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Il 2020 si è concluso con un risultato migliore delle attese, a metà 
anno si ipotizzavano perdite a doppia cifra, ma nella seconda 
metà dell’anno il recupero del terreno perduto, almeno in parte, 
ha contribuito a contenere le perdite del settore idrotermosanitario 
ad un calo del circa 6%. Traguardo che si è raggiunto anche 
grazie all’influenza positiva delle iniziative introdotte con il Decreto 
Rilancio, diventato legge a luglio 2020.
Solo ad autunno inoltrato siamo stati in grado di tirare le fila delle 
varie opportunità messe in campo, come superbonus 110%, 
cessione del credito e sconto in fattura e, praticamente a fine 
anno, siamo riusciti ad organizzare le diverse iniziative collegate 
principalmente alla cessione del credito. Più di difficile attuazione 
sono state, anche se oggi non è più così, le iniziative collegate 
al “110”. Parallelamente il cliente finale si è reso conto che le 
opportunità ci sono, talvolta non sono così inarrivabili e se egli 
stesso è supportato da adeguata competenza la scelta di investire 
in efficienza non è poi così lontana.
I primi passi significativi si sono manifestati proprio in questo 
trimestre, i numeri di crescita del 2021 derivano dai primi spiragli 
di fiducia maturati nella seconda metà dell’anno e da un iniziale 
buona aspettativa derivata dal nuovo governo Draghi, ma oggi più 
che mai è necessario investire per adeguare le proprie conoscenze 
ad un mercato stravolto da nuove iniziative. Essendo decisamente 
cresciuta la preparazione dell’utente finale, sia sui meccanismi di 
accesso alle agevolazioni fiscali che alle possibilità di migliorare i 
propri impianti e il relativo comfort, è oggi più che mai necessario 
essere a fianco di questo cliente che ha bisogno di un valido 
supporto per la realizzazione dei suoi investimenti, supporto che 
oltre alla parte pratica e applicativa, di realizzazione dell’opera, 
dovrà essere anche di adeguata consulenza, per coadiuvare la 
scelta e per non incorrere in imprevisti e spiacevoli sorprese.
È il momento di investire in competenza, innovazione e 
digitalizzazione, è il momento di saper scegliere tra detrazione, 
cessione del credito e sconto in fattura, è il momento di offrire ai 
propri clienti un servizio competente e professionale. 
Per fare questo è necessario ricoprire un ruolo competente e 
professionale e questo numero di HYDRA vuole provare ad 
indirizzare l’installatore professionista verso questo nuovo ruolo, 
illustrando le opportunità che può cogliere, richiamando anche 
l’attenzione ai servizi che i punti vendita IDROTIRRENA gli offrono 
e soprattutto porre l’attenzione su alcune questioni normative da 
rispettare per non trovarsi spiazzati, sorpresi o impreparati e per 
saper cogliere le migliori opportunità che il mercato propone per i 
propri clienti, offrendola loro prima che sia troppo tardi.
Per far questo, questa edizione di HYDRA, ha assunto un carattere 
quasi monotematico. Percepiamo la necessità di affrontare questi 
argomenti nella maniera più completa possibile non rimandando 
specifiche trattazioni ad altri canali o edizioni. Invitiamo così il 
lettore a sfogliare la rivista, dedicando qualche secondo in più 
del necessario, alla lettura degli articoli ed eventualmente ad 
approfondirli per mezzo di una seconda lettura.
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Attualità

Un’opportunità da non perdere 
in questo 2021 è la possibilità 
di presentarsi presso i propri clienti 
con una fattura che riporta 
uno sconto del 50% o del 65% 
sull’importo lavori.

Questa possibilità è stata introdotta con il Decreto Rilancio pubblicato 
in gazzetta a maggio 2020 e diventato legge a luglio dello stesso 
anno, il decreto è piuttosto conosciuto per l’importante, e molto 
discussa, iniziativa del superbonus 110%, opportunità che però si 
è dimostrata talvolta difficile da applicare per le numerose e incerte 
procedure che l’accompagnano. 
Di più facile attuazione è invece la parte del decreto che tratta 
lo sconto in fattura per interventi legati ad ecobonus e parte 
del bonus casa. 
Questo permette ai fornitori che hanno effettuato gli interventi 
di proporre uno sconto diretto in fattura di importo pari alla 
detrazione spettante, la vera svolta all’operazione è quella di 
poter cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di 
credito e gli intermediari finanziari. 
Questa opportunità si pone in parallelo alle classiche detrazioni fiscali: 
mentre da una parte la detrazione fiscale impone l’esborso totale del 
costo dell’intervento, per poi recuperare l’importo della detrazione 
spettante in dieci anni, dall’altra parte il vantaggio è immediatamente 
applicato sulla fattura del cliente finale il quale si troverà ad effettuare 
un bonifico di circa la metà di quello che avrebbe dovuto sostenere 
sfruttando le classiche detrazioni.
Inutile sottolineare che, quel privato che sia a conoscenza di tale 
opzione, tenderà a rivolgersi prevalentemente ad imprese in grado di 
offrirla a lui, distorcendo leggermente il mercato a discapito di quelle 
ditte meno strutturate, o comunque non in grado di offrire l’opzione 
“sconto in fattura”.

