la loro riparazione e/o sostituzione di parti 
dell'impianto (altrimenti vietate), essendo già in possesso di certificazione personale che abilitata a 
qualsiasi tipo di intervento.  Con l’occasione siamo a ricordare che la certificazione personale conseguita 
attraverso Idrotiforma è di I° categoria e permette l’installazione, manutenzione e il recupero gas. La 
differenza di costo tra i due certificati aziendali, data per scontata la disponibilità del kit di saldatura, è da 
valutare in 80 € annui, per il costo di noleggio della stazione di recupero gas, e in 110 € una tantum, per 
l’acquisto iniziale della bombola di recupero, equivalenti a un risparmio di nemmeno 500 € in 5 anni; CIÒ 
PERÒ PRECLUDE QUALSIASI TIPO DI ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE.

IMPORTANTI NOVITÀ SULLA CERTIFICAZIONE AZIENDALE
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I nuovi sistemi ibridi denominati MAGIS sono 
stati progettati per facilitare la realizzazione 
di impianti di riscaldamento e raffrescamen-
to in nuove abitazioni residenziali che rica-
dono nelle disposizioni del D.Lgs. 28/2011 
sull’uso delle fonti di energia rinnovabili in 
edilizia.
Predisposti per l’abbinamento alle pompe 
di calore AUDAX e all’uso del solare termico, 
consentono di ridurre gli spazi installativi ad 
uso impiantistico, fornendo soluzioni sia per 
appartamenti di piccola metratura (es. MAGIS 
VICTRIX) che di abitazioni con superficie mag-
giore (es. MAGIS HERCULES).
MAGIS VICTRIX: murale istantanea a condensa-
zione, con elettronica di serie predisposta per 
l’abbinamento alla pompa di calore AUDAX.
MAGIS VICTRIX si può usare con ottime pre-
stazioni come eccellente caldaia murale 
istantanea a condensazione, ma anche come 
cuore di un sistema ibrido per riscaldare e 
raffrescare con pompe di calore monofase da 
6, 8, 10 kW e produrre acqua calda sanitaria 
sfruttando il solare termico.
Il collettore idraulico e il sistema di gestione 
elettronico di serie sono infatti pronti per 
abbinare nel modo più facile fonti di energia 
rinnovabile.
Così MAGIS VICTRIX risponde alle nuove di-
rettive richieste dal D.Lgs. 28/2011 sulla ridu-
zione dei consumi energetici ed è la soluzio-
ne ideale nelle nuove unità abitative dove si 
vogliono realizzare sistemi integrati di riscal-
damento, raffrescamento e produzione di ac-
qua calda sanitaria.
Abbinata alle pompe di calore, MAGIS VIC-
TRIX può inoltre sfruttare l’energia elettrica 
ottenuta dall’impianto fotovoltaico, ridu-
cendo ulteriormente i consumi di Audax e le 
emissioni nocive.
MAGIS HERCULES: caldaia a basamento con 
tecnologia a condensazione, bollitore com-
binato da 220 litri e circuito solare termico 

