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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
Saldature autogene  
ed eterogene. Le norme  
su materiali e certificazioni 

PRIMO PIANO
I patentini di saldatura  
con Idrotiforma.  
Corsi ed esami in sede

HYDRA CLUB
Le novità:
Easydico per le dichiarazioni  
di conformità; Hydraman  
si veste di rosso; la mascotte 
Hydra Club; servizio di taratura 
su www.hydraclub.org
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Cristina Rubinetterie 
UniX & PiX:  
leggerezza e precisione

ATTUALITÀ
Prestazione energetica:  
la metologia per il calcolo
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Proroga  
del le  detraz ion i  f isca l i
Come di consueto, l’editoriale dell’ultimo numero del trimestrale HYDRA 
dell’anno è dedicato a una visione/previsione dell’andamento del mercato, 
sperando di anno in anno di poter riempire questo spazio con consuntivi po-
sitivi. In questo numero, però, non ci resta che fare una neutra analisi della 
situazione di mercato, limitandoci a fornire suggerimenti per il futuro.
I dati del presente articolo sono scaturiti dall’intervento del responsabile na-
zionale CNA Installazione Impianti, Guido Pescaro, che in occasione dell’ultimo 
meeting invernale ANGAISA ci ha esposto un intervento dal titolo “Per una fi-
liera Qualificata ed Efficiente: il nuovo ruolo degli Installatori”.
Il settore dell’installazione impianti vedrà crescere nel prossimo futuro quote 
di mercato destinate alla riduzione del consumo energetico, sfruttando l’inno-
vazione tecnologica che in questi ultimi anni è avanzata in maniera considere-
vole utilizzando anche energia da fonti rinnovabili. 
Quanto affermato è l’unica via percorribile per dare risposte tangibili all’au-
mento della richiesta di energia, dovremo quindi adeguare il nostro patrimo-
nio immobiliare ai nuovi standard di efficienza energetica, in quanto circa il 
40% dell’energia prodotta oggi in Europa è utilizzata proprio per la climatiz-
zazione.
Le prospettive future (Fonte: CRESME) pronosticano per il 2016 circa la metà 
degli importi sostenuti nel 2014 per recupero edilizio e riqualificazione ener-
getica, tendenza che necessariamente si rispecchierà anche sul piano dell’oc-
cupazione, sia a titolo diretto che di indotto.
Il futuro vedrà edifici di nuova costruzione ad energia quasi zero sfruttando 
fonti rinnovabili, teleriscaldamento, telerinfrescamento e pompe di calore; l’u-
tente finale sarà sempre più attento all’efficienza del proprio impianto e alle 
misure atte a migliorare la prestazione energetica del proprio edificio, quindi 
per dare risposte tangibili, sostiene Guido Pescaro, non rimane che investire 
sulla maggiore qualificazione degli operatori, con una formazione continua 
teorica e pratica, e magari obbligatoria per mantenere l’abilitazione, come già 
oggi accade per professionisti come medici e ingegneri.
Dobbiamo necessariamente spingerci verso la conoscenza delle norme tecni-
che e aumentare la capacita di progettazione e installazione, non perdendo 
mai di vista il rapporto costo-redditività. Questa prospettiva in parte è già real-
tà: abbiamo visto come nell’anno 2014 la norma UNI 11554 ha introdotto nuo-
ve figure professionali operanti su impianti GAS; pertanto non ci rimane che 
impegnarci a perseguire la strada della qualificazione e formazione continua.
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I  t ipi di saldatura

La saldatura è una tecnica di giunzione 
utilizzata per unire in maniera permanen-
temente due o più elementi con o senza 
apporto di materiale.
Le saldature si dividono in Autogene ed 
Eterogene.
Nelle saldature autogene il metallo base, 
fondendo, prende parte alla formazione 
del giunto; questo tipo di saldatura può 
essere effettuato con o senza un materiale 
d’apporto, nel caso venga utilizzato un ma-
teriale d’apporto, questo dovrà avere carat-
teristiche simili al metallo base, per poter 
garantire una resistenza meccanica almeno 
pari a quella degli elementi da unire. Tra le 
saldature autogene troviamo le saldature 
per fusione e le saldature per pressione.
Nelle saldature per fusione è quindi ne-
cessario portare allo stato liquido i lembi 
dei pezzi da saldare che saranno preparati 
per assicurare la giusta penetrazione e la 
facilità di saldatura.
Nelle saldature per pressione i lembi de-
gli elementi da unire vengono portati alla 
temperatura di fusione, evitando che rag-
giungano la fase liquida, portando così il 
materiale localmente a uno stato plastico; 
l’unione e il successivo raffreddamento 
degli elementi realizzano il giunto saldato.
Di natura diversa sono le saldature ete-
rogene: in queste il metallo di base non 
prende parte alla formazione del giunto, 
ma verrà realizzato un cordone di saldatu-
ra costituito dal materiale d’apporto, che 
dovrà avere una temperatura di fusione 
inferiore al metallo base. 
Tra le saldature eterogene rientrano le sal-
dobrasature e le brasature, queste ultime 
a loro volta si suddividono in brasature 
forti e dolci.
A seconda di come avviene la formazione 
del cordone di saldatura si hanno le saldo-
brasature e le brasature. 
Nelle Saldobrasature i lembi dei pezzi 
subiscono una preparazione meccanica 
chiamata cianfratura. Il metallo d’apporto 
fondendo riempie il cianfrino costituendo 
il cordone di saldatura; in questo tipo di 
saldatura il materiale di base non arriva al 
punto di fusione.

Nelle brasature i pezzi da saldare sono 
semplicemente appoggiati l’uno sull’al-
tro: lo spazio capillare che rimane tra i 
due viene riempito dal metallo d’apporto 
fuso. In questo caso il giunto è costituito 
da uno strato sottilissimo di metallo d’ap-
porto che ha formato una lega col metallo 
base.
A sua volta le brasature si dividono in dol-
ci, caratterizzate da una temperatura di 
fusione del materiale d’apporto inferiore 
a 400°, e forti, quando si utilizza un mate-
riale d’apporto con temperatura di fusio-
ne tra 600 e 700 gradi centigradi.
Il processi di saldatura sopra analizzati 
sono stati utilizzati fin dal secolo scorso 
per l’unione di materiali metallici; con 
l’avvento dei materiali plastici sono state 
estese le metodologie di saldatura anche 
a questi tipi di materiale. 
Il modesto punto di fusione ha favorito 
così le saldature autogene.
Le saldature per materiali plastici si sono 
nel tempo sviluppate principalmente se-
guendo due principali procedimenti di 
saldatura: la saldatura a elementi per con-
tatto (giunti testa-testa), e le saldature ad 
elettrofusione (giunti ottenuti con raccor-
di elettrosaldati).
Nelle saldature testa-testa, utilizzate per 
unire tubazioni di un certo diametro e 
spessore, le superfici da saldare vengono 
inizialmente riscaldate fino al punto di fu-
sione e successivamente unite a pressio-
ne ottenendo così un giunto unito unica-
mente dagli elementi di base.
Le saldature con manicotto si realizza-
no mediante l’inserimento di un raccor-
do elettrosaldabile che, grazie al calore 
sviluppato da una resistenza elettrica a 

