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Un sistema, ogni possibilità
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Sfida e opportunità
per il nostro settore
Cari associati ATTS e cari lettori,
Il 21 maggio, l’elettorato svizzero ha accolto la nuova legge sull’energia e le
nuove disposizioni che serviranno a ridurne il consumo, aumentare l’efficienza
energetica e a promuovere le energie rinnovabili.
A seguito del calo dei prezzi dell’energia e del rapido sviluppo di nuove tecnologie, i mercati sono in piena trasformazione a livello mondiale. Anche i
cambiamenti climatici hanno ripercussioni su ambiente, economia e società.
L’obiettivo di questa legge è rafforzare le energie rinnovabili indigene, tra cui si
annoverano la tradizionale energia idroelettrica e le “nuove” energie rinnovabili
quali sole, legna, biomassa, vento e geotermia.
I vantaggi sono palesi: più energia rinnovabile sarà disponibile, meno forte
sarà la dipendenza della Svizzera dalle risorse fossili importate.
Con la Strategia energetica 2050, che verrà attuata gradualmente da parte
del Consiglio federale, la scelta di fonti energetiche maggiormente rispettose
dell’ambente e degli impianti efficienti assume un’importanza sempre più ampia e, in questo contesto, il ruolo di tutti coloro che operano nel settore diventa
determinante nell’influenzare le scelte energetiche delle famiglie, come delle
imprese, oggi più sensibili al tema della sostenibilità ambientale.
Le risposte a tali sfide non sono al di fuori della nostra portata, la loro soluzione
dipende infatti proprio dalla nostra volontà di cambiamento. Promuovendo
l’efficienza energetica e le tecnologie per la produzione di energia rinnovabile,
saremo in grado di rispondere sia ai problemi dell’approvvigionamento energetico, sia a quelli dovuti al cambiamento climatico. In questo modo costruiremo
le basi per una green economy orientata a uno sviluppo sostenibile della società nel rispetto dell’ambiente.
Per la filiera del nostro comparto, cioè quello della tecnica termo-sanitaria e
delle energie rinnovabili, si prospetta una sfida importante per la parte della
progettazione e della costruzione degli edifici che comprende tutte le discipline
tecniche. Vi rientrano il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, la ventilazione, la climatizzazione, la refrigerazione e gli impianti sanitari, senza dimenticare le aziende fornitrici di impianti tecnici che si presentano sul mercato con
i loro prodotti sempre più efficienti. Per stare al passo con i tempi è quindi
indispensabile essere aggiornati professionalmente in merito alle normative
del nostro settore.
Buona lettura
Fabio Sacchi,
segretario/cassiere ATTS
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Hoval – ventilazione meccanica
controllata per gli edifici di domani

Soluzioni studiate da un solo partner

Hoval HomeVent®
I nuovi apparecchi di ventilazione meccanica controllata
HomeVent® FR (201), FR (251), FR (301) garantiscono il
massimo comfort d’aria fresca per ogni tipo di edificio.
I vantaggi in un colpo d’occhio:
• perfetta gestione della qualità dell‘ aria grazie al sensore di
controllo VOC.

In combinazione con
il regolatore ambiente
TopTronic® E
Una regolazione per
il riscaldamento e la
ventilazione.

• aria fresca e inodore con un grado di umidità ottimale.
• risparmio di preziosa energia di riscaldamento grazie al recupero di calore.
• anche in estate temperature gradevoli grazie all’opzione CoolVent con recupero del freddo in edifici con aria condizionata.
• montaggio flessibile tramite installazione dell’apparecchio a
piacere.

www.hoval.ch

Hoval SA
6805 Mezzovico-Vira | Tel. 0848 848 969 | ticino@hoval.ch
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14 settembre 2017 - Bellinzona

Assemblea Generale ATTS 2017
Testo di Fabio Sacchi, Segretario/Cassiere ATTS

Giovedì 14 settembre scorso un centinaio di associati si sono
dati appuntamento alla 37esima Assemblea Generale ATTS che si
è svolta presso l’Hotel Unione di Bellinzona, con in programma il
seguente ordine del giorno.
Ordine del giorno
n Nomina del Presidente del giorno + 2 scrutatori
n Lettura ultimo verbale Assemblea ATTS 2016

(già consultabile su www.atts.ch)

n Rapporto del Presidente atts, Walter Moggio
n Rapporto del Segretario/Cassiere atts, Fabio Sacchi
n Rapporto dei revisori dei conti:

Stefano Badiali (1° Revisore), Riccardo Gaspari (2° Revisore)
e Gianfranco Banfi (subentrante revisore)
n Dimissioni Comitato
n Nomina Comitato
n Nomina di un revisore
n Tassa sociale atts anno 2018
n Premiazione atts
n Eventuali
- Stralcio di ATTS dal Registro di Commercio

Inizio lavori assembleari
Il segretario/cassiere Fabio Sacchi saluta i membri onorari ATTS presenti:
n Michele Rimoldi, presidente onorario
n Molina Giancarlo, membro onorario
e porta il saluto dei membri onorari assenti e scusati
n Giorgio Campana,
n Thomas Lasikowski,
n Pio Monn,
n Pietro Pedroni.
Viene scusata l’assenza del membro di comitato

n Roberto Schmid.

Il benvenuto è rivolto anche agli ospiti presenti:

n L’avv. Andrea Bersani, vicesindaco di Bellinzona,
n Adriano Ballarini, vice direttore del Centro Professionale di Trevano,
n Milton Generelli di TicinoEnergia e rappresentante di SWKI/SICC/SITC

(Società Ingegneri e Tecnica della costruzione) della Svizzera Italiana,

n Manuel Rigozzi, membro del comitato centrale suissetec di Zurigo.

Sono scusati per altri impegni:

n Flavio Bassetti segretario suissetec,
n Roberto Valaperta, direttore del Centro Professionale di Trevano
n l’Arch. Andrea Chiesa, docente resp. Area disegno del Centro SPAI di Trevano.

Fabio Sacchi ringrazia a nome del comitato ATTS i vari sponsor che ogni anno
sostengono finanziariamente l’assemblea.
Gli stessi sponsor, con i loro prodotti, si susseguono sullo schermo durante la
serata. Un ringraziamento è rivolto anche alle aziende che forniscono i premi
per la lotteria.
Andrea Bersani, Vicesindaco di Bellinzona riferisce sulle questioni di
come è avvenuta l’aggregazione di
Bellinzona, con 13 comuni che hanno
accettato la fusione sui 17 proposti.
Ci illumina e passa in rassegna l’iter
sull’importante progetto dell’acquedotto della Valle Morobbia che nel
2018 sarà messo in funzione.
A conclusione dell’esposto di Andrea
Bersani, l’assemblea gli rivolge un
caloroso applauso.
Il Presidente Walter Moggio annuncia
l’inizio dei lavori assembleari passando alle seguenti trattande:

Trattanda 1

Nomina del Presidente del giorno
+ 2 scrutatori
Viene proposto è accettato all’unanimità a Presidente del giorno:
n Michele Rimoldi (presidente membro onorario);
proposti e accettati dall’assemblea
anche i 2 scrutatori:
n Luca Venzin,
n Javid Usta.
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Trattanda 2

NUOVO

Lettura dell’ultimo verbale dell’Assemblea 2016

Inverter

È chiesta la dispensa alla lettura dell’ultimo verbale dell’assemblea, in quanto
già pubblicato e consultabile sul sito www.atts.ch

Trattanda 3

Rapporto del presidente ATTS, Walter Moggio
Il presidente Walter Moggio, dopo il saluto ai presenti, passa alla lettura del suo
rapporto presidenziale, qui riportato integralmente.
Relazione Rapporto del Presidente atts Walter Moggio
L’assemblea dell’anno scorso è stata caratterizzata da un evento singolare
ed unico per ATTS: dopo 36 anni di attività quale presidente, Michele Rimoldi
lasciava il comitato, quindi giusto e doveroso integrare nell’assemblea un
piccolo momento di festa dedicato a Michele che tanto ha fatto e tanto ha dato
alla nostra associazione.
Per questa ragione l’avvicendamento alla presidenza è avvenuto senza un mio
segno di ringraziamento verso l’assemblea ed il comitato. Condotta che allora
mi parve più adatta ed adeguata al contesto celebrativo.
Oggi per la prima volta ho l’occasione di ringraziare voi ed il comitato per la
fiducia che avete voluto darmi. In tutta sincerità posso confidarvi che il timore
d’assumere questa carica c’era, ma a posteriori posso confermare che il compito si è rilevato più semplice di quello che pensavo, basilare è stato l’appoggio
del segretariato ed il sostegno da parte dell’intero comitato.
Nel 2016 ATTS è entrata in una nuova era. L’introduzione del principio del presidente a rotazione ha modificato, di sicuro reso diverso, il ruolo del presidente;
l’art. 4.6 dello statuo precisa, che “il presidente ha il compito di rappresentanza verso gli enti esterni” mentre gli articoli 4.7 e 4.8 dello statuto assegnano
al presidente il ruolo di coordinatore amministrativo con diritto di firma. Condizioni queste che intendono dare più valore e responsabilità ai singoli membri
di comitato alleggerendo nel contempo l’impegno chiesto al presidente. La
gestione tecnica dell’associazione, la formulazione degli obiettivi e la programmazione delle attività è un compito d’assieme affidato all’intero comitato. In
sintesi, il principio della presidenza a rotazione mi sembra un buon sistema,
anche se ritengo che il comitato dovrà riesaminare la durata del periodo di
presidenza poiché l’intervallo di nomina di un anno mi sembra troppo breve.

nuar 2018
16.–20. Ja
5
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POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA
POSA INTERNA

alira LWV | LWCV
Il massimo della flessibilità !
Compressore regolato da inverter
Riscaldare, raffreddare, acqua calda sanitaria
Soluzioni modulari versatili

Resoconto attività
L’attività dell’anno appena trascorso è stata caratterizzata da undici riunioni di
comitato alle quali si sono aggiunte molte riunioni di lavoro esecutive in gruppi
ridotti, un’attività intensa che ha toccato in particolare due settori:
n Il settore organizzativo e amministrativo;
n Il settore tecnico, quello legato allo scopo societario che vuole migliorare le
conoscenze professionali nel campo della tecnica degli edifici.
Organizzazione e amministrazione
L’alternanza del presidente comporta parecchio lavoro amministrativo, cambio
di firme in banca, in posta, al registro di commercio, ecc. aspetti questi, gestiti
con grande impegno e professionalità dal nostro segretario Fabio Sacchi.
Quello che ha occupato maggiormente il comitato è stata l’organizzazione
interna poiché, come citato in precedenza, con l’introduzione della presidenza a
rotazione il presidente perde “forza”.
Questo aspetto e l’esigenza di dover garantire la continuità operativa dell’associazione, ci ha indotto a modificare l’organizzazione societaria da struttura
piramidale (o semi piramidale) a struttura piatta.

NUOVO!

Concetto

di trasporto e
installazione

geniale

www.alpha-innotec.ch
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Lo scopo è quello di dividere le responsabilità e consentire ai singoli membri
di comitato più autonomia nelle loro attività, piccole decisioni non richiedono
l’avvallo da parte dell’intero comitato, mentre le decisioni più importanti,
quali programmazione di inizio anno, formulazione degli obiettivi ecc. vengono
sempre prese congiuntamente. Ritengo che membri di comitato qualificati dispongano pure di un bagaglio tecnico e didattico per prendere buone decisioni.
Ciò migliora la fluidità dell’associazione, consentendole di programmare e
perseguire gli obiettivi fissati, soprattutto quelli a lungo termine.
Il compito del singolo membro di comitato viene concordato ad inizio mandato
e resta invariato per l’intero periodo di nomina che è di 4 anni; alla funzione
base, si aggiunge un piccolo onere di lavoro supplementare qualora il membro
venga nominato presidente.
Ritengo che questa impostazione consenta di tracciare una linea progettuale
dell’associazione che possa in seguito essere seguita e concretizzata a prescindere da chi sia il presidente e/o dal cambio di singoli membri di comitato. Sono
convinto che questo metodo di lavoro potrà dare dei buoni risultati anche se il
membro di comitato risulta più sollecitato con carichi di lavoro e responsabilità
maggiori.

facile, gli aiuti dall’esterno sono limitati, stiamo operando al meglio per poter
garantire, forse non quest’anno, ma in futuro, un minimo di qualità alla rivista.
Faccio un appello ai giovani diplomati SUP, REG B, SSS di volersi adoperare
per questa causa. Ogni contributo è gradito, per informazioni e/o chiarimenti vi
chiedo di parlare con l’ing. Manuel Asmus che coordina questo aspetto.

Tecnica

Conclusione

Quest’anno siamo riusciti a proporvi tre corsi di aggiornamento ed uno è in
preparazione per la manifestazione di “Ticino Impiantistica” che si svolgerà
a ottobre.
n Il 18 novembre 2016 si è svolto ad Edilespo il corso “Procedure di autorizzazione e limitazioni nella progettazione e installazione di impianti frigoriferi”.
Il corso si sviluppava sul tema dei gas refrigeranti e sulla loro applicazione
negli impianti a pompa di calore e di raffreddamento. Tema di attualità ed in
continua evoluzione. Settanta partecipanti hanno potuto seguire le relazioni
presentate dal sig. Enrico Girola, dell’Associazione Ticinese Frigoristi e dal
nostro ing. Manuel Asmus.
n Il 31 marzo 2017 si è svolto presso l’aula Magna del Centro professionale
tecnico CPT di Trevano il corso pratico di applicazione delle norme SIA 385/1
e 2 “Impianti per l’acqua calda sanitaria negli edifici”. Il corso accompagnava i partecipanti nell’esecuzione dei calcoli necessari per stabilire i tempi di
erogazione dell’acqua calda, per calcolare l’indice delle perdite, per stabilire
il volume di accumulo e la potenza del generatore. Anche in questo caso
cinquantanove partecipanti hanno seguito le relazioni presentate dal nostro
ing. Manuel Asmus e dal sottoscritto.
n Il 19 maggio 2017, sempre presso l’aula Magna del Centro professionale tecnico CPT di Trevano, si è svolto il corso “Metodo di calcolo del carico termico
di progetto” secondo la norma SIA 384.201. Il corso si è diviso in una prima
parte teorica ed una seconda parte pratica. Con nostra grande sorpresa,
i partecipanti al corso sono stati cinquantadue, iscritti che hanno potuto
seguire le relazioni presentate dal nostro sig. Adriano Galli e dal sottoscritto.
Rammento che ATTS aveva offerto questo corso agli associati già nel mese
di ottobre del 2005, in occasione di Ticino impiantistica, quindi a sette mesi
dall’entrata in vigore della norma che risale al primo marzo del 2005.
n L’attività di quest’anno si conclude con il corso del 13 ottobre che si svolgerà
a Ticino Impiantistica. Il corso tratterà gli argomenti presentati sul quaderno
tecnico SIA2023 che illustra le basi sui sistemi di “Ventilazione negli edifici
abitativi”. Negli ultimi decenni molto è cambiato per quanto concerne la
ventilazione delle abitazioni; per questa ragione abbiamo ritenuto che potesse essere di interesse per i nostri associati affrontare, esaminare e studiare
questi aspetti. I tempi stringono e stiamo lavorando per potervi proporre
un corso interessante e utile per la vostra attività. Nostro desiderio potervi
incontrare numerosi anche in quest’occasione.

Con questo breve rapporto ho cercato di esporvi l’attività svolta all’interno del
comitato. Con grande impegno e con piacere abbiamo cercato di organizzarci
per le nuove sfide e nel contempo abbiamo provato ad offrirvi dei corsi di aggiornamento di qualità e di attualità. Per noi non c’è miglior compenso di una
vostra folta partecipazione alle attività che vi proponiamo. I corsi di quest’anno
hanno avuto una partecipazione media di sessanta persone, che possiamo
ritenere buona.
In conclusione ringrazio le aziende che ci sostengono finanziariamente, ringrazio Fabio Sacchi per l’indispensabile supporto amministrativo, un grazie a
Giorgio Campana che sempre ci aiuta in quest’occasione, un grazie a tutta la
squadra di comitato, Martino, Andrea, Roberto, Alex, Adriano, Manuel e Luca,
per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno e, da ultimo, un grazie a voi tutti per
l’attenzione che avete voluto dedicarmi. Chiudo il mio esposto dando scarico
all’assemblea della gestione del mio mandato e resto a disposizione per ogni
ulteriore precisazione.

Da ultimo voglio spendere due parole sull’attività che più mi sta a cuore, la nostra amata rivista ATTS. Purtroppo non è sempre facile reperire dei testi di qualità da poter pubblicare. Quest’anno stiamo cercando aiuti e la documentazione
tecnica necessaria per poter rianimare questo periodico. Vi assicuro che non è
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Attività future
La programmazione 2018 prevede l’esecuzione di corsi di breve durata (2/3 ore)
sempre legati a temi relativi al settore idrico-sanitario e del riscaldamento (es.:
sfruttamento dell’energia dal sottosuolo, acqua di falda, sonde geotermiche).
Nuovo, l’introduzione regolare di corsi pertinenti il settore della ventilazione
e del condizionamento dell’aria. L’idea è quella di partire con corsi base es.:
lettura ed uso del diagramma di Mollier, recuperatori di calore ecc.
Desideriamo inoltre intensificare le collaborazioni con le associazioni amiche
per coordinare e ottimizzare sforzi e risorse.
La programmazione definitiva 2018 verrà pubblicata sul sito ATTS entro fine
corrente anno.

Il rapporto del Presidente Walter Moggio è approvato all’unanimità con un
grande applauso da parte dei partecipanti dell’assemblea.

Trattanda 4

Rapporto del segretario/cassiere ATTS, Fabio Sacchi
Il segretario/cassiere Fabio Sacchi espone in dettaglio il conto economico d’esercizio dell’anno 2016 al 31.12:
n I conti presentano una maggiore entrata di Fr. 9’715.26
n Il conto di verifica presenta un saldo patrimoniale in avere di Fr. 67’242.61

Trattanda 5

Rapporto dei revisori dei conti
Attualmente i revisori e subentranti revisori sono:
n Stefano Badiali
primo revisore, presente
n Riccardo Gaspari
secondo revisore, assente scusato
n Gianfranco Banfi
subentrante revisore, presente
Stefano Badiali, dà lettura al rapporto della commissione di revisione relativo
al bilancio consuntivo 2016, che si presenta in modo chiaro ed esaustivo per
la corretta tenuta a giorno della contabilità, per il risultato finanziario, nonché
per l’impegno che tutti hanno svolto, in modo particolare il comitato direttivo.
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Viene messo in votazione il rapporto del cassiere e il rapporto dei revisori dei
conti così da dare scarico al comitato e al segretario/cassiere. Entrambi i rapporti sono approvati e accettati all’unanimità dall’assemblea.

Trattanda 6

Dimissioni Comitato
Fabio Sacchi annuncia che l’intero comitato resta in carica, come da mandato
attribuito, al segretariato non è pervenuta nessuna lettera di dimissioni.
Il presidente Walter Moggio informa che come da statuto si deve procedere con
il cambio della presidenza; le funzioni presidenziali per l’anno 2018 vengono
assunte dal collega Alex Quanchi, mentre la vice presidenza viene attribuita a
Martino Schandroch.
A partire dall’anno prossimo, se non vi saranno proposte di modifica dello statuto, la funzione presidenziale verrà assunta a rotazione a partire dal membro
di comitato che risiede da più anni in comitato.
n
n
n
n
n
n
n
n

Hans-Martin Schandroch
Andrea Andreoli
Roberto Schmid
Adriano Galli
Manuel Asmus
Luca Luraschi
Walter Moggio
Alex Quanchi

11 anni
7 anni
7 anni
5 anni
1 anno
1 anno
26 anni presidente ATTS 2017
1 anno presidente ATTS 2018

Trattanda 7

Nomina Comitato
Per statuto, il comitato attuale rimane in carica ancora per 3 anni; Walter Moggio annuncia che Alex Quanchi sarà il nuovo presidente, Martino Schandroch il
vice-presidente per l’anno 2018.

Trattanda 8

Nomina di un revisore
Per statuto, Stefano Badiali deve lasciare la carica di primo revisore; il presidente dell’assemblea Michele Rimoldi chiede all’assemblea se c’è qualche persona a disposizione come revisore subentrante; viene proposto Tiziano Belotti
che è accettato all’unanimità dall’assemblea.
La nuova composizione dei revisori è così composta:
n Riccardo Gaspari
primo revisore
n Gianfranco Banfi
secondo revisore
n Tiziano Belotti
revisore subentrante

Trattanda 9

Tassa sociale ATTS anno 2018
Attualmente la tassa sociale è di Fr. 35.- l’anno per professionisti e gratuita per
gli apprendisti; il comitato propone anche per gli apprendisti la tassa a Fr. 35.-.

Fabbrica di rubinetteria
e sistemi sanitari /
riscaldamento e gas

Fabbrica di sistemi d’espansione,
sicurezza e taratura

Fabbrica di pompe fecali/drenaggio
e sollevamento d’acqua

Fabbrica di circolatori e pompe

Bärtschi SA
Fabbrica di corpi riscaldanti
e impianti di ventilazione
controllata

Via Baragge 1c - 6512 Giubiasco
Tel. 091 857 73 27 - Fax 091 857 63 78
e-mail: info@impiantistica.ch

Fabbrica di scambiatori di calore a piastre,
saldobrasati e a fascio tubiero

caldamente raccomandato

Fabbrica di bollitori, cavo riscaldante,
caldaie, serbatoi per nafta, impianti solari
e termopompe

Fabbrica di diffusori per l’immissione
e l’aspirazione dell’aria, clappe tagliafuoco
e regolatori di portata
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Giuseppe Cassano e Peter Moser propongono di mantenere la tassa per apprendisti al costo di Fr. 0.-, ma il presidente Walter Moggio spiega all’assemblea
che questo tema è stato dibattuto all’interno del comitato: “questo principio ci
sembra condivisibile ma in realtà la sua applicazione si è rivelata difficile, in
particolare perché per ATTS è impossibile verificare se l’associato che intende
iscriversi sia un apprendista; le direzioni delle scuole, per questioni legate
alla riservatezza personale, non ci inviano i nominativi degli interessati; pure
difficile è mantenere a giorno l’elenco degli apprendisti conosciuti, quelli a fine
formazione, i cambi di datore di lavoro, ecc. spesso non ci vengono annunciati.”
Visto quanto sopra, il comitato propone all’assemblea la seguente variante:
n Per tutti i professionisti, indipendentemente dall’età, Fr. 35.n Per tutti gli apprendisti, Fr. 35.Evidentemente non si può chiedere qualcosa senza dare nulla in cambio; si
propone che tutti gli apprendisti, mostrando la carta studente, possano frequentare i corsi di aggiornamento ATTS gratuitamente.
Questa variante semplifica per noi la procedura d’incasso della tassa sociale
e permette al contempo all’apprendista volonteroso, che s’interessa in modo
attivo alla professione, di realizzare un risparmio: considerando che il costo
medio di un corso ATTS è di ca. 50.-/100.- Franchi e considerando una media di
due corsi l’anno, l’apprendista può risparmiare dai 65.- ai 165.- Franchi; nelle
annate con più corsi il risparmio si fa più consistente.
La variante esposta porta vantaggi a tutti, per questa ragione il comitato la
propone all’assemblea per la discussione.
Dopo la spiegazione data dal presidente, è messa in votazione la tassa sociale
che è approvata all’unanimità dall’assemblea e fissata a Fr. 35.-/annui per
professionisti e apprendisti.