Alla luce di questo Idrotirrena ha preferito supportare i 
propri clienti installatori, mettendoli così nella condizione di 
poter offrire ai propri clienti finali, un servizio completo, di 
installazione con sconto diretto in fattura. 
Per portare a termine la procedura i tecnici interni Idrotirrena si sono 
aggiornati alle nuove disposizioni normative in ambito di detrazioni, 
contestualmente è stata individuata una procedura standardizzata 
da seguire per guidare l’installatore lungo il percorso di detrazione e 
cessione del credito. 
Affinché la procedura possa essere eseguita, controllata, 
verificata e approvata (per ogni pratica), Idrotirrena si è 
avvalsa di uno specifico portale on–line al quale è stato 
fornito la possibilità di accesso a tutti i clienti installatori dei 
soci Idrotirrena. Il portale permette di inquadrare il tipo di 
detrazione di cui può beneficiare l’intervento, esegue le prime 
verifiche di massima e permette di esportare un preventivo/
contratto da poter presentare al cliente finale, il preventivo, 
esaustivo in ogni sua parte, chiarisce come sono suddivise le 
spese, evidenzia costi di intervento, oneri d’attualizzazione e, 
soprattutto, l’importo che il cliente dovrà sostenere alla fine 
dei lavori di installazione.
Le successive fasi, sempre seguite e coadiuvate dal portale, 
permettono di caricare i documenti che sono richiesti per l’accesso 
alle detrazioni, come titolo di proprietà dell’immobile, visura catastale, 
moduli privacy, ecc. Il portale stesso verificherà la congruità 
dei documenti e la correttezza, che approvati permetteranno 
all’installatore di procedere con la realizzazione dell’opera, emissione 
della fattura e secondo caricamento di documenti. 
A questo punto la procedura è totalmente presa in carico dal portale 
per l’ulteriore fase di verifica e successivo trasferimento al CAF, che 
ne permetterà il trasferimento del credito all’installatore.
A conclusione dell’iter l’installatore cederà il proprio credito maturato 
al socio Idrotirrena che lo ha coadiuvato nel percorso per poter 
rientrare della cifra non percepita direttamente dal cliente finale.

DALLA COLLABORAZIONE TRA IDROTIRRENA E H&D NASCE LA PIATTAFORMA 
PER LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA. 

CESSIONE DEL CREDITO TRAMITE 
IL PORTALE HARLEY & DIKKINSON
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Dopo il necessario posticipo dell’edizione 2020 ed in attesa della 
prossima edizione della Mostra Convegno Expocomfort, fissata per 
marzo 2022, in questo 2021 l’MCE organizza un evento straordinario, 
finalizzato a supportare le esigenze di incontro e di networking del 
settore idrotermosanitario, delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica; intendendo così mantenere il suo ruolo di generatore di 
business e di leader mondiale per il settore dell’HVAC. 
L’evento prende il nome di MCE Live+Digital 2021 e si svolgerà dall’8 
al 9 aprile al MiCO, il Centro Congressi della Fiera Milano e proseguirà 
in modalità online fino al 16 aprile 2021.
Una proposta variegata di tematiche tecniche e di mercato 
costituirà il programma dei Convegni, in forma fisica e in 
diretta streaming, che andrà ad arricchire l’offerta espositiva 
e le presentazioni degli Espositori, garantendo ulteriore 
attrattiva nei confronti degli operatori del settore:

• Rapporto Impiantistica CRESME
• Convegno Energy & Strategy Group
• MEP BIM Forum
• Workshop THAT’S SMART
• Workshop Energy Efficiency 4.0

Gli Espositori avranno inoltre la possibilità di beneficiare di ulteriori 
opportunità di visibilità, previo acquisto dei relativi pacchetti 
pubblicitari. A titolo d’esempio gli espositori potranno esporre il loro 
Logo su Homepage MCE oppure su pagina di registrazione online, 
avere un banner su piattaforma digitale o essere menzionati nei 
programmi dei vari convegni, fino ad avere un totem nella fiera o 
essere visualizzati sui vari videowall del padiglione.

L’idea è quella di realizzare una comunicazione mirata, attraverso 
tutti i canali di MCE e dei suoi numerosi partner, al fine di coinvolgere 
un target di operatori qualificati (italiani ed internazionali) che 
potranno decidere di prendere parte all’evento, di persona oppure 
virtualmente, accedendo alla piattaforma digitale dove troveranno 
presentazioni di prodotto e potranno mettersi direttamente in 
contatto con gli espositori.

Tra le varie novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, legge 
30 dicembre 2020, n.178, ai commi 61- 65 della stessa troviamo 
l’istituzione, al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, di un 
fondo denominato “Fondo per il risparmio di Risorse Idriche”. 
La dotazione prevista è pari a 20 milioni di euro per tutto il 2021. 
Per le persone fisiche, residenti in Italia, che effettuavano interventi 
di: sostituzione di vasi in ceramica con nuovi apparecchi a scarico 
ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria; di soffioni doccia e 
colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso 
d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità 
immobiliari; era stato rivolto un bonus di euro 1.000 da utilizzare 
entro il 31 dicembre 2021. Il bonus avrebbe dovuto essere impiegato 
per le spese sostenute per:

• La fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica 
con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri 
e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche 
e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei 
sistemi preesistenti;

• La fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per 
bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso 
di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di 
soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata d’acqua 
uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali 
opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la 
dismissione dei sistemi preesistenti.

Sempre secondo la legge di bilancio, le modalità e i termini per 
l’ottenimento e l’erogazione del suddetto beneficio, sarebbero 
dovute essere stabilite in apposito decreto attuativo, la cui emissione 
sarebbe dovuta avvenire entro il termine dei 60 giorni dall’entrata 
in vigore della legge dal ministero dell’Ambiente, ribattezzato 
recentemente ministero della Transizione ecologica. Questo decreto 
sarebbe quindi dovuto essere prodotto entro lo scorso 2 marzo 
ma, ad oggi, non ve né è ancora traccia. Tutto fa quindi pensare 
ad un abbandono del bonus idrico. In realtà sembra che il governo 
attuale stia lavorando ad una riforma più ampia in merito di incentivi 
fiscali, la riforma dovrebbe prevedere anche la riduzione e l’eventuale 
rimodulazione, dei vari bonus introdotti dal governo precedente, 
introdotti appunto con la Legge di Bilancio 2021.

UN EVENTO STRAORDINARIO, FINALIZZATO A SUPPORTARE LE ESIGENZE DI INCONTRO 
E DI NETWORKING DEL SETTORE IDROTERMOSANITARIO.

CHE SIA IN ARRIVO UNA NUOVA RIFORMA?!

MCE LIVE + DIGITAL: 
LA MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT

BONUS IDRICO: FACCIAMO IL PUNTO
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In primo piano

ALLA RICERCA DI CHIARIMENTI...