perdere integrata nel manicotto, porta in 
prossimità del punto di fusione le super-
fici da unire; sarà il successivo raffredda-
mento che permette il collegamento per-
manente.
A supporto di queste tecniche di saldatura 
applicate agli innovativi materiali plasti-
ci, L’UNI (Ente Italiano di Normazione) ha 
normato sia i materiali base che i materiali 
di giunzione, per poi dare indicazioni sulle 
qualifiche del saldatore e dei processi di 
saldatura.
Le modalità di certificazione del saldatore 
sono riportate nella norma UNI 9737 dal 
titolo: “Classificazione e qualificazione dei 
saldatori di materie plastiche - Saldatori 
con i procedimenti ad elementi termici per 
contatto con attrezzatura meccanica e a 
elettrofusione di tubi e raccordi in polietile-
ne per il convogliamento di gas combustibi-
li, di acqua e di altri fluidi in pressione”.
Tale norma, sulla base delle significative 
esperienze maturate, ha visto nel corso 
del 2007 un ulteriore aggiornamento che 
ha permesso di adeguare le precedenti 
classi di qualificazione a quelle previste in 
ambito europeo dalla vigente norma UNI 
EN 13067. 
All’interno della UNI 9737 sono identifi-
cate le differenti classi di saldatura PE-2 
(elementi termici per contatto) e PE-3 
(elettrofusione) e, per ciascuna di queste, 
diversi campi di qualificazione, individua-
ti in funzione del diametro dei tubi che si 
vanno a saldare. 
La certificazione del saldatore di polietile-
ne è rilasciata da un accreditato Ente Ter-
zo che attesta il superamento delle prove 
d’esame effettuate in conformità alla clas-
se di riferimento.

QUALITÀ  

DEI MATERIALI  

E PROFESSIONALITÀ 

DEL SALDATORE 

NORME  

E CERTIFICAZIONI
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Obbligatorietà  
del patentino
Analizzate nel dettaglio le modalità di 
saldatura, cerchiamo di fare chiarezza 
sull’obbligatorietà o meno di specifiche 
specializzazioni per l’operatore che si trova 
ad effettuare questo tipo di giunzioni.
All’articolo 6 del decreto ministeriale 37 
del 2008 comma 1 si legge: 1. “Le imprese 
realizzano gli impianti secondo la regola 
dell’arte, in conformità alla normativa vigente 
e sono responsabili della corretta esecuzione 
degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità 
alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, 
del CEI o di altri Enti di normalizzazione 
appartenenti agli Stati membri dell’Unione 
europea o che sono parti contraenti 
dell’accordo sullo spazio economico europeo, 
si considerano eseguiti secondo la regola 
dell’arte”.

Dall’analisi del decreto ogni ditta che realizza 
un impianto lo deve realizzare secondo la 
regola dell’arte. A patto che una ditta riesca 
a dimostrarlo, la regola d’arte potrebbe 
averla acquisita dall’esperienza, da prove 
tecniche presso un laboratorio, da calcoli e 
analisi, oppure più semplicemente seguendo 
le indicazioni delle norme UNI che hanno 
già di fatto seguito questo iter in maniera 
riconosciuta a livello nazionale.
Premesso quanto sopra, la via più rapida 
per poter rilasciare una dichiarazione di 
conformità sull’impianto a regola d’arte è 
quella di seguire le norme Uni; quindi nel 
caso in cui si debba realizzare un impianto 
di linea gas a valle del contatore, magari 
dovendo attraversare una resede adibita 
a giardino, potrebbe pensare di interrare 

la tubazione con il polietilene. Una 
volta terminata l’installazione 
dell’impianto, fatta la prova di tenuta 
e eventualmente messo in funzione, 
all’interno della dichiarazione di 
conformità devono essere specificate 
le norme a cui si è fatto riferimento 
per la progettazione e realizzazione 
dell’impianto. Generalmente per 
impianti di potenza inferiore a 35 Kw 
la normativa di riferimento è la 7129.

Nel paragrafo 4 della norma UNI 7129 
vengono analizzati i materiali delle 
tubazioni e i tipi di giunzione che possono 
essere utilizzati, al punto 4.3.1.3.2 si legge:
Le giunzioni dei tubi di polietilene possono 
essere realizzate mediante:
 raccordi di polietilene conformi alla UNI 

EN 1555-3 con saldatura per elettrofusione 
realizzata in conformità alla UNI 10521;

 raccordi di polietilene conformi alla UNI EN 
1555-3 con saldatura per fusione a mezzo di 
elementi riscaldati conformemente alla UNI 
10520;

Quindi specificare che l’impianto è stato 
progettato e installato seguendo la norma 
7129 si dichiara implicitamente che nel 
caso di saldatura per elettrofusione o per 
fusione a mezzo di elementi riscaldanti, la 
saldatura è stata effettuata conformemente 
a due altre norme la 10521, e la 10520.
All’interno di queste norme vi è specificato 
che i saldatori addetti all’esecuzione 
dei giunti saldati devono essere 
adeguatamente addestrati e certificati 
secondo la UNI 9737, che disciplina 
la qualificazione dei saldatori tramite 
certificato di qualificazione “Patentino 
saldobrasatura”.
Si può così sintetizzare che per successivi 
rimandi nella dichiarazione di conformità 
è stato specificato che l’operazione di 
saldatura è stata eseguita da un operatore 
certificato. 
Di natura sostanzialmente diversa sono 
le giunzioni eseguite sulle attrezzature 
a pressione: in questo caso all’interno 
direttiva PED 97/23/CE, recepita in Italia 
dal D.Lgs. 93/2000, le giunzioni permanenti 
delle parti che contribuiscono alla 
resistenza alla pressione dell’attrezzatura 
e le parti ad essa direttamente annesse 
devono essere realizzate da personale 
adeguatamente qualificato secondo 
procedure adeguate. Per procedure 
adeguate si intendono abilitazioni 
rilasciate da un ente notificato, che sono 
riconosciute tramite la presenza di un 
patentino personale ottenuto approvando 
determinate procedure verificate 
successivamente al sostenimento di un 
esame.