Trattanda 10

Premiati ATTS/Eventuali
Il presidente si rallegra di avere l’onore di gratificare colleghi meritevoli che
hanno concluso una formazione professionale superiore o una scuola universitaria. In particolare quest’anno possiamo annoverare tra noi dei nuovi tecnici diplomati SSS in tecnica degli edifici che hanno svolto la loro formazione
presso il Centro Professionale tecnico di Trevano. Il ciclo formativo concluso
nel 2016/17 nella forma della formazione parallela all’attività professionale,
vede diplomati:
n Matteo Anelotti
n Samuele Rossi
n Massimo Cascianini
n Riccardo Vanini
n Fabio Conciatore
n Davide Righetti (assente)
n Alban Preteni
Il REG (fondazione dei registri Svizzeri) ha stipulato un contratto quadro con
la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI ed è
incaricato della promozione di procedure di qualifica dei professionisti nel ramo
dell’ingegneria al fine di agevolare la loro crescita professionale e attenuare la
penuria di personale qualificato. Le persone che non possiedono diplomi universitari possono, dopo un periodo di pratica professionale confacente, sostenere
una procedura d’esame per dare prova delle proprie qualifiche; l’esame viene
svolto secondo il regolamento SEFRI, che è stato approvato dal Dipartimento
federale dell’economia pubblica. Il REG, a seguito dell’esame sostenuto il
18.02.2016, consente l’iscrizione al registro B, equivalente ad un Bachelor, di:
n ing. Stefano Casu.
La Hochschule Luzern è la scuola di riferimento a livello nazionale per quanto
attiene la formazione d’ingegneri nella tecnica degli edifici; il ciclo formativo di
livello accademico a tempo pieno ha una durata di 3 anni e quello conclusosi
nel 2017 vede un ticinese ottenere il Bachelor of Science in Gebäudetechnik:
n ing. Andrea Poretti.
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Moggio aggiunge che il giovane Andrea Poretti, oltre ad essere un suo compaesano, acquisito con la fusione di Bioggio con Bosco Luganese, è una sua
conoscenza datata, poiché ex compagno di scuola di Mattia, uno dei suoi figli.
A tutti i premiati è consegnata in omaggio una penna Caran d’Ache d’argento
con la dicitura ATTS.
Il presidente Walter Moggio conclude con l’augurio rivolto ai premiati di un
futuro ricco di soddisfazioni professionali e chiede di mettere a frutto il sapere
trasmettendo l’esperienza alle generazioni che verranno, questo per il bene e
nell’interesse delle nostre belle professioni.
Nuovi associati ATTS
Sono chiamati a ritirare l’attestato le persone presenti in sala che nelle settimane precedenti hanno fatto richiesta di diventare membri di ATTS:
n Bellacera Leonardo
c/o IFEC ingegneria SA, disegnatore
n Forcellini Massimo
c/o Walter Meier SA, ingegnere
Membro onorario atts
Il presidente Walter Moggio chiama l’ex collega di comitato Peter Moser, e rammenta che nel 2015/16, dopo 16 anni di apprezzata attività a favore di ATTS,
Moser ha deciso di lasciare il comitato. La sua dedizione, la sua passione, la
sua professionalità ed il suo sapere che tramutava in idee e fatti sono sempre
stati apprezzati da tutti. Moggio lo ringrazia per tutto quello che ha fatto e che
vorrà ancora fare a favore di ATTS. Per quanto ha svolto, il presidente Moggio
riferisce che il comitato ha deciso di nominare Peter Moser, nella speranza di
fargli cosa gradita ed in segno di riconoscenza, membro onorario ATTS.
Moggio ricorda che nella storia di ATTS, le persone che hanno ricevuto questo
riconoscimento non sono state molte:
nel 1991 n Bai Bruno (11 anni)
nel 1993 n Scheu Giorgio (9 anni),
nel 1997 n Silini Marco (14 anni),
nel 2000 n Pedroni Pietro (15 anni),
nel 2006 n Lasikowsi Thomas (8 anni),
nel 2010 n Molina Giancarlo (30 anni),
n Monn Pio (30 anni),
		
nel 2012 n Giorgio Campana (19 anni),
nel 2016 n Moser Peter (16 anni),
n Michele Rimoldi (36 anni) designato “presidente onorario”.
Il presidente Walter Moggio ringrazia nuovamente tutti per il grande impegno
profuso a favore di ATTS.
Radiazione di ATTS dal Registro di Commercio
Il segretario/cassiere Fabio Sacchi spiega che il comitato propone lo stralcio dal
Registro di Commercio; essendo l’Associazione ATTS un’attività che non ha scopo di lucro, non avendo attività commerciale ed essendo esente da tassazione
fiscale, la stessa non è tenuta all’obbligo di iscrizione conformemente all’Art.
61 cpv. 2 Codice Civile svizzero.
A maggioranza dell’assemblea si decide per lo stralcio.
Ringraziamento Luciano Franceschi
Il presidente Walter Moggio invita il membro ATTS Luciano Franceschi a ritirare
un piccolo omaggio. Moggio racconta che ha conosciuto Franceschi nel lontano
1986, quando lavorava presso lo studio d’ingegneria Visani & Talleri SA di
Lugano: “ricevetti una chiamata dal sig. Franceschi che mi chiedeva se ero
disposto a svolgere delle traduzioni dal tedesco all’italiano, credo si trattasse
del manuale tecnico relativo alla posa di pannelli radianti a pavimento della
ditta Stramax. Chieste le necessarie autorizzazioni al datore di lavoro, iniziai
quest’avventura. Il sig. Franceschi, molto pazientemente, ha riletto, modificato
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e corretto gran parte del mio testo; il tempo passa e, dopo 30 anni, credo doveroso ringraziarlo per la fiducia che allora ha dato ad un giovane ragazzo che
si apprestava ad entrare nell’universo dell’impiantistica ticinese; oggi, nelle
vesti di presidente di ATTS, ringrazio Luciano Franceschi, attuale direttore di
Tobler Domotica e da numerosi anni membro ATTS, persona vicina alla nostra
associazione che ha contribuito con la sua presenza ed i suoi aiuti finanziari
alla buona riuscita di molte nostre attività.”
A ottobre, dopo ben 38 anni in Tobler, Franceschi lascia l’azienda per il meritato
pensionamento. A nome di tutti i presenti, Moggio gli augura che il futuro gli
possa riservare ancora tante soddisfazioni. Ringraziamenti e auguri giungono
anche da parte dell’assemblea e dell’intero comitato. Luciano Franceschi viene
salutato dall’assemblea con un caloroso applauso.
Conclusione Assemblea ATTS
Alex Quanchi, che entrerà in carica come presidente ATTS, ringrazia i presenti
e assicura che questo cambiamento di dirigenza non stravolgerà il cammino e
gli obiettivi perseguiti dai suoi predecessori. Certamente cercherà, insieme ai
membri di comitato, di offrire ancora dei corsi ad “hoc”, sviluppati su tematiche di interesse per il nostro settore, al fine di migliorare la qualità professionale dei partecipanti.
Quanchi ringrazia i suoi predecessori, Rimoldi e Moggio, per l’ottimo lavoro
profuso durante i loro anni di presidenza e ringrazia gli associati e i colleghi di
comitato per la fiducia riposta nella sua persona.

Walter Moggio conclude i lavori assembleari, ringraziando l’onorevole avv.
Andrea Bersani, gli ospiti presenti, il presidente del giorno Michele Rimoldi, i
revisori dei conti, gli scrutatori, Fabio Sacchi per l’ottima organizzazione, Giorgio Campana ed Alex Quanchi per la raccolta fondi a favore della cena e tutto il
comitato che ha lavorato dietro le quinte.
Infine, il grazie più grande va ai presenti, che danno vita alle nostre iniziative.
Walter Moggio si congeda augurando a tutti una buona continuazione di serata.
Si prosegue con aperitivo e cena presso l’Hotel Unione di Bellinzona. n

Comitato ATTS
n
n
n
n
n
n
n
n

Alex Quanchi
Hans-Martin Schandroch
Andrea Andreoli
Manuel Asmus
Adriano Galli
Luca Luraschi
Walter Moggio
Roberto Schmid

n Fabio Sacchi

presidente
vice-presidente
membro di comitato
membro di comitato
membro di comitato
membro di comitato
membro di comitato
membro di comitato
segretario/cassiere

L’eccellenza
dei riscaldamenti.
› ecosostenibile
› economico
› silenzioso
› affidabile
› confortevole

Matthias Glarner, ré di lotta svizzera 2016

Naturalmente una pompa di calore! www.stiebel-eltron.ch
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Associati ATTS 2017
AGE SA - Ufficio tecnico
Albisetti Roberto
Alcamo Giuseppe
Alfano Davide
Aloisio Salvatore
Altersol SA
Ambrosca Doriano
Andreani Angelo
Andreoli Andrea
Andreoli Christian
Anelotti Erich
Anelotti Matteo
Annecchiarico Angelo
Anselmini Mattia Sagl
Apollonio Domenico
Ardenghi Fausto
Armellin Giuseppe
Asmus Manuel
Auddino Michele
Azienda Acqua Potabile di Gordola
Azienda Acqua Potabile di Lumino
Azienda Acqua Potabile di Sementina
Badiali Stefano
Bärtschi Andres
Bärtschi Stefano
Baggio Andrea
Baldassari Cristiano
Baldassarri Leonardo
Balerna Giovanni
Ballerini Michele
Banca WIR
Bandiera Eros
Banfi Gianfranco
Banfi Giovanni
Bariffi Paolo
Bellacera Leonardo
Belli Nazzaro
Bellini Battista
Bellocco Luca
Belloni Elia
Belometti Lorenzo Sagl
Belotti Tiziano
Bennardi Berardino
Beretta Romeo
Bergamin Paolo
Bergomi Giorgio
Bernasconi Daniele
Bernasconi Lukas
Bernasconi Marco
Bertacchi Daniele
Bertocchi Walter
Besana Paolo
Bettini Brunello
Bettosini Francesco
Biacchi Ivan
Binaghi Jean Claude
Bizzozero Claudio
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Bloise Carmine
Bocale Nico
Bono Luca
Borghi Marco
Borriello Ferdinando
Bosshard Paolo
Braido Stefano
Bralla Diego
Branca Piergiorgio
Brandenberg René
Buetti Nicola
Buser Daniele
Buzzini Sandro
Caccia Claudio
Caccia Mario
Calzascia Pierluigi
Calzascia Roberto
Camorcia Sabino
Campana Alain
Campana Edy
Campana Giorgio
Campoli Raffaello
Camponovo Andrea
Cannarozzo Andrea
Canonica Maurizio
Cantanna Giuseppe
Capoferri Gino
Capozzolo Marco
Cari Sergio
Carmine Giancarlo
Cascianini Massimo
Cassano Giuseppe
Cassarino Patrizio
Casu Stefano
Cattaneo Mauro SA
Cavalli Gianfranco
Cavolo Emanuele
Cereghetti Ivano
Cereghetti Sergio Sagl
Cerro Giuseppe
Cherchi Enea
Chessa Davide
Chiarani Luca
Chin Angelo
Chinelli Marco
Chiofalo Mattia
Cimarolli Fabio
Clavadetscher Peter
Cocciolo Mario
Cocciolo Mario Jr.
Colombo Alex
Colombo Matteo
Comazzi Ivan
Comune di Blenio - Ufficio tecnico
Conconi Patrick
Continati Marco
Copa Rolf

Coppolino Santino
Coskun Semih
Coviello Eufrasia c/o VRT SA
Crespi Andrea c/o IFEC Ingegneria SA
Crivelli Angelo
Crivelli Bruno
Curotto Loris
Curti Vinicio
D’Angelo Corrado
D’Autilia Severino
De Lisi Giuseppe
Decarli Alessandro
Del Sesto Mauro
Delcò Davide
Demartini Angelo
Devittori Paolo
Di Bartolo Mirko
Di Benedetto Fiorenzo
Di Fazio Andrea
Di Martino Rosario
Di Petto Franco
Di Santo Antonio
Docourt Manuel
Domic Denis
Domic Mario
Donato Fabrizio
Dossi Olivier
Dosso Alberto
Dressi Marco
Durham Omar
Enne Silvano
Epis Renzo
Evangelista Adrian
Evolve SA
Fanfaroni Matteo
Fenazzi Diego
Ferrari Fausto
Ferretti Idalgo
Festa Rovera Paride
Fin Christian
Fiocchetti Tommaso
Flückiger Marco
Foletti Daniele
Folisi Roberto
Fontana Antonio
Fontana Kevin
Forcellini Massimo
Fornera Lorenzo Sagl
Franceschi Luciano
Franzé Victor
Franzoni Stefano
Fraschina Daniele
Frigerio Paolo
Fumasoli Demis
Gaberell Christian
Gadda Mauro
Galbiati Matteo
Galimberti Erik

Galli Adriano
Galli Davide
Galli Giuseppe
Gallo Francesco
Garganigo Davide
Gaspari Riccardo
Gavazzini Mauro
Gelsomini Mauro
Generelli Giovanni
Generelli Milton
Gentile Davide
Geronimi Fabio
Giabbani Giovanni
Gianinazzi Gianbattista
Giger Thomas
Giordano Luca
Giorgetti Fabio
Giovanelli Fabiano
Giunta Aldo
Gorini Claudio
Gotti Johnny
Grespi Daniele
Grisoni Marzio
Grosset Davide
Guarino Franco
Häny SA
Heredia Marcos
Holenstein Alfred
Idrosun SA
IFEC ingegneria SA
Innocenti Alessandro
Invernizzi Matteo
Invernizzi Michele
Jevremovic Danijel
Kammermann Silvio
Kire Lazarov
Kurzen Dario
Laghi Peter
Lasikowski Thomas
Laura Romeo
Leale Salvatore
Lebic Anto
Levi Rodolfo
Lissoni Alberto
Lissoni Roberto
Lorusso Pietro
Lotti Fernando
Lotti Impianti SA
Lozzi Antonio
Lucente Tommaso
Luisi Luigi
Luperto Daniele
Luraschi Luca
Luraschi Valerio
Luvini Marzio
Magatti Guido
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Magri Mario
Mai Giovanni
Marcacci Michele
Margiotta Franco
Mari Gianpaolo
Mariani Massimo
Marini Marino
Mariotti Matteo
Maroni Andrea
Marotta Andrea
Marti Diego
Martinelli Ljan
Martinello Roberto
Martinez Federico
Martinuzzi Fabio
Mascaro Ivan
Mattar Ehab
Mazzei Sandro
Medaglia & Moro SA
Menoud Jean Louis
Mercolli Eric
Mercolli Eugenio
Mete Mario
Micheli Mauro
Middeke Sven
Miele Francesco
Milesi Lorenzo
Milosevic Dane
Milosevic Nikola
Minelli Osvaldo
Mini Fabrizio
Minini Romeo
Minotti Ermanno
Moggio Walter
Moioli Danilo
Molina Giancarlo
Molinari Andrea
Molinari Fabio
Molinaro Giuseppe
Molo Luca
Molteni Christian
Mombelli Alessandro
Mommo Antonio
Monn Pio
Montagner Renzo
Montanaro Gaetano
Monti Massimo
Moreschi Celeste SA
Moreschi G. & Co SA
Moretti Massimo
Moro Paolo
Moser Peter
Mosimann Thomas
Motta Ivan
Mozzini Luca
Municipio di Vacallo
Napolione Ivan
Navatta Davide
Nerboni Claudio
Nobili Matteo

Olivi Rinaldo
Oriet Daniel Sagl
Palmieri Domenico
Panati Roberta
Pandiscia Andrea
Panetta Claudio
Panizzolo Luca
Papa Graziano
Parolini Giorgio
Parolo Mauro
Pasche Michel
Pasotti Mattia
Pasquato Claudio
Pavlinovic Ivan
Pedretti Berudi Boris
Pedretti Marco
Pedroni Flavio
Pedroni Pietro
Pellegrini Massimo
Perlini Valerio
Pessina Danilo
Pfäffli Federico
Piffero Simone
Pignatiello Giuseppe
Pinana Massimo
Pini Alberio
Pini Moreno
Pirro Paolo
Pisan Alberto
Ployer Urs
Polli Mattias
Ponzellini Siro
Poretti Adriano
Poretti Claudio
Pozzi Alberto
Presti Carmelo
Preteni Alban
Quanchi Alex
Rajower Benjamin
Realini Arch.
Regazzi Marzio
Reichlin Alfredo
Renner Siegfried
Rickenbach Peter
Rieger Erich
Righetti Davide
Rigiani Arno
Rigozzi Manuel
Rimoldi Michele
Rivola Piero
Rocca Roberto
Rodriguez Wander
Romagnoli Luigi
Romanski Michele
Ronchi Andrea
Rossi Igor
Rossi Marino
Rossinelli Ivan
Rossinelli Marco

Rusconi Sergio
Sacchi Fabio
Sacchi Luca
Salvadè Gianluca
Salvadori Gustavo
Lovisetto Renato
Santoni Michele
Scalmanini Mauro
Scandella Claudio
Scandella Luigi
Schandroch Hans Martin
Scheu Giorgio
Schmid Roberto
Schweizer Hans Peter
Scialpi Marco
Sebastiani Giorgio
Selmoni Johnny
Semadeni Samuele Mario
Semini Franco
Silini Marco
Simoni Egon
Solari Alfredo
Soldati Antonio
Soldini Samuele
Sorlini Franco
Spinedi Ivo
Stabile Fabio
Stadler Claudio
Stauffer Jairo
Stevanon Corrado
Stevanon Luca
Struzzo Diego
Studio d’Ing. Berger Daniele
Studio d’Ing. Dr. Ing. De Carli Marco
Summermatter Rolando
Suter Fabian

Vanzulli Mark
Vassena Francesco
Venzin Luca
Verzeri Plinio
Vetti Ivan
Vezzoli Giorgio
Vignola Mario
Vignola Rodolfo
Visani Rusconi Talleri SA
Vitacca Giovanni
VSSH
Vullo Cataldo Andrea
Weiss Hans Peter
Wendler Jürgen
Zamboni Nicholas
Zocchetti Fabrizio
Zucchetti Massimo

Taddei Franco
Talleri Damiano
Tami Alessandro
Taminelli Marco
Tenore Costantino
Terribilini Matteo
Tesic Tomislav
Testa Kevin
Tiago Andrè Coehlo Calado
Ticò Daniele
Tkatzik Marco
Tocalli Matteo
Togni Andrea
Toletti Fabio
Torti Germano
Türkyilmaz Orhan
Ugas Vittorio
Usta Javid
Valmir Gjemajlaj
Valsangiacomo Flavio
Valtulini Claudio
Vannucci Danilo

Elenco aggiornato
al 21.12.2017
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Negli ultimi anni il progresso tecnico e le misure
politiche hanno ridotto il consumo energetico
Nella sua seduta dell’8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha approvato il rapporto “Cause dell’evoluzione del consumo di energia
elettrica della Svizzera+ in adempimento del postulato Nordmann del 17 giugno 2015. Il rapporto analizza l’evoluzione del consumo di
elettricità negli ultimi decenni, illustra quali sono i fattori che ne hanno causato un lieve calo e analizza al tempo stesso l’andamento
del consumo di vettori energetici fossili nello stesso periodo.
Il presente rapporto del postulato si basa sui rapporti annuali pubblicati a
partire dal 2008 dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) “Ex-post-Analyse des
schweizerischen Energieverbrauchs nach Bestimmungsfaktoren” e “Analyse
des schweizerischen Energieverbrauchs nach Verwendungszwecken”.
Entrambi i rapporti (disponibili solo in tedesco) utilizzano delle analisi basate
su modelli che prendono in considerazione un ampio spettro di dati. La crescita
o la diminuzione del consumo energetico è determinata in maniera sostanziale
dai fattori sotto menzionati, che hanno ripercussioni importanti sulla domanda
a medio e lungo termine.
n Fattori quantitativi: PIL, crescita della popolazione, crescita del parco immo-

biliare e del parco veicoli, numero di posti di lavoro ecc.

n Fattori metereologici: influenzano la domanda (fabbisogno di calore per i

riscaldamenti in inverno e climatizzazione d’estate) e provocano fluttuazioni
del consumo energetico a breve termine nel corso degli anni.
n Tecnologie e politica: progresso tecnologico e strumenti in materia di politica
energetica (p.es. misure su base volontaria o di carattere politico, prescrizioni).
n Sostituzioni: cambio di vettore energetico per uno stesso scopo d’impiego,
come, p.es. passaggio da benzina a diesel, da olio da riscaldamento a gas,
teleriscaldamento o elettricità (pompe di calore) o trasferimento di funzioni
da un apparecchio elettrico a un altro (p. es. dai fornelli a gas ai forni a
microonde).
n Fattori strutturali: crescita non uniforme dei vari settori in termini di superfici, numero di occupati e creazione di valore aggiunto con minore intensità
energetica.
n Prezzi: il loro ruolo non viene rappresentato direttamente, ma in base alle
conseguenze causate da fattori tecnologici e politici e dalle sostituzioni.
Ulteriori informazioni:
UFE
Marianne Zünd
Responsabile Comunicazione UFE
Tel. 058 462 56 75
marianne.zuend@bfe.admin.ch
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Risultati salienti
n Dall’inizio degli anni 50 alla fine del secolo scorso il consumo di elettricità

è aumentato anno dopo anno di pari passo con la spirale di crescita economica positiva (PIL) e con l’aumento della popolazione. Da circa 10 anni il
consumo di elettricità vive una fase di leggera flessione.
n A contribuire alla riduzione dei consumi sono stati il progresso tecnologico
(impiego di tecnologie efficienti sotto il punto di vista energetico) e misure
di carattere politico che favoriscono l’utilizzo di tecnologie per l’elettricità
ed energetiche efficienti. Da alcuni anni questi fattori controbilanciano
l’aumento della domanda provocata dai fattori quantitativi.
n Dalle crisi petrolifere degli anni ‘70 si è assistito a un indebolimento della
crescita della domanda di vettori energetici, che, per effetto di progresso
tecnologico, misure di carattere politico e, soprattutto, di sostituzioni (p. es.
sostituzione di riscaldamenti a nafta con pompe di calore) è in diminuzione
dalla metà degli anni ‘90.
n Tralasciando il “turismo del pieno”, fino al 2016 la domanda di vettori
energetici fossili nel settore di trasporti è aumentata, sebbene negli ultimi
anni l’incremento sia proceduto a un ritmo minore. Se, invece, si tiene conto
del suddetto fenomeno, l’aumento tra il 2000 e il 2010 risulta essere ancora
più importante. Dal 2015, anno in cui è stato abolito il tasso di cambio fisso
con conseguente rafforzamento del franco svizzero, il turismo del pieno si è
notevolmente ridotto. n
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MINERGIE 2017

Miglioramenti con lo sguardo rivolto al futuro
Come da tradizione, comfort, basso consumo energetico e mantenimento del valore dell’edificio sul
lungo termine rimangono i punti focali che caratterizzano le costruzioni certificate Minergie.
Tuttavia, il 2017 ha visto il rinnovamento dei tre standard già esistenti, applicabili come in passato sia alle nuove costruzioni sia agli ammodernamenti.
In seguito a questo importante rinnovamento, Minergie si conferma pioniere in
ambito efficienza energetica e comfort, tracciando nuovi confini e anticipando
i tempi su quello che saranno le nuove prescrizioni in ambito energetico (MoPEC 2014), che entreranno in vigore verosimilmente entro il 2020 su tutto il
territorio elvetico.