CESSIONE DEL CREDITO 
PER INTERVENTI BONUS CASA

Uno degli aspetti di rilievo, nel nostro settore, inserito 
all’interno Decreto Rilancio del 2020 è sicuramente 
l’opzione, suddivisa in sconto in fattura e cessione del 
credito, introdotta con l’articolo 121.
Un decreto dell’anno precedente aveva introdotto l’opportunità 
dello sconto in fattura per interventi di Ecobonus e tutti gli interventi 
rientranti nella lettera h) Bonus Casa, ma l’impostazione che gli era 
stata data portò nel giro di qualche mese ad una distorsione del 
mercato che fece decadere la legge. 
Diametralmente opposta è invece questa nuova versione (introdotta 
con il Decreto Rilancio) di sconto in fattura e cessione del credito che 
è cedibile più volte anche a istituti di credito. 
Opportunità che ha aperto una ampio spettro di possibilità che 
devono però essere vagliate per capire effettivamente dove e quando 
sia possibile applicarle. Le opzioni, così chiamate dalla legge, si 
applicano per le spese relative ad interventi per:

a) Recupero del patrimonio edilizio (BONUS CASA) di cui all’art. 16-
bis, comma 1, lettera a) e b) del TUIR
b) Efficienza energetica (ECOBONUS e SUPERBONUS)
c) Adozione di misure antisismiche 
d) Recupero e restauro di facciata degli edifici (BONUS FACCIATE)
e) Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis comma 1, 
lettera h) del TUIR
f) Installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici

Da cui si evince che la totalità degli interventi di Ecobonus, 
Superbonus o Bonus Facciate possono beneficiare dello 
sconto in fattura o cessione del credito, ma per il Bonus Casa 
sono state volutamente introdotte limitazioni.
Da un’analisi dell’elenco delle spese relative agli interventi ammessi 
si nota che tra le spese sostenute per interventi Bonus Casa (Art. 16-
bis del TUIR) sono ammesse quelle relative a interventi rientranti nella 
lettera a), b) e impianti fotovoltaici ci cui alla lettera h).
L’evidente volontà del normatore è stata quella di togliere 
alcune lettere e parte degli interventi della lettera h), ma per 
capire meglio di cosa stiamo parlando e doveroso elencare 
anche il contenuto di queste lettere:
a) Tratta opere di manutenzione ordinaria e altri interventi su parti 
comuni di edificio;
b) Richiama interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
recupero conservativo sulle singole unità immobiliari;
c)…
d)…
h) Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al 
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo 
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili 
di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in 
assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea 
documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici 
in applicazione della normativa vigente in materia;
i)…

Esplicitate le singole lettere della norma di riferimento del Bonus 
Casa, collegate al nostro settore, e contestualmente richiamando 
l’attenzione al paragrafo precedente, dove abbiamo parlato di 
cessione e sconto, possiamo sintetizzare che per una singola 
unità immobiliare sono ammessi all’opzione tutti gli interventi 
di manutenzione straordinaria e gli impianti fotovoltaici 
(di cui alla lettera h), tutto il resto non è compreso, o perlomeno 
non era nella volontà del normatore che altrimenti non avrebbe 
imposto limitazioni alle lettere o parte di esse.
Passando ad un classico caso pratico della detraibilità con il Bonus 
Casa, di un apparecchio di condizionamento in pompa di calore 
(Split) in abbinamento ad una caldaia, le considerazioni da fare sono 
più di una:
• L’intervento non rientra nell’ecobonus (65%) perché uno dei requisiti 
dell’ecobonus è che l’impianto venga installato in sostituzione di un 
impianto di climatizzazione esistente;
• L’intervento rientra nel bonus casa lettera h) se otteniamo un 
risparmio energetico e riusciamo a documentarlo, dimostrando 
di utilizzare l’apparecchio in integrazione alla caldaia nel periodo 
invernale;
• L’intervento rientra nel bonus casa lettera b) se è contestuale a 
lavori di manutenzione straordinaria effettuati sulla singola unità 
immobiliare.
Da cui potremmo dire che solo in questo ultimo caso l’intervento è 
agevolato con l’opzione di sconto in fattura e cessione del credito.
Purtroppo l’avvicendarsi in decenni di leggi, decreti, interpretazioni 
e circolari dell’Agenzia delle Entrate ci impone di non terminare la 
trattazione qui, ma è doveroso affrontare anche il concetto che lega 
l’installazione di un climatizzatore agli interventi di manutenzione 
straordinaria. 

La circolare n. 57/E del 1998 afferma che “La manutenzione 
straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di 
natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed 
adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari […] 

Per gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia, l’art. 
123, comma 1, del citato DPR n. 380 del 2001 stabilisce che “Gli 
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della 
legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono 
soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti 
alla manutenzione straordinaria”

Analizzando leggi di venti anni fa si evince che l’installazione di una 
pompa di calore (climatizzatore utilizzato come riscaldamento) è 
considerato un intervento di manutenzione straordinaria.
Molto più recenti sono le norme che hanno “declassato” queste 
tipologie di interventi, nell’anno 2016, sono entrate nelle opere 
di edilizia libera l’installazione, l’adeguamento, l’integrazione e 
l’efficientamento di impianti di climatizzazione. 
Parallelamente, la regione Toscana, ha chiarito che tali interventi 
rientrano nelle “Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza 
edilizia” e pertanto possono essere realizzate “in assenza di opere 
edilizie propriamente dette”. Proprio come riportato nella lettera h) 
dell’art. 16-bis del TUIR. Si coglie l’occasione per confermare che 
le installazioni o sostituzioni di pompe di calore sono a tutti gli effetti 
considerati dall’Agenzia delle Entrate interventi di manutenzione 
straordinaria, anche se di norma possono essere installati in edilizia 
libera. Concludendo, a nostro parere, qualora si voglia sfruttare 
l’opzione di cessione del credito e sconto in fattura è opportuno 
inquadrare l’intervento come manutenzione straordinaria al fine di 
farlo rientrare nella lettera b), comunicando l’intervento all’Ufficio 
Tecnico comunale tramite una comunicazione di inizio lavori, CILA, 
SCIA… riportando chiaramente la classificazione dell’intervento 
come “manutenzione straordinaria”.
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NUOVO MAGAZZINO 
E SHOW ROOM A CECINA

Green Academy è un luogo di incontro tra consulenti energetici, 
designer, architetti e investitori per la gestione del comfort dei locali 
domestici e professionali. Il progetto nasce dalla volontà di coniugare 
sistemi tecnologicamente avanzati con Il design contemporaneo sia 
per l’architettura di recupero che per le nuove costruzioni. 
Obiettivo della Green Academy è proporre soluzioni con il 
minimo impatto ambientale, ridurre i consumi e le emissioni 
di anidride carbonica. Energia da fonti rinnovabili per la 
climatizzazione, tecnologie avanzate per gestione delle acque sono 
queste le aree d’intervento.