Questa direttiva, che in pratica definisce un 
iter tecnico-procedurale per la realizzazione 
di apparecchi a pressione, ha degli specifici 
campi d’applicazione:

 “recipienti: 
reattori, colonne, scambiatori, 

generatori di vapore, autoclavi, pressofiltri, 
accumulatori a pressione, presse 
pneumatiche, essiccatori sotto pressione, 
estintori, pentole a pressione, silos a 
pressione, macchine per imbottigliamento 
bevande; 

 tubazioni: trasporto fluidi in generale;
 accessori di sicurezza: valvole di sicurezza, 

dispositivi di limitazione attivati da pressione, 
temperatura, ecc.;

 accessori a pressione: valvole, manometri, 
giunti di dilatazione ecc.”;

(Sono esclusi termosifoni e tubi negli 
impianti di riscaldamento ad acqua calda, reti 
d’acqua…)

All’interno della direttiva sono individuate 4 
categorie di pericolosità; il grado di pericolosità 
aumenta con l’aumentare del numero di 
categoria. Mentre per impianti di 1° categoria, 
si può autocertificare la propria conoscenza 
in ambito di saldatura, per impianti ricadenti 
nelle categorie superiori, l’obbligatorietà del 
possesso del patentino è una condizione 
necessaria per soddisfare le richieste di legge.
La classificazione del sistema e 
quindi la categoria d’appartenenza 
dell’apparecchiatura viene fatta seguendo 
indicazioni contenute all’interno del D.Lgs 
93/2000, tramite tabelle di valutazione di 
conformità che dipendono dalla pericolosità 
del fluido interno all’impianto, dei volumi in 
gioco e dei diametri dell’impianto.
Sono esclusi da questi adempimenti di 
legge gli impianti con pressione minore 
di 0,5 bar; sono così generalmente esclusi 
gli impianti GAS a valle del contatore, e in 
generale non vi rientrano nemmeno i piccoli 
impianti di climatizzazione, ma per impianti 
di una certa importanza, la valutazione della 
categoria dell’impianto deve essere presa 
in considerazione proprio perché non è 
escluso a priori che un impianto di non rientri 
nella categoria 2, dovendo così soddisfare 
gli obblighi normativi relativamente alle 
giunzioni.

Possiamo così concludere che a seconda del 
tipo di saldatura che dobbiamo affrontare, e 
del tipo di impianto che stiamo installando o 
manutenendo, dovremmo essere in possesso 
di un attestato che ci abiliti a poter operare in 
conformità di legge.
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Alla luce del quadro normativo sopra ana-
lizzato Idrotiforma ha voluto dare la pos-
sibilità ai propri installatori idraulici di 
apprendere le conoscenze teoriche e pra-
tiche specifiche per potere eseguire giun-
zioni su tubazioni in polietilene, e giun-
zioni di brasatura per tubazioni in rame, 
ottenendo così le dovute abilitazioni per 
poter operare negli specifici campi, me-
glio descritti nell’articolo ”Obbligatorietà 
del patentino”.
I corsi, sui due tipi di saldatura, sono strut-
turati con analoga modalità seguita per 
l’abilitazione del personale operante su 
impianti F-gas; sarà così affrontata, trami-
te docenti qualificati un’idonea formazio-
ne attraverso un corso teorico e pratico 
che permetterà di acquisire le tecniche di 
saldatura tipiche del processo di saldatu-
ra scelto e di essere in grado di eseguire 
giunti saldati di produzione in conformità 
alle specifiche dettate dai requisiti pro-
gettuali/contrattuali.
Terminata la parte formativa il candidato 
sarà pronto per affrontare la valutazione 
degli argomenti trattati, con esame effet-
tuato presso il nostro laboratorio in pre-
senza di ispettore.
Le saldature effettuate in fase di esame 
dovranno essere sottoposte a prove mec-
caniche distruttive, per valutare la capa-
cità dell’operatore a eseguire la saldatu-
ra. L’Ente Certificatore ad esito positivo 
degli esami sulle giunzioni, provvederà 
ad emettere la Certificazione di Qualifica 
Saldatore.

Il certificato per la saldatura del polieti-
lene è valido per una durata di due anni. 
Allo scadere, sarà possibile ottenere un 
prolungamento per altri 2 anni sostenen-
do un iter documentale in grado di atte-
stare la continuità dell’attività di saldatura 
nei precedenti 2 anni.
Allo scadere dei 4 anni, il Certificato deca-
drà automaticamente, rendendo necessa-
rio un nuovo corso e il conseguente esa-
me teorico-pratico 
Il certificato conseguito dal personale ad-
detto alle attività di brasatura forte ha una 
validità di 3 anni, allo scadere dei quali si 
renderà necessario un nuovo esame teori-
co pratico; in questo caso non è previsto 
un rinnovo documentale come nel caso 
della saldatura del polietilene, e non è 
obbligatorio seguire nuovamente la parte 
teorica del corso.
I corsi e l’esame si svolgeranno presso la 
sede di Idrotirrena a Guamo, con una ca-
denza periodica individuata anche in base 
alla realizzazione di un numero minimo di 
candidati, il dettaglio di ogni corso con in-
dicate le specifiche abilitative, dipendenti 
generalmente da diametri spessori e mo-
dalità di saldatura saranno riportate sul 
sito www.idrotiforma.it.

Lo sfaff Hydra Club in collaborazione con 
il settore Idrotiforma potrà fornire tutte 
le delucidazioni necessarie agli iscritti al 
club, mantenendoli costantemente ag-
giornati su le iniziative che Idrotiforma 
promuove.

  I  patentini di saldatura
       con Idrotiforma

I CORSI 

 E L’ESAME  

SI SVOLGERANNO 

PRESSO  

LA SEDE  

DI IDROTIRRENA A 

GUAMO,  

CON UNA CADENZA 

PERIODICA 

www.idrotiforma. it
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Incontro�tecnico�sugli�impianti�a�gas�per�uso�domestico

Lena�ringrazia�tutti�coloro�che�hanno�preso�parte�agli�eventi�pubblicati�nel�corso�di�questo�anno�ed�augura�ai�lettori�Buone�Feste

Il mese di novembre ha visto anche l’incontro con la clientela del

fornitore Baxi, a

: questa sua è ta

-

- presentati agli intervenuti nel

corso delle due serate.

Castagneto Carducci prima, il 18 novembre - per la

clientela di Cecina e Venturina - e il 20 novembre a Livorno.

Baxi ha sempre pensato a soluzioni tecnologicamente avanzate ma

di semplice utilizzo filosofia si concretizza

nell'ampia gamma di caldaie murali, a terra, sistemi solari, satelliti

d'utenza e scaldacqua che ha portato l'azienda al ruolo di leader

nel mercato del riscaldamento

Global:�novità�di�gamma

W W W . L E N A S R L . I T - I N F O @ L E N A S R L . I T

Corsi�sui�nuovi�modelli�per�i�libretti�d’impianto

Il 24 ottobre scorso, nella splendida cornice dell’Hotel Airone del

Parco e delle Terme a Portoferraio e, successivamente, il 6

novembre a Venturina presso la Sala Convegni nella Zona

Commerciale La Monaca, Lena ha organizzato, in collaborazione

con Immergas, due corsi incentrati sulle novità introdotte dal D.P.R.

74/13 e la nuova modulistica prevista dal D.M. 10 febbraio 2014.