Le grandi novità 2017

I nuovi standard Minergie

Bilancio energetico globale
Per garantire un bilancio energetico globale più basso della media, vengono
ora presi in considerazione tutte le voci di consumo di un edificio. Includendo
quindi anche quei consumatori finora in secondo piano, ma che pesano considerevolmente sul bilancio energetico globale. Un edificio Minergie oggi prevede
perciò un limite energetico globale per le voci riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, acqua calda, illuminazione, apparecchi elettrici e impiantistica
in genere.

Ricalcando l’impostazione precedente, i tre standard Minergie sono però ora
costruiti in maniera modulare. Le esigenze principali sono presenti in tutti gli
standard, mentre le esigenze in termini di efficienza energetica accrescono a
dipendenza della certificazione scelta.

Produzione propria di energia
Per aumentare l’autonomia energetica e in linea con il MoPEC 2014, ogni
edificio certificato Minergie avrà un sistema di produzione di energia tramite
impianto fotovoltaico.

n Minergie soddisfa requisiti superiori alla media in fatto di qualità, comfort

Ricambio dell’aria
Affinché l’edificio possa garantire un comfort ottimale ai suoi abitanti e sia in
grado di mantenere nel tempo il proprio valore nel tempo, la qualità dell’aria al
suo interno è fondamentale.
Questo aspetto da sempre caro a Minergie rimane centrale, con un ampliamento a sistemi di ricambio dell’aria alternativi alla più classica aerazione
controllata, laddove sensato e possibile.

ed energia. Un edificio certificato Minergie è considerevolmente più efficiente e di migliore qualità rispetto a un edificio convenzionale.
n Minergie-P caratterizza edifici a bassissimo consumo energetico, la cui
qualità è garantita da un involucro particolarmente performante. Il fabbisogno di energia è pressoché nullo e il comfort termico invernale, come quello
estivo, è ottimale.
n Minergie-A unisce tutti questi aspetti alla totale indipendenza energetica.
Basato su un buon isolamento termico e una tecnica impiantistica ottimizzata è possibile ottenere, grazie a un impianto fotovoltaico combinato con una
batteria o un sistema di gestione dei carichi, un bilancio energetico positivo.

Senza energia fossile
Le nuove costruzioni Minergie saranno realizzate senza l’impiego di energia
fossile. Questo rappresenta un contributo concreto all’ambiente con la riduzione delle emissioni di gas serra. Delle deroghe saranno possibili per i picchi di
carico o nel caso di cogenerazione a scopi termici. L’impiego di fonti fossili sarà
invece ancora possibile nel caso di ammodernamenti, sebbene sarà richiesto
almeno il 10% da fonti rinnovabili.
Monitoraggio
Ogni edificio Minergie avrà un sistema di raccolta e visualizzazione dei parametri di consumo principali. In questo modo sarà possibile all’utente confrontare i dati di consumo tra i diversi anni e comprendere se vi è un potenziale di
ottimizzazione a livello edificio o mediante una gestione più consapevole dei
consumatori di energia.

I nuovi prodotti supplementari
A partire dal 2017, oltre a Minergie-ECO, sono stati introdotti nuovi prodotti
supplementari, combinabili con gli standard descritti in precedenza.
Il complemento Minergie-ECO, che tiene in considerazione i temi della salute
e dell’ecologia della costruzione, rimane abbinabile ai tre standard Minergie,
curando così ulteriori aspetti legati alla sostenibilità in ambito edilizio. Dal
2018 è prevista una parziale revisione di tale prodotto.
Per la fase di realizzazione dell’edificio è stato invece introdotto un sistema di
qualità Minergie denominato SQM costruzione. Con questo prodotto il progetto
viene accompagnato da esperti Minergie durante le varie fasi di realizzazione
di un edificio, allo scopo di favorire l’implementazione di quanto previsto a
progetto, a supporto degli addetti ai lavori e della committenza.
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Inoltre è stato sviluppato un sistema
qualità Minergie per la fase di esercizio, denominato SQM esercizio.
Questo nuovo prodotto vuole offrire
al proprietario un supporto da parte
di esperti Minergie durante l’utilizzo
dello stabile, consentendogli di beneficiare al meglio dei vantaggi di
un edificio certificato. Ciò avviene
mediante una verifica del buon funzionamento dello stabile, sia a livello
energetico che di comfort.
I prodotti supplementari SQM costruzione e SQM sono facoltativi e si
aggiungono alla certificazione con
uno degli standard Minergie, con
l’ottenimento di un attestato SQM
corrispondente.
Riguardo invece alla certificazione
Minergie, parallelamente all’iter
classico di certificazione, ne è stato sviluppato uno semplificato per
l’ammodernamento di edifici mono- e
plurifamiliari in standard Minergie
base: l’ammodernamento Minergie
con soluzioni di sistema. Esso consiste nella scelta di una tra cinque
soluzioni standard che passano da
interventi più importanti a livello involucro, all’utilizzo di fonti rinnovabili
per quanto riguarda la produzione di
calore. L’ammodernamento di sistema Minergie conclude la sua fase
pilota a fine 2017, per essere poi introdotto come certificazione alternativa nel 2018.

Ad oggi quasi mezzo milione di persone vive già in case Minergie. Tra gli obiettivi dell’Associazione Minergie vi è l’intento di proseguire nella sensibilizzazione
della popolazione, allo scopo di garantire una gestione delle risorse in maniera
più efficiente, vivendo in stabili con un maggiore comfort e, non da ultimo,
consentendo al proprietario di disporre di un immobile che mantenga il suo
valore nel corso degli anni.
In conclusione è possibile affermare che, grazie alle novità 2017, Minergie
contribuisce all’implementazione della politica energetica federale, rendendo
il mercato immobiliare più sostenibile grazie a soluzioni sia per gli edifici
nuovi, sia per quelli laddove sarebbe opportuno un ammodernamento anche
dal profilo energetico. n

Ulteriori informazioni:
www.minergie.ch

Un nuovo stile per il bagno

Sanitas Troesch SA , Corso Elvezia 37, 6904 Lugano, Telefono: 091 912 28 50 www.sanitastroesch.ch
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Geotermia:

Un’energia con un grande futuro
L’uso dell’energia geotermica di bassa e media profondità si basa su tecniche che funzionano
perfettamente da molti anni. In questo ambito, la ricerca si concentra principalmente sull’ottimizzazione degli impianti geotermici in termini di costo, di qualità, di efficienza energetica e di impatto
ambientale. Tuttavia, lo sviluppo di sistemi petrotermali per la produzione di elettricità ha ancora
bisogno di bisogno di impianti pilota.

Inaugurata a giugno 2016, la centrale di
Rittershoffen in Alsazia (F) è la prima
centrale di geotermia profonda al mondo
per uso industriale che utilizza la tecnologia EGS.

I temi chiave della ricerca
Le tre aree principali di ricerca a livello mondiale che hanno un forte potenziale
di sviluppo sono le seguenti:
n Redditività: aumento del rendimento grazie a tecnologie innovative per le

pompe, i pozzi, gli scambiatori di calore; utilizzo del calore residuo; sistemi
ibridi che combinano diverse risorse energetiche; tecniche di conversione
dell’energia termica in energia elettrica.
n Tecnologia legata agli impianti: sviluppo dei materiali per prevenire la
corrosione: dei tubi nei pozzi, dei tubi di collegamento dei pozzi, dello scambiatore e dei giunti; chimica delle acque termali.
n Sismicità: sviluppo di modelli numerici per simulare e prevedere i fenomeni
che si verificano nel sottosuolo, come l’innesco di piccoli terremoti che
possono essere percepiti dalla popolazione; monitoraggio sismico; nuovi
protocolli di iniezione d’acqua per ridurre al minimo la magnitudo della
sismicità indotta.

Tre impianti pilota in Europa
Per quanto esistano già centinaia di impianti idrotermali nel Mondo, soltanto
gli impianti pilota di tipo petrotermale permetteranno di acquisire le conoscenze sul sottosuolo e sui processi attivati in condizioni reali che sono necessarie
per i progetti più complessi. Questo consentirà anche di sviluppare nuove
tecnologie.
Dal 2017 esistono tre impianti pilota in Europa che utilizzano la tecnica petrotermale per produrre elettricità. Uno si trova a Soultz-sous-Forêts a nord
di Strasburgo, in Alsazia, mentre gli altri due sono ubicati in Germania, nella
Fossa Renana.
Per il progetto europeo Soultz, che è stato avviato nel 1986 e al quale hanno
partecipato per molti anni dei ricercatori svizzeri, sono stati realizzati quattro
pozzi profondi da 3600 a 5000 m. Una circolazione d’acqua geotermale attivata
tra i pozzi tramite un sistema di pompaggio permette di recuperare circa 30-40
litri di acqua al secondo a 165 °C in fondo ai pozzi, cosa che offre una potenza
elettrica di 1.5 MW. La centrale è stata costruita nel 2016.
La ricerca europea a Soultz-sous-Forêts ha permesso di trarre molti insegnamenti, soprattutto per quanto riguarda il controllo della sismicità indotta.
Questo progetto pilota scientifico ha indicato la strada verso il concetto di EGS.
Inoltre, beneficiando del successo di Soultz-sous-Forêts e approfittando delle
anomalie termiche della regione, nel 2016 è stata inaugurata la prima produzione di calore geotermico per l’industria.
Situata anch’essa in Alsazia, la centrale di Rittershoffen mira dunque a fornire
calore allo stabilimento di Roquette, leader mondiale nella trasformazione
dell’amido. Dopo la realizzazione del doublet geotermico a 2500 m di profondità, della stimolazione e dei test di produzione, la centrale è stata messa in
esercizio con una potenza termica di 24 MW. La produzione annuale di energia
è equivalente al riscaldamento di 12’000 alloggi.

Fonte: Hansruedi Fisch,
con autorizzazione di ECOGI.

Formazione, ricerca e sviluppo in Svizzera
In Svizzera, la ricerca sulla geotermia profonda necessita di un’offerta di programmi di formazione adeguati nelle scuole superiori.
Attualmente l’Università di Neuchâtel e il Politecnico federale di Zurigo (ETH
Zurigo) dispensano una formazione specifica in questo settore. Il Centro di
Idrogeologia e geotermia (CHYN) dell’Università di Neuchâtel offre un master
in idrogeologia e geotermia unico in Europa, oltre a una formazione continua in
sistemi geotermici profondi.
Ospita anche un laboratorio di geotermia che partecipa e accompagna numerosi progetti scientifici applicati.
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Nel 2013, il Parlamento ha adottato il piano d’azione “Ricerca coordinata in
campo energetico in Svizzera” che ha portato alla creazione di otto centri di
competenza finanziati dal Fondo Nazionale Svizzero e dalla Commissione per la
tecnologia e l’innovazione (CTI).
Il Centro di Competenza SCCER-SoE (Supply of Electricity), ubicato presso il
Politecnico federale di Zurigo, si occupa particolarmente della geotermia profonda e dello stoccaggio di CO2. Il Centro raggruppa 25 soggetti fra cui vi sono
alte scuole, istituti di ricerca, uffici e servizi federali, oltre a partner industriali,
e integra tre livelli di ricerca per la geotermia:
n La simulazione numerica e lo sviluppo di tecnologie innovative concernenti
le perforazioni, la cementazione dei pozzi, i sensori per pozzi e i materiali
resistenti alla corrosione;
n La validazione dei dati in laboratori sotterranei (e precisamente nel laboratorio del Grimsel);
n Lo sviluppo di progetti pilota.
Parallelamente sono stati lanciati numerosi progetti di ricerca e sviluppo, come
GEOSIM/prevenzione dei rischi sismici, GEOTHERM-2/ricerca sui processi nei
serbatoi geotermici profondi in particolare sfruttando i dati del progetto EGS
di Basilea, e COTHERM/modellazione di sistemi geotermici che combinano
idrogeologia, geochimica e geofisica.
Il progetto pilota GEOBEST, condotto dal Servizio Sismico Svizzero (SED), affianca dei progetti di geotermia profonda con una rete di misura ultrasensibile,
allo scopo di costruire modelli di previsione più precisi possibile per i terremoti
indotti artificialmente.
Il sottosuolo profondo svizzero è poco conosciuto, sono stati intrapresi sforzi per
migliorare le conoscenze delle strutture geologiche profonde. Il nuovo sistema
di informazione di geotermia profonda ad accesso gratuito e illimitato di
swisstopo rappresenta uno strumento di grande utilità per ogni responsabile di
progetto, indipendentemente dalla portata del progetto stesso.

Basilea e San Gallo: due progetti ricchi di insegnamenti
Il progetto Deep Heat Mining di Basilea prevedeva la frantumazione delle rocce
granitiche situate a 5000 m di profondità iniettando dell’acqua ad alta pressione in due pozzi profondi, al fine di creare uno scambiatore di calore sotterraneo
in grado di produrre elettricità geotermica.
Il progetto è stato interrotto nel dicembre 2006 a seguito di terremoti che hanno
raggiunto una magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter, indotti dalla stimolazione della prima perforazione. Il progetto della centrale geotermica è stato
poi abbandonato nel 2009 a causa del rischio sismico.
Il progetto di Basilea ha dimostrato la fattibilità della creazione di uno “scaldabagno sotterraneo” attraverso la stimolazione idraulica. In base ai dati e
l’esperienza acquisita da questo progetto un nuovo concetto è stato sviluppato.
Oggi si ritiene che l’applicazione di un sistema multifase per segmenti isolati
possa limitare l’effetto sismico indotto.
Il progetto di San Gallo prevedeva un sistema idrotermale con due pozzi profondi più di 4000 m di profondità sotto la superfice, che dovevano fornire tra 60 e
80 GWh di energia per alimentare una rete di teleriscaldamento e produrre 7-10
GWh di energia elettrica.
All’inizio del 2013 la perforazione è stata completata, poiché nella sua realizzazione ha incontrato pochissime difficoltà. A metà del 2013 sono stati eseguiti
test idraulici e provvedimenti per la stimolazione chimica con lo scopo di aumentare e migliorare la produttività del pozzo. Dopo una fuoriuscita spontanea
di gas naturale dal pozzo, e prima dei test di produzione programmati, è stata
iniettata, come contromisura tecnica, una quantità non pianificata di acqua e
fluido di perforazione nel pozzo con l’obiettivo di garantire la stabilità idraulica
all’interno del foro e soddisfare tutti i requisiti di sicurezza applicabili. Il giorno
successivo, questa operazione ha provocato una scossa di magnitudo 3.5 sulla
scala Richter. Il progetto è stato bloccato e poi la situazione è stata studiata
nel dettaglio.

Tutto incluso.
Molto più che semplici pompe

«Poliedrica»
Approfittate dei vantaggi di una
gamma di prodotti completa,
con una filosofia coerente alla
base dei sistemi di comando:
Se conoscete una pompa Biral,
le conoscete tutte - anche in
caso di soluzioni personalizzate.

www.biral.ch
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Poco dopo è seguito un test di produzione per gas e acqua. Il progetto di una
centrale geotermica è stato abbandonato a metà del 2014 a causa di un tasso
di produzione inferiore rispetto a quello stimato, dalla presenza di gas naturale
che ostacolava lo sfruttamento del calore del geotermico e dal pericolo sismico
che impediva ulteriori scavi.
Sotto l’appoggio del Centro di valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS,
lo studio “Energy from the earth”, pubblicato nel 2015, contiene i rapporti di
lavoro dell’Istituto Paul Scherrer (PSI), del Politecnico federale di Zurigo (ETH),
dell’Università di Scienze Applicate di Zurigo (ZHAW) e dell’Università di Stoccarda/Dialogik.
Le analisi riguardano le condizioni quadro geologiche, gli aspetti tecnici, economici e ambientali della geotermia profonda, ma anche il quadro giuridico e
la valutazione da parte della società di nuovi modi di produzione dell’energia.
La Svizzera partecipa a progetti di ricerca europei come GeORG, GeoMol e
IMAGE. Acquisisce inoltre numerose conoscenze significative dal suo impegno
attivo in numerosi programmi di ricerca europei e mondiali elaborati nel quadro
delle seguenti iniziative:
n Consiglio europeo per l’energia geotermica (European Geothermal Energy
Council - EGEC);
n Programma dell’Alleanza europea per la ricerca energetica sull’Energia Geotermica (European Energy Research Alliance/Joint Programme on Geothermal
Energy - EERA-JPGE);
n Progetto europeo “Geothermal ERA-NET”;
n Programma di collaborazione tecnologica sull’Energia Geotermica dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA Geothermal);
n Partenariato internazionale per la tecnologia geotermica (IPGT - International Partnership for Geothermal Technology);
n Alleanza Globale Geotermica (Global Geothermal Alliance).

Un’energia da valorizzare sotto tutte le sue forme

Per quanto riguarda la geotermia di media profondità utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento di quartieri, ma anche per scopi agricoli e industriali,
le tecniche sono ormai sperimentate. Ogni progetto contribuisce a fornire preziose informazioni sulla natura del sottosuolo, elemento indispensabile per lo
sviluppo di questa fonte di energia.
Riguardo ai pozzi profondi, il ricorso alla geotermia idrotermale è fattibile
soltanto in presenza di determinate condizioni geologiche. Con rocce cristalline
poco permeabili, il potenziale più importante in Svizzera è offerto dallo sviluppo
del sistema petrotermale destinato alla produzione di elettricità. Ma questo
implica di eseguire perforazioni a più di 3000 m e di attuare una stimolazione
della roccia per migliorare la qualità dei serbatoi. Questa tecnica è solo nelle
sue fasi iniziali e presenta ancora delle problematiche tecnologiche, per cui
sono necessari dei progetti pilota. n
“L’energia geotermica, riconosciuta come una fonte di energia sostenibile, rispettosa
dell’ambiente, locale e affidabile, in futuro costituirà un pilastro importante della
fornitura di calore ed elettricità in Svizzera, in linea con la strategia energetica dalla
Confederazione e le sfide legate al riscaldamento climatico.”
Willy Gehrer, Presidente di GEOTERMIA-SVIZZERA

Ulteriori informazioni:
SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE
www.svizzeraenergia.ch

IMPIANTISTICA E GESTIONE
RAZIONALE DELL’ENERGIA

L’energia geotermica possiede delle caratteristiche uniche che ne fanno un’energia rinnovabile molto promettente nel nostro Paese:
n I suoi utilizzi sono molteplici e possono essere combinati tra loro secondo
le tecniche impiegate e la natura della risorsa: riscaldamento individuale
o in rete, acqua calda sanitaria, riscaldamento per agricoltura e industria,
raffrescamento, stoccaggio geotermico, elettricità;
n Grazie al fatto di poter essere facilmente combinata con altre fonti energetiche (rinnovabili o meno), l’energia geotermica costituisce un pilastro
fondamentale della transizione verso le energie pulite, qualunque sia la
profondità dei pozzi;
n Soltanto la geotermia permette di stoccare l’energia prodotta e di renderla
disponibile nel momento più propizio, che si tratti di riscaldamento o di
raffrescamento, con una regolazione che può essere effettuata giorno per
giorno. Questo permette inoltre di ricaricare il terreno di calore per mantenere l’equilibrio tra le energie attinte e le energie iniettate nel sottosuolo.

•

La geotermia è quindi sfruttabile praticamente ovunque e per ogni tipo di
costruzione singola o in gruppo.
Se l’energia prodotta è insufficiente, è sempre possibile modulare la soluzione
accoppiandola ad altri vettori energetici.