650 mq dedicati alle tecnologie più moderne 
nel settore termotecnico. Un’ attenzione 
particolare a tutte quelle che sono le soluzioni 
a risparmio energetico e a basso impatto per 
l’ambiente, da qui la denominazione Green. 

2 Consulenti Energetici a vostra completa 
disposizione per supportare il professionista 
e il cliente nella progettazione dei vostri spazi.

Spazio99 Lo spazio perfetto per fare corsi di formazione 
professionale, con crediti formativi, sui più attuali temi dell’architettura 
e delle nuove tecnologie.

Spazio08 Una sala riunioni da otto posti completamente 
accessoriata a disposizione dove incontrare i vostri clienti nella più 
totale privacy. Servizio coffee break e a richiesta. 
Personal chef dedicato.

Dopo l’inaugurazione del nuovo punto vendita Lena a 
Rosignano nel 2020, si concretizza ad aprile il completo 
rinnovamento del magazzino di Cecina, con l’ampliamento 
dello showroom, per rispondere alle esigenze di un pubblico 
attento e diversificato. 
Nuovi spazi per il materiale termoidraulico e suggestive ambientazioni 
nella nuova sala espositiva, dove il cliente potrà toccare con mano 
ambientazioni e soluzioni che coinvolgono, oltre all’arredobagno, 
anche ogni necessità legata a pavimenti e rivestimenti. 
La vasta gamma di prodotti presenti soddisfa sia il professionista 
in cerca di sistemi altamente performanti sia il privato che desidera 
rinnovare casa. 
L’attenzione all’evoluzione del mercato permette di offrire i migliori 
prodotti del settore idrotermosanitario, assistiti da personale 
qualificato per un servizio che mette sempre al centro il cliente. 

Lena è sicuramente un punto 
di riferimento per installatori, 
designer, architetti, progettisti,
impresari, posatori, professionisti 
che operano nel pianeta casa 
e, ovviamente, per la clientela privata.

LA GESTIONE DEL COMFORT DEI LOCALI DOMESTICI E PROFESSIONALI.

NUOVI SPAZI PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI.

GREEN ACADEMY.…FINALMENTE!!!

CECINA  Viale della Repubblica 7
Tel. 0586.630929

www.lenasrl.it www.lenartebagno.it
info@lenasrl.it
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I PORTALI idrotiforma.it, 
hydraclub.org CAMBIANO LOOK!
Per stare al passo coi tempi e fornire sempre di più un servizio 
efficiente e fruibile ai nostri clienti, i tre principali canali di 
comunicazione di Idrotirrena scarl sono stati aggiornati.
Idrotiforma.it Il portale è stato ottimizzato per essere 
più immediato e di facile lettura, dalla grafica innovativa ed 
accattivante, ma sempre fedele ai nostri colori di riferimento, il 
blu e il giallo. Gli utenti che faranno accesso al portale dovranno 
essere in grado ti trovare da subito tutte le informazioni di cui 
necessitano, che siano la richiesta di iscrizione ad un nostro 
corso, o la richiesta di una pratica attraverso il servizio idrotiforma 
service, come per esempio la richiesta di una pratica Enea.
La nuova pagina è stata naturalmente ottimizzata anche per la 
consultazione da dispositivo mobile, che sia smartphone o tablet. 
Sulla sinistra della pagina sarà sempre ben visibile il menu 
principale del sito con tutte le nostre sezioni:
• Servizi idrotiforma (Idrotiforma service);
• Qualifiche personali;
• Certificazione aziendale.
Una sezione di faq, news e contatti completerà il tutto.
Queste sezioni saranno facilmente accessibili ed anche la 
compilazione dei vari form, che siano per richiedere un preventivo 
relativo alla certificazione aziendale o per la richiesta d’iscrizione 
ad uno dei nostri corsi sarà di più immediata lettura e di più 
facile compilazione.
Hydraclub.org Hydraclub è il nostro storage, ovvero il portale 
in cui andiamo ad inserire continui aggiornamenti, di carattere 
normativo e legislativo, ma anche news riguardanti il mondo 

della termoidraulica. L’accesso al portale è riservato agli iscritti 
all’omonimo club, l’iscrizione al club è completamente gratuita 
e darà accesso completo a tutta la documentazione in esso 
presente. A completare il tutto due sezioni, una dedicata alla 
modulistica, ed una riservata ad approfondimenti (blog). 
Ma hydraclub.org è anche il portale su cui trovare, in versione 
digitale, la nostra rivista di settore Hydra!
Con il nuovo portale: vedere, leggere e sfogliare Hydra sarà ancora 
più facile e la sua consultazione è stata volutamente aggiornata 
per adattarsi principalmente ai nuovi dispositivi mobili.
Idrotirrena.com Idrotirrena è il nostro sito istituzionale, al 
proprio interno è riportata la storia della nostra società, ed i vari 
soci che ne fanno parte. Presente anche una sezione pubblicitaria, 
dedicata ai nostri principali fornitori.
L’aggiornamento dei portali, per renderli più idonei ai nuovi 
dispositivi, era necessario. Del resto i più recenti studi ci dicono 
come ormai più della metà del traffico web è da mobile, in 
particolare notiamo come il 55,7% del traffico web avviene da 
smartphone, il 41,4% da pc fisso e portatile, il 2,8% da tablet. 
Questi dati, molto interessanti, sono stati alla base della nostra 
scelta di costruire al meglio i tre siti web.

Situato di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, il Marina 
Rey Beach Resort si trova nella rinomata costa Sud-Orientale 
della Sardegna, a circa 60 km dal porto/aeroporto di Cagliari.
I 10 km di sabbia bianca e fine, il mare cristallino color verde 
smeraldo turchese e il fondale che degrada dolcemente, rendono 
la località meta rinomata e ideale per famiglie con bambini.
Partecipazione riservata ai nostri clienti installatori
Info e prenotazioni presso tutti i punti vendita 
del Gruppo Martinelli – Disponibilità limitata, 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!!!!! 

