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Hoval risparmia le risorse e migliora il clima.
Dentro e fuori.
La società Hoval fa parte delle aziende leader a
livello internazionale specializzate nel settore
della climatizzazione degli ambienti. Hoval vanta
un’esperienza di oltre 70 anni che la motiva a
continuare a ricercare e realizzare soluzioni
straordinarie e tecnicamente all’avanguardia.

La massimizzazione dell’efficienza energetica
e la protezione dell’ambiente sono per l’azienda
uno stimolo e al contempo un obiettivo da perseguire con convinzione. Hoval si è affermata come
fornitore di soluzioni globali nel campo dei sistemi
intelligenti di riscaldamento e di ventilazione meccanica controllata che esporta in oltre 50 paesi.

Consulenza completa e servizio competente!
Hoval SA, 6805 Mezzovico-Vira, Tel. 0848 848 969, ticino@hoval.ch, www.hoval.ch

02 Assemblea con premiazione dei migliori apprendisti della sessione d’esame 2016

Editoriale

04 Potenziale “collaboratori 50 plus”

Si è svolta lo scorso 21 giugno all’Hotel
Belvedere di Locarno l’assemblea generale di suissetec Ticino e Moesano con
l’appendice della premiazione dei migliori
apprendisti della sessione d’esame 2016.
Su quest’ultimo evento riferiamo in un
altro articolo pubblicato su questa rivista.
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Installazione facile e sicura di prodotti collaudati
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Massimiliano Pozzi ha concluso il suo mandato di presidente
dopo aver diretto il Comitato per un anno. Nella sua relazione ha
passato in rassegna le linee direttive che hanno contraddistinto
l’attività dell’ultimo anno. Fra i temi più importanti ha ricordato
l’implementazione dell’Albo degli artigiani, il potenziamento del
centro professionale di Gordola, la conoscenza della norma
SIA 271, il riconoscimento e lo smaltimento dell’amianto nella
costruzione, come pure la promozione della formazione continua
a tutti i livelli.
Si è inoltre soffermato sulla strategia per correggere determinate
derive nella definizione dei criteri di aggiudicazione in relazione ai
concorsi assoggettati alla Legge sulle commesse pubbliche. “Si
tratterà quest’anno di approfondire ulteriormente la problematica
con i progettisti del nostro settore”, ha affermato Pozzi. La ricerca
di convergenze con i consulenti è evidentemente una condizione
sine qua non per poter uniformare i criteri di aggiudicazione.
Il sottoscritto, nel suo rapporto, ha ricordato l’anno del giubileo
2016. Ricorreva infatti il 125° dalla fondazione dell’associazione, costituita a Zurigo nel 1891. Mi sono pure soffermato
brevemente sulla situazione congiunturale che, come negli ultimi
anni, continua nel solco dell’alta congiuntura.
Ha completato il quadro della situazione Manuel Rigozzi,
membro del Comitato centrale, che ha esposto i punti salienti
dell’attività a livello nazionale e le strategie del Comitato centrale.
Ha diretto i lavori assembleari Daniele Lotti, direttore generale
della Società elettrica sopracenerina e presidente del consiglio
d’amministrazione della ditta Lotti Impianti SA. Lotti ha riferito
brillantemente sulla Strategia energetica 2050 approvata recentemente dal popolo svizzero. Con l’implementazione di questa
strategia si presenteranno nuove possibilità di mercato e opportunità alle nostre aziende. Segnatamente nel campo delle energie
rinnovabili e del risanamento energetico degli edifici. Dovremo
essere pronti a cogliere l’occasione.
Flavio Bassetti

28 Ceramiche WCdoccetta Geberit AquaClean alla prova
Prestazione di risciacquo: “eccellente”
30 Un pezzo di artigianato svizzero

32 I nuovi prodotti in ceramica e accessori bagno della linea Kartell by Laufen
34 Twintronic - perfetta simbiosi tra design ed elettronica moderna
36 German Brand Award 2017: menzione speciale per KWC
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Assemblea con premiazione dei migliori
apprendisti della sessione d’esame 2016
suissetec Ticino e Moesano ha, come d’abitudine, organizzato il 22 giugno l’assemblea.
In questo contesto si è tenuta anche la premiazione degli apprendisti che hanno ottenuto
i migliori risultati nel corso della sessione d’esame di fine tirocinio 2015.