Temi particolarmente avvertiti dalla vasta platea degli intervenuti,

dopo l’entrata in vigore, dal 15 ottobre, dell’obbligo di utilizzare i

nuovi libretti d’impianto ed i nuovi modelli per il controllo

dell’efficienza energetica per condizionatori e caldaie.

I relatori Claudio Mazzieri e Daniele Vecchi hanno affrontato con

un’estrema chiarezza i cambiamenti introdotti dalle nuove

normative, approfonditi poi con esercitazioni pratiche.

L I V O R N O S E D E

V I A M.�L .�K I N G ,�25/29

T E L .�0586 .2635

L I V O R N O N O R D

V I A D E L L ’A R T I G I A N A T O ,�51

T E L .�0586 .427286

CECINA

V I A L E D E L L A R E P U B B L I C A ,�7

T E L .�0586 .630929

P O R T O F E R R A I O

V I A C A R P A N I ,�3�01/305

T E L .�0565 .914115

V E N T U R I N A

V I A D E L L A M O N A C A ,�2

T E L .�0565 .853889

P O R T O F E R R A I O

V I A C A R P A N I ,��301/305

T E L . :���0565 .915003

T O D A Y ’ S���S T Y L E

W W W . L E N A R T E B A G N O . I T - I N F O @ L E N A S R L . I T

L I V O R N O

V I A D E L L ’A R T I G I A N A T O ,��51

T E L . :��0586 .429589

Global è da oltre quarant'anni riferimento importante nel panorama della ricerca tecnologica

e formale della produzione di radiatori in alluminio. Nelle numerose proposte si legge un filo

conduttore votato a semplicità ed eleganza: Vox si inserisce quale modello di massima sintesi

tra forma e funzione. La geometria verticale dei singoli elementi si interrompe in doppie

alette che direzionano il flusso termico verso il centro del locale. Nella parte alta un arco

scivola verso la parete chiudendo con un armonioso profilo le rigorose linee verticali.

L'esperienza nella lavorazione dell'alluminio consente a designer, ingegneri e personale

tecnico di ottenere il meglio: ampia gamma di misure, facilità e rapidità nell'installazione,

garanzia di affidabilità e durata nel tempo, rese caloriche elevate per la massima efficienza

energetica anche negli impianti a bassa temperatura, rispetto dell'ambiente nel riciclo totale

della materia prima. La finitura perfetta e resistente della doppia verniciatura, in bagno

anaforesi e con polveri epossipoliestere, si rinnova proponendo toni cromatici e texture che

arredano con la forza emozionale del colore.

Radiatore Vox

L’Hotel Tornese a Cecina ha ospitato, il 13 novembre scorso,

l’incontro tecnico, svolto in collaborazione con Junkers, sugli

impianti a gas per uso domestico, asserviti ad apparecchi a

condensazione e affini.

L’ing. Pagano, relatore del meetin affrontato i diversi

aspetti relativi a questi impianti: i criteri per la progettazione,

l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione a norma

UNI 11071 e lo scarico dei fumi a parete.

L’incontro, seguito con estrema attenzione dai presenti,

si è concluso con le nuove normative in tema di libretti

d’impianto, manutenzioni e controlli sugli impianti termici.

g, ha

Baxi:�presentazione�gamma�caldaie

Mitsubishi�Electric:�incontro�tecnico

A Portoferraio, Mitsubishi Electric ha incontrato il 19

novembre gli operatori termoidraulici elbani, per la

presentazione dei “Sistemi a flusso di refrigerante variabile

VRF”.

Durante l’incontro, tenutosi presso l’Hotel Airone del Parco e

delle Terme, ne sono state illustrate caratteristiche, tipologie e

gamma.

Sono stati poi presentati i moduli idronici per applicazioni

radianti - Sistema Ecodan -

e la tariffa elettrica sperimentale D1.

e ACS per il terziario e il residenziale

Geberit:�corso�di�formazione

In collaborazione con Geberit, il 24 e 25 novembre

scorso, Lena ha organizzato il 38° corso di

formazione riservato agli installatori.

Come ogni anno, si è ripetuto un appuntamento

che riveste un ruolo importante per l’operatore

termoidraulico più attento, che chiede un serio e

costante aggiornamento professionale.
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Durante questi primi mesi di attività lo staff 
Hydra Club ha ricevuto in più occasioni ri-
chieste di assistenza sulla compilazione delle 
dichiarazioni di conformità. Così Hydra Club 
ha intrapreso un’attività di analisi sulle varie 
possibilità che il club stesso può mettere a 
disposizione.
Il risultato è stato quello di individuare un 
software di analoga semplicità a quello delle 
app messe a disposizione sul sito Hydraclub 
che permettesse di redigere gli allegati ob-
bligatori della dichiarazione di conformità in 
piena rispondenza al D.M. 37/08 e compilare 
il modulo ministeriale.
La scelta è stata quella di indirizzarci verso un 
software che fosse costantemente aggiorna-
to alle normative vigenti; la soluzione è stata 
individuata in uno strumento innovativo il 
cui nome è Easydyco. L’applicativo sarà di-
sponibile on line concedendo la possibilità 
di accedervi da qualsiasi dispositivo dotato 
di collegamento a internet; questa soluzio-
ne permetterà di avere a disposizione uno 
strumento costantemente aggiornato sia dal 
punto di vista normativo che nelle modalità 
di funzionamento. Tutte queste caratteristi-
che conformano il prodotto in un vero e pro-
prio servizio dedicato all’installatore idrau-
lico, o come meglio definisce la normativa 
tecnica (UNI 11554) “responsabile tecnico”; 
con questo servizio non ci sarà più la neces-
sità di dover inserire un supporto all’interno 
del nostro computer per poter installare un 
software, che per sua natura posiziona file 
all’interno della nostra macchina rendendola 
più pesante e vulnerabile a malfunzionamen-
ti, ma avremo la possibilità di accedervi fin 
da subito direttamente dal nostro browser 
preferito (Internet Explorer, Mozzila Firefox, 
Google Chrome…), evitando installazioni e 
periodici aggiornamenti.
L’accesso al software avverrà quindi dal sito 
www.hydraclub.org, per poi approdare a su 
una piattaforma, residente completamen-
te online, accuratamente destinata all’ap-
prendimento, e all’utilizzo dell’applicativo. 