UNA NUOVA VESTE PER STARE AL PASSO CON I TEMPI!

UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO A COSTA REI DAL 2 AL 9 SETTEMBRE 2021.

SOLUZIONI PRATICHE E BELLE.

RIPARTE IL PROGRAMMA
MARTINELLI EXPERIENCE !!!!

PISCINE DA GIARDINO 
IN PVC E LEGNO 
Le piscine da giardino sono una soluzione ideale per coloro che 
vogliono arricchire il proprio spazio all’aperto con una vasca di 
qualità, di semplice installazione e costi contenuti. 
Negli ultimi anni l’interesse per questo tipo di soluzione è andato 
via via aumentando, grazie al miglioramento delle performance e 
dell’estetica dei prodotti. La versatilità le rende adatte anche per 
installazioni presso seconde case, perché gli interventi necessari 
alla loro messa in funzione sono minimi.
I vantaggi Acquadolce: selezioniamo i migliori fornitori sul 
mercato per le piscine fuori terra, in grado di fornire prodotti 
di alta qualità, belli, funzionali e resistenti nel tempo. In più da 

Acquadolce puoi trovare anche tutti i prodotti necessari per la 
manutenzione e il controllo dell’acqua, come accessori di pulizia, 
pulitori automatici, tester e ricambi vari.
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Impiantistica
SOSTITUZIONE DI GENERATORI ESISTENTI 
A COMBUSTIBILI FOSSILI CON SOLUZIONI 
IN POMPA DI CALORE
UN SISTEMA IBRIDO, LA SOLUZIONE MIGLIORE!

In caso di mera sostituzione della caldaia, un sistema in pompa di 
calore o eventualmente un sistema ibrido non è la soluzione più facile 
da proporre. Occorrerà essere preparati, anche alle perplessità più 
frequenti: ad esempio un utente informato potrebbe avere dubbi ad 
abbinare un sistema in pompa di calore al suo impianto a radiatori, 
soprattutto se ad alta temperatura. Infatti il cliente probabilmente avrà 
letto che la PdC lavora ad una temperatura massima di mandata di 
55-60 °C. Ecco allora l’opportunità di proporre un sistema ibrido, 
che in caso di utilizzo su un impianto esistente consente di 
beneficiare dei seguenti vantaggi principali:

1. Riduzione dei costi di gestione 
In un ibrido ci sono una caldaia a condensazione e una pompa di 
calore: in ogni istante viene attivato il generatore più conveniente in 
base alla richiesta di funzionamento e alla temperatura esterna;
2. Detrazione e incentivi 
Ci si può avvalere delle detrazioni fiscali vigenti;
3. Aumento del valore dell’immobile
Con l’ibrido migliora la classe energetica del sistema edificio-impianto 
e aumenta il valore dell’abitazione;
4. Meno fonti fossili, più ecologia
La pompa di calore lavora senza una produzione diretta di emissioni 
inquinanti;
5. Anche il raffrescamento con il sistema ibrido
Se abbinata a terminali idonei, in estate la pompa di calore può 
raffrescare l’ambiente; 
6. Mai a piedi col generatore di back up
In caso di necessità, c’è sempre un generatore che può garantire i 
servizi;
7. Contatori elettrici di taglia contenuta
Dal 2017 nuove regole consentono di aumentare la potenza del 
contatore a scaglioni di 0,5 kW riducendo i costi per la variazione 
contrattuale di potenza impegnata.
8. Ulteriore riduzione delle spese con il fotovoltaico
Un’eventuale installazione del fotovoltaico in copertura, potrà 
consentire di produrre in parte l’energia elettrica consumata dalla 
PdC, consentendo di abbattere i consumi elettrici.

CONOSCERE L’IMPIANTO ESISTENTE
Il caso su cui ci si concentra è quello della sola sostituzione del 
generatore di calore, in cui probabilmente l’utente si aspetta meno 