•

Questa energia rinnovabile possiede un potenziale teorico immenso e il suo
potenziale tecnico è ben lungi dall’essere pienamente sfruttato in Svizzera. Ad
oggi la Svizzera ha la più alta densità al mondo di sonde geotermiche per km2,
che rappresentano l’80% del calore di origine geotermica nel nostro Paese.
La geotermia cosiddetta poco profonda si è dunque ben affermata, anche se
questa cifra deve essere relativizzata, poiché l’85% del calore che consumiamo
proviene ancora da energia non rinnovabile.

www.tech-insta.ch

REALIZZA

•
•
•
•
•
•
•

impianti di climatizzazione e ventilazione
impianti di riscaldamento convenzionali
e con energie alternative
installazioni idrosanitarie
centrali termiche a vapore,
acqua surriscaldata, olio diatermico
centrali di refrigerazione
reti per fluidi liquidi e gassosi
impianti per il trattamento acque
impianti fotovoltaici

OFFRE

la competenza di ingegneri e tecnici
sperimentati
• la consulenza per la gestione efficiente
e razionale dell’energia

ASSICURA

il servizio riparazioni
il pronto intervento 24 ore/24
• la manutenzione
•
•

TECH-INSTA SA
Via Industria 10 CH-6807 Taverne - Tel. 091 610 60 60 Fax 091 610 60 70 - info@tech-insta.ch
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Le reti di teleriscaldamento in Ticino

Come funziona il teleriscaldamento?
Il teleriscaldamento è una tipologia di riscaldamento che consiste essenzialmente nella distribuzione a distanza di
acqua calda, acqua surriscaldata o vapore (detti fluidi termovettori) verso delle abitazioni/utenti. Centralizzando la
produzione di calore, che viene effettuata da un unico impianto maggiormente efficiente, l’energia viene utilizzata in
maniera razionale e permette di ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di CO2.
Una rete di teleriscaldamento è composta principalmente da tre componenti:

n La centrale (A): il calore può essere prodotto grazie a diverse tecnologie e fonti energetiche.
n La rete di distribuzione (B): permette di portare il calore agli utenti finali attraverso tubazioni protette e isolate, per

ridurre la dispersione termica. Il circuito primario porta il calore dalla caldaia alle sottostazioni degli edifici. Il circuito
secondario invece distribuisce il calore dalle sottostazioni fino alle singole abitazioni.
n Le sottostazioni (C): postazioni di scambio termico che permettono il trasferimento dal circuito primario al secondario.

Schema semplificato di una rete di teleriscaldamento.

Sotto: ubicazione delle centrali delle reti
di teleriscaldamento presenti in Ticino al
2016. I colori indicano i vettori energetici
utilizzati, mentre la grandezza dei punti
stabilisce la classe di potenza.
1) ICTR di Giubiasco

Quale fonte energetica si può
sfruttare?
Una rete di teleriscaldamento può
di principio utilizzare tutte le fonti
energetiche: la scelta solitamente
dipende da alcuni fattori, come la disponibilità e il costo della fonte scelta
o il relativo impatto ambientale.
A livello ticinese i sistemi più idonei
sono i seguenti:
n Caldaie a legna/cippato: tecnologia nota, ma che presenta alti livelli di manutenzione, sconsigliata
nel caso di realtà troppo piccole.
n Pompe di calore: necessitano di
una fonte di calore ambientale disponibile (fiumi, laghi, impianti di
depurazione...).
n Cogeneratori a gas: necessitano
della presenza della rete del gas.
n Scarti termici: spesso la produzione del calore da scarti termici
è vincolata ad un’industria, con
le relative esigenze di utilizzo e di
spegnimento.

20 n 2017/18

2) ERL SA di Losone

3) Caserma di Airolo

info atts n
sanitari n
riscaldamento n
ventilazione e freddo n

Impianti presenti in Canton
Ticino
Attualmente le reti presenti sul territorio cantonale sono almeno 21. Fra
queste la maggior parte è caratterizzata da caldaie a cippato (15), quelle
che utilizzano il gas sono complessivamente 4, una sfrutta il calore
ambiente e una i rifiuti.
Gli allacciamenti complessivi alle
reti al momento in attività sono più
di 300. Il 71% di questi è riscaldato
grazie a impianti a cippato, il 19%
dipende dalla termovalorizzazione
dei rifiuti dell’ICTR di Giubiasco, che
distribuisce il calore con la rete Teris,
mentre il restante 10% viene ripartito
fra allacciamenti dipendenti dal gas
o dal calore ambiente (Figura 3).

Incentivi a favore del teleriscaldamento
Gli studi di fattibilità per le reti di
teleriscaldamento, così come la loro
realizzazione e gli allacciamenti di
edifici alle stesse, sono sostenuti
finanziariamente dal Cantone tramite
incentivi. Per approfondire la possibilità di incentivo nell’ambito delle
reti di teleriscaldamento è possibile
trovare le informazioni necessarie

alla pagina degli incentivi*, nella
categoria degli incentivi cantonali. Il
decreto di riferimento è il Decreto esecutivo del 6 aprile 2016 con le relative
modifiche, in particolare è importante
fare riferimento alle ultime modifiche
apportate con il Bollettino ufficiale
n°49 del 17.10.2017 che saranno
attive dal 01.01.2018.
Ciò che è inerente alla rete di teleriscaldamento è definito negli articoli
13 e 14 del decreto.
Alla pagina web sul teleriscaldamento** è disponibile anche uno
strumento di valutazione in formato
Excel per la pianificazione economica,
energetica e tecnica nell’ambito del
teleriscaldamento. n

Percentuale delle reti di riscaldamento rispetto al vettore energetico utilizzato (grafico
a sinistra) e percentuale degli allacciamenti rispetto al vettore energetico di riferimento
(grafico a destra).

* www.ti.ch/incentivi
** www.ti.ch/teleriscaldamento

Ulteriori informazioni:
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito
Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
www.isaac.supsi.ch

Pompa fuori uso?

24

ci pensa

CABRIN
un unico punto
di riferimento:
facile, pratico e sicuro!
Tel. 091 859 26 64

2017/18 n 21

n info

atts

n sanitari
n riscaldamento
n ventilazione

e freddo

Energia elettrica:

Costi, potenziale e impatto ambientale delle
tecnologie per la produzione fino al 2050
L’Ufficio federale dell’energia (UFE) rileva regolarmente il potenziale, i costi e l’impatto ambientale delle tecnologie per la produzione
di energia elettrica. Questi dati costituiscono il punto di partenza per le prospettive energetiche e per il monitoraggio tecnologico previsto dalla nuova legge sull’energia. Si analizzano anche le tecnologie che non rappresentano delle opzioni per la produzione indigena
di energia elettrica, ma che potrebbero essere importanti per le importazioni di energia elettrica future. La studio oggi pubblicato,
realizzato dall’Istituto Paul Scherrer (PSI) su mandato dell’UFE, aggiorna e amplia uno studio del PSI risalente al 2005, utilizzato come
base per l’elaborazione delle Prospettive energetiche 2035.
Lo studio, realizzato dal PSI anche nel quadro dello Swiss Competence Center
for Energy Research - Supply of Electricity (SCCER-SoE) e dello Swiss Competence Center for Bioenergy Research (SCCER BIOSWEET) rileva il potenziale, i
costi e l’impatto ambientale sull’arco di tempo che va da oggi al 2050. L’interazione fra le varie tecnologie (aspetti sistemici) e i costi esterni (p. es. costi
per il CO2) non sono stati esaminati.
Rispetto allo studio precedente, il lavoro attuale è decisamente più ampio e
articolato. Sono state analizzate le seguenti tecnologie: grandi e piccole centrali idroelettriche, impianti eolici (onshore e offshore), fotovoltaico, produzione
di energia elettrica a partire da biomassa, centrali geotermiche (geotermia
petrotermale), centrali cimoelettriche e mareomotrici, impianti termosolari per
la produzione di energia elettrica, centrali nucleari, centrali a gas naturale e a
carbone, centrali termiche a blocco, pile a combustibile e tecnologie innovative
(metanazione idrotermale a partire da biomassa liquida, tecnologie geotermiche non convenzionali, fusione nucleare e produzione di energia termoelettrica
per il recupero del calore residuo). Mentre non si riscontrano grandi differenze
rispetto allo studio del 2005 per quanto riguarda il potenziale delle diverse
tecnologie, è stato necessario correggere vero l’alto i costi relativi alle centrali
a vettori fossili. Per contro, grazie al rapido sviluppo tecnologico, le stime dei
costi del fotovoltaico risultano oggi sostanzialmente inferiori a quelle del 2005.
Inoltre, lo studio attuale contiene anche un’analisi sistematica degli impatti
ambientali effettuata tramite ecobilanci.
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Potenziale sfruttabile delle energie rinnovabili fino al 2050
Relativamente agli orizzonti temporali 2035 e 2050, tra le energie rinnovabili
in Svizzera sono gli impianti fotovoltaici a presentare il maggior potenziale di
incremento (in questo studio sono stati presi in considerazione solo gli impianti
sui tetti). La produzione discontinua di grandi quantità di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici decentralizzati richiede tuttavia misure adeguate
che ne consentano l’integrazione nel sistema. Anche gli impianti eolici presentano un considerevole potenziale di incremento come pure, a lungo termine
(2050), la produzione di energia elettrica a partire dalla geotermia profonda.
Quest’ultima opzione è però collegata a notevoli incertezze dal punto di vista
tecnico. Anche la produzione di energia elettrica dalla biomassa può essere
aumentata, soprattutto sfruttando a fini energetici gran parte dei liquami
provenienti dall’allevamento di bestiame. Un certo potenziale di incremento
della produzione sussiste anche per quanto riguarda l’energia idroelettrica,
ma dipende fortemente dalle condizioni quadro economiche, politiche e sociali.

Costi di produzione dell’energia elettrica
Lo studio indica i costi di produzione dell’energia elettrica degli impianti a fonti
rinnovabili (principalmente in Svizzera) e degli impianti convenzionali che saranno presumibilmente costruiti a medio termine nei Paesi europei diversi dalla

info atts n
sanitari n
riscaldamento n
ventilazione e freddo n

Svizzera. I costi di produzione delle centrali idroelettriche, delle centrali elettriche a legna, degli impianti agricoli a biogas e di quelli a vettori fossili tenderanno ad aumentare fino al 2050, mentre i costi di produzione di elettricità di
origine fotovoltaica diminuiranno di circa la metà e, nel caso della tecnologia
eolica, di un po’ meno della metà. Entro il 2050 si ipotizza un aumento pari a
circa il 50 per cento dei prezzi di carbone e gas naturale, che rappresentano i
principali vettori energetici della produzione tradizionale di energia elettrica.

Aspetti ambientali
La produzione di energia elettrica nelle centrali idroelettriche e nucleari e negli
impianti eolici provoca il minor volume di emissioni di gas a effetto serra,
mentre le centrali a carbone detengono il primato opposto. In futuro la cattura
del CO2 potrebbe consentire una sensibile riduzione delle emissioni di gas
serra prodotte dalle centrali a gas a ciclo combinato e dalle centrali a carbone.

Corpi riscaldanti design

Ventilazione comfort per ambienti

Inoltre a causa della minore disponibilità dei vettori energetici quali uranio,
gas naturale e carbone, in futuro le emissioni legate sia all’energia nucleare
che alla produzione di elettricità da vettori fossili potrebbero subire un aumento
dovuto alla maggiore complessità dell’attività estrattiva. Per contro, si può
prevedere che, grazie al progresso tecnologico, l’impatto ambientale legato alla
produzione di elettricità da altre fonti sia destinato a diminuire.
Lo studio integrale è disponibile in lingua inglese, con sintesi approfondite in
tedesco e in francese. Un breve riassunto denominato “Potenziale, costi e impatto ambientale degli impianti per la produzione di energia elettrica - sintesi”
è disponibile in italiano, tedesco, francese e inglese. n
Ulteriori informazioni:
Ufficio federale dell’energia
www.bfe.admin.ch

Sistemi con soffitti e pannelli radianti

Clean air Solutions

Sempre il miglior clima per la

GENERAZIONE
FUTURA
Una nuova generazione di apparecchi per la ventilazione comfort
è alle porte: montaggio, messa in funzione e utilizzo semplicissimi
fanno di Zehnder ComfoAir Q la scelta perfetta.

Maggiori informazioni sul sito www.zehnder-systems.ch
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1.1.1. Definizione dei termini e informazioni di base
La gestione dell’energia è la combinazione delle misure per
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Fig. 1.2: Diverse domande all’interno di un’organizzazione
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Edifici esistenti
Fig. 1.2: Diverse domande all’interno di un’organizzazione
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operativi potrebbero tuttavia presto aumentare nuovamente
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Fig. 1.6: Andamento dei costi operativi con servizi per l’energia
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Norma
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Norma europea
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riscaldamento
Impianti
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Comitato Europeo di
Condotte in acciaio senza
Norma europea
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di
metodo
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normazione
saldatura
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progettodi
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progetto
di pr
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SN EN 12831 - SIA 384.201
Norma armonizzata
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ASN
ASN diASN
SIA
ASN
SIA
SIA SN SIA SIA
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Norma nazionale
Norma nazionale
NormaImpianti
nazionale
riscaldamento
–
Associazione
Associazione
Svizzera
Associazione
diSvizzera
Società
Svizzera
di
Associazione
Svizzera
di
Società
Svizzera
Svizzera
Società
diProtezione
Svizzera
Società
Protezione
dal rumore
Svizzera
Protezione
dal
nelle
rumor
d
metodo
di calcolo
del carico
Normalizzazione
Normalizzazione
Normalizzazione
Ingegneri
Normalizzazione
IngegneriIngegneri
costruzioni
Ingegneri
costruzioni
edilizie costruzioni
edilizie e
termico
di progetto
ASN
SIA
SN SIA 181
VSS
VSS
VSS SN VSSVSS
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SN312
VSS 670
SN VSS
312 670
Norma nazionale
Associazione Svizzera di
Società Svizzera
Protezione dal rumore nelle
Unione deiUnione dei
UnioneApparecchi
dei Unione
Apparecchi
VSSdei
perApparecchi
la VSS
prova
per la
V
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Ingegneri
costruzioni edilizie
professionisti
professionisti
svizzeri
professionisti
svizzeri
di caricoprofessionisti
svizzeri
(…)
di caricodi
(…)
carico
svizzeri(…)
della strada
della strada
della strada della strada
VSS
SN VSS 670 312
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN DIN 1301
DIN
DIN 1301DIN 1301
Unione dei
Apparecchi
VSS per la prova
Deutsches
Institut(…)
für
Deutsches
Institut für
Institut
Deutsches
Deutsches
für Deutsches
Institut
Institutfür
Deutsches
für
Institut
für
Institut
für diInstitut
Unità
diDeutsches
misura
Unità
misura
Unità difür
misu
professionisti svizzeri
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carico
Normung NormungNormung Normung
NormungNormungNormung
Normung
della strada

GLI ACCIAI

Gli acciai

DIN

Deutsches Institut für
Normung

DIN

Deutsches InstitutUNI
für
Normung

DIN 1301

UNIdi misura
UNI
Unità

UNI CEI 11352
UNI CEI 11352
UNI CEI 1135
Gestione dell'energia
GestioneGestione
dell'energia
(…)
dell(

UNI

Tabella 1: Esempi
Tabellaenti
1:Tabella
Esempi
normativi
1:
enti
Esempi
enormativi
norme
Tabella
enti normativi
e1:norme
Esempieenti
norme
normativi e norme

Tabella 1:

UNI CEI 11352

UNI

2
Sistemi
2 diSistemi
designazione
2
Sistemi
di designazione
2
di designazione
Sistemi
didell'energia
designazione
Gestione
(…)
Esempi
enti
normativi
e norme
In Europa In
vengono
Europa
Incommercializzati
vengono
Europa vengono
commercializzati
In Europa
ca.
commercializzati
2000
vengono
tipi
ca. di
2000
commercializzati
acciaio
ca.
tipi2000
idiquali
acciaio
tipi
si di
differenziano
ca.
i acciaio
quali
2000sitipi
idifferenziano
quali
di
per
acciaio
sicomposizione,
differenziano
i per
quali
composizione,
si differenziano
per composizio
pe
Tabella 1: Esempi enti normativi e norme
elaborazione
elaborazione
ed impiego.
elaborazione
edTutti
impiego.
questi
elaborazione
ed impiego.
Tutti
acciai
questi
sono
Tutti
edacciai
impiego.
registrati
questi
sono
acciai
Tutti
centralmente
registrati
sono
questi
registrati
centralmente
acciai
e identificati
sono
centralmente
registrati
e identificati
con un
centralmente
e identificati
codice
con un
univoco.
codice
con
e identificat
ununivoc
codic
In Europa In
gliEuropa
acciaiInsono
gli
Europa
acciai
classificati
gli
sono
acciai
In Europa
classificati
in sono
basegli
classificati
alla
acciai
innormativa
base
sono
alla
in classificati
base
normativa
europea
alla normativa
(EN)
in
europea
base
in due
alla
europea
(EN)
sistemi
normativa
in due
(EN)
di sistemi
designazione
europea
in duedi
sistemi
(EN)
designazione
indidue
designaz
sistem
2
Sistemi di designazione
equivalenti:
equivalenti:
equivalenti:
2.InSistemi
di designazione
Europa vengono
commercializzati ca. 2000 tipi
di acciaio
i qualiequivalenti:
si differenziano
per composizione,
elaborazione ed impiego. Tutti questi acciai sono registrati centralmente e identificati con un codice univoco.
Sistema
Norma
diNorma
riferimento
di
Norma
riferimento
di riferimento
Norma
Esempio
di riferimento
EsempioEsempio
Esempio
Europavengono
gli acciai
sono classificatica.
in base
normativa
europea
in due sistemi
di designazione
InInEuropa
commercializzati
2000alla
tipiSistema
di acciaioSistema
i qualiSistema
si(EN)
diffeAlfanumerico
Alfanumerico
AlfanumericoAlfanumerico
EN 10027-1
EN 10027-1
EN 10027-1 EN 10027-1
P265GH P265GH P265GH
P265GH
equivalenti:
renziano per composizione, elaborazione ed impiego. Tutti questi acciai sono
Numerico Numerico
Numerico
Numerico
EN 10027-2
EN 10027-2
EN 10027-2 EN 10027-2
1.0037 1.0037 1.0037
1.0037
registrati centralmente e identificati con un codice univoco.
Sistema
Norma di riferimento
Esempio
La
alfanumerica
InAlfanumerico
Europa gli acciai sono classificati in EN
base10027-1
alla normativa
europea
(EN)
due
La designazione
La designazione
alfanumerica
La in
designazione
alfanumerica
è il
Lasistema
designazione
alfanumerica
è più
il sistema
usuale.
alfanumerica
è il più
sistema
usuale.
più
èdesignazione
ilusuale.
sistema più
usuale. è il sistema più usuale.
P265GH
sistemi
di
designazione
equivalenti:
Numerico
EN 10027-2
1.0037
2.1
Designazione
2.1
alfanumerica
Designazione
alfanumerica
La EN 10027-1 classifica
La ENgli10027-1
acciai inclassifica
2 gruppi:gli acciai in 2 gruppi:
La designazione alfanumerica è il sistema più usuale.
Gruppo
Tipo
Gruppo
di designazione
Tipo di designazione
2.1 Designazione alfanumerica
1
In base
1 all’impiego ed
In alle
basecaratteristiche
all’impiego edmeccaniche
alle caratteristiche
o fisichemeccaniche o fisiche
2
In base
2 alla composizione
In basechimica
alla composizione chimica
La EN 10027-1 classifica gli acciai in 2 gruppi:
Tabella 2: SuddivisioneTabella
denominazione
2: Suddivisione
secondo
denominazione
EN 10027-1 secondo EN 10027-1

Tabella 2: Suddivisione denominazione secondo EN 10027-1

2.1.1 Gruppo 1 2.1.1 Gruppo 1
2.1.1 Gruppo 1
La sigla alfanumerica
Laè sigla
strutturata
alfanumerica
nel seguente
è strutturata
modo: nel seguente modo:
1. Simbolo principale
1. 1Simbolo
indicante
principale
l’impiego1 (gruppo
indicantedil’impiego
acciaio) (gruppo di acciaio)
2. modo:
Simbolo principale
2. 2Simbolo
indicante
principale
il valore 2della
indicante
caratteristica
il valoreprincipale
della caratteristica
in funzione
principale
dell’impiego
in funzione
(es.
dell’im
La sigla alfanumerica è strutturata nel seguente
caratteristiche meccaniche)
caratteristiche meccaniche)
3. Ulteriori simboli3.(es.Ulteriori
resilienza)
simboli (es. resilienza)

1. Simbolo principale 1 indicante l’impiego (gruppo di acciaio)
2. Simbolo principale 2 indicante il valore della
caratteristica
principale
in principale 1
Simbolo
principale
Simbolo
1
funzione dell’impiego (es. caratteristicheQuale
meccaniche)
primo simboloQuale
si hanno
primo
le seguenti
simbolo si
lettere.
hanno le seguenti lettere.
3. Ulteriori simboli (es. resilienza)
B
C
D
E
G

acciai per calcestruzzo
B
acciai
armato
per calcestruzzo
ordinario; armato ordinario;
acciai non legati
C al carbonio;
acciai non legati al carbonio;
acciai prodotti
D pianiacciai
per formatura
prodotti piani
a freddo;
per formatura a freddo;
acciai per metalcostruzioni;
E
acciai per metalcostruzioni;
acciai da getti
G di acciaio;
acciai da getti di acciaio;
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n info

1. Simbolo principale 1 indicante l’impiego (gruppo di acciaio)
Simbolo 1
principale 2 indicante il valore della caratteristica principale in funzione dell’impiego (es.
2.1.12. Gruppo
caratteristiche
meccaniche)
La sigla alfanumerica
è strutturata
nel seguente modo:
3.
simboli (es.
1. Ulteriori
Simbolo principale
1 resilienza)
indicante l’impiego (gruppo di acciaio)
2. Simbolo principale 2 indicante il valore della caratteristica principale in funzione dell’impiego (es.
Simbolocaratteristiche
principale 1 meccaniche)
Quale
simbolo
si hanno
le seguenti lettere.
3. primo
Ulteriori
simboli
(es. resilienza)

atts

n sanitari
n riscaldamento
n ventilazione

e freddo

B
acciai
per calcestruzzo
armato ordinario;
Simbolo
principale
1
C
acciaisimbolo
non legati
al carbonio;
Quale primo
si hanno
le seguenti lettere.
D
acciai prodotti piani per formatura a freddo;
E
acciai per metalcostruzioni;
B
calcestruzzo armato ordinario;
Simbolo principale 1
G
acciai da
di al
acciaio;
C
nongetti
legati
carbonio;
H
acciai prodotti
ad alta resistenza
imbutitura
a freddo e prodotti piani laminati a freddo;
D
piani per per
formatura
a freddo;
Quale primo simbolo si hanno le seHS
acciai rapidi;
E
per
metalcostruzioni;
guenti lettere:
L
acciai per
tubi di
di acciaio;
condutture;
G
da getti
Ulteriori
simboli
M
acciai
magnetici;
H
ad alta resistenza per imbutitura a freddo e prodotti piani laminati a freddo;
Ulteriori
simboli
possono
essere
applicati alla denominazione dell’acciaio in accordo con la EN 10027-1.
P
acciai per
impieghi
sotto pressione;
HS
rapidi;
Esempio:
R
acciai per rotaie;
L
tubi di condutture;
S
acciai magnetici;
per impieghi strutturali (carpenterie metalliche);
M
acciai per impieghi
banda
nera,
stagnata
e cromata (imballaggi);
P M - laminazione
sotto
pressione;
• T
termomeccanica;
acciai per
legati
(es.normalizzazione;
acciai inox)
R N - laminazione
rotaie;
• X
di
Y
acciai per calcestruzzo
armato(carpenterie
precompresso
S
impieghi strutturali
metalliche);
• Tabella
G1 - 3:
effervescente
Elencoper
simboli
principali
1
T
acciai
banda
nera, stagnata
e cromata (imballaggi);
• X G2 - acciaio
calmato
acciai legati
(es. acciai inox)
Tabella 3:
•
G3
stato
di
fornitura
opzionale;
Y
acciai per
calcestruzzo
armato precompresso
Elenco simboli principali 1
Simbolo
principale
2principali 1
Elenco
• Tabella
G4 - 3:
stato
di simboli
fornitura
a descrizione del produttore;
Il secondo simbolo specifica le caratteristiche fisiche o meccaniche dell’acciaio in base al suo principale impiego.