L’adesione al servizio Easydico 
fornisce inoltre la possibilità 
di ottenere il supporto tecni-
co all’utilizzo del prodotto. Il 
supporto tecnico è fornito da 
un apposito settore all’interno 
del gruppo Idrotirrena.
Per gli iscritti a Hydra Club, il supporto d’assi-
stenza è duplice; essi possono sfruttare tutti 
i canali di comunicazione con lo staff Hydra 
Club, ottenendo così oltre a un supporto tec-
nico sull’utilizzo del software anche un sup-
porto normativo.
La concreta distribuzione del software, o me-
glio la disponibilità della convenzione con 
il servizio Easydico, sarà avviata nel mese di 
gennaio 2015; il primo contatto con il sof-
tware Hydra Club lo proporrà all’interno dei 
prossimi meeting sulla nuova delibera 40, 
riguardante l’attivazione o la riattivazione 
della fornitura di gas, ormai in essere da lu-
glio 2014. Si potrà dare così un concreto so-
stegno nella compilazione di tutto quanto 
necessario per le pratiche destinate all’ente 
gestore della fornitura gas.
Appena il software sarà disponibile nella 
sua versione finale ne sarà data comunica-
zione attraverso i nostri canali telematici, 
come newsletter e portale internet, sarà 
così possibile iniziare a costruire il nostro 
schema di impianto inserendone i compo-
nenti, con la stessa facilità di realizzazione 
di un puzzle, e tutto l’impianto sarà così 
realizzato senza particolari conoscenze 
di disegno tecnico assistito dal computer 
(CAD), il semplice inserimento dei tasselli 
costituirà la base per la predisposizione di 
tutta la documentazione necessaria per le 
pratiche previste nella delibera 40 (AAEG), 
alla quale mancherà solo l’applicazione del 
timbro e della firma da parte della ditta in-
stallatrice.
Il servizio Easydico è a pagamento, e richiede 
un abbonamento che potrà essere stipulato 
di anno in anno con semplice rinnovo; sono 
eventualmente previste sessioni di abbona-

menti inferiori ai 12 mesi, (3 o 6 
mesi) per far fronte alle più svariate esigente.
Per prendere familiarità con il software, pre-
via registrazione, sarà possibile iniziare a in-
serire le prime dichiarazioni di conformità e 
riscontrare sin da subito la rapidità e la sem-
plicità di immissione dei dati. Solo una volta 
presa dimestichezza con lo strumento sarà 
possibile, stipulando il contratto di abbona-
mento, accedere alla totalità delle funzioni 
offerte dal servizio potendo così stampare 
la pratica ed eventualmente sfruttare l’assi-
stenza sul prodotto.
In concomitanza con la diffusione del servi-
zio Easydyco, Idrotirrena rilascerà dei cou-
pon che sostituiranno l’abbonamento al 
servizio, e saranno destinati alla redazione 
e alla stampa di un’unica dichiarazione di 
conformità. Il coupon riporterà un codice 
identificativo univoco, che dovrà essere im-
messo in fase di stampa della pratica e una 
volta aperto permetterà di ottenere tutte le 
potenzialità dal software altrimenti riservate 
solo a chi è in possesso dell’abbonamento.
Il coupon sarà distribuito in forma gratuita 
da Idrotirrena a livello promozionale in ab-
binamento a componenti acquistati presso i 
nostri rivenditori; il semplice possesso di un 
coupon garantisce il servizio di assistenza al 
software.
Easydico ad oggi prevede la redazione della 
dichiarazione di conformità per la linea gas, 
pertanto i tasselli del puzzle che compone lo 
schema del progetto di impianto sono: ap-
parecchi alimentati a gas, tubazioni, organi 
di regolazione e rubinetti; il futuro sviluppo 
del software prevede di estendere il proget-
to anche alla dichiarazione di conformità per 
impianti idro-sanitari.

TANTE NOVITÀ
È arrivato i l  servizio Easydico
per le dichiarazioni  
di conformità

H Y D R A

hydra club
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L'Hydraman 
al banco di inverno  
si veste di rosso
La squadra “Hydraman”, costituita da oltre 40 addetti distribuiti in 
ogni punto vendita Idrotirrena, nel periodo estivo sono caratterizzati 
dalla polo arancione con l’indicazione Hydraman ricamata sul lato si-
nistro della maglietta. Nel periodo invernale, invece, gli uomini Hydra 
saranno presenti al banco con un vestiario rosso bordò, sul quale po-
trai individuare ancora una volta il ricamo Hydraman. L’uomo Hydra 
che troverai al banco è il tuo punto di riferimento per accedere a 
tutti i vantaggi riservati agli iscritti al club e saprà darti informazioni 

sia sulle iniziative in atto sia sull’utilizzo del portale www.
hydraclub.org.

Affinché il club riesca ad esserti veramente di 
supporto per la tua attività, non esitare 

a contattare l’Hydraman, avanzando le 
tue proposte o richieste; egli, formal-
mente interno allo staff Hydra Club, 
fornirà i necessari suggerimenti alla 
sede centrale, che provvederà, com-
patibilmente con le richieste, a met-
tere in atto le adeguate soluzioni, 
proprio dalle idee scaturite all’inter-
no delle riunioni Hydraman. È ma-
turata l’ultima app di conversione 
che il Club ha presentato sul proprio 
portale nel mese di ottobre 2014.

Servizio di taratura  
sul sito Hydra Club
La strumentazione utilizzata per la certificazione di impresa (F-Gas) deve 
essere obbligatoriamente sottoposta a taratura. Per taratura si intende 
l’operazione finalizzata a definire il grado di accuratezza dello strumento, 
operazione generalmente fatta confrontando lo strumento con uno stru-
mento di riferimento definito campione. Sul sito www.hydraclub.org, è 
presente uno spazio in area personale destinato all’archiviazione dei cer-
tificati di taratura degli strumenti. All’interno di questo spazio sono archi-
viati i certificati di taratura della strumentazione utilizzata in ambito F-GAS. 
La presenza di questi documenti permette sia di ottenere una copia degli 
stessi che verificarne la data di scadenza prevista per la prossima taratura.
Per chi ha richiesto la certificazione aziendale attraverso Idrotirrena, il 
gruppo ha predisposto un servizio di consegna e ritiro della strumentazio-
ne presso il centro di taratura SDM, la consegna/ritiro della strumentazione 
può essere eseguita direttamente presso la filiale del socio Idrotirrena, sen-
za doversi recare fisicamente al centro di taratura e senza nessun costo ag-
giuntivo. Il valore aggiunto per gli iscritti al Club è quello di avere all’interno 
della propria area personale sul sito lo spazio dedicato ai servizi di taratura, 
che contiene i risultati della spedizione e ritiro effettuata dal socio Idrotir-
rena a SDM con le modalità previste nel paragrafo precedente. Affinché si 
possa creare questo storico di certificati, e associare la strumentazione a 
una determinata ditta, si richiede in fase di consegna della strumentazione 
di indicare il numero di tessera Hydra Club. Nel caso di una ditta con più 
titolari, è possibile specificare i numeri di tessera di tutti i titolari della dit-
ta, seguendo questa procedura, ogni socio titolare troverà all’interno della 
parte “I miei rapporti di taratura”, nella parte download del sito, una copia 
in formato PFD del certificato.