La splendida location in cui si

sono tenute l’assemblea e la

premiazione dei neodiplomati.

Sotto, il tavolo presidenziale:

Flavio Bassetti, Massimiliano Pozzi,
Massimo Frizzi, Gianfranco Marcoli
e Tiziano Lotti.

Accanto a loro, sulla sinistra,
Manuel Rigozzi, membro

del Comitato centrale.
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Assemblea e premiazione si sono svolte presso l’Hotel
Belvedere, situato sulla collina che sovrasta la città di Locarno
con una splendida vista sulle montagne e sul Lago Maggiore.
Daniele Lotti, direttore generale della Società elettrica sopracenerina, ha diretto i lavori assembleari e si è espresso, suscitando grande interesse, sulla “strategia energetica 2050” della
Confederazione.

Comitato Sezionale suissetec
Ticino e Moesano anno 2017/18
Bassetti Flavio
Frizzi Massimo
Lotti Tiziano
Marcoli Gianfranco
Pozzi Massimiliano

Segretario, Membro di Comitato
Presidente
Membro di Comitato
Membro di Comitato
Membro di Comitato

Gli apprendisti premiati - sessione 2015/16

l’apprendista che ha raggiunto i migliori risultati dell’intera sessione.

Crivelli Bruno SA, Cureglia
Crivelli Bruno SA, Cureglia
Reguzzi Claudio SA, Tenero
Moreschi G. & Co SA, Sementina
Giobbi Giovanni & Figlio Sagl, Airolo
Copa & Co SA, Savosa
Saglini SA, Biasca

5.6
5.1
5.1
5.1
5.1
5.0
5.0

Installatore di riscaldamenti
✓ CONTESSI Edoardo

Idrosan Sagl, Breganzona

5.1

SUISSETEC

Foto sopra: Massimiliano Pozzi si complimenta con Molin-Pradel Joël,

Installatore di impianti sanitari
✓ MOLIN-PRADEL Joël
✓ GALFANO Alessandro
✓ PIFFERO Andrea
✓ SALA Simone
✓ TERRACCIANO DI GENNARO Roberto
✓ REN Stefano
✓ VERSHEFCI Fisnik

Progettista nella tecnica della costruzione, riscaldamento
✓ MAROTTA Andrea
Zocchetti SA, Lugano
✓ BESANA Paolo
Giunta & Panizzolo Sagl, Locarno
✓ ROSSINELLI Ivan
Visani Rusconi Talleri SA, Taverne

5.2
5.1
5.0

Progettista nella tecnica della costruzione, ventilazione
✓ FRANZÉ Victor
Verzeri & Asmus Sagl, Caslano

5.2

Manuel Rigozzi del Comitato

centrale e Massimiliano Pozzi,
presidente di suissetec Ticino
e Moesano, posano

con gli apprendisti premiati.
Da sinistra, in piedi:

Molin-Pradel Joël, Besana

Paolo, Franzé Victor, Marotta
Andrea, Vershefci Fisnik,
Terracciano Di Gennaro

Roberto, Galfano Alessandro
e Sala Simone;

in ginocchio, sempre da

sinistra: Contessi Edoardo,

Ren Stefano, Piffero Andrea
e Rossinelli Ivan.