•
•
Simbolo principale 2
•
Il secondo simbolo specifica le ca- •
ratteristiche fisiche o meccaniche •
dell’acciaio in base al suo principale •
impiego.
•
•
•
•
Tabella 4:
•
Elenco simboli principali 2
con riferimento al simbolo principale 1

Ulteriori simboli
Ulteriori simboli possono essere applicati alla denominazione dell’acciaio in accordo con la EN 10027-1.
Esempio:

C - formatura speciale a freddo;
D
zincatura;
1° -Simbolo
Specifica dettagliata del 2° simbolo
Simbolo
principale 2 Tipo di
caratteristica
Il secondo
simbolo specifica
le caratteristiche fisiche o meccaniche dell’acciaio in base al suo principale impiego.
E - smaltatura;
S, P, L, E, H
Tensione minima di snervamento in [N/mm2]
H - profilo cavo;
Y, 1°
R Simbolo
Meccanica
Tensione minimaSpecifica
di rotturadettagliata
espressa in del
[N/mm²]
Tipo di
2° simbolo
B L - bassa temperatura;
Tensione caratteristica di snervamento espresso in [N/mm²]
caratteristica
D
C
- laminati
a freddo;
S, O
P, -L,offshore;
E, H
Tensione
minima
di snervamento in [N/mm2]
D
- laminati
a caldo
direttamente
alla formatura a freddo;
Y, SR- costruzioni navali;
Meccanica
Tensione
minima
didestinati
rottura espressa
in [N/mm²]
X
- stato dicaratteristica
laminazione di
non
specificato; espresso in [N/mm²]
B T - tubi;
Tensione
snervamento
T
per
prodottiaafreddo;
semplice riduzione: lettera H seguita dal valore
D W - resistente alla corrosione
C - laminati
atmosferica
Fisica
della
durezza
Rockwell
HR 30direttamente
Tm;
D
- laminati
a caldo
destinati
alla formatura a freddo;
Q - bonificato;
per
prodotti
a doppia riduzione:
la tensione minima di snervamento
X
- stato
di laminazione
non specificato;
espressa
in N/mm²;
T KU - utilizzo per utensili
per prodotti
a semplice riduzione: lettera H seguita dal valore
M

Fisica

Valore
delle proprietà
della durezza
Rockwellmagnetiche
HR 30 Tm;

Tabelle 4: Elenco simboli principali 2 con riferimento
al simbolo
principale
1
per prodotti
a doppia
riduzione:
la tensione minima di snervamento

M

espressa in N/mm²;
Valore delle proprietà magnetiche

Tabelle 4: Elenco simboli principali 2 con riferimento al simbolo principale 1

M: laminazione termomeccanica;
N: laminazione di normalizzazione;
G1: effervescente
G2: acciaio calmato
G3: stato di fornitura opzionale;
G4: stato di fornitura a descrizione
del produttore;
n C: formatura speciale a freddo;
n D: zincatura;
n E: smaltatura;
n H: profilo cavo;
n L: bassa temperatura;
n O: offshore;
n S: costruzioni navali;
n T: tubi;
n W: resistente alla corrosione atmosferica
n Q: bonificato;
n KU: utilizzo per utensili
n
n
n
n
n
n

Immagine 1: Esempio denominazione
acciaio per impieghi sotto pressione (es.
condotte) secondo EN10027-1
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Table 2 - Steels
for pressure
purposes acciaio per impieghi sotto pressione (es. condotte) secondo EN10027-1
Immagine
1: Esempio
denominazione

2.1.2

Gruppo 2

Criterio 1
Acciaio non legato con tenore di
manganese <1%
Acciai non legati con tenore di
manganese ≥ 1% e gli acciai legati con
tenore di ciascun elemento di lega < 5%
(acciai bassolegati)

Denominazione
C seguita da un numero pari a
100 volte il tenore
percentuale di carbonio medio
prescritto (% di C *100)
numero pari a 100 volte il
tenore percentuale di
carbonio medio prescritto (%
di C *100) seguito dai simboli
chimici degli elementi di lega
presenti in ordine decrescente
di concentrazione seguiti
ulteriormente dai rispettivi
valori (separati da trattino)
delle loro concentrazioni in
percentuale moltiplicate per i
seguenti fattori:
•

•

•
•
Acciai legati con tenore di almeno uno
degli elementi di lega ≥ 5% (acciai
altolegati = acciaio inox)

Acciai rapidi

4 per il cromo, cobalto,
manganese, silicio,
tungsteno, nichel;
10 per alluminio, berillio,
rame, molibdeno, titanio,
piombo, vanadio, tantalio,
zirconio, niobio;
100 per azoto, fosforo,
zolfo e cesio;
1000 per il boro

X seguito da un numero pari a
100 volte il tenore
percentuale di carbonio medio
prescritto (% di C * 100)
seguito dai simboli chimici
degli elementi di lega presenti
in ordine decrescente di
concentrazione seguiti
ulteriormente dai valori
(separati da punto o senza
separazione) delle loro
concentrazioni
sono indicati con il simbolo HS
seguito da %W-%Mo- %V%Co-

Tabella 5: Descrizione denominazione secondo EN10027-1 gruppo 2

2.2 Designazione numerica

Esempio
C35 - acciaio dolce con 0,35% di
carbonio
C10 percentuale ci carbonio 0,10 %

13CrMo4-5 è un acciaio bassolegato
costituito da 0,13 C, 1%Cr (4/4) e
0,5% Mo (5/10)

info atts n
sanitari n
riscaldamento n
ventilazione e freddo n

2.1.2 Gruppo 2

X4CrNiMo17-12-2 acciaio inox con
la seguente composizione chimica:
0,04% di carbonio, 17% di cromo,
12% di nichel e 2% di molibdeno.

Accanto, Tabella 5:
Tabella 5: Descrizione denominazione
secondo EN10027-1 gruppo 2

HS 18-0-1 acciaio rapido costituito
da 18% W, 1% V

Sotto, Immagine 2:
Struttura denominazione secondo
EN 10027-2

Designazione
numerica
La2.2
designazione
numerica
descritta nella EN 10027-2, che si riprende il sistema
norme DIN,
identificadescritta
l’acciaionella
con un
caratteristico
di 5 ilcifre.
Ladelle
designazione
numerica
EN numero
10027-2,
che si riprende
sistema delle norme DIN, identifica
l'acciaio con un numero caratteristico
di 2:
5 Struttura
cifre.
Immagine
denominazione secondo EN 10027-2

La prima cifra identifica il materiale di base. Nel caso di acciaio è = 1
prima numero,
cifra identifica
il materiale
Nel caso
di acciaio
è=1
IlLa
secondo
separato
dal primodidabase.
un punto,
indica
la designazione
del
gruppo
dell’acciaio
e
il
numero
d’ordine
sequenziale
per
tipo
di
acciaio
secondo
Il secondo numero, separato dal primo da un punto, indica la designazione del gruppo dell'acciaio e il numero
lad'ordine
tabella riportata
dallaper
ENtipo
10027-2.
Alcuni
esempiladitabella
comparazione
fradalla
le dueEN 10027-2. Alcuni esempi di
sequenziale
di acciaio
secondo
riportata
comparazione
fra le duesono:
tipologie di designazione sono:
tipologie
di designazione
EN 10027-1

X5CrNiMo17-12-2
X2CrMoTi18-2
X5CrNi18-10
P235GH
P235TR1

EN 10027-2
1.4401
1.4521
1.4301
1.0345
1.0254

AISI (American Iron and
Steel Institute)

316
444

DIN (superata)

Immagine
2: Struttura denominazione secondo EN 10027-2
X5CrNiMo17-12-2
X2CrMoTi18-2

La prima cifra304
identifica il materialeX5CrNi18-10
di base. Nel caso di acciaio
Tabellaè6:= 1
A414 gr.B

St 35.8

Confronto denominazione acciai

Il secondo numero,
la designazione
del gruppo dell'ac
A 53 gr A separato dal primo
St 37.0da un punto, indicasecondo
varie norme
Tabella 6: Confronto denominazione acciai secondo
varie norme
d'ordine
sequenziale per tipo di acciaio secondo la tabella riportata dalla EN 10027-2. Alcuni
comparazione fra le due tipologie di designazione sono:
Curiosità
Curiosità:
Cosa significa, rispettivamente da dove derivano i temini V2A e V4A? Cosa significa, rispettivamente da
dove
derivano
i temini
V2A ediV4A?
10027-1
ENe10027-2
Nel 1912 si sperimentavano nuove leghe diEN
acciaio
con varie combinazioni
tra nickel
cromo
cercando
ottenere un

AISI (American Iron and

Nel 1912 si sperimentavano nuove leghe di acciaio
Steel Institute)
nuovo materiale con resistenze ottimali. Durante le prove vennero identificate
leghe tra
particolarmente
resistenti
con variedelle
combinazioni
nickel e cromo cercando
di
ottenere
un1.4401
nuovo
materiale
con resistenze
denominate appunto V2A e V4A. V significaX5CrNiMo17-12-2
“Prova” dal tedesco “Versuch”,
il numero
come
seguenza
della ottimali.
prova e A 316
Durante le prove vennero identificate delle leghe
al Cromo-Nickel (1.4301, 1.4541,
1.4307,
...), il V4A gli acciai al Cromocome “Austenitico”. Il V2A comprende gli acciai
particolarmente
resistenti denominate appunto V2A e
X2CrMoTi18-2
1.4521
444
Nickel-Molibdeno (1.4401, 1.4571, 1.4404, ...). n
V4A. V significa “Prova” dal tedesco “Versuch”, il

X5CrNi18-10
P235GH
P235TR1

1.4301
1.0345
1.0254

numero come seguenza della prova e A come
“Austenitico”.
Il V2A comprende gli acciai al Cromo-Nickel (1.4301,
1.4541, 1.4307, …), il V4A gli acciai al Cromo-NickelMolibdeno (1.4401, 1.4571, 1.4404, …).

Tabella 6: Confronto denominazione acciai secondo varie norme

304
A414 gr.B
A 53 gr A
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DIN (su

X5CrN
X2CrM
X5CrN
St 35.8
St 37.0

Sonde geotermiche
CONDIZIONATORI
Materiali e attrezzatura per impianti di condizionamento.
Vendita e assistenza alla posa di apparecchi di condizionamento.

una possibilità per riscaldare e
raffrescare in modo efficiente
gli edifici
In Svizzera, in pianura e nelle valli al di sotto dei 1000m d’altitudine, la temperatura media annuale del terreno in superficie varia
tra 8 e 13°C. Sotto i 20m di profondità, la temperatura aumenta
di 1°C ogni 20-30m circa. Questa risorsa geotermica, detta di
bassissima temperatura, può essere utilizzata per riscaldare
abitazioni familiari, gruppi di case, piccoli immobili, municipi,
scuole, ecc., ma anche per raffrescare.

Life’s Good

Le sonde geotermiche, che si comportano di fatto come uno scambiatore
di calore con il terreno, vengono solitamente accoppiate ad una pompa
di calore per coprire le esigenze di
riscaldamento, ma possono anche
essere utilizzate per dissipare dei
carichi termici. Si parla di geocooling
quando l’energia di raffreddamento è
fornita senza utilizzare una macchina
frigorifera, ma semplicemente con il
trasferimento di calore tra il sistema di distribuzione dell’edificio (es.
serpentine a pavimento) e il circuito
delle sonde geotermiche.
Per rispondere ad esigenze di riscaldamento, si utilizza una pompa di
calore che estrae calore dal terreno,
mentre per raffrescare gli ambienti è
possibile iniettare calore nel terreno
facendo circolare liberamente un fluido termovettore.
Il successo legato alle sonde geotermiche, anche dal punto di vista della
miglior efficienza energetica, si traduce nella realizzazione di impianti
sempre più grandi e, di conseguenza,

INVERNO - Riscaldamento

Pompa di calore

campi di sonde geotermiche sempre
più estesi.
La progettazione e l’ottimizzazione
di tali sistemi geotermici deve tener
conto di una moltitudine di fattori tra
i quali, oltre alle condizioni geologiche e idrogeologiche locali, vi sono le
esigenze termiche da rispettare.
Per un buon successo nel corretto
funzionamento dell’intero impianto
geotermico è necessario studiare le
varie interazioni termiche a breve e
lungo termine con il terreno, dovute
al numero, alla disposizione e alla
profondità delle sonde geotermiche,
agli impianti tecnici installati e alla
tipologia dell’edificio, nonché al tipo di distribuzione di energia per il
riscaldamento invernale e raffreddamento estivo.
Con le sonde geotermiche è possibile riscaldare mediante una pompa di calore e
raffrescare gli ambienti tramite il geocooling, quindi senza l’utilizzo di una macchina frigorifera (schema semplificato).

ESTATE - Raffrescamento

Scambiatore di calore

V.D.M. Clima SA
Via Stazione, 6934 Bioggio • Tel. 091 605 47 31 Fax 091 605 47 39
info@vdm-clima.ch www.vdm-clima.ch

Sonde geotermiche
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La sfida nella progettazione consiste
nell’ottimizzare il sistema lasciando un margine sufficiente per tener
conto di condizioni di funzionamento
o parametri che possono variare o
non corrispondere rispetto ai valori
di progetto. Tra le condizioni a cui
prestare particolarmente attenzione
nel dimensionamento di un campo di
sonde geotermiche, vi è il rapporto tra
l’energia termica annuale “iniettata”
e l’energia termica “estratta”. A titolo
di esempio, le installazioni più interessanti che sfruttano il geocooling
presentano un tasso di ricarica del
terreno di circa il 50%. Delle buone
installazioni sono ottenute con un
tasso di ricarica compreso tra il 30%
e il 70%. Ne deriva l’importanza di
avvalersi di simulazioni termiche che
possano valutare la sensibilità del
sistema ad una o più variazioni.

A livello di edificio, una distribuzione
del calore mediante solette termoattive è la soluzione più adatta per
minimizzare le quantità di energia
distribuite per il riscaldamento e il
raffreddamento. Le loro proprietà autoregolanti sono un fattore determinante per evitare il conflitto “riscaldamento - raffreddamento” durante
la mezza stagione. Tali sistemi permettono di raffreddare gli ambienti
con delle temperature elevate dell’acqua (maggiori a 20°C) e sono quindi
molto indicate per un’applicazione
basata sul geocooling.
La possibilità di sfruttare il geocooling per il raffreddamento dell’edificio, e quindi la ricarica termica del
terreno, ha delle conseguenze positive
nel miglioramento del comfort abitativo degli spazi domestici, riducendo

drasticamente le spese energetiche
(in estate non è infatti necessaria una
macchina del freddo). Inoltre, tale
sistema di raffreddamento, permette
di ridurre notevolmente il numero di
sonde geotermiche installate, e quindi ottimizzare l’investimento iniziale
in fase di cantiere. n

Ulteriori informazioni:
SOCIETÀ SVIZZERA
PER LA GEOTERMIA (SSG)
Segretariato della Svizzera Italiana
Campus Trevano
CH-6952 CANOBBIO
Tel. 058 666 62 77
Fax 058 666 63 49
marco.belliardi@geothermie-schweiz.ch
www.geotermia-svizzera.ch

AUTORS
SA
Il tuo partner per le ﬂooe aziendali

Veicoli commerciali che meeono in moto il tuo business.
info@autors.ch
www.autors.ch
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Impianti di riscaldamento e di raffreddamento

istruzioni. Da questo momento, egli sarà responsabile della
tenuta del manuale dell’impianto. Entro i due mesi successivi al
la qualità dell’acqua
di consegnato
circolazione aldeve
essere
Ilriempimento,
manuale dell’impianto
deve essere
gerente
controllata
(valore
del
pH,
conduttività,
durezza
totale)
docual momento della messa in funzione e della trasmissionee delle
mentata.
istruzioni. Da questo momento, egli sarà responsabile della
tenuta del manuale dell’impianto. Entro i due mesi successivi al
L’acqua
di rabbocco
deve
essere conforme
alla direttiva
riempimento,
la qualità
dell’acqua
di circolazione
deve essere
SITC
BT 102-01
e alle
dei fabbricanti
componenti.
controllata
(valore
del esigenze
pH, conduttività,
durezzadei
totale)
e docuLe
prescrizioni
eventualmente
più
rigorose
dei
fabbricanti
devomentata.
no essere indicate da questi ultimi e prevalgono in ogni caso.

Qualità dell’acqua di riempimentoL’acqua
e didi rabbocco
rabbocco
deve essere conforme alla direttiva

SITC BT 102-01 e alle esigenze dei fabbricanti dei componenti.
L’acqua di riempimento e di rabbocco come pure l’acqua di circolazione
devono soddisfare
le esigenze
della direttiva
SITC BT 102-01
Le
prescrizioni
eventualmente
più rigorose
dei fabbricanti
devoEsigenze
poste
all’acqua
d’esercizio
“Qualità dell’acqua negli impianti di tecnica della costruzione”. Questa
direttiva
descrive
in
dettaglio
i
metodi
legati
alogni
trattamento
essere
indicate
da
questi
ultimi
e
prevalgono
in
caso.
no
(secondo la direttiva SITC BT 102-01)

dell’acqua, lasciando all’installatore il compito di scegliere quello più appropriato. Questo promemoria chiarisce determinati punti e
rappresenta così un aiuto per gli installatori e gli utenti.
Ogni utente della direttiva SITC BT 102-01 è responsabile dei danni conseguenti dovuti a una qualità difettosa dell’acqua. L’acqua di riempimento (acqua non
potabile) deve essere analizzata prima del riempimento del circuito, mentre i
valori devono essere protocollati in un verbale e valutati per quanto attiene la
loro idoneità.
Dopo il collaudo e la consegna dell’opera al proprietario, la responsabilità per
l’adempimento della direttiva SITC BT 102-01 compete a quest’ultimo.
Il manuale dell’impianto deve essere consegnato al gerente al momento della
messa in funzione e della trasmissione delle istruzioni. Da questo momento,
egli sarà responsabile della tenuta del manuale dell’impianto. Entro i due mesi
successivi al riempimento, la qualità dell’acqua di circolazione deve essere
controllata (valore del pH, conduttività, durezza totale) e documentata.
L’acqua di rabbocco deve essere conforme alla direttiva SITC BT 102-01 e alle
esigenze dei fabbricanti dei componenti. Le prescrizioni eventualmente più
rigorose dei fabbricanti devono essere indicate da questi ultimi e prevalgono
in ogni caso.

Acqua di riempimento
e di rabbocco

Acqua di circolazione

Esigenze
poste
all’acqua
Esigenze
poste
all’acqua
d’eserciziod’esercizio
Valore
del
pH
>
6,0
…
8,5
> 8,2 … 10,0,
(secondo
la
direttiva
SITC BT 102-01)
(secondo la direttiva SITC BT 102-01)

in caso di leghe d’alluminio
8,2 … 8,5
Acqua di circolazione
< 200 µS / cm

Conduttività

Acqua di riempimento
e
di rabbocco
< 100
µS / cm

Valore del
pH
Durezza
totale

>
… 8,5/ l (1° fH)
< 6,0
0,1 mmol

>
10,0,
< 8,2
0,5 …
mmol
/ l (5° fH)
in caso di leghe d’alluminio
8,2 … 8,5

< 100 µS / cm

< 200 µS / cm

Tabella 1
Conduttività

Le prescrizioni concernenti l’acqua di riempimento e di rabbocco
Durezza totale
< 0,1 mmol / l (1°
fH)
< 0,5
/ l (5° fH)
devono
obbligatoriamente
corrispondere
allemmol
esigenze
dei
fornitori;
in
caso
contrario
questi
ultimi
non
assumeranno
alcuna
Tabella 1
Le
prescrizioni
concernenti
l’acqua
di
riempimento
e
di
rabbocco
devono
obbligaranzia.
gatoriamente corrispondere alle esigenze dei fornitori; in caso contrario questi
Le prescrizioni
concernenti
l’acqua di riempimento e di rabbocco
ultimi
non assumeranno
alcuna garanzia.
devono obbligatoriamente corrispondere alle esigenze dei
fornitori;
in casovolume
contrario questi
ultimi non assumeranno alcuna
Calcolo
dell’impianto
Calcolo
deldel
volume dell’impianto
garanzia.
Allo scopo di determinare facilmente il volume dell’impianto, si
Allo scopo di determinare facilmente il volume dell’impianto, si può utilizzare
può
utilizzare
regola empirica
seguente:
kW × 20 litri.degli
I volumi
la
regola
empiricalaseguente:
kW × 20 litri.
I volumi supplementari
accusupplementari
degliaggiunti.
accumulatori devono essere aggiunti.
mulatori
devono essere

Calcolo del volume dell’impianto
Volume dell’impianto (kW × 20 litri)

…… litri

Allo scopo di determinare facilmente il volume dell’impianto, si
Volume
accumulatore
litri
può utilizzare
la regola empirica seguente: kW × 20 litri.……
I volumi
supplementari
degli accumulatori devono essere aggiunti.
Volume totale dell’impianto
…… litri
Volume
Tabella 2dell’impianto (kW × 20 litri)

…… litri

Volume accumulatore

…… litri

Volume totale dell’impianto

…… litri

Esempio:
Potenza = 10 kW; volume dell’accumulatore = 500 litri
Volume dell’impianto = 10 kW × 20 litri + 500 litri = 700 litri

Tabella 2

Esempio:
Potenza = 10 kW; volume dell’accumulatore = 500 litri
Volume dell’impianto = 10 kW × 20 litri + 500 litri = 700 litri

Esempio
Potenza = 10 kW; volume dell’accumulatore = 500 litri
Volume dell’impianto = 10 kW × 20 litri + 500 litri = 700 litri
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Esempi d’impiego per differenti volumi
dell’impianto
Cartucce
Esempi monouso
d’impiego per differenti volumi
Esempi d’impiego per differenti volumi dell’impianto
Volume
dell’impianto < 1000 litri
dell’impianto
Vantaggi monouso
Svantaggi
Cartucce
Volume
< 1000 litri
Idoneo perdell’impianto
lavori di manutenzione
Rapporto costi / benefici

-

Vantaggi

sfavorevole
Svantaggi

.