È nata la mascotte in casa Hydra Club
Il simbolo estivo della tua appartenenza al club è stata la Polo grigia che è stata consegnata da 
maggio a settembre a tutti i titolari e i dipendenti delle ditte installatrici idrauliche che ave-
vano fatto richiesta di iscrizione all’Hydra Club. La maglietta riportava ricamato sul lato 
sinistro il logo Hydra Club nei colori originali, riportati anche sulla tessera personale; 
la maglietta estiva è diventato così un simbolo di riconoscimento di ogni associato 
Hydra Club.
Per il periodo invernale lo staff Hydra Club ha considerato l’opportunità di ripro-
porre un capo di vestiario che ti caratterizzasse come iscritto al Club; così è stato 
scelto di regalare a titolari e dipendenti un gilet multitasca caratterizzato dal 
logo Hydra Club. Il gilet è stato selezionato appositamente per la tipologia del 
tuo lavoro: avrai così a disposizione un vestiario che oltre a permetterti di la-
vorare nella stagione fredda non ti limiterà nei movimenti e al tempo stesso 
ti garantirà la praticità e la portabilità di tutta la strumentazione minuta che 
necessita il tuo lavoro.
La distribuzione dei primi gilet multitasca di colore blu è iniziata ai primi del mese 
di novembre e sta continuando per i nuovi iscritti; nel caso non l’avessi ancora rice-
vuta, puoi parlane con l’Hydraman del tuo punto vendita di riferimento, che saprà 
darti le giuste indicazioni, eventualmente indicandoti anche la data prevista per la 
prossima consegna.
Un nuovo simbolo, nato in casa Hydra Club, che ci unisce e che ci identifica, è la Mascotte 
Hydraman, il giovane installatore che indossa il cappellino Hydra Club e che mostra nella 
mano il logo del gruppo che l’ha ideato: Idrotirrena. La salopette e il cappellino della mascotte
richiamano i colori estivi che hanno caratterizzato i nostri Hydraman, la prima figura del club che tu installatore hai incontrato all’interno 
delle nostre filiali; il logo impresso sul cappellino è il logo del club presente sul fronte delle nostre tessere.
La mascotte è distribuita su un adesivo trasparente che potrai attaccare al tuo furgone, mostrando la tua appartenenza al club; la mascotte 
di fatto diventa il simbolo del tuo aggiornamento professionale, aggiornamento che mantiene te e la tua azienda costantemente informati 
su tutti gli aspetti tecnico normativi, permettendoti di operare nel pieno rispetto della legge e delle normative finalizzate alla sicurezza 
delle persone e delle cose.

H Y D R A
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delle detrazioni f iscal i
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normativa
Con l’ultimo numero del trimestrale Hydra ci 
eravamo lasciati aspettando che fosse indivi-
duata la copertura finanziaria per la proroga 
di delle detrazioni fiscali, previste in misura 
del 65%, per interventi di efficienza energeti-
ca e del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Al 
momento della redazione del presente artico-
lo non è ancora stata ufficializzata la proroga 
tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
ma dal disegno di legge approvato dalla Ca-
mera dei Deputati il 30 novembre 2014, si può 
affermare che probabilmente la proroga ci 
sarà anche per il prossimo anno.
Vediamo quindi di fare un riassunto per capire 
quale sia la differenza tra le due tipologie di 
sgravi fiscali e per individuare quali siano gli 
interventi incentivabili.
Rientrano nella detrazione fiscale pari al 50% 

gli interventi di ristrutturazione edilizia fina-
lizzati a manutenzione straordinaria, restauro 
e risanamento conservativo e ristrutturazioni 
edilizie effettuate su unità immobiliari resi-
denziali. Se gli interventi vengono effettuati 
sulle parti comuni di edifici si può accedere 
agli incentivi anche per opere di manutenzio-
ne ordinaria.
La differenza tra manutenzione ordinaria e 
straordinaria deve essere ricercata all’interno 
del DPR n.380/2001, che individua nella ma-
nutenzione ordinaria interventi edilizi che 
riguardano le opere di riparazione, rinnova-
mento e sostituzione delle finiture degli edifi-
ci e quelle necessarie a integrare o mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e 
nella manutenzione straordinaria le opere e le 
modifiche necessarie per rinnovare e sostitui-
re parti anche strutturali degli edifici, nonché 
per realizzare e integrare i servizi igienico-sa-
nitari e tecnologici, sempre che non alterino 
i volumi e le superfici delle singole unità im-
mobiliari e non comportino modifiche delle 
destinazioni d’uso.
Considerando che la maggior parte degli in-
terventi non è condotta su parti comuni di 
edifici residenziali, ci soffermiamo sulla defi-
nizione di manutenzione straordinaria sfrut-
tando le informazioni contenute nell’opusco-
lo informativo pubblicato dall’Agenzia delle 
Entrate, che a titolo di esempio riporta alcuni 
interventi che si possono considerare manu-
tenzione straordinaria:
 installazione di ascensori e scale di sicurez-

za;
 realizzazione e miglioramento dei servizi 

igienici;
 sostituzione di infissi esterni e serramenti 

o persiane con serrande e con modifica di 
materiale o tipologia di infisso;

 rifacimento di scale e rampe;
 interventi finalizzati al risparmio energeti-
co;
 recinzione dell’area privata;
 costruzione di scale interne.

Gli interventi di manutenzione straordinaria 
richiedono una comunicazione di inizio lavori 
all’amministrazione comunale, dove deve es-
sere specificato il tipo di intervento che verrà 
eseguito; in generale le modalità di queste 
comunicazioni variano da Comune a Comune.
Concludendo, nel caso in cui l’intervento edili-
zio rientri in quelli definiti per la detrazione fi-
scale, nella bozza della legge di stabilità 2015, 
è prevista un aliquota di detrazione IRPEF pari 
al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicem-
bre 2015. Possono beneficiare dell’agevola-
zione non solo i proprietari degli immobili ma 
anche tutti coloro che sono titolari di diritti 
reali sugli immobili oggetto degli interventi e 
che ne sostengono le relative spese, fino a un 
massimo di 96.000 euro.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali 

costanti e di pari importo nell’anno di soste-
nimento delle spese e in quelli successivi. In 
caso di vendita dell’unità immobiliare sulla 
quale sono stati realizzati gli interventi la de-
trazione non utilizzata in tutto o in parte è tra-
sferita per i rimanenti periodi di imposta, sal-
vo diverso accordo delle parti, all’acquirente 
persona fisica dell’unità immobiliare. In caso 
di decesso dell’avente diritto, la fruizione del 
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclu-
sivamente all’erede che conservi la detenzio-
ne materiale e diretta del bene.
Per poter usufruire della detrazione fiscale è 
indispensabile effettuare i pagamenti relativi 
alle spese dei singoli interventi edilizi median-
te bonifico bancario, che deve comprendere 
la causale di versamento (è necessario riporta-
re il riferimento normativo a cui è legata la de-
trazione fiscale), il codice fiscale del soggetto 
che paga e la partita iva o il codice fiscale del 
soggetto beneficiario del bonifico.
Nel caso in cui vi siano più soggetti che so-
stengono la spesa, e quindi hanno diritto alla 
detrazione, il bonifico deve riportare il nume-
ro di codice fiscale di ognuno di essi.
Al momento di effettuazione del bonifico le 
banche sono tenute ad effettuare una rite-
nuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta 
dall’impresa beneficiaria del pagamento, que-
sta ritenuta passerà dall’attuale 4% all’8%.
L’altra importante detrazione fiscale attual-
mente in vigore nel comparto edilizio è quel-
la del 65% sugli interventi di riqualificazione 
energetica, anche per questa, la legge di sta-
bilità 2015 prevede la detrazione per le spese 
sostenute fino al 31 dicembre 2015 sempre 
con ritenuta d’acconto sul bonifico pari all’8%.
Gli interventi presi in considerazione dalla 
normativa che consentono di ottenere l’age-
volazione fiscale sono i seguenti:
 riqualificazione energetica (valore massi-
mo della detrazione pari a 100.000 euro): in-
terventi finalizzati a migliorare il rendimento 
energetico degli edifici esistenti;
 interventi sugli involucri degli edifici (va-