A conclusione dei lavori assembleari sono stati premiati dal
presidente suissetec Ticino e Moesano i migliori apprendisti.
Massimo Ghezzi, ispettore dei corsi interaziendali e delle procedure di qualificazione, ha portato il saluto della Divisione e
si è complimentato con i giovani per il traguardo raggiunto.
La serata si è conclusa in allegria con aperitivo e cena offerti
da suissetec Ticino e Moesano.
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Potenziale “collaboratori 50 plus”
di Marcel Baud

suissetec si attiva su tutti i fronti per attirare i giovani nelle professioni della tecnica della
costruzione. In effetti, essi rappresentano un capitale prezioso per il futuro. Per sopperire alla mancanza di professionisti, anche il presente offre un grande potenziale che
potrebbe mitigare la mancanza di specialisti: si tratta dei numerosi tecnici della costruzione anziani ed esperti, in età generalmente superiore ai 50 anni, che abbandonano
prematuramente il ramo.

Le cifre lo evidenziano: alla fine del 2015, ben 38 168 persone in età tra i 18 e i 65 anni erano affiliate alla Spida, la
cassa di compensazione AVS dell’associazione. Di queste,
23 143 hanno dai 18 ai 41 anni, 15 025 tra 42 e 65 anni.
Ciò corrisponde a una notevole diminuzione del 35%. In altre
parole: più di un collaboratore su tre lascia il ramo all’inizio
della quarantina - ossia 25 anni prima dell’età ufficiale del
pensionamento - per riorientarsi in un’altra professione o per
motivi di salute.
Concretamente, si tratta di oltre 8’000 installatori di riscaldamenti, installatori di impianti sanitari, lattonieri, costruttori
di impianti di ventilazione e progettisti che abbandonano le
aziende della tecnica della costruzione e che devono essere
sostituiti con giovani leve di qualità. Ci si immagini come
sarebbe la situazione, se questi professionisti restassero fedeli
alle aziende, in media anche solo tre o quattro anni di più.

4
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Uno sguardo alla pratica
A quali aspetti sono confrontati le aziende, per quanto attiene i
loro collaboratori 50enni? Quali sono i loro pregi, quali i problemi? Come motivare queste “vecchie volpi”, affinché restino
fedeli alla loro azienda, anche dopo i loro 40 anni? E quali
sono i motivi che li inducono a lasciare il ramo?
Gregor Bless, maestro lattoniere e contitolare della Bless AG,
Erstfeld, è cosciente delle attrattive sul mercato del lavoro, alle
quali sono esposte queste persone: “Se lavori nella manutenzione degli edifici o in capo al servizio tecnico di un’azienda
industriale, non passerai più la giornata esposto al vento e alla
pioggia su un tetto o su un cantiere umido, per guadagnarti la
pagnotta. Ed è a questo che siamo predestinati con le nostre
formazioni di base.” Per Bless, riuscire a tenere i propri collaboratori è una vera sfida.

“I giovani d’oggi non possono più
immaginarsi di lavorare fino a 65 anni
sul cantiere.”

Infortuni più rari, ma più “cari”
Sovente si sottovaluta quanto siano importanti i fattori legati
alla salute, per conservare la capacità lavorativa nelle nostre
professioni. A questo proposito, la Suva ci ha fornito le cifre e i
fatti seguenti: dal 2011 al 2015 si sono verificati circa 50’000
infortuni nei nostri rami. Benché il rischio d’infortunio per chi
ha più di 50 anni sia inferiore del 13% rispetto ai collaboratori
più giovani (49% per chi ha da 15 a 29 anni), questi pochi
infortuni causano tuttavia costi relativamente elevati (pari al
29% di tutte le prestazioni assicurative).
Sdrucciolare e scivolare sono la principale causa d’infortunio
per le fasce d’età dai 50 ai 64 anni, che sono anche più
soggette a lesioni dovute a sovraccarichi, come il portare pesi
troppo grandi o inciampare.
Secondo la Suva, se da un lato i più anziani sanno evitare
numerosi infortuni grazie alla loro esperienza, dall’altro lato la
diminuzione della capacità fisica è controproducente. Inoltre, il
tipo di ferite varia secondo il gruppo d’età: le mani e gli occhi
sono le parti del corpo più sovente colpite nell’età dai 30 ai
50 anni, mentre le strutture più complesse, quali le ginocchia,
il tronco, la schiena e le spalle sono le parti maggiormente
coinvolte nel caso dei collaboratori più anziani.