Idoneo per piccole quantità
Idoneo per lavori di manutenzione
d’acqua di rabbocco

Non idoneo per grandi quantità
Rapporto costi / benefici
d’acqua di rabbocco
sfavorevole

Idoneo per piccole quantità
d’acqua di rabbocco

Sono necessarie sovente
Non idoneo per grandi quantità
parecchie cartucce monouso
d’acqua di rabbocco

.

o

o

o

a
o

a

i
mi

i
mi

Resistenza alla pressione limitata
Sono necessarie sovente
parecchie cartucce monouso

Cartucce riutilizzabili
Resistenza alla pressione limitata
Volume dell’impianto > 1000 a 10 000 litri
Vantaggi riutilizzabili
Svantaggi
Cartucce
Volume
dell’impianto > 1000 a 10
000 litri
Buon rapporto costi / benefici
Peso elevato (trasporto)
Vantaggi
Idoneo per lavori di manutenzione

Svantaggi

Buon
rapporto
costi / benefici
Resistenza
alla pressione

Peso elevato (trasporto)

Idoneo per lavori di manutenzione
Resistenza alla
pressione
Impianti
a osmosi
inversa
Volume dell’impianto > 10 000 litri
Vantaggi a osmosi inversa
Svantaggi
Impianti
Volume
dell’impianto
> 10 000 litri
Buon rapporto
costi / benefici
Tempi di riempimento lunghi
Vantaggi
Resistenza alla pressione

Svantaggi

Buon rapporto costi / benefici
Tabella 3

Tempi di riempimento lunghi

Resistenza alla pressione
Tabella 3

Riempimento dell’impianto
Riempimento
dell’impianto
Giorno 1: messa in funzione

Conduttività < 200 µS / cm

Valore del pH 6–10
Riempimento dell’impianto

Durezza totale < 0,5 mmol / l (5° fH)

Giorno 1: messa in funzione

Conduttività < 200 µS / cm
Le prescrizioni
dei fabbricanti
Valore
del pH 6–10
prevalgono
Durezza
totale < 0,5 mmol / l (5° fH)

Giorno 2: riempimento di
rabbocco

Conduttività < 100 µS / cm
Le prescrizioni dei fabbricanti
prevalgono

Dopo 2 a 12 mesi
Giorno 2: riempimento di
(primo controllo):
rabbocco

Valore del pH 6–10
Conduttività < 100 µS / cm
Durezza totale < 0,1 mmol / l (1° fH)
Conduttività < 200 µS / cm
Valore del
del pH
pH 6–10
8,2–10
Valore
Durezza
totale
< 0,1
0,5 mmol
mmol // ll (1°
(5° fH)
fH)
Durezza totale <

Dopo 2 a 12 mesi
(primo controllo):
Tabella 4

Conduttività < 200 µS / cm
Valore del pH 8,2–10
Durezza totale < 0,5 mmol / l (5° fH)

Fonte:
Promemoria “Qualità dell’acqua di riempimento e di rabbocco negli impianti di riscalTabella 4
damento e di raffreddamento”, © suissetec, agosto 2017, N° art.: OD35314

Spiegazioni
n L’acqua di riempimento e di rabbocco deve essere desalinizzata.
n Nel caso di utilizzo di agenti di condizionamento, valori più elevati sono

consentiti.

n Quale regola generale si può rinunciare a un’alcalinizzazione dell’acqua di

riempimento e di rabbocco, poiché a seguito dell’alcalinizzazione propria, il
valore del pH dell’acqua dell’impianto si stabilizza dopo un periodo d’esercizio di poche settimane (vedi tabella 1). Primo controllo del valore del pH dopo
due mesi, al più tardi nell’ambito della prossima manutenzione annuale.
Se si esegue una correzione del valore del pH (solitamente: innalzamento),
bisogna prestare attenzione affinché le parti o i componenti dell’impianto
fabbricati in lega d’alluminio supportino un valore nominale massimo del pH
di 8,5. A tale scopo si devono utilizzare agenti di alcalinizzazione anorganici.
Le sostanze organiche presenti causano sovente effetti secondari sfavorevoli, quali la deteriorazione dei materiali di tenuta stagna oppure favoriscono
l’attività microbiologica dell’acqua.
PromemoriaPromemoria
«Qualità dell’acqua
«Qualità di
dell’acqua
riempimento
di riempimento
e di rabbocco
e dinegli
rabbocco
impianti
negli
di impianti
riscaldamento
di riscaldamento
e di raffreddamento»,
e di raffreddamento»,
© suissetec,©agosto
suissetec,
2017,
agosto
N° art.:
2017,
OD35314
N° art.: OD35314
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n Nel caso di acque ad alto tenore di cloruri o di solfati, la migliore soluzione

tecnica è la desalinizzazione totale.

n Nel caso di impianti del tipo indicato nella direttiva SITC BT 102-01, gene-

ralmente il tenore di ossigeno si assesta spontaneamente entro il campo del
valore nominale. Tenori elevati di ossigeno favoriscono la corrosione, il che
si manifesta sotto forma di «acqua rugginosa» che può causare malfunzionamenti. Le misure da adottare competono allo specialista. Una buona
soluzione tecnica ed ecologica: procedura di protezione mediante anodo
sacrificale.
Per la progettazione ed esecuzione di nuovi impianti si devono utilizzare
condotte fabbricate con materiali ermetici alla diffusione d’ossigeno.
Il carbonio organico totale (TOC) è un parametro di somma del carico dell’acqua con sostanze organiche. Valori elevati indicano la presenza di sostanze
nell’acqua che possono compromettere la sicurezza d’esercizio dell’impianto. Una misurazione del TOC è anche molto idonea per indicare fuoriuscite di
liquidi frigoriferi (pompe di calore, apparecchi di climatizzazione ecc.).
In virtù delle leggi sull’energia, le temperature d’esercizio degli impianti
sono sempre più basse, circostanza che aumenta il rischio di un carico
microbiologico.

Controlli

Collaudo e messa in funzione
Le condizioni d’esercizio che sono state previste per l’impianto devono essere
rilevate in un manuale dell’impianto. Questo riguarda anche le esigenze in
materia di qualità dell’acqua per gli impianti di tecnica della costruzione.
Il manuale dell’impianto deve essere consegnato al gestore al momento della
messa in funzione e delle istruzioni relative all’impianto fornite dall’installatore
o dal progettista. A partire da questo momento, il gestore è responsabile della
tenuta del manuale dell’impianto. Detto manuale costituisce parte dell’impianto.
Analisi dell’acqua
L’acqua di riempimento (acqua non potabile) deve essere analizzata prima del
riempimento del circuito per verificare che la stessa sia idonea ai materiali
utilizzati. Se i valori indicativi dell’acqua di riempimento non sono rispettati, si
dovranno adottare corrispondenti misure correttive.
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L’analisi dell’acqua dovrà essere messa a verbale.
L’impianto deve essere abbondantemente risciacquato prima della messa in
funzione.
Si dovrà evitare di svuotare il sistema dopo una prova a pressione con acqua,
poiché è inevitabile che resti d’acqua rimarranno presenti in alcune parti
dell’impianto. A causa dell’ossigeno presente nell’aria che penetra sussistono
le condizioni che favoriscono l’innescarsi di reazioni corrosive. I medesimi processi possono presentarsi analogamente nel caso di una messa fuori servizio
prolungata del circuito o di parti dello stesso. In questi casi, il riempimento
deve essere fatto in circuito chiuso.
L’installazione e la messa in funzione del mantenimento della pressione
(impianti ad espansione) vanno fatte obbligatoriamente secondo le regole
dell’arte quale misura di protezione contro la corrosione (per esempio tramite
cavitazione o depressione).
Per evitare i cuscinetti e le bollicine di gas è indispensabile uno spurgo completo dell’aria presente nell’impianto, in condizioni di temperatura d’esercizio
massima.
I collaudi devono essere fatti secondo le norme SIA e le direttive SITC in vigore.

Dopo il collaudo dell’opera e la consegna della stessa al proprietario, la
responsabilità per il rispetto della direttiva SITC BT 102-01 e la messa a verbale dei valori misurati dell’acqua competono al proprietario dell’impianto.

Raccomandazione sul condizionamento
Utilizzo di prodotti chimici
L’acqua non andrebbe trattata con prodotti chimici, se non dopo aver esaurito
tutte le altre misure. I prodotti chimici possono essere impiegati unicamente se
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
n Registrazione presso l’UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica)
n Esistenza di una scheda dei dati tecnici
n Esistenza di una scheda dei dati di sicurezza
n L’analisi da parte del gestore dell’impianto è garantita
n Lo smaltimento dei prodotti chimici deve essere garantito senza un eccessivo
dispendio
Le condizioni generali di contratto e le condizioni di garanzia dei fornitori devono essere accuratamente verificate. n
Questo promemoria è stato realizzato dalla
commissione tecnica di Riscaldamento di suissetec.
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INSTALLAZIONE FACILE E SICURA DI PRODOTTI COLLAUDATI

DA 40 ANNI
Dal 1987 Wild Armaturen AG offre un ampio assortimento di passaggi murali per gas e acqua.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facili da montare
Durevoli nel tempo e collaudati
Montaggio con efficienza di costi
Antitorsione e antisfilamento
Finitura a muro esteticamente pulita
Tenuta ermetica totale di passaggi murali e muratura
Identificazione del fluido con rondella murale
blu (acqua) o gialla (gas)
Scelta di prodotti flessibile e versatile
Conforme a tutti i requisiti delle direttive SSIGA

Wild Armaturen AG · Buechstrasse 31 · 8645 Jona-Rapperswil
055 224 04 04 · info@wildarmaturen.ch · www.wildarmaturen.ch
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Gestione e monitoraggio intelligenti del riscaldamento

Un nuovo servizio per più comfort, sicurezza ed efficienza
Un riscaldamento in perfetta sintonia con le proprie esigenze è il desiderio di molto utenti. Con
REMOCON NET è stata lanciata sul mercato una soluzione ad hoc oltremodo semplice che offre molti
altri vantaggi, come emerge dall’intervista con Garardo Mandelli, product manager Connectivity and
Service, ELCO Division.

Testo: Jean Haag

Gerardo Mandelli, product manager Connectivity and Services, ELCO Division: “L’applicazione REMOCON NET semplifica parecchio la gestione del riscaldamento.”

Quali mezzi tecnici devono esserci lato utente per utilizzare REMOCON NET?
Si premette uno smartphone/tablet Android o un iPhone, un WLAN nel luogo di
installazione e un impianto di riscaldamento compatibile di ELCO.
Con quali impianti ELCO è possibile utilizzare l’apparecchio?
Compatibili sono in primo luogo i sistemi di regolazione LMS 14, LMU 74,
LOGON B, LOGON B WP. Questi sistemi sono attualmente integrati in tutti gli
impianti di riscaldamento di ELCO nel suddetto segmento di clienti. La piattaforma copre così già oggi gran parte dei sistemi termici, a prescindere dal
vettore energetico utilizzato: gas, gasolio o energie rinnovabili. In molti casi è
anche possibile integrare l’apparecchio in un secondo tempo, premesse le condizioni menzionate in precedenza. In un prossimo futuro, REMOCON NET potrà
essere utilizzato per tutti i sistemi di riscaldamento di ELCO.

Quali erano gli obiettivi prefissati per lo sviluppo di REMOCON, a cui ha
partecipato anche lei?
In linea con la nostra cultura della qualità, anche a livello di connettività, come
in altre prestazioni aziendali, si trattava di migliorare la soddisfazione dei
clienti e i loro benefici. Nella fattispecie, gli aspetti rilevanti erano l’aumento
del comfort in termini di riscaldamento e acqua calda e della sicurezza di
esercizio, nonché il risparmio energetico - il tutto integrato in una soluzione
assolutamente intuitiva per il comando e il monitoraggio a distanza del riscaldamento.
Qual è il vostro target per questo nuovo servizio?
L’accento è posto sui riscaldamenti di case unifamiliari, piccole case plurifamiliari o case di vacanza. I destinatari sono in primo luogo i proprietari di
casa. A loro viene offerto uno strumento molto efficace e semplice nell’uso che
migliora sensibilmente la possibilità di gestire la produzione di calore esattamente in funzione delle esigenze personali.

App

App REMOCON NET

REMOCON NET

Internet

Router

Internet

Router
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Dove e da chi vengono installati gli apparecchi?
Per la trasmissione dei dati e l’alimentazione, REMOCON NET viene collegato
direttamente al regolatore dell’impianto di riscaldamento. Nella maggior parte
dei casi, l’installazione è direttamente sulla caldaia. Fanno eccezione le termopompe installate all’esterno, dove l’apparecchio è applicato in corrispondenza
del regolatore interno. L’installazione può essere eseguita esclusivamente
da uno specialista qualificato di ELCO. Se questo avviene in occasione della
messa in servizio del riscaldamento o della manutenzione dell’impianto, il
dispendio è minimo.
Come si mette in servizio l’apparecchio?
Una volta installato l’apparecchio e scaricata la app REMOCON NET da Apple
Store o Google Play, l’utente deve attivare i servizi online di REMOCON. In pratica va creato un account per poter configurare il WLAN e registrare il prodotto.
Una volta eseguita questa semplice operazione è possibile gestire e monitorare
in modo intelligente il riscaldamento a qualsiasi ora e da qualsiasi luogo. Se
i servizi online vengono attivati subito dopo l’installazione dell’apparecchio,
pratica raccomandata, ci si può avvalere del supporto del tecnico presente.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.remocon-net.com.

Gateway

Gateway REMOCON NET

REMOCON NET

Regolatore

Regolatore riscaldamento

riscaldamento

Generatore

Generatore di calore ELCO

di calore ELCO
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Con REMOCON NET è possibile gestire
e monitorare in modo intelligente
il riscaldamento a qualsiasi ora e
da qualsiasi luogo.

Come funziona la trasmissione dei dati e come è garantita la loro sicurezza?
I dati vengono inviati dal gateway al cloud tramite Internet. La trasmissione dei
dati è protetta attraverso in sistema di crittografia SSL (Secure Socket Layer).
Si tratta di un protocollo crittografico che garantisce una comunicazione sicura
dalla sorgente al destinatario (end-to-end), l’autenticazione del gestore web
server, nonché l’integrità e la cifratura dei dati trasmessi. Se non è disponibile
una connessione sicura, il protocollo SSL si disattiva.
Come hanno reagito i clienti a questa nuova offerta di servizio?
La distribuzione in Svizzera è iniziata nell’ottobre 2017. Il progetto aveva
comunque già preso avvio tre anni prima con l’implementazione di prototipi in
Germania e in Danimarca. Abbiamo acquisito esperienza anche nel quadro di
estese prove sul campo in Svizzera.
Le prime reazioni da parte dei clienti svizzeri sono molto positive. Una delle
caratteristiche più apprezzate è la notifica in caso di guasto. La app si presenta
inoltre con un’interfaccia molto semplice e intuitiva nell’uso. La gestione del
riscaldamento risulta così notevolmente semplificata, visto che i setpoint o i
programmi settimanali possono essere impostati o modificati con estrema comodità. Tutto questo indica che i nostri obiettivi erano giusti e che con la realizzazione di REMOCON NET abbiamo risposto a una vera esigenza del mercato. n

I VANTAGGI
n Comfort ottimale e personalizzato

in termini di riscaldamento
e acqua calda
n Elevata sicurezza di esercizio
(notifiche in caso di anomalie)
n Risparmio di energia e di costi
n Gestione semplice e intuitiva
n Elevata sicurezza dei dati

Ulteriori informazioni:
Elcotherm SA
Via ai Gelsi 15
CH-6930 Bedano
Tel. 0844 44 33 23
Fax 091 611 55 49
www.elco.ch

dal
1995

ita
Regala nuova va.
alla tua acqu
Tel. 091 967 64 25
www.pulitronic.ch
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Retrospettiva Ticino Impiantistica 2017:

Grande interesse per risparmio
ed efficienza energetica
Si è conclusa sabato 14 ottobre 2017 a Giubiasco la nona edizione
(biennale) di Ticino Impiantistica, l’esposizione cantonale della
tecnica termo sanitaria e delle energie rinnovabili.

Il tema della sostenibilità unita all’efficienza ha costituito un argomento di
grande attualità per gli oltre 4’000 visitatori ed ha trattato una delle principali
tematiche e sfide che il settore dell’energia e dell’edilizia dovranno affrontare
in tempi brevi.
La scelta di fonti energetiche maggiormente rispettose dell’ambiente e di
impianti più efficienti ha assunto una rilevanza ancora più ampia dopo la
votazione Federale sulla legge dell’energia, il 21 maggio scorso.
In questo contesto, il ruolo dei progettisti, degli installatori e degli operatori del
settore è sempre più determinante nell’influenzare le scelte energetiche delle
famiglie, come delle imprese, sempre più sensibili al tema della sostenibilità
ambientale. La biennale Ticino Impiantistica ha giocato in questo ambito un
ruolo fondamentale nella soluzione di queste problematiche.
Chi ha avuto modo di visitare Ticino Impiantistica, ha potuto confrontarsi e
trovare diverse soluzioni tecniche di ultima generazione in campo energetico
ed ha ricevuto la consulenza da parte dei tecnici specialisti presenti in mostra.
È stata un’occasione unica per chi aveva in programma di costruire oppure ristrutturare l’immobile ed ha avuto la possibilità di vedere e informarsi riguardo
alle migliori soluzioni per il proprio comfort abitativo con un occhio di riguardo
al risparmio energetico.
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Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il Direttore del Dipartimento
del territorio Claudio Zali e il ViceSindaco di Bellinzona Andrea Bersani che,
in compagnia del simpatico spazzacamino Fabio Polverini, hanno dato avvio alla
manifestazione con l’accensione di una caldaia a cippatino ticinese.

Una settantina le aziende svizzere che nelle tre giornate della mostra, hanno
esposto i loro prodotti: caldaie e bruciatori di ultima generazione, a legna e
a pellet, termo-stufe e caminetti, pannelli fotovoltaici, pannelli termo-solari,
pompe di calore e altri prodotti e servizi di settore.
Ticino Impiantistica sarà nuovamente presente nell’autunno 2019: senza
dubbio, l’appuntamento cantonale più atteso del settore dell’impiantistica,
il cuore della casa. n
Ulteriori informazioni:
Ticino Impiantistica
info@ticinoimpiantistica.com
www.ticinoimpiantistica.com
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La Nussbaum tra i fornitori del più grande progetto turistico in Svizzera

Acqua potabile ad altissimo livello: 30 anni di Optipress
In una località turistica emblematica per tutta la Svizzera, e che presto tornerà alla ribalta del mondo intero, è in corso un progetto
semplicemente straordinario - come il panorama di cui si gode dai suoi monti. Le imprese o i fornitori accreditati alla costruzione del
Bürgenstock hanno la possibilità di scrivere un pezzo di storia. La R. Nussbaum SA ha dato prova convincente delle proprie capacità
in 28 strutture, dall’hotel a 5 stelle fino al campo da golf, fornendo servizi integrali articolati in consulenza, produzione su misura e
logistica. A questo risultato ha contribuito anche il perfetto gioco di squadra con i sei clienti installatori della Svizzera centrale che
hanno ricevuto l’incarico.
Durante la visita si fa esperienza delle enormi dimensioni e anche del contenuto innovativo di questo progetto.
Nel mondo intero sono probabilmente
pochi i progetti di resort così vasti.
I giornalisti lo hanno addirittura definito un “game changer”, ossia un
approccio completamente nuovo nel
settore turistico.
Interpretando liberamente questa
definizione, si può affermare che il
Bürgenstock Resort cambierà il modo
di trascorrere le vacanze.
Per un tratto di circa un chilometro
sulla cresta montuosa non manca
proprio nulla: paesaggi mozzafiato,
edifici accuratamente ristrutturati
e nuove costruzioni, tra cui hotel da
3 a 5 stelle, appartamenti di lusso,
sale per eventi e campi da tennis al
coperto, un’area wellness da 10’000
mq e un nuovo campo da golf.

Optipress da 108 mm per la spa
Per alimentare il circuito idraulico
separato che consente la produzione di energia e l’irrigazione, l’acqua
del Lago dei Quattro Cantoni viene
pompata nel serbatoio superando un
dislivello di ben 500 m. Con questa
soluzione si fornisce energia termica,
si innaffiano giardini e campo da
golf e si riempiono le piscine nell’area della spa. Per l’installatore di
impianti idrosanitari, la conduttura
Optipress-Aquaplus da 108 mm posata nella centrale di distribuzione
della spa dimostra quanto sia consistente il volume d’acqua necessario
a tali scopi. Del resto, tubi di queste
dimensioni non vengono installati
tutti i giorni, spiega con un pizzico
di orgoglio il montatore responsabile
Patrick Stebler (Rolf Meyer Sanitäre
Anlagen AG). La Nussbaum è l’unica
azienda svizzera capace di fornire
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una gamma “extralarge” completa
sotto ogni punto di vista. Grazie alla
produzione propria, a un ampio stock
di magazzino e alla vendita diretta, le
consegne sono possibili praticamente
24 ore su 24. In termini concreti ciò
significa che ordinando - anche online - dal lunedì al giovedì entro le ore
17.30, o al venerdì fino alle ore 16.00,
la merce arriverà al cantiere il giorno
lavorativo seguente.