interventi: l’obiettivo è capire quali eventuali modifiche si prospettino, 
per poter essere competenti e rassicuranti con il cliente.
1. Scelta della taglia dell’ibrido
La scelta della taglia del sistema ibrido è un aspetto fondamentale; 
occorre infatti tenere presente che:
1. In un sistema ibrido è la caldaia a coprire il fabbisogno di picco, 
pertanto la pompa di calore non dovrà soddisfare l’intera potenza 
termica della caldaia preesistente;
2. Una pompa di calore ha una temperatura massima di funzionamento 
di 55 o 65 °C, in base ai modelli (per esempio la MAGIS COMBO V2, 
ha una temperatura di mandata dell’acqua di 65 °C);
3. L’utente potrà richiedere il servizio di riscaldamento e di 
raffrescamento; 
4. Le caratteristiche di isolamento dell’edificio, e quindi le sue 
dispersioni, così come il sistema di emissione, saranno elementi che 
ne influenzeranno la scelta;
E’ importante capire che con l’ibrido non si lavorerà a punto 
fisso, ovvero a temperatura di mandata preimpostata sui terminali 
di impianto, per esempio radiatori ad alta temperatura, ma a 
temperatura di mandata variabile. Imposteremo quindi una curva 
climatica (apparecchi come MAGIS COMBO V2 sono equipaggiati 
di serie con sonda esterna sulla motocondensante). Al variare della 
temperatura esterna, e quindi del carico termico richiesto dai terminali 
di impianto, la generazione verrà modulata, dando priorità alla PdC 
quando le temperature dell’aria esterna saranno di poco inferiori alla 
temperatura interna di set point.
2. Caratteristiche di portata/prevalenza
Andando a sostituire un vecchio generatore con un sistema ibrido, 
occorrerà andare a verificare se le caratteristiche di portata/prevalenza 
disponibili sono analoghe a quelle garantite dal vecchio generatore.
3. Contenuto minimo d’acqua dell’impianto
Un altro aspetto da tenere in considerazione, sarà la verifica del 
contenuto d’acqua dell’impianto; il contenuto d’acqua dell’impianto 
dovrà essere sufficiente a garantire il corretto funzionamento della 
macchina e, in caso contrario, dovrà essere previsto un accumulo 
inerziale (o volano termico). In pratica si tratta di un serbatoio d’acqua 
tecnica utilizzato per aumentare il volume d’acqua e di conseguenza 
l’inerzia termica dell’impianto, con differenti scopi:
• Immagazzinare sufficiente energia per poter completare un ciclo 
di sbrinamento. Durante l’inversione del ciclo frigorifero per lo 
sbrinamento della batteria esterna, infatti, il calore viene sottratto 
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all’impianto termico. Ciò comporta l’interruzione del riscaldamento 
ambiente fino a che il ciclo di defrost è stato completato; in assenza 
di un adeguato contenuto d’acqua lo sbrinamento potrebbe protrarsi 
e/o risultare inefficace; 
•  Limitare le accensioni e gli spegnimenti della macchina, che riducono 
il rendimento stagionale e accorciano la vita del compressore, 
evitando altresì le escursioni termiche in ambiente in presenza di 
terminali a bassa inerzia (es. ventilconvettori).
Tale contenuto d’acqua dovrà risultare sempre disponibile: infatti, 
installando sistemi di intercettazione sull’impianto, come valvole di 
zona o valvole termostatiche, la pompa di calore potrebbe lavorare 
su un circuito parzializzato, con contenuto d’acqua utile inferiore, 
situazione questa che renderebbe indispensabile l’introduzione 
del volano stesso. In funzione quindi del tipo di impianto e di corpi 
scaldanti, è necessario valutare se il contenuto d’acqua dell’impianto 
stesso è sempre sufficiente per garantire un corretto funzionamento 
della pompa di calore.
4. Scarico dei prodotti della combustione 
e verifiche sull’impianto gas
In generale è possibile affermare che un sistema ibrido, essendo 
costituito da caldaia a condensazione a basse emissioni inquinanti 
e da una PdC ad alta efficienza, darà la possibilità di avvalersi dello 
scarico a parete senza dover dimostrare l’assenza del sistema 
fumario o la sua non idoneità/adeguabilità.
È importante evidenziare che nel momento in cui si interviene su un 
impianto gas esistente, è necessario verificarne i requisiti di sicurezza 
utilizzando la norma UNI 10738:2012 “Impianti alimentati a gas, per 
uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità 
al funzionamento in sicurezza”. Verificare la sicurezza di un impianto 
esistente non vuol dire mettere sotto sopra la casa (es. scavare in 
giardino per verificare le tubazioni interrate, oppure rompere muri e 
pavimenti per verificare i tubi sotto traccia), significa invece eseguire 
controlli visivi e strumentali che – se danno esito positivo – ci faranno 
“dormire sonni tranquilli”.
5. Spazi d’installazione dell’unità esterna
In un sistema ibrido, composto da una unità interna e da una unità 
esterna, occorre installare quest’ultima osservando le distanze 
di rispetto dalle pareti dell’edificio; con macchine in cui il circuito 
frigorifero è splittato (es. MAGIS COMBO V2) non devono inoltre 
essere superate alcune distanze massime tra le due unità.
Le distanze minime di installazione fornite dal fabbricante servono per 
garantire un regolare funzionamento del ciclo frigorifero, evitando che 
la macchina possa ripescarsi l’aria appena espulsa: in questo senso 
sono da evitare installazioni in cavedi/bocche di lupo che potrebbero 
condurre a tale problematica.

6. Impianto elettrico e taglia del contatore
Dopo aver scelto il modello e la potenza del sistema ibrido, occorrerà 
integrarlo nell’impianto esistente anche dal punto di vista elettrico: 
infatti la pompa di calore richiede verifiche ed eventuali adeguamenti 
sull’impiantistica elettrica, in virtù dei relativi assorbimenti elettrici e 

delle sicurezze richieste dalla normativa.
Ovviamente si tratta di interventi che richiedono la competenza e 
la professionalità di un elettricista, dotato di abilitazione secondo 
la lettera a) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 relativa a impianti di 
produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 
dell’energia elettrica. 

Ci limitiamo tuttavia a segnalare i principali aspetti da esaminare:
1) Misurare la distanza tra il contatore e il quadro 
    elettrico dell’abitazione;
2) Verificare se il quadro elettrico è predisposto per ampliamenti;
3) Controllare la taglia di potenza del contatore.

Il rilievo della distanza di cui al punto 1) servirà all’elettricista per poter 
preventivare l’eventuale sostituzione del montante, ossia del cavo di 
collegamento tra contatore e quadro elettrico dell’unità abitativa.
Con riferimento al punto 2): la verifica relativa al quadro elettrico 
ha lo scopo di accertare se vi è lo spazio per prevedere la nuova 
linea di alimentazione della pompa di calore, con relativi dispositivi di 
protezione (in caso contrario, l’elettricista dovrà mettere in preventivo 
l’installazione di un nuovo quadro elettrico, in sostituzione di quello 
esistente, con ricablaggio degli interruttori).
Il punto 3) riguarda invece l’aumento della taglia di potenza del 
contatore elettrico: si tratta di un aumento di potenza contrattuale, 
non della sostituzione fisica del dispositivo e oggi questa operazione 
risulta più agevole ed economica. 
Ma come fare a capire che taglia di potenza contatore 
scegliere, rispetto a quella più diffusa di 3 kW? 
In generale, il ragionamento da fare riguarda il numero e il tipo 
di elettrodomestici/apparecchi che si vogliono tenere accesi 
contemporaneamente, escludendo l’illuminazione (che ormai, grazie 
anche all’avvento dei led, ha un impatto molto limitato sul carico 
elettrico totale). Implementando nell’abitazione il sistema ibrido, 
va ovviamente inserita in questa valutazione la relativa potenza 
elettrica assorbita: attenzione a non considerare la potenza massima 
assorbita, ma quella nelle effettive condizioni di funzionamento. 
È questo uno dei vantaggi offerti dai sistemi ibridi, che (grazie 
all’elettronica) consentono l’attivazione della pompa di calore solo 
quando conviene (in funzione della temperatura esterna e della 
temperatura di mandata impianto), lasciando alla caldaia il compito di 
riscaldare l’edificio quando la temperatura esterna è rigida.
Gli assorbimenti elettrici in condizioni di reale funzionamento sono 
sensibilmente inferiori: quelli da considerare nella scelta della taglia 
del contatore dipendono dalla temperatura di mandata e dalla 
temperatura esterna di commutazione tra pompa di calore e caldaia, 
impostati nei menù di programmazione. 
Ipotizzando un intervento di sostituzione su un impianto esistente a 
radiatori, fissando una temperatura di commutazione (riferita all’aria 
esterna) di 7 °C, l’assorbimento da considerare sarà quello riportato 
in tabella. 