Michael Torriani (Preisig AG, Zurigo)

SUISSETEC

Per questo motivo vuole essere un datore di lavoro attraente.
Ad esempio, offrendo ai suoi collaboratori un parco macchine
moderno e privilegiando progetti interessanti, nel cui ambito i
suoi impiegati possono avvalersi di tutte le loro competenze.
Michael Torriani, responsabile del settore copertura tetti/
opere da lattoniere presso la Preisig AG a Zurigo, ha notato
che sono soprattutto i più giovani che abbandonano il ramo.
Tendenzialmente, i collaboratori più anziani restano fedeli al
mestiere. “I giovani d’oggi non possono più immaginarsi di
lavorare fino a 65 anni sul cantiere. Essi seguono un’altra
formazione o preferiscono un lavoro in ufficio.” Presso la
Preisig ci si sforza di sopperire ai cambiamenti legati all’età.
Perlomeno, i collaboratori più anziani sono trattati con maggiore tolleranza, spiega Torriani. L’azienda consente d’altronde
anche a questi ultimi di seguire una formazione continua,
purché vi sia interesse.

Numero di assicurati

Le professioni restano legate all’attività fisica
Sarebbe sbagliato non voler ammettere la realtà. Nonostante
tutti i vantaggi dei profili professionali, il lattoniere e gli installatori svolgono dei mestieri esigenti sotto il profilo del carico per
il corpo. O, come Gregor Bless ammette francamente: “Talvolta
è un lavoro che rompe le ossa.” Le possibilità di variare le
attività stesse e la vita di cantiere sono rare. Come lo mostra la
pratica, è tuttavia possibile ottimizzare le condizioni di lavoro
per mantenere alta la motivazione dei collaboratori. Alcune ditte
mettono ad esempio a disposizione dei loro impiegati dei contenitori di cantiere riscaldati, dove possono fare la loro pausa e
riscaldarsi quando fa freddo (v. “suissetec magazin” 1/2017,
“Caffè e gipfel da Kläy Haustechnik AG”).

secondo l’età

Fonte: Cassa di compensazione

AVS Spida, stato al 31.12.2015

42 a 65 anni

18 a 41 anni

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

02/17 - suissetec ticino

5

Mantenere l’abilità al lavoro

SUISSETEC

Michael Torriani osserva sovente che i collaboratori oltre i 50
anni si lamentano di dolori alle mani, alle spalle e alle articolazioni in generale. I collaboratori attivi sul tetto sono piuttosto
soggetti a dolori alle ginocchia e alla schiena.
Anche Beat Dignoes, membro della direzione di Gersbach AG,
Rheinfelden, conferma che i collaboratori con oltre 50 anni, in
genere sono più soggetti a lesioni e lamentele. Lavori di posa,
scavalcare le armature in ferro, salire e scendere le scale, trasportare macchine e attrezzi dalla cantina al quinto piano: tutte
queste attività sollecitano l’apparato motorio.
Non per nulla la medicina preventiva, oltre all’ergonomia del
movimento, raccomanda di rinforzare la muscolatura. Una
misura che assume un’importanza sempre più grande con
l’avanzare dell’età. Uno “scudo” di muscoli protegge l’apparato motorio, in particolare la schiena, a rischio sotto l’aspetto
nevralgico.

“La stima dimostrata per la prestazione
fornita è un fattore centrale
per la soddisfazione del collaboratore.”