lore massimo della detrazione pari a 60.000 
euro): interventi finalizzati alla riduzione della 
trasmittanza termica mediante lavori relativi 
a strutture opache verticali e orizzontali, for-
nitura e posa in opera di materiale coibente, 
fornitura di nuove finestre comprensive di in-
fissi, ecc.;
 installazione di pannelli solari (valore massi-
mo della detrazione pari a 60.000 euro) per la 
produzione di acqua calda per usi domestici, 
industriali, piscine, strutture sportive e case di 
ricovero e cura, istituti scolastici e università;
 sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a con-
densazione e contestuale messa a punto del 
sistema di distribuzione o sostituzione di im-
pianti di climatizzazione invernale con pompe 
di calore ad alta efficienza e impianti geoter-
mici a bassa entalpia (valore massimo della 
detrazione pari a 30.000 euro);
 sostituzione di scaldacqua tradizionali con 
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 
produzione di acqua calda sanitaria (valore 
massimo della detrazione pari a 30.000 euro).
La detrazione del 65% è rivolta a tutti i sogget-
ti residenti e non residenti, anche se titolari di 
reddito di impresa, che possiedono, a qualsi-
asi titolo l’immobile presso il quale vengono 
effettuati gli interventi.
Gli interventi devono essere eseguiti su unità 
immobiliari o su edifici “esistenti”, di qualsia-
si categoria catastale, anche se rurali, inclusi 
quelli strumentali per l’attività di impresa o 
professionale.
È tassativamente esclusa la possibilità di benefi-
ciare di questa detrazione fiscale in caso di spese 
legate alla nuova costruzione di un immobile.
Per poter fruire della detrazione fiscale del 65%, 
per tutti gli interventi “agevolabili” ad eccezione 
dell’installazione di pannelli solari è necessaria 
la presenza di impianti di riscaldamento funzio-
nanti negli ambienti in cui si realizza l’intervento 
finalizzato al risparmio energetico.
Non è prevista la cumulabilità con le altre 
agevolazioni concesse per le stesse opere: 
pertanto in presenza di interventi che potreb-
bero fruire sia della detrazione fiscale del 50% 
che di quella del 65%, il contribuente potrà 
avvalersi, per le medesime spese, solamente 
di una delle misure agevolative, rispettando 
gli adempimenti specificamente previsti in re-
lazione a ciascuna di esse.
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Inox Lines: UniX & PiX 
LEGGEREZZA E PRECISIONE
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i l  prodotto

CRISTINA rubinetterie è molto attenta alle 
normative mondiali a tutela della salute pub-
blica; per questo introduce nel mondo della 
rubinetteria domestica e navale la serie Inox, 
interamente realizzata in acciaio inossidabi-
le.
L’Inox è un materiale atossico, ecologico in 
quanto eterno, resistente ad agenti abrasivi 
e corrosivi, e riciclabile: più dell’80% dell’ac-
ciaio nuovo è infatti ottenuto da riciclaggio.
La nuova divisione aziendale Inox è garantita 
dal marchio rilasciato dal Centro Inox (Asso-
ciazione Italiana per lo studio e lo sviluppo 
delle applicazioni degli acciai inossidabili).
Scegliere un rubinetto INOX significa sce-
gliere un’immagine esclusiva e una qualità 
eccezionale.
Precisione nella cura del dettaglio, estrema 
funzionalità ed estetica minimale accomu-
nano le due serie UniX e PiX.
Entrambe le serie si caratterizzano per line-
arità e compattezza del corpo di diametro 
35mm. La leva del comando e la bocca iden-
tificano personalità tra loro affini ma uniche.
Il rispetto dell’ambiente è dato non solo 
dall’utilizzo di materie prime eccellenti, di 

estrema qualità, ma anche dalle componenti 
intelligenti che Cristina utilizza. Realizziamo, 
infatti, prodotti che possiamo definire ecolo-
gici ed eco-friendly, sensibili al risparmio di 
acqua e di energia elettrica durante il loro uti-
lizzo. I nostri rubinetti sono dotati di mecca-
nismi che riducono notevolmente lo spreco 
dell’acqua. Utilizziamo speciali aeratori che, 
aggiungendo aria al getto d’acqua, offrono 
una minore erogazione pur mantenendo un 
getto pieno e intenso, garantendo un flusso 
eccellente indipendentemente dalla pressio-
ne presente negli impianti. Molto importan-
te anche l’utilizzo delle nuove cartucce CRI-
STINA ENERGY SAVING LONG LIFE che, oltre 
a garantire i consueti standard qualitativi in 
termini di ciclo di funzionamento, offrono la 
massima espressione di risparmio energeti-
co senza snaturare il tradizionale movimento 
simmetrico della leva.
L’apertura del miscelatore è costituita da due 
scatti con due portate differenti, fino alla 
prima posizione viene erogata solamente 
acqua fredda; in questo caso si evita l’accen-
sione della caldaia, consentendo un notevo-
le risparmio energetico.

ENERGY SAVING LLC
 (LONG LIFE CRISTINA) 