integrato. Predisposta per l’abbinamento 
alla pompa di calore AUDAX. L’accumulo 
inerziale da 220 litri, garantito dall’affidabi-
lità dell’acciaio Inox, è il cuore della MAGIS 
HERCULES.
Predisposto per accogliere l’energia prodot-
ta dal solare termico e dalla pompa di calo-
re, oltre che dalla caldaia, il 
bollitore funziona come un 
autentico serbatoio di ener-
gia in grado di offrire tutto il 
calore e l’acqua calda sani-
taria necessari ad assicurare 
il massimo comfort all’abi-
tazione. MAGIS HERCULES, 
infatti, è stata progettata e 
realizzata sfruttando il con-
cetto di sistema ibrido, in 
modo da ottenere massimo 
risparmio e riduzione delle 
emissioni nocive attraverso 
l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile. In più, tutti i 
circolatori sono a basso 
consumo energetico e la 
gestione elettronica di serie 
stabilisce in ogni momento 
la fonte di energia più con-
veniente. 
Abbinata alle pompe di ca-
lore, la caldaia può inoltre 
sfruttare l’energia elettrica 
ottenuta dall’impianto foto-
voltaico, riducendo ulterior-
mente i consumi di AUDAX.
MAGIS HERCULES è la solu-
zione ideale nelle nuove unità 
abitative dove si vogliono re-
alizzare sistemi integrati di ri-
scaldamento, raffrescamento 
e produzione di acqua calda 
sanitaria secondo le direttive 
del D.Lgs. 28/2011.
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Al momento di ristrutturare un appartamento 
siamo portati a posizionare la caldaia nel po-
sto più nascosto di tutta la nostra proprietà, 
pensando: di non ci farò mai niente lì… In 
realtà una buona progettazione parte dalle 
necessità sia dell’utenza che dai sistemi atti a 
soddisfarne le necessità. 
In pratica si potrebbe  pensare di prendere un 
foglio bianco disegnare l’arredamento della 
cucina, della camera da letto, e tutto il resto, 
pensando il tutto senza limiti, senza muri e 
senza finestre, una volta che gli schemi, i per-
corsi e la funzionalità sono raggiunti, racchiu-
dere il tutto all’interno dei muri, delle finestre, 
e i restanti vincoli esterni diventano integrati 
con il resto.
Se si potesse operare veramente in questa 
maniera il problema dello scarico a parete 
non esisterebbe, proprio perché in fase di pro-
gettazione avremmo talmente tanta libertà di 
poter sicuramente portare lo scarico dei fumi 
al tetto, magari anche attraversando il centro 
della camera da letto. 
Nessuno ci vieterebbe di esaltare la nostra 
creatività realizzando attorno alla canna fu-
maria una scrivania circolare con delle men-
sole per libri sorrette dalla stessa canna fuma-
ria, che nella fattispecie sarebbe diventata la 
parte più importante del nostro arredamento 
dell’ambiente.
Tutto questo non è sempre realizzabile e il più 
delle volte ci troviamo a cercare di fare il pos-
sibile per portare con il nostro scarico fumi sul 
tetto per poi desistere e vertere verso lo scari-
co in facciata, che in fin dei conti poi è molto 
più economico e non merita migliaia d’euro.
La normativa tecnica in questi ultimi anni ha 
voluto dare delle direttive piuttosto precise 
per far sì che la scelta intrapresa sia la miglio-
re, anche alla luce della tecnologia che avan-
za, ma ripercorriamo insieme i passaggi per 
vedere cosa è successo.
Nei secoli scorsi, quando si riscaldavano le 
case con carbone o legna era proprio impen-
sabile non portare i fumi a scaricare sul tetto, 
infatti il nostro patrimonio edilizio mostra an-
cora uno o più camini a servizio delle vecchie 
abitazioni. 
Dal dopoguerra la situazione è cambiata, sia 
perché alla concezione di casa si è affiancata 
la vita d’appartamento, sia perché i nuovi ge-
neratori di energia hanno iniziato ad utilizzare 
gpl o metano.

Così si è iniziato a scaricare in facciata, e tra le 
diverse disposizioni che si sono avvicendate 
siamo arrivati al Dpr 412/93 all’art.5 comma 
9, integrato dal Dpr 551/99 specificava che gli 
impianti termici siti negli edifici costituiti da 
più unità immobiliari devono essere collegati 
ad appositi camini, con sbocco sopra il tetto 
dell'edificio in queste diverse situazioni:

 Nuove istallazioni di impianti termici, anche 
al servizio delle singole unità immobiliari;
 Ristrutturazioni di impianti termici centraliz-
zati;
 Ristrutturazioni totali degli impianti termici 
individuali, appartenenti ad uno stesso edifi-
cio trasformazione da impianto termico cen-
tralizzato a impianti individuali;
 In impianti termici individuali realizzati per il 
distacco dall’impianto centralizzato.
Chiaramente non mancavano le deroghe in 
caso di mera sostituzione del generatore di 
calore individuale. 
Inoltre, purché venisse istallato un generatore 
di calore appartenente alla classe meno inqui-
nante prevista in Uni En 297, si poteva dero-
gare anche per:
 Singole ristrutturazioni di impianti indivi-
duali già esistenti, che non disponevano di 
camini con sbocco sopra il tetto, funzionanti 
con apparecchi con combustione asservita da 
ventilatore; 
 Nuove installazioni in edifici “storici” prece-
dentemente mai dotati di alcun tipo di im-
pianto termico. 