Beat Dignoes (Gersbach AG, Rheinfelden)

Le misure di prevenzione della salute promosse dall’azienda
costituiscono dei vantaggi considerevoli per il datore di lavoro
e i dipendenti. Non si tratta solo di favorire un check-up presso
il medico, bensì piuttosto di una partecipazione a un abbona-

6

suissetec ticino - 02/17

mento a un centro di fitness, al club sportivo o a una formazione continua regolare sulla sicurezza sul lavoro. Per il datore
di lavoro questo significa minori assenze dei suoi installatori
dovute a motivi di salute. A loro volta, i collaboratori approfittano di una migliore forma fisica e di una maggiore efficienza.
Non da ultimo, è così assicurata la loro abilità al lavoro nel
mestiere appreso ben oltre i 50 anni. Presso la Preisig si cerca
di tenere conto dei cambiamenti fisici dovuti all’età, in particolare nell’organizzazione del lavoro: “Cerchiamo di non affidare
i lavori più pesanti ai lattonieri più anziani. In compenso, ci
aspettiamo che questi, con tutta la loro esperienza, assumano
più responsabilità di conduzione, anticipino i problemi e istruiscano i loro colleghi più giovani.”

Valorizzare e motivare
Anche presso la Gersbach si riflette in continuazione su come
evitare l’assottigliamento degli installatori affermati e attivi per
l’azienda da lunga data. Beat Dignoes cita aspetti, quali la
stima per la prestazione del collaboratore o la certezza di avere
un posto di lavoro sicuro, come fattori centrali per la soddisfazione. Inoltre, le idee dei più anziani in azienda hanno peso e
sono, se possibile, tenute in considerazione. Infine, viene data
loro maggiore libertà nell’organizzazione del lavoro.
Gersbach occupa tra l’altro alcuni installatori capo di servizio
e di cantiere più anziani di 50 anni. “Uno specialista affermato
e di una certa età, impiegato al posto giusto, è un biglietto da
visita eccezionale per la nostra azienda”, spiega Dignoes. “Nel
caso di professionisti anziani puntiamo in modo mirato sui
loro atout e teniamo conto anche dell’età nel pianificare il loro
lavoro quotidiano. Il loro intervento è particolarmente apprezzato dove sono richiesti conoscenze, un modo di presentarsi

sicuro, una funzione di esempio, etica del mestiere e flessibilità”, sottolinea il responsabile tecnico dell’azienda di impianti
sanitari e di riscaldamento di Rheinfelden. “Poiché sanno dove
il diavolo tiene la coda. Mantengono la calma anche quando la
situazione si complica. E per di più si identificano chiaramente
con l’azienda.”
Per i giovani, gli anziani con esperienza hanno un valore
inestimabile per quanto concerne la conduzione e l’istruzione.
Michael Torriani apprezza nei collaboratori più anziani soprattutto la capacità di integrare: “Da noi, i collaboratori di lunga
data si occupano di colleghi giovani o nuovi, ai quali trasmettono la nostra filosofia aziendale.” D’altronde, essi si adattano
bene all’evoluzione tecnologica. Il loro scetticismo per le
novità, all’inizio è magari un po’ più spiccato, ma alla fine essi
sviluppano la medesima competenza, accettazione e provano
il medesimo piacere come i giovani nell’utilizzare nuovi sistemi
e nuovi metodi - contrariamente a certi pregiudizi che riguardano la capacità di apprendimento dei collaboratori più anziani.

Invecchiamento della popolazione attiva

Un tecnico della costruzione su tre abbandona il ramo all’inizio della quarantina.

29%

Benché meno frequenti, gli infortuni dei
collaboratori con più di 50 anni sono ben
più costosi (pari al 29% di tutte le
prestazioni assicurative).