12˚

4  l/min 8  l/min

24˚
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Il calcolo della prestazione energetica
Nell’articolo editoriale del presente numero, 
abbiamo parlato di come si dovranno evolve-
re gli impianti di condizionamento nel pros-
simo futuro, e abbiamo posto l’attenzione 
anche su come l’utente finale sia, e sarà, sem-
pre più attento all’efficienza del proprio im-
pianto, magari anche semplicemente tramite 
la classificazione energetica del suo edificio, 
elemento che risulterà essere sempre mag-
giormente attinente alla realtà, anche grazie 
alle nuove modalità di calcolo che sono state 
ultimamente introdotte.
Con il presente articolo andremo ad analiz-
zare le principali modifiche introdotte nella 
base normativa per la determinazione del 
fabbisogno energetico di un edificio, e quindi 
per la certificazione energetica.
La metodologia di calcolo per la determina-
zione della prestazione energetica degli edi-
fici e degli impianti, secondo il DM 115/2008 
(Decreto di attuazione della direttiva 2006/32/
CE) deve far riferimento alle norme tecniche 
nazionali UNI TS 11300, nate con l’obiettivo di 
definire una metodologia di calcolo univoca.
La norma è composta da quattro parti.
Parte 1. Determinazione del fabbisogno di 
energia termica dell’edificio per la climatizza-
zione estiva ed invernale.
Parte 2. Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la cli-
matizzazione invernale e per la produzione di 
acqua calda sanitaria.
Parte 3. Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la cli-
matizzazione estiva.
Parte 4. Utilizzo di energie rinnovabili e di 
altri metodi di generazione per la climatizza-
zione invernale e per la produzione di acqua 
calda sanitaria.
Nel mese di ottobre sono state pubblicate 
la parte 1 e la parte 2, edizione 2014, appor-
tando importanti modifiche e integrazioni e 
completando un percorso di aggiornamento 
iniziato circa tre anni prima.
Tra le varie novità si può rilevare il cambio di 
approccio verso gli apporti di energia termica 
dovuti all’irraggiamento solare, che, limitata-
mente alle superfici opache, sono considerati 
come riduzione della quota di energia termi-
ca dispersa per trasmissione, e non più consi-
derati tra gli apporti interni.
Nel calcolo degli apporti, da oggi è possibile 
conteggiare elementi come radiazione sola-
re entrante da un eventuale serra adiacente, 

presenza di un intercapedine d’aria all’inter-
no di un muro, presenza di pareti solari ven-
tilate. Infine viene abbandonata la formula 
lineare per la determinazione degli apporti 
interni, passando a un sistema che enfatizzi il 
modesto sviluppo planimetrico dell’edificio.
In campo igrometrico, in presenza di impian-
to di raffrescamento o di climatizzazione con 
controllo di umidità dell’aria, si arriva a deter-
minare l’entalpia della quantità netta di va-
pore di acqua introdotta nelle varie zone; an-
dranno così considerati gli apporti di umidità 
ricevuti da scambi d’aria con l’esterno (si ne-
cessita dunque di conoscere l’umidità media 
giornaliera), e dovrà essere valutata l’entalpia 
del vapore d’acqua prodotto dagli occupanti 
o da altre sorgenti come la cottura dei cibi.
Sono state eliminate le Appendici relative 
alla determinazione semplificata della tra-
smittanza termica, e gli abachi delle strutture 
murarie (utilizzate in Italia in edifici esistenti), 
sostituite dalla contestuale pubblicazione 
della UNI/TR 11552:2014 “Abaco delle strut-
ture costituenti l’involucro opaco degli edifici. 
Parametri termofisici”.
L’argomento maggiormente approfondito ri-
spetto alla precedente versione è sicuramen-
te la ventilazione.
Le dispersione per ventilazione passa dall’a-
nalisi dei valori della portata necessaria per 
garantire le condizioni di qualità dell’aria in 
ambiente; in particolare si utilizza come dato 
di ingresso la portata minima di progetto di 
aria esterna, funzione della destinazione d’u-
so dell’edificio o zona considerata, calcolata 
tenendo conto del numero nominale di occu-
panti o della superficie utile.
La portata di ventilazione si calcola valutando 
il tempo in cui si attua il flusso d’aria e tiene 
conto dell’effettivo profilo di utilizzo e delle 
infiltrazioni che si hanno quando non si ope-
ra l’areazione, per poter ottenere quindi un 
calcolo attendibile, diventa necessario indi-
viduare con esattezza il tipo di ventilazione, 
se naturale, con ventilazione meccanica con-
trollata, o con ventilazione ibrida (copresenza 
di ventilazione meccanica e ventilazione na-
turale, che si ottiene tramite sistemi di aper-
ture che vengono attivate quando si arresta 
la ventilazione meccanica), sono inoltre pre-
visti anche sistemi di ventilazione naturale 
(free-cooling): in questo caso l’impianto di 
ventilazione meccanica è utilizzato durante 
la stagione estiva, sfruttando la ventilazione 

notturna in modo da raffrescare le strutture 
dell’edificio.
Da oggi i ponti termici dovranno essere va-
lutati attraverso i coefficienti lineici ψe. È 
cancellato l’utilizzo della maggiorazione per-
centuale semplificata o l’utilizzo di abachi. 
Le valutazioni dei coefficienti devono essere 
fatte con calcolo agli elementi finiti o con at-
lanti dei ponti termici; inoltre vengono forniti 
dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e 
delle perdite dei sottosistemi di generazione 
alimentati con combustibili fossili liquidi o 
gassosi.
Dopo l’analisi delle principali modifiche ap-
portate alla normativa di calcolo, prima di 
concludere il presente articolo si vuole fare 
una precisazione riguardo ai software che 
sfruttano tali norme.
In questi anni i software per i calcoli energe-
tici si sono basati sulle metodologie descritte 
dalle UNI TS 11300:2008; tali strumenti appli-
cativi, prima della loro commercializzazione, 
hanno ottenuto un attestato di certificazione 
rilasciato dal Centro Termotecnico Italiano, 
sulla metodologia di calcolo utilizzata, valu-
tando che le approssimazioni portino a errori 
contenute entro il 5% rispetto ai corrispon-
denti parametri determinati con l’applicazio-
ne dello strumento nazionale di riferimento.
L’introduzione delle nuove norme UNI TS 
11300:2014 ha quindi richiesto alle software 
house la modifica della modalità di calcolo 
con l’introduzione degli aspetti non previsti 
nella versione precedente della norma; oggi 
praticamente tutte le case software hanno 
aggiornato il loro prodotto richiedendo al 
CTI la conformità del loro prodotto alle nuove 
Parti 1 e 2 della Norma 11300, e pertanto solo 
questi sono da considerarsi validi per i calcoli 
energetici.
Le linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale 
con il DM 26/06/2009 consentivano l’utilizzo 
di un software in forma gratuita, predisposto 
dal CNR ed ENEA, di nome DOCET, ma di que-
sto software ad oggi non abbiamo aggiorna-
menti, rendendolo non conforme alla norma-
tiva. Chi utilizzasse questo strumento messo 
a disposizione dal Ministero, oggi può fare 
riferimento al nuovo software SEAS 2.0, rea-
lizzato dall’ENEA, che calcola i fabbisogni dei 
vettori energetici per i servizi di riscaldamen-
to (esclusi gli impianti aeraulici), produzione 
di ACS e energia elettrica per illuminazione e 
altre utenze.
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Si chiama Toolbox, “cassetta degli attrezzi”, ed è la app Immergas pensata per i professionisti della 
climatizzazione domestica ma adatta anche ai consumatori più attenti. Toolbox è semplice da usare e intuitiva, 
fornisce a tutti le informazioni sui cataloghi e i sistemi di riscaldamento più adatti alle singole abitazioni. Ai 
professionisti è riservata un’area dove fare calcoli sulla fumisteria e avere un sistema di preventivazione fai da te.

Toolbox è gratis ed è disponibile su Google Play, Windows Phone Store e AppStore.
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