Collettori in acciaio inossidabile Nussbaum su misura
Le sei ditte installatrici che hanno
lavorato al Bürgenstock Resort sono
tutte clienti della R. Nussbaum SA.
Poiché ogni lotto corrisponde a un
edificio, è stato possibile assegnare i
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compiti con chiarezza. Le soluzioni migliori sono state di volta in volta elaborate
su accordo con il progettista e gli esecutori pratici. Il contatto personale con le
maestranze ha i suoi vantaggi: lo dimostra il fatto che è stato possibile inserire
anche modifiche a breve termine o dettagli particolari.
Per la Nussbaum questa grande commessa è fonte di soddisfazione, ma comporta anche un livello di efficienza adeguato nella produzione su misura e nella
logistica. Il produttore di rubinetteria e sistemi di Olten è specializzato proprio
nei collettori in acciaio inossidabile saldati singolarmente per ogni edificio,
anche nelle generose dimensioni utilizzate per questo progetto.
Il collettore nel Palace Hotel completamente ristrutturato ne è un esempio
particolarmente estetico. Ben accessibile da tutti i lati, troneggia nel locale
tecnico come una scultura dagli equilibri perfetti. La massima semplificazione
degli interventi di assistenza fa parte anche del concetto che il progettista ha
posto alla base di questo tipo di costruzione. Inoltre, per creare volutamente
delle ridondanze sono stati separati i circuiti di cucine, camere dell’hotel e
riscaldamento.

Optipress - da 30 anni l’eccellenza per l’acqua potabile

Il progetto in sintesi

Optipress-Aquaplus è stato scelto per la distribuzione di acqua potabile in
gran parte del Bürgenstock Resort anche per il suo assortimento completo. Il
sistema, che viene costantemente perfezionato da 30 anni, comprende tutte le
dimensioni da 15 a 108 mm. Si possono quindi superare persino gli imprevisti come nel caso dei vecchi edifici sul Bürgenstock - in tempi brevi e con soluzioni
complete a 360°.

n
n
n
n

Se l’impiego di Optipress-Aquaplus in acciaio inossidabile nei tratti montanti
dell’Hotel Palace non è stato nulla di straordinario per i progettisti di Grünig +
Partner, questa soluzione ha comunque offerto un importante valore aggiunto:
la conformità dei fori nei soffitti ai maggiori requisiti di protezione antincendio
è assicurata in modo molto più semplice. Anche l’infrastrutturazione orizzontale dei 14 tratti montanti è sempre in acciaio inossidabile per il primo piano,
mentre per la distribuzione su tutti gli altri piani è stato scelto l’innovativo
Optiflex-Flowpress della Nussbaum.
Con il progetto del secolo che sovrasta il Lago dei Quattro Cantoni, la Nussbaum
ha ulteriormente dimostrato perché un’impresa familiare è diventata leader di
mercato nel settore della distribuzione di acqua potabile. n

Bürgenstock Resort Lake Lucerne: vari edifici nuovi e ristrutturati
Superficie: Fondo 60 ha / Sistemazione 80’000 mq
Messa in servizio: graduale, a partire dall’estate 2017
Volume dell’investimento: Ca. CHF 500 milioni

Sistemi Nussbaum utilizzati
Optipress-Aquaplus
Optipress-Therm
Optiflex-Flowpress
Collettori in acciaio inossidabile prefabbricati su misura
Rubinetterie nel settore degli impianti idrosanitari e del riscaldamento

n
n
n
n
n

Partecipanti ai lavori di costruzione

n Committente: Katara Hospitality Switzerland AG, Zugo
n Riscaldamento ventilazione, climatizzazione e impianti idrosanitari

- pianificazione:
- esecuzione:
		
		
		
		
		

Grünig + Partner AG, Liebefeld-Bern
Rolf Meyer Sanitäre Anlagen AG, Stansstad
Schmidt AG, Lucerna
Troxler Haustechnik AG, Willisau
Gut AG Gebäudetechnik, Willisau
Aqwa Sanitär AG, Stans
Bircher Sanitäre Anlagen AG, Ennetbürgen

Ulteriori informazioni:
R. Nussbaum SA
CH-4601 Olten
Tel. 062 286 81 11
info@nussbaum.ch
www.nussbaum.ch
Succursale Ticino
c/o Bärtschi SA
Via Baragge 1c
CH-6512 Giubiasco
Tel. 091 857 73 27
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Combinazione intelligente di pompa
di calore e caldaia a pellet
Quando questi due sistemi si integrano correttamente, la loro potenza supera la somma di “1+1”,
e per di più con energia rinnovabile al 100%. Per alcune case plurifamiliari nella Svizzera italiana
Hoval ha abbinato pompe di calore e caldaie a pellet in un unico sistema. Il suo esempio farà scuola.

Ulteriori informazioni:
Hoval SA
Via San Mamete 88
CH-6805 Mezzovico-Vira
Tel. 0848 848 969
ticino@hoval.ch
www.hoval.ch

Qui più che in qualunque altro luogo l’efficienza deve unirsi alla tutela
dell’ambiente: il Lago Maggiore brilla
al sole, la vista dai grandi balconi del
centro residenziale toglie il fiato. Qui,
nella Residenza Le Isole a Brissago,
per la prima volta sono state abbinate
una pompa di calore aria/acqua e una
caldaia a pellet. Le tre abitazioni, ciascuna composta da otto appartamenti,
sono state costruite nel 2013. Nella
mezza stagione la pompa di calore
Belaria® (33) se la cava bene da sola.
Quando l’inverno si fa più rigido, ci
pensa la caldaia a pellet BioLyt (70) a
fornire calore. E nel frattempo entrambe svolgono il loro servizio insieme.

Come si completano
In questo sistema i due apparecchi neutralizzano reciprocamente i
rispettivi punti deboli: nella mezza
stagione la caldaia a pellet non deve essere costantemente accesa o spenta,
questo ridurrebbe soltanto il suo rendimento. Pertanto non occorre che si affanni durante il funzionamento con carico ridotto. Dal canto suo la pompa di
calore, che normalmente in presenza di temperature esterne molto basse raggiunge i suoi limiti e consuma una quantità di corrente superiore alla media,
può interrompere questo consumo: ci pensa infatti la caldaia a pellet.
Claudio Galliciotti, Responsabile Servizio di Hoval Svizzera nel Canton Ticino,
ha monitorato l’impianto a Brissago negli ultimi anni con una professionale
progettazione e la competente collaborazione dello Studio Protec SA e della
ditta Bai Angelo e figlio SA di Ascona: “La caldaia a pellet copre il 60-65% del
fabbisogno annuo di 150.000 kWh, la pompa di calore il 35-40%.”
Sebbene la caldaia a pellet sia progettata per un carico termico del 100%, il
deposito pellet può essere più piccolo del normale, poiché la biomassa deve
fornire solo il 60-65% del calore annuo. Inoltre, ogni generatore di calore viene
dotato di un proprio accumulatore tampone di energia: così il rendimento della
pompa di calore con le sue temperature di mandata e di ritorno più basse può
essere mantenuto elevato e l’energia può essere accumulata e stratificata in
base al generatore di calore.

La coppia se la cava bene in tutte le condizioni
Daniel Hegele, responsabile dello sviluppo delle caldaie a pellet presso Hoval,
sottolinea altri punti importanti: “Il sistema ibrido bivalente costituito da pompa di calore e caldaia a pellet se la cava quattro volte meglio soprattutto negli
impianti di grandi dimensioni con potenza a partire da 50 kW: l’investimento
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Schema idraulico per il sistema ibrido “Belaria con Biolyt”: la pompa di calore può
sempre riscaldare; nelle giornate fredde la
temperatura di mandata viene riscaldata
nuovamente dalla caldaia a pellet.

è limitato, paragonato ad altri riscaldamenti in cascata, come anche l’utilizzo dello spazio. Il sistema funziona
al 100% con energia rinnovabile e
contemporaneamente in modo più efficiente rispetto ad un riscaldamento
a pellet o ad una pompa di calore.”
Questa soluzione risulta adatta soprattutto per gli edifici nuovi, tuttavia
rappresenta un’alternativa anche
per la ristrutturazione di case plurifamiliari, in quanto nelle giornate
fredde la caldaia a pellet assicura le
alte temperature di mandata richieste. Proprio nelle regioni più a sud,
in estate una pompa di calore offre
ulteriori vantaggi: nel ciclo inverso,
infatti, questa può raffrescare.

Ancora più efficiente con TopTronic® E
Il sistema Hoval costituito da pompa di calore aria/acqua e caldaia a pellet dà buoni risultati anche nella Residenza
Oasi 2/3/4 a Losone, nella Svizzera italiana: qui una Belaria® twin (25) e una BioLyt (50) forniscono il calore annuo nel
rapporto 45:55, e più precisamente per dodici unità abitative, distribuite in tre edifici. Anche questo impianto è stato
progettato dallo Studio Protec SA e installato dalla ditta Bai Angelo e Figlio SA.
L’intero sistema, che comprende anche collettori solari termici UltraSol, viene comandato con il sistema di regolazione
TopTronic® E. Questo riceve da Internet le previsioni meteorologiche riguardanti Losone e imposta di conseguenza la
modalità di riscaldamento in modo previdente. TopTronic® E sa anche con estrema precisione quando deve dare la priorità e a quale fonte energetica. Questo aumenta ulteriormente il rendimento del sistema già estremamente efficiente. n

Hawle Armaturen AG
www.hawle.ch

2017/18 n 43

Mantenete la libertà di scelta
Le reti di teleriscaldamento sono sempre più popolari in Svizzera. D’altro canto, questi sistemi spesso limitano la libera scelta della generazione di calore per i proprietari di casa.
Nei loro comprensori si prevedono frequentemente allacciamenti coatti e i proprietari restano vincolati da contratti di fornitura di lunga durata.
Il riscaldamento ad olio
copre le interruzioni
nella produzione di
calore

I proprietari di case sono spesso vincolati da contratti di fornitura a
lungo termine.

Nel corso di progetti di risanamento di opere pubbliche si prevedono sovente anche impianti
di teleriscaldamento. Questi progetti sono frequentemente sostenuti con argomentazioni ambientaliste e prospettive di sostegno all’artigianato e al commercio locali. In tal modo vengono
talvolta giustificati anche gli obblighi di allacciamento che privano però il singolo della libertà
di scelta del sistema di riscaldamento.
Quali vantaggi ha un proprietario che può scegliere liberamente il suo sistema di riscaldamento ad olio combustibile?

Costi energetici ridotti

spetto alle soluzioni individuali.
Diversi esempi pratici comprovano che un proprio riscaldamento ad olio comporta costi energetici più bassi. La disponibilità
di un proprio serbatoio dell’olio
consente al proprietario di casa
di determinare liberamente il
momento dell’acquisto del combustibile. Ciò gli permette di approfittare dei vantaggi di prezzo
stagionali e di risparmiare denaro.

Rispetto ad altri vettori energetici, l’olio combustibile è facilmente immagazzinabile. Per questo motivo, anche le reti di teleriscaldamento fanno spesso affidamento su questo efficiente
combustibile. Per garantire la
sicurezza d’approvvigionamento
affiancano al proprio generatore
di calore un impianto di combustione ad olio con relativo deposito di olio combustibile. In caso
d’emergenza si attiva il riscaldamento ad olio – ciò significa che
anche nelle reti di teleriscaldamento è sovente l’olio combustibile ad assicurare, all’insaputa
degli utenti, la fornitura senza
interruzioni di calore e acqua
calda.

L’efficiente riscaldamento ad olio

Una moderna caldaia ad olio a
condensazione raggiunge un grado di rendimento del 99 %. Grazie
ai brevi percorsi delle tubature
il calore generato giunge diret-

Siccome l’allacciamento a una
rete di teleriscaldamento comporta spesso un vincolo pluriennale, è opportuno soppesare attentamente una tale decisione.
Per contenere le perdite energetiche, le condotte delle reti
devono essere adeguatamente
isolate. Questi investimenti e i
corrispondenti costi di manuten- I costi d’investimento e manutenzione delle condotte di
zione sono spesso più elevati ri- teleriscaldamento sono elevati.

tamente nei vani da riscaldare.
Questo sistema è molto efficiente e contribuisce in modo
sensibile a risparmiare costi di
riscaldamento. D’altronde è evidente che una soluzione di riscaldamento individuale può
essere più facilmente commisurata al relativo oggetto di
una soluzione di teleriscaldamento. Infine, è possibile scegliere una soluzione adatta all’oggetto tra varie tecnologie
combinate (impianto solare per
l’acqua calda, boiler a termopompa o sistema di riscaldamento ibrido).
Con queste combinazioni il
contributo alla protezione dell’ambiente del proprietario è
spesso paragonabile a quello
ottenuto con l’allacciamento a
una rete di teleriscaldamento.
Inoltre si sostiene l’artigianato
locale che con la sua manodopera specializzata provvede alla progettazione, all’installazione e alla manutenzione dei
numerosi riscaldamenti ad olio,
impianti solari e bollitori a pompa di calore.

Rivolgetevi per una
consulenza gratuita al
nostro ufficio regionale:
Responsabile del Centro
d’informazione regionale
Giorgio Bergomi
T 0800 84 80 84
www.olio.ch
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alpha innotec alira LWV / LWCV:

Ulteriori informazioni:
alpha innotec c/o ait Schweiz AG
Via Industrie 5
CH-6592 San Antonino
Tel. 058 252 21 21
infoticino@alpha-innotec.ch
www.alpha-innotec.ch

il massimo livello di flessibilità
Sorprendentemente belle e ancora più efficienti dei precedenti
modelli - ecco le caratteristiche delle nuove pompe a calore aria/
acqua alira LWV/LWCV di alpha innotec.
Questi apparecchi compatti, pilotati
tramite inverter, possono riscaldare,
raffreddare e produrre l’acqua calda sanitaria. Sono disponibili in due
livelli di potenza: 6.1 e 9.5 kW (A-7/
W35, EN 14511). Il nuovo concetto
di questi apparecchi, basato su una
costruzione modulare, permette di
trasportare facilmente i dispositivi
sul luogo d’installazione, anche in
presenza di porte strette e di scale. Il
modulo compatto dei modelli LWCV che racchiude i principali componenti
del sistema - facilita ulteriormente il
montaggio.
Sia per riscaldare che per raffreddare,
la nuova tecnologia a inverter si adatta perfettamente ai singoli bisogni.
Per quanto concerne i valori acustici
già bassi, sono stati ulteriormente
ridotti con un isolamento fonico intelligente e dall’utilizzo del sistema
aeraulico LKS d’alpha innotec.
alphaweb permette di sorvegliare le
pompe a calore via internet. Inoltre,
il sistema di riscaldamento è ancora
più intelligente grazie a alphahome,
un’opzione che permette di regolare
individualmente ogni locale grazie a
una comunicazione costante con la
pompa a calore. n

alira LWCV: sorprendentemente bella
e molto facile da installare.

Gli scambiatori di calore
Hasenholz 38 - 1735 Giffers
Tel. 026 418 06 56 Fax 026 418 06 57
marcel.broch@wt-sa.ch
www.wt-sa.ch
scambiatore
di calore della piastra

scambiatore di calore
del tubo e delle coperture

scambiatore di calore
brasato

scambiatore di calore a fascio tubero
a alette di alluminio verniciato

scambiatore di calore
del tubo a spirale
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Passaggi murali Wild:

Installazione facile e sicura di prodotti collaudati
Wild Armaturen AG propone un’ampia gamma di passaggi murali per gas e acqua,
che offrono soluzioni per quasi ogni situazione di progetto. La gamma comprende
prodotti realizzati con flangia, filettatura interna ed esterna, con o senza curve e
con tubo flessibile ondulato in acciaio inox, sostituibile a posteriori.
Caratteristiche
La coestrusione brevettata della superficie esterna in HDPE con sabbia di quarzo offre precisi vantaggi: con l’iniezione di malta espansiva GMD-F il passaggio
murale viene completamente ancorato alla muratura a tenuta di acqua e gas,
senza pericolo di sfilamento e torsione. Inoltre la muratura con la malta espansiva è di nuovo perfettamente impermeabilizzata contro l’umidità.

Ausili di montaggio

Vantaggi del montaggio con malta da iniezione GMD-F

L’assortimento è completato da una vasta gamma di ausili per il montaggio a
umido. I set di accessori semplificano enormemente il montaggio dei passaggi
murali e servono al tempo stesso per l’identificazione dei fluidi convogliati nelle
condotte.

n Totale impermeabilità garantita contro danni causati dall’acqua
n Caratteristiche garantite antisfilamento e antitorsione
n Il secchio è di dimensioni sufficienti per mescolare la malta con acqua

Montaggio senza scavo:
1. Kit di scolo
2. Miscela di colata GMD-F
3. Imbuto e arco
4. Chiave

Per l’iniezione senza scavo Wild offre un anello di chiusura a muro ripiegabile,
che può essere applicato senza problemi anche dopo l’inserimento dei tubi. La
malta espansiva viene iniettata in una tramoggia dal lato interno dell’edificio.
Sull’altro lato della parete un dispositivo di arresto per la malta impedisce la
fuoriuscita della colata. Anche su murature critiche sono garantiti un montaggio sicuro e l’assoluta tenuta ermetica. n
Posa passaggi murali flessibili:
1. Piastra di montaggio in legno
2. Piastra per colata in legno
3. Imbuto con curva

Montaggio a scavo aperto:
1. Kit di copertura murale
2. Kit di scolo
3. Morsetto
4. Miscela di colata GMD-F
n Novità: gli ausili di montaggio

per i passaggi murali flessibili.

I VANTAGGI
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Facili da montare
Durevoli nel tempo e collaudati
Montaggio con efficienza di costi
Antitorsione e antisfilamento
Finitura a muro esteticamente pulita
Tenuta ermetica totale di passaggi murali e muratura
Identificazione del fluido con rondella murale blu (acqua) o gialla (gas)
Scelta di prodotti flessibile e versatile
Conforme a tutti i requisiti delle direttive SSIGA
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Ulteriori informazioni:
Wild Armaturen AG
Tel. 055 224 04 04
www.wildarmaturen.ch

info atts n
sanitari n
riscaldamento n
ventilazione e freddo n

Da Walter Meier e Tobler nasce Meier Tobler:

Il fornitore leader in Svizzera di domotecnica semplificata
Il 24 novembre 2017, Walter Meier e Tobler hanno presentato la loro nuova immagine aziendale comune: la nuova azienda Meier Tobler
intende rafforzare ulteriormente la collaborazione con clienti e partner, e investire nelle tecnologie del futuro. Le basi dell’azienda, di
forte identità svizzera, sono il radicamento regionale e l’ampio assortimento nel settore della domotecnica.
Dal 1° gennaio 2018, Walter Meier e
Tobler si presenteranno insieme con
il nome Meier Tobler. Con il motto “La
domotecnica semplificata” l’obiettivo
è quello di ampliare ulteriormente
la posizione di leader sul mercato. Il
presidente del Consiglio d’amministrazione, Silvan G.-R. Meier afferma:
“La fusione avverrà nel segno della
continuità. Vogliamo portare avanti i
punti di forza delle due aziende. La
nuova immagine unisce i nomi delle
due aziende, con decenni di storia alle
spalle, e gli elementi caratteristici
dell’identità visiva di entrambe in
una nuova armoniosa realtà”.
Una chiara leadership di mercato
grazie all’integrazione reciproca La
nuova azienda unisce la competenza
nell’ambito commerciale e dell’assistenza in una nuova realtà. In qualità
di fornitore di soluzioni di sistema per
i settori del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, l’azienda si posizionerà in modo unico sul mercato.
Dalle case unifamiliari fino agli edifici complessi, con tecnologie alternative o
impianti di riscaldamento convenzionali, Meier Tobler ha una soluzione energetica ottimale per tutti. Come grossista tecnico, Meier Tobler dispone della rete
di filiali più fitta e dell’assortimento più grande nel settore HVAC.
Nell’e-commerce, Meier Tobler si classifica tra i dieci maggiori fornitori intersettoriali della Svizzera. Inoltre, per quanto riguarda l’assistenza, oltre 400
tecnici saranno impegnati 24 ore su 24 per garantire un parco impianti funzionante. La spina dorsale è costituita da una logistica affidabile, per consegne
puntuali in ogni angolo della Svizzera.

Focus su unione delle prestazioni e digitalizzazione
Meier Tobler è pronta ad affrontare le sfide del futuro: la crescita globale della
domotecnica, il cambiamento digitale (parola chiave: Smart Home) e le esigenze della società in termini di efficienza energetica e sostenibilità.
Il CEO Martin Kaufmann vede grandi opportunità in merito: “Poggiamo su tre
pilastri: innanzitutto, nel settore dell’ambiente di sistema, promuoviamo applicazioni remote come SmartGuard, la soluzione di manutenzione a distanza per
pompe di calore; in secondo luogo, potenziamo il nostro e-Shop, con l’intento di
offrire ai nostri clienti la massima efficienza e flessibilità possibile; terzo, continueremo a portare avanti con impegno l’armonizzazione del database della
documentazione tecnica”. La risposta a questo mondo sempre più complesso è:
Meier Tobler - La domotecnica semplificata.
Radicamento regionale con 85 sedi in tutta la Svizzera La fusione porterà
all’armonizzazione delle sedi esistenti. Come sottolinea Martin Kaufmann, la
copertura regionale completa è sempre stata in primo piano: “Essere geograficamente vicini ai nostri clienti e partner è molto importante per noi. 50 marché,
disponibili come negozi di ritiro dei prodotti per gli installatori, e 35 punti di
appoggio per l’assistenza in tutta la Svizzera garantiscono questa vicinanza”.
Dal 2018, la sede amministrativa principale sarà Schwerzenbach/ZH, l’attuale
stabilimento Tobler di Urdorf/ZH sarà mantenuto come sede delle vendite,
mentre i due centri logistici Nebikon/LU e Däniken/SO saranno mantenuti fino
alla realizzazione di una sede comune.

Meier Tobler: un datore di lavoro “attraente”
Christa Rigozzi tra il CEO Martin Kaufmann (a sinistra) e il Vice CEO Arnold Marty.