Il DPR 412/93 richiamava inoltre le eventuali 
disposizioni locali o comunali più restrittive.
Con l’entrata in vigore della Legge n.221 
del 17 dicembre 2012 il quadro normativo 
cambia, probabilmente anche alla luce delle 
nuove tecnologie, è così possibile scaricare a 
parete con caldaie a condensazione (ad alta 
efficienza e bassi NOx) sia nei condomini che 
nelle unità abitative singole, senza più dover 
sottostare alle restrizioni delle casistiche pre-
cedentemente previste, ma tenendo comun-
que presenti le limitazioni della normativa 
tecnica UNI 7129 e le limitazioni di cui molti 
comuni nel tempo si erano internamente do-
tati.
Si era voluto con questa legge, (misure urgen-
ti per la crescita del paese) dare un’impronta 
sostanzialmente diversa rispetto al passato, 
ma nel giro di pochi mesi, questa intenzione 
parlamentare, ha dato ampio spazio alle con-
testazioni, proprio per le situazioni complica-
te che avrebbe riportato.
Così a distanza di pochi mesi arrivano nuovi 
e insindacabili chiarimenti sull’argomento, 
probabilmente ci si era resi conto che si sareb-
bero messe in archivio tutti quei documenti 
e trattati che auspicavano lo scarico a tetto a 
vantaggio di un minor inquinamento a terra, 
ma sarebbero apparse migliaia di contestazio-
ni tra i condomini che cercavano di difendere 
la propria libertà, distruggendo ogni rappor-
to di buon vicinato, solo perché uno di loro 
era stato “libero di mettere” un tubo fuori dal 
muro sotto la finestra di tutti.
Così in meno di 8 mesi si torna alle disposizio-
ni impartite venti anni prima, e questa volta lo 

si fa’ con una forza maggiore, infatti per la pri-
ma volta, come vedremo più avanti viene ri-
chiesta un asseverazione a firma di un tecnico 
che attesta l’impossibilità ad andare sul tetto.
Vediamo quindi nel dettaglio l’attuale situa-
zione normativa riguardante gli scarichi in 
facciata:
La legge che ha riportato ordine alle cose 
è la Legge n.90 del 2013 all’art 17 bis, che 
obbliga a portare a tetto i prodotti della 
combustione degli impianti termici instal-
lati successivamente al 31 Agosto 2013, si 
può derogare a questa disposizione solo 
in caso di sostituzione di generatori indivi-
duali che risultano installati in data antece-
dente al 31 Agosto 2013 con scarico a pare-
te o in canna collettiva ramificata, oppure 
in caso di intervento su edifici di interesse 
storico, o quando un progettista assevera 
l’impossibilità tecnica a realizzare lo sboc-
co sopra il tetto.
L’articolo di legge continua inoltre specifican-
do quali sono i generatori di calore installabili 
con scarico a parete e sottolinea che i le am-
ministrazioni comunali sono tenuti ad aggior-
nare i loro regolamenti.
Le deroghe non mancano, ma è chiaro che 
vanno viste come eccezioni della regola base, 
alle quali si può fare riferimento solo in deter-
minate condizioni. 
Tra le deroghe è possibile sostituire un gene-
ratore di calore che precedentemente scarica-
va a parete, mantenendone lo scarico senza 
necessariamente portarlo a tetto, viene dato 
un po’ di respiro nel caso di edifici “storici”, 
non è da interpretare “tutti gli edifici”, ma solo 
quelli asserviti da norme specifiche che li tu-
telano. Inoltre si amplia la casistica lasciando 
la possibilità a un professionista di asseverare 
l’effettiva l’impossibilità tecnica a scaricare sul 
tetto.
La Legge n.90 è stata accolta come chiarifica-
trice in ambito di scarichi a parete, ma ha po-
sto subito dubbi interpretativi che avrebbero 
inciso sulla vendita del parco macchine esi-
stenti, quindi sono stati posti quesiti interpre-
tativi al Ministero dello Sviluppo Economico, 
che ne ha dato prontamente risposta.
È stato chiarito che in caso di sostituzione dei 
generatori esistenti, i nuovi generatori devo-
no possedere i seguenti requisiti minimi:
Avere un rendimento termico maggiore o 
uguale a 90+2log (Pn), in corrispondenza di 
un carico termico pari al 100% della potenza 
termica utile appartenere alla classe 4 o 5 di 
emissione NOx 
In caso di scarico a parete rimangono comun-
que valide le distanze minime indicate nella 
7129/2008 per impianti con generatori di 
calore minori di 35 Kw e le distanze minime 
indicate nella 11528/2014 per generatori di 
potenza compresa tra 35 e 70 Kw.
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Lo scarico a parete; tanto voluto 
quanto indesiderato
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MAGIS HERCULES è la soluzione a basamento che accoglie e sfrutta al meglio l’energia del solare 
termico, delle pompe di calore e della caldaia. L’accumulo inerziale da 220 litri funziona da serbatoio 
e offre tutto il calore e l’acqua calda sanitaria necessari al massimo comfort dell’abitazione, ogni 
volta che serve. Il circuito solare integrato e l’affidabile gestione elettronica che seleziona in ogni 
condizione la tecnologia più performante fra caldaia e pompa di calore, contribuiscono a mantenere 
ottimi rendimenti in tutte le stagioni. Abbinata alle pompe di calore, MAGIS HERCULES può sfruttare 
anche l’energia elettrica ottenuta dall’impianto fotovoltaico per ridurre ulteriormente i consumi e le 
emissioni nocive.
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