In questo caso, può quindi essere sufficiente aumentare la 
potenza contrattuale del contatore da 3 kW a 4 o 4,5 kW, sempre 
considerando un utilizzo ragionevole degli altri elettrodomestici 
dell’abitazione, onde evitare una contemporaneità troppo gravosa: in 
un’abitazione esistente senza pompa di calore, anche il contatore da 
3 kW risulterebbe sottodimensionato se si tenessero accesi insieme 
forno, ferro da stiro, phon, lavatrice, lavastoviglie!

Temperatura 
aria esterna (C°)

Resa (kW) COP (EN 14511)
Assorbimento
elettrico (kW)

3,90 2,95 1,32

Temperatura di mandata in acqua 55 °C

b.s.

7

(b.u.)

(6)

MAGIS COMBO 4 V2
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LA VALVOLA PER RADIATORE 
DYNAMICAL® 
LA VALVOLA DI BY-PASS DIFFERENZIALE IN GRADO DI GARANTIRVI 
RISPARMIO ENERGETICO E COMFORT ABITATIVO.

La riqualificazione energetica degli edifici comporta indubbiamente 
degli enormi vantaggi in termini di risparmio energetico e di riduzione 
delle emissioni inquinanti grazie all’installazione nell’impianto 
dei dispositivi, quali i comandi termostatici, che consentano di 
termoregolare le varie zone delle abitazioni secondo le effettive 
esigenze. Se da un lato tutto questo ha fornito grandi vantaggi, 
dall’altro lato ci si è trovati di fronte a nuove problematiche a 
cui, fino ad ora, è stato dato ben poco peso, ma che possono 
influenzare notevolmente il rendimento globale dell’impianto. La 
termoregolazione infatti genera all’interno del sistema delle continue 
variazioni delle condizioni di lavoro date dalla modulazione delle 
valvole termostatiche. 

Queste variazioni sono le principali responsabili di fenomeni di 
squilibrio idraulico, cioè di pressioni differenziali eccessive in alcune 
parti dell’impianto, o di portata insufficiente a parte dei terminali.

La prima e più tradizionale soluzione per evitare l’insorgere 
di queste problematiche è l’utilizzo delle valvole di by-pass 
differenziale in grado di:
• Evitare l’insorgere di pressioni differenziali troppo elevate 
tra due punti di un circuito;
• Garantire, anche a valvole termostatiche chiuse, le portate 
minime necessarie per far funzionare correttamente le caldaie 
e le pompe.

Una valida alternativa è l’utilizzo delle valvole radiatore dinamiche.
La valvola per radiatore DYNAMICAL® nasce per mantenere 
una portata costante al singolo radiatore indipendentemente da 
quelle che sono le condizioni di funzionamento al resto dell’impianto.
Per dimensionare e tarare correttamente questa valvola, è sufficiente 
conoscere la portata necessaria a garantire la corretta potenza del 
singolo corpo scaldante, valore che si può ricavare dal calcolo delle 
dispersioni, o dalle dimensioni del radiatore stesso.

DYNAMICAL® è anche una valvola termostatica, 
quindi in grado, tramite l’installazione di un apposito 
comando, di modulare la portata tra la completa 
chiusura del passaggio e il valore massimo pre-tarato, 
adeguandosi così agli andamenti della temperatura 
ambiente, evitando di andare in sovratemperatura 
e sfruttando al massimo gli apporti gratuiti che si 
possono avere.

Da parecchi decenni i comandi termostatici sono stati sinonimo 
di risparmio energetico e il comfort abitativo; oggi l’innovazione 
tecnologica ha permesso di sviluppare componenti sempre più 
performanti per controllare la climatizzazione delle abitazioni, 
garantendo la gestione di numerosi parametri attraverso la tecnologia 
wireless. Attraverso questi sistemi evoluti è possibile compiere una 
serie di operazioni, dalle più semplici, come la differenziazione e la 
programmazione delle zone dell’abitazione, fino alle più complesse, 
come la gestione dell’impianto di climatizzazione da remoto.

La riqualificazione energetica degli edifici comporta indubbiamente 
degli enormi vantaggi in termini di risparmio energetico e di riduzione 
delle emissioni inquinanti grazie all’installazione nell’impianto 
dei dispositivi, quali i comandi termostatici, che consentano di 
termoregolare le varie zone delle abitazioni secondo le effettive 
esigenze. Se da un lato tutto questo ha fornito grandi vantaggi, 
dall’altro lato ci si è trovati di fronte a nuove problematiche a 
cui, fino ad ora, è stato dato ben poco peso, ma che possono 
influenzare notevolmente il rendimento globale dell’impianto. La 
termoregolazione infatti genera all’interno del sistema delle continue 
variazioni delle condizioni di lavoro date dalla modulazione delle 

Queste variazioni sono le principali responsabili di fenomeni di 

DYNAMICAL® è anche una valvola termostatica, 
quindi in grado, tramite l’installazione di un apposito 
comando, di modulare la portata tra la completa 