Meier Tobler intende offrire al proprio personale un ambiente di lavoro solido.
Le collaboratrici e i collaboratori possono contare su prospettive di carriera
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La moderatrice Rigozzi
intervista Silvan G.-R. Meier,
presidente del CdA.

in ambito tecnico e dirigenziale e sul supporto dei corsi di perfezionamento
individuali della Meier Tobler Academy. Per il momento, nell’Academy stanno
muovendo i primi passi della loro vita lavorativa oltre 20 apprendisti, suddivisi
in quattro professioni.
In relazione alla nuova immagine comune e all’integrazione in corso, dal 1°
gennaio 2018 Walter Meier (Clima Svizzera) SA assumerà il nuovo nome di Meier Tobler SA e, nella primavera del 2018, si fonderà con Tobler Domotecnica SA.
Inoltre, Walter Meier SA assumerà il nome di Meier Tobler Group SA e la sede
sarà spostata a Nebikon/LU. Di questi due cambiamenti dovrà farsi carico
l’Assemblea generale del 27 marzo 2018.
Contrariamente alle previsioni di agosto, la stabilizzazione del mercato dei
risanamenti si fa ancora attendere e i prezzi rimangono sotto pressione. Per
questi motivi, per l’anno d’esercizio 2017, Walter Meier si aspetta un calo del
fatturato del due per cento circa e un EBITDA più basso rispetto allo scorso anno. L’utile del Gruppo probabilmente sarà leggermente negativo a causa delle
spese una tantum dovute all’integrazione. Sul versante dei costi, le sinergie
pianificate sono in corso.
Seppur con ritardo, l’obiettivo di profitto a medio termine a livello di EBITDA
pari a CHF 60 milioni potrà comunque essere raggiunto. Sulla base di questa
prospettiva, il Consiglio d’amministrazione si propone di mantenere la politica
dei dividendi stabile a CHF 2.00 per azione per l’anno d’esercizio 2017. Per i
prossimi anni non si può ancora escludere una riduzione dei dividendi.

Prossimo grande evento: la Swissbau di Basilea
Dopo la prima presentazione del marchio (24 novembre) in occasione del “Rock
The Boiler” Festival di Berna, il più grande evento settoriale dell’anno, Meier
Tobler si presenterà a un pubblico ancora più vasto alla Swissbau 2018 - per
Martin Kaufmann uno degli appuntamenti più importanti del prossimo anno.
“Vogliamo che visitatrici e visitatori sperimentino la nostra nuova azienda in
3D e desideriamo presentare loro il nostro team comune e le nostre innovazioni
d’avanguardia”. n
www.waltermeier.com

Al piacere dell‘acqua... Ci pensiamo noi.
Häny progetta, realizza ed esegue la manutenzione di sistemi di pompaggio innovativi. I quattro centri di competenza Häny, «Tecnica impiantistica», «Impianti comunali e per l‘industria», «Tecnica di miscelatura e di iniezione»
e «servizio tecnico», soddisfano sempre le vostre esigenze.
L‘acqua è il nostro elemento

Häny SA | Buechstrasse 20 | CH-8645 Jona
info@haeny.com | www.haeny.com

pompe, turbine e sistemi

Marchio di qualità per soluzioni globali
Valore aggiunto grazie a prestazioni superiori
con Nussbaum Plantec, Service e Individual.
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plantec@nussbaum.ch

service@nussbaum.ch

individual@nussbaum.ch

press

R. Nussbaum SA
Produttore rubinetterie e sistemi tecnica sanitaria

4601 Olten nussbaum.ch

Succursale: Via Baragge 1c, 6512 Giubiasco, Telefono 091 857 73 27
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MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2018

In scena l’evoluzione dell’impiantistica
per il comfort degli edifici

Ulteriori informazioni:
www.mcexpocomfort.it

Tutto pronto per la prossima edizione della fiera leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle
energie rinnovabili, in calendario dal 13 al 16 marzo 2018 in Fiera Milano.
Sono in dirittura d’arrivo i preparativi per la 41a edizione di MCE - MOSTRA
CONVEGNO EXPOCOMFORT, la manifestazione biennale leader mondiale
nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie
rinnovabili in calendario dal 13 al 16 marzo 2018 in Fiera Milano. Un’edizione
2018 che si presenta con un parterre espositivo, ad oggi, di 1.600 aziende, di
cui il 43% estere da 52 paesi, in crescita Turchia, Egitto e India, Paese Ospite
di questa edizione, e oltre il 92% dei padiglioni occupati. Una MCE 2018 che
si svolgerà per la prima volta in concomitanza con BIE - BIOMASS INNOVATION
EXPO dedicata al mondo del riscaldamento a biomassa legnosa.
Un parterre espositivo che, ancora una volta, presenterà una panoramica
merceologica completa e ricca di novità in tutti i comparti: dal Riscaldamento
all’Attrezzeria e Componentistica, dal Condizionamento dell’aria alla Refrigerazione e Ventilazione, dalla Tecnica Sanitaria al Trattamento dell’acqua, dalle
Energie rinnovabili alla Home & Building Automation e alla mobilità elettrica.
MCE 2018 sarà quindi, per gli oltre 150.000 operatori professionali provenienti
da tutto il mondo, un’occasione unica per scoprire di persona tutti i trend tecnologici di un mercato in continua evoluzione.
Al centro di questa edizione, ci sarà l’innovazione tecnologica intesa come
digitalizzazione dei prodotti e dei processi, l’integrazione tra mondo elettrico e
termico, tra fonti energetiche tradizionali e rinnovabili. Sistemi all’avanguardia
in grado di assicurare qualità dell’aria, comfort, risparmio energetico e ottimizzazione delle risorse secondo le diverse esigenze dell’ambiente costruito: dalla
singola abitazione al condominio, dal capannone industriale ai grandi centri
commerciali.

Proprio l’efficienza energetica in ambito industriale, sarà uno dei temi al
centro di MCE - MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT 2018, negli ultimi
anni, infatti, l’attenzione degli operatori industriali verso il controllo dei
consumi energetici, soprattutto, in
alcuni settori particolarmente energivori è notevolmente aumentata e
richiede, sempre di più, un approccio
organico e strutturale. Un’attenzione
all’efficienza energetica che vede
una crescita degli investimenti come
emerge dai dati della ricerca commissionata da MCE - MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT all’Energy & Strategy
Group del Politecnico di Milano su:
“L’efficienza energetica nel comparto
industriale e nel terziario e l’utilizzo
delle biomasse legnose in ambito
residenziale”.
Due gli scenari delineati per gli investimenti in efficienza energetica nel
mondo industriale e terziario: il primo,

riferito a una situazione economica
simile all’attuale, prevede un potenziale di crescita degli investimenti
dai 7,20 mld Euro previsti del 2017 a
9 mld Euro del 2020, con un tasso di
crescita annua composto pari al 8%
che si attesta sui 32 mld; il secondo
invece, più ottimistico, in cui si arriva
a 10,60 mld Euro del 2020, con un
tasso di crescita annua composto
pari al 14% e un ammontare totale
sui 35 mld Euro .
Un mondo industriale in veloce trasformazione, grazie anche al piano
industria 4.0 messo a punto dal Governo per incentivare la digitalizzazione dei processi produttivi e renderli
più efficienti anche dal punto di vista energetico, che sta coinvolgendo
non solo le grandi aziende ma anche
quelle piccole e medie, cuore dell’economia del nostro paese. Distretti
industriali di eccellenza dove gli investimenti in ricerca e innovazione
sono da sempre motore di sviluppo
per competere nei mercati mondiali.
L’integrazione tecnologica per il
comfort dell’ambiente costruito sarà il driver delle iniziative di MCE
- MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT
2018. A partire da Factory4.now, un
evento “live” che mostrerà in diretta
tutte le fasi di un processo produttivo
di ultima generazione, allo speciale focus su MEP BIM, un metodo di
progettazione, costruzione e gestione
condivisa e integrata degli impianti
che rappresenta la più importante innovazione nel settore delle costruzioni
degli ultimi anni. Dal nuovo format di
“Percorso Efficienza & Innovazione”,
la selezione del Politecnico di Milano
Dipartimento ABC delle eccellenze
tecnologicamente più avanzate delle
aziende espositrici, all’area THAT’S
SMART, dedicata alla Building automation, alla domotica, a Smart metering e smart grid, alle rinnovabili
elettriche, alle app di gestione da remoto degli impianti.
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“Come per ogni edizione - dichiara
Massimiliano Pierini, Managing Director, di Reed Exhibitions Italia - abbiamo studiato, un ricco programma
di eventi, e soprattutto, un piano di
attività mirato verso tutti i nostri interlocutori
Da un’azione, ancora più capillare,
per il mondo della distribuzione in
collaborazione con le Associazioni e
Gruppi di Acquisto a livello nazionale,
ad iniziative specifiche per coinvolgere, ancor di più il mondo della progettazione e dell’installazione, a ulteriori
promozioni per gli operatori esteri,
grazie anche a “Paese Partner” che
vede protagonista l’India con una collettiva, una delegazione commerciale
e una istituzionale.
Fra le novità, mi piace segnalare l’introduzione del Matchmaking con MCE
CONNECT, una piattaforma online per
facilitare la programmazione degli
incontri in fiera.” Ma forse la novità
più importante è MCE IN CITTA’ l’ini-

ziativa che vede, per la prima volta
nella storia della manifestazione,
MCE aprirsi al grande pubblico grazie
ad un evento ludico e di intrattenimento che sarà allestito dal 10 al 18
marzo in Piazza Gae Aulenti a Milano.
Un’occasione per coinvolgere l’utente
finale sull’attenzione allo spreco delle
risorse della vita quotidiana.”
Come da tradizione, anche per MCE
2018 non mancheranno le numerose
attività organizzate dalle principali
associazioni di settore: da ANGAISA,
Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari Climatizzazione
Pavimenti Rivestimenti e Arredobagno che proporrà lo spazio CasANGAISA, per proseguire con ANIMA, Confindustria Meccanica Varia Affine, che
nella lounge dedicata proporrà un
ricco calendario di eventi, ai seminari
e convegni di AICARR, Associazione
Italiana Condizionamento dell’Aria,
Riscaldamento e Refrigerazione e
altre ancora in via di definizione. n

Mitsubishi Space Star
da CHF 10’999.–*

Provatelo adesso !

* Prezzo netto cons., IVA incl. Modello 1.0 Pure, 71 CV, CHF 10’999.–Consumo standard 1.0 litri: 4.0 l/100 km, CO2 92 g/km, categoria di efficienza energetica C, media CO2 di tutti i veicoli nuovi CH: 134 g/km.
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Light+Building 2018:

la luce per lo stile di vita moderno

Ulteriori informazioni:
light-building.messefrankfurt.com

La conversione al LED ha reso possibile uno dei più grandi cambiamenti nella storia del design dell’illuminazione. La graduale messa al
bando delle lampadine a incandescenza ha costretto aziende e designer ad adeguare i prodotti sia dal punto di vista tecnico che formale
in breve tempo. Dopo una fase di transizione, il LED ha raggiunto uno standard qualitativo avanzato e dalla nuova visione della luce sono
nati approcci di design creativi impensabili fino a pochi anni fa. Designer e produttori ora non pongono più gli apparecchi d’illuminazione
al centro del processo creativo, ma si approcciano in modo intelligente, giocoso e moderno all’elemento essenziale: la luce stessa.
Form follows function: questo principio storico del design acquista un nuovo
significato alla luce delle attuali possibilità tecnologiche connesse con le correnti che animano la società e il design. Mentre fino a pochi anni fa il lighting
design era incentrato sulla realizzazione di modelli decorativi, che con forme
scultoree aggiungevano un tocco speciale alla zona living, oggi i corpi illuminanti occupano una posizione di secondo piano. Hanno forme minimali e un
design essenziale; colori e materiali si adattano alla filosofia della discrezione.
La luce, invece, sprigiona più che mai la sua forza attraverso i colori, una diffusione e una riflessione mirate o la creazione artistica di ombre. Continua così a
delinearsi un trend in cui la luce non proviene più da una sorgente visibile, ma
si manifesta sotto forma di raggi sui bordi degli oggetti o avvolge la lampada
stessa con diverse gradazioni cromatiche. Il corpo della lampada, sia che abbia
una sottile forma tubolare o si presenti come una superficie riflessa o un vetro
trasparente, funge da contenitore per i componenti tecnici o da involucro materiale su cui la luce risulta visibile nelle più svariate sfaccettature.

Il gioco dei contrasti: forme organiche o geometriche
La visualizzazione della luce è un trend che senza dubbio avrà un seguito nei
prossimi anni. Tuttavia le lampade continuano a essere anche degli oggetti decorativi e il design uno specchio del tempo. Analogamente al settore dell’arredamento, il design dell’illuminazione si dedica al gioco dei contrasti: materiali
naturali come il legno, il bronzo, il vetro o la carta vengono abbinati alle più
moderne soluzioni illuminotecniche, che si nascondono in lampade dalle forme
spesso archetipiche.
La qualità, la naturalezza e un piacevole effetto luminoso svolgono un ruolo di
primo piano. In un contrasto solo apparente con questo stile si afferma anche
il trend delle geometrie rigorose. In tempi in cui la linearità e il comfort non si
escludono più a vicenda ma si completano, le lampade dalle forme geometriche
essenziali aggiungono una nota moderna e discreta alla zona living.

CLIMATIZZATORI E VENTILCONVETTORI
RADIATORI
PORTASALVIETTE

SOFFITTI
RADIANTI

VALVOLE A SFERA

Krioklima SA
VALVOLE
DI SCARICO

Via Cantonale 84 - 6802 Rivera
Tel. 091 930 66 74 Fax 091 930 66 75

TRAVI FREDDE

info@krioklima.ch

www.krioklima.ch

2017/18 n 53

n info

atts

n sanitari
n riscaldamento
n ventilazione

e freddo

Digitale e flessibile: sempre con vantaggi aggiuntivi
La società digitale del futuro fissa nuovi requisiti per la luce e l’illuminazione:
la flessibilità, l’individualità e i sistemi di controllo digitali interessano anche
il design dell’illuminazione. Già oggi esistono numerosi modelli di lampade che
possono essere integrati nei sistemi di domotica o regolati tramite app. Nel
settore degli apparecchi d’illuminazione il design come fattore di successo è
determinato sempre più dalla presenza di vantaggi aggiuntivi, sia che si tratti
di soluzioni singole o inserite in un sistema digitale. Da luci colorate e soluzioni
connesse in reti digitali a raffinate costruzioni di pesi che tengono in equilibro
la lampada, da funzioni touch e di ricarica a modelli estremamente flessibili
composti da moduli regolabili a piacimento, fino a piccole e maneggevoli
lampade a batteria che illuminano spontaneamente qualsiasi luogo: ormai non
esiste più un apparecchio d’illuminazione che non offra un proprio “benefit”.

Interessanti prospettive per il futuro
I giochi con la luce e i suoi riflessi, le zone d’ombra, i materiali traslucidi e gli
effetti luminosi sperimentali, tutto ciò è solo all’inizio. I designer e i tecnici
stanno lavorando sempre più al perfezionamento degli OLED, ovvero i diodi
organici a emissione di luce, così come alla realizzazione di applicazioni digitali e soluzioni di trasmissione dei dati tramite la luce. La società del futuro è
orientata verso uno stile di vita digitalizzato e, proprio come accade oggi per gli
smartphone, anche nel lighting design la complessità tecnica diventerà sempre meno visibile. In primo piano vi saranno la funzionalità, gli effetti della luce
e l’uso individuale e intuitivo. Ci attende dunque un periodo entusiasmante, in

quanto sulla scia di questo sviluppo al design sarà assegnato in misura sempre maggiore il compito di rispondere alle esigenze emozionali delle persone per
quanto riguarda comfort, creatività ed estetica.
Altro focus dell’edizione 2018 di Light+Building saranno le ultime tendenze del
design per il mercato dell’illuminazione. La gamma dei prodotti degli espositori
di Light+Building comprende lampade di design in tutte le varianti stilistiche,
lampade e sistemi d’illuminazione tecnica di ogni genere e per tutte le applicazioni, un’ampia selezione di componenti illuminotecnici e accessori, così come
impianti di illuminazione stradale e per esterni.
L’elevato standard del design delle aziende espositrici sarà presentato a Francoforte sul Meno dal 18 al 23 marzo 2018. n

Pioneering for You

La nuova Wilo-Yonos PICO plus
Il segno tangibile della nuova generazione di pompe ad alta efﬁcienza
per gli impianti di riscaldamento e condizionamento in abitazioni mono e
bifamiliari è il pulsante operativo verde che, insieme alle nuove funzioni,
consente il massimo comfort in fase di messa in servizio e manutenzione.
Il consumo di energia è ancora più basso e sempre sotto controllo. Grazie
alla struttura compatta, ora è possibile sostituire la pompa con maggiore
semplicità.
Wilo-Yonos PICO plus
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 Comfort d'uso massimo grazie alla tecnologia a pulsante
verde con le nuove impostazioni intelligenti, l'interfaccia
operativa intuitiva e le nuove funzioni
 Installazione rapida e semplice e sostituzione senza problemi
grazie alla nuova struttura ottimizzata
 Efficienza energetica ottimizzata grazie al motore EC
regolabile con una precisione di 0.1 m e l'indicazione del
consumo di corrente aggiornato
 Manutenzione più semplice e maggiore sicurezza di funzionamento grazie al nuovo avvio automatico e manuale o alla
funzione di aerazione

Rappresentanza per il Ticino:
Bärtschi SA, 6512 Giubiasco, Tel. 091 857 73 27, info@impiantistica.ch
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ISH: dall’11 al 15 marzo 2019

Nuova sequenza di giorni
ISH, la fiera leader mondiale che unisce acqua ed energia, cambia la propria sequenza di giorni e in futuro inizierà di lunedì
anziché di martedì come di consueto.
“Con la nuova sequenza di giorni soddisfiamo la richiesta degli espositori; con
lo spostamento dei giorni da lunedì a venerdì possiamo mettere a disposizione
degli operatori specializzati un ulteriore giorno lavorativo per visitare la manifestazione. Allo stesso tempo facilitiamo l’arrivo in fiera ai visitatori internazionali”, ha dichiarato Wolfgang Marzin, presidente del comitato direttivo di
Messe Frankfurt.
Il cambiamento della sequenza di giorni è stato approvato dalla maggioranza
degli enti patrocinatori della fiera in seguito all’ultima edizione della manifestazione. Gli enti che sostengono ISH - BDH (Associazione federale dell’industria del riscaldamento), FGK (Associazione di categoria della climatizzazione
per edifici), VDS (Associazione tedesca dell’industria idrosanitaria), VdZ
(Forum per l’efficienza energetica nell’edilizia) e ZVSHK (Associazione centrale
del settore idrosanitario, del riscaldamento e della climatizzazione) - seguono
quindi per la maggior parte i consigli del comitato consultivo e degli espositori.
La prossima edizione di ISH si svolgerà dall’11 al 15 marzo 2019. L’ultimo giorno, la manifestazione continuerà ad essere aperta al pubblico privato.

Con oltre 365 000
impianti termici ELCO
installati in tutta
la Svizzera potete star
certi che conosciamo
per fettamente anche
la vostra soluzione di
riscaldamento.
Il calore deve essere prodotto in modo efficiente ed
ecocompatibile. Ai nostri clienti offriamo perciò unicamente prodotti e servizi di qualità premium commisurati alle esigenze. Potete così avvalervi non solo di
soluzioni di riscaldamento di prim’ordine con una manutenzione a regola d’arte durante tutto il ciclo di vita,
ma anche delle prestazioni del numero 1 in Svizzera nel
servizio guasti e pronto intervento. www.elco.ch

Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con
2’400 collaboratori dislocati in 30 sedi consegue un fatturato annuo di oltre
640 milioni di euro. Messe Frankfurt ricorre a una profonda interconnessione
con i vari settori e a una rete di distribuzione internazionale per servire in
maniera efficiente gli interessi commerciali dei suoi clienti. Un’ampia gamma
di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di
qualità costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti
spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento degli stand, dai servizi di
marketing al personale e alla ristorazione.
La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la
Città di Francoforte, che detiene il 60%, e il Land Assia con il 40%. n
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Il vostro numero 1
ELCO è leader svizzero nella
fornitura di servizi nel settore
della produzione di calore
e chiaramente il numero 1 nel
servizio riscaldamento.
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Progetto PVQUAL:

Brainstorming degli esperti sulla qualità
degli impianti fotovoltaici
PVQUAL è un progetto di ricerca della SUPSI in collaborazione con Swissolar ed ElectrosuisseEurofins sullo status dell’assicurazione di qualità (AQ) nel settore fotovoltaico in Svizzera.
Finanziato da SvizzeraEnergia e
Swissphotonics, il progetto si propone
di indagare i limiti dell’attuale AQ e di
valutare l’interesse in nuove misure e
programmi di implementazione tra gli
stakeholders svizzeri in ambito fotovoltaico. Lo scorso 1 dicembre 2017
si è svolta a Zurigo una sessione di
brainstorming, l’evento centrale del
progetto. Per l’occasione sono stati
coinvolti 30 esperti nazionali di tutte
le regioni elvetiche coprendo l’intera
catena del valore del fotovoltaico in
Svizzera.
Con la continua riduzione del costo
dei moduli fotovoltaici, come anche
dei sistemi - e la costante diminuzione degli incentivi federali, diventa
sempre più importante garantire la
stabilità della produzione di energia
per gli anni a venire, soddisfacendo i
dati finanziari per un efficace ritorno
dell’investimento.
Il meeting del 1 dicembre 2017 ha
rappresentato l’opportunità per il
mercato fotovoltaico Svizzero di condividere opinioni ed esperienze diverse su temi inerenti la qualità.
Le attività si sono sviluppate nel corso di un’intera giornata, attraverso la
formula World Café, in cui vengono
discussi argomenti specifici in piccoli gruppi di lavoro: una rotazione
regolare dei partecipanti tra i diversi
argomenti ha consentito un più efficiente scambio di idee pur mantenendo una visione globale.

Dettagli:
Swissolar
www.swissolar.ch/brainstorming-event-zum-projekt-pvqual-1-dezember-2017
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I risultati di questo evento, focalizzato sul modo in cui la qualità dei
sistemi fotovoltaici svizzeri possa
essere migliorata in futuro, saranno
condivisi con i partecipanti e con il
grande pubblico e presentati insieme
alle proposte di iniziative di follow-up
in occasione di un workshop che sarà
organizzato alla SUPSI nella primavera 2018. n

Ulteriori informazioni:
SUPSI
Dipartimento ambiente
costruzioni e design
Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito - PVLab
Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
www.supsi.ch/isaac
Gabi Friesen
Project manager
gabi.friesen@supsi.ch
Tel. 058 666 63 57
Mauro Caccivio
Head of Photovoltaic Systems Quality Team
mauro.caccivio@supsi.ch
Tel. 058 666 62 31

Georg Fischer
Il buon collegamento
Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Boscioro 20, 6962 Viganello/Lugano
Tel. 091 972 26 53, Fax 091 972 26 54
ch.ps@georgfischer.com
www.piping.georgfischer.ch