Normativa
DETRAZIONI FISCALI: 
DECRETO REQUISITI MINIMI

Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico sono state 
introdotte con la legge del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 
2007) e sono state regolamentate con alcuni decreti tra l’anno 
2008 e il 2010. 
Le disposizioni imponevano valori limite di fabbisogno di energia 
primaria annuo per la climatizzazione invernale, valori di trasmittanza 
termica, rendimenti minimi dei generatori e limiti finalizzati al 
contenimento dell’immissione di polveri sottili nell’aria dovute all’utilizzo 
di biomasse combustibili. 
Questi decreti, che hanno fornito le disposizioni in materia di 
detrazione, sono stati ripresi dalle prime brochure informative rilasciate, 
e periodicamente aggiornate, dall’Agenzia delle Entrate, brochure che 
presto sono diventate un importante punto di riferimento per chi si 
approcciava al mondo detrazioni.
In parallelo alla voluminosa guida dell’Agenzia delle Entrate, l’Enea 
ha sin da subito predisposto una serie di vademecum, specifici per 
ogni intervento, che nel tempo sono diventati sempre più corposi, 
dai contenuti ben organizzati ed esplicativi, rilevandosi così un valido 
punto di riferimento per il progettista o installatore che si trovava a 
proporre interventi energetici agevolati.
Tutt’oggi vademecum e guide dell’Agenzia sono valide linee 
guida che riescono a riassumere anche le più aggiornate 
disposizioni normative, ma talvolta è necessario risalire 
alla prima fonte normativa per avere maggior chiarezza 
sull’argomento ed è quello che vogliamo fare evidenziando 
alcune disposizioni introdotte dal decreto requisiti minimi 
pubblicato a ottobre 2020.
Il decreto, del quale si erano intraviste alcune bozze negli anni passati, 
è giunto in Gazzetta Ufficiale solo dopo la pubblicazione del Decreto 
Rilancio che ha introdotto il superbonus al 110%. 
Questo nuovo decreto ha definito i requisiti tecnici che devono 
soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione di 
ecobonus, recupero o restauro della facciata esterna degli 
edifici (Bonus Facciate) nonché gli interventi di superbonus. 
Il testo identifica le varie tipologie di interventi e per ciascuna di 
queste, nell’allegato A, ne definisce le specifiche caratteristiche 
per l’accesso alle detrazioni. La novità di maggior rilievo è 
sicuramente l’introduzione di un massimale specifico di costo 
indicato nell’allegato I. 
In funzione delle differenti tipologie di intervento sono indicati i 
massimali di spesa ammissibili, al netto di iva, prestazioni professionali 
e manodopera di installazione. A titolo esemplificativo per un intervento 
di sostituzione di generatore, con installazione di una caldaia a 
condensazione, sono riconosciuti euro 200 a kW/t che per una caldaia 
di 24 kW risultano essere 4.800 euro. A questi si possono aggiungere 
150 € al metro quadro per il rifacimento del sistema di emissione con 
sistemi radianti a pavimento o 50 € al metro quadrato per altri casi, 
ove la superficie si riferisce al metro quadrato di superficie riscaldata.
L’introduzione dei massimali specifici di costo, originariamente previsti 
dal comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. del 4 giugno 2013, ma 
applicabili da ottobre, diventano l’elemento più restrittivo in relazione 
a tutti i requisiti previsti. Il decreto non è intervenuto sui valori di 
detrazione massima ammissibile, in essere da oltre dieci anni, che nel 

caso di sostituzione di generatore ammontano a euro 30.000.
Altre importanti disposizioni che sono state impartite riguardano 
la biomassa, infatti al fine del recepimento degli ambiti di intervento 
individuati nel “piano di azione per il miglioramento della qualità 
dell’aria” del 4 giugno 2019, l’accesso alle detrazioni per i generatori 
di calore, alimentati con biomassa, è subordinato ad un minimo di 4 
stelle nel caso di sostituzione di un altro impianto a biomasse e di 5 
stelle in tutti gli altri casi. Inoltre per l’accesso alle detrazioni le caldaie 
a biomassa, oltre ad essere conformi alla classe 5 della norma UNI 
EN 303-5, l’impianto deve essere dotato di un sistema di accumulo 
opportunamente dimensionato, vincolo ad oggi previsto solo per 
interventi di ecobonus e conto termico.
In linea generale il combustibile utilizzato deve essere certificato e 
conforme alla norma UNI EN ISO 17225, l’utilizzo di altre biomasse è 
consentito purché previste dall’allegato X del Testo Unico Ambientale 
e solo nel caso in cui la classe di qualità (espressa con il numero delle 
stelle) risulti certificata anche per tali combustibili.
Rimangono sostanzialmente invariati i requisiti di prestazione per 
l’accesso alle detrazioni per sostituzione di impianti di climatizzazione 
con pompe di calore per interventi di installazione di pompe di calore, 
caldaie a condensazione, sistemi ibridi e pannelli solari.
Sono invece richiamate alcune indicazioni generali per 
interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale 
che ci preme evidenziare.
La potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore 
installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva 
dei generatori di calore sostituiti, salvo che l’aumento di potenza sia 
motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento 
condotta secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di generatori di 
calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e 
alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse 
potenze nominali fino a 35 kW. 
È ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in 
impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione 
del calore. E’ invece esclusa la trasformazione o il passaggio da 
impianti di climatizzazione invernale centralizzati ad impianti individuali 
autonomi.
Ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche 
a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, 
ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con 
l’esclusione:
a) dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra 
regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata 
inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;
b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con 
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura 
ambiente;
c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere 
l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla 
portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei 
locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se 
questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali 
di emissione installati in altri locali;
d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con 
temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole 
termostatiche è riportato nella dichiarazione di conformità, a cura 
dell’installatore e, ove prevista, nella relazione tecnica di cui alla legge 
10 redatta a cura del tecnico abilitato.
Nella pagina a seguire è riportata un’analisi più dettagliata dei 
requisiti tecnici per l’accesso a due tipologie di intervento, gli 
aspetti normativi analizzati in questo articolo e nello schema 
a seguire sono riportati all’interno del Decreto Requisiti del 
6 agosto 2020 visualizzabile e scaricabile anche dal nostro 
portale hydraclub.
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TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE IN UNO SCHEMA DETTAGLIATO.
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immergas.com

Da anni studiamo ogni nuovo apparecchio 
Immergas a partire dal progetto, per abbassare 
consumi ed emissioni nocive. È la filosofia del 
“Green Approach”, il nostro modo di impegnarci 

per l’ambiente di tutti.
Per fare sempre di più contro inquinamento 
e cambiamento climatico, oggi puntiamo su 
pompe di calore ibride come VICTRIX HYBRID 
nata per la sostituzione anche in impianti a 
termosifone. Così, con i vantaggi degli incentivi, 

coi nostri impianti ibridi e in sola pompa di 
calore, avanziamo insieme sulla strada di un 
comfort sempre più sostenibile.

CAMBIARE
IN MEGLIO, 
L’OPPORTUNITÀ 
DELLE
RINNOVABILI.