Il cambiamento demografico verso una popolazione in crescita
e sempre più anziana si ripercuote anche sulla struttura dell’età
dei lavoratori. È quanto risulta dall’inchiesta sulla popolazione
attiva realizzata dall’Ufficio federale di statistica (UFS). Tra il
2011 e il 2016 è stato registrato un aumento significativo del
19.6% presso le persone attive in età tra i 55 e i 64 anni, negli
ultimi anni di lavoro prima del loro pensionamento.
A titolo di raffronto: nel gruppo d’età da 25 a 39 anni, l’aumento era solo del 10.5%. Se questa tendenza dovesse proseguire
e in vista dell’aumento probabile dell’età di pensionamento, il
mondo del lavoro dovrà necessariamente adattarsi alle esigenze dei collaboratori più anziani. O, nel caso dei professionisti
dell’industria dell’installazione, dovrà confrontarsi molto di più
con questo problema.
Alla fine, la questione di conduzione che si pone è molto
semplice. Che cosa richiede un minore dispendio: trovare dei
professionisti competenti in un mercato del lavoro prosciugato,
oppure sforzarsi di fidelizzare i propri collaboratori, indipendentemente dalla loro età?

+ “50 PLUS” - CHE COSA NE PENSATE?

Ginocchia, tronco, schiena, spalle sono
più sovente colpiti nei collaboratori più
anziani rispetto ai giovani.

Per chi ha più di 50 anni, l’allenamento
della muscolatura ha un effetto preventivo.

Occupate installatori o progettisti più vecchi di 50 anni nella vostra azienda?
Condividete le vostre esperienze con noi

19.6%

(ad esempio le qualità che apprezzate in
loro, i lavori che affidate agli stessi, ecc.),
scrivendo a kommunikation@suissetec.ch

Aumento dei lavoratori più anziani attivi in
Svizzera (55-64 anni) dal 2011 al 2016:
19.6% (totale, non solo nella tecnica
della costruzione).

SUISSETEC

Fatti e cifre

02/17 - suissetec ticino

7

SUISSETEC

I robot: degli amici che ci vogliono bene?
di Marcel Baud

Il robot costruito dal Politecnico federale è in grado di impilare i mattoni, lentamente
ma con precisione. Instancabilmente, il suo braccio articolato, munito di un dispositivo
di risucchio, afferra pietra dopo pietra e si sposta sui suoi cingoli lungo il muro che
lentamente cresce. Se si monta un’altra «mano», il robot posa piastrelle o intreccia un
filo d’acciaio, pronto per ricevere la colata di calcestruzzo.

La ditta norvegese nLink ha sviluppato un robot che realizza dei
fori in serie nelle solette sul cantiere per impianti elettrici, meccanici o sanitari, con una precisione millimetrica.
Naturalmente, lo schema dei fori si basa sul modello BIM
disegnato dal progettista e registra dettagliatamente il numero e
la posizione dei fori realizzati. Costruire le proprie quattro mura
con la stampante 3D? Una startup russa lo rende possibile. Il
sistema, che in realtà è anche un robot, spruzza con un’apposita miscela di calcestruzzo la costruzione grezza di una casa
completa, entro 24 ore.

“La rivoluzione digitale è tanto inarrestabile quanto lo sono tutte le innovazioni

scaturite nel corso della storia, a seguito
del progresso tecnologico.”
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Con la Microsoft, un altro fabbricante ha lanciato sul mercato
degli occhiali VR (realtà virtuale) e collocato sul Web un trailer
pubblicitario accattivante con esempi di applicazione, in cui
una donna, munita di occhiali VR, sta riparando il sifone di
un lavabo nella sala da bagno, mentre le istruzioni le sono
impartite da un installatore di impianti sanitari, comodamente
seduto a casa propria sul divano. La donna vede, nella realtà
virtuale, quello che lui inserisce sul tablet, per mostrarle come
deve avvitare l’elemento.
In futuro, premesso che gli installatori si rechino ancora di
persona sui cantieri, magari avranno sul naso degli occhiali VR
con i quali integreranno nel loro ambiente gli oggetti generati
dal computer. Grazie al sistema di posizionamento interno,
non sarà più necessario preoccuparsi della posizione degli
elementi da installare. I piani di montaggio saranno proiettati
direttamente sulle pareti e sulle solette, con visualizzazione
delle distinte del materiale e degli attrezzi necessari.
E quale sarà la tappa successiva? I tecnici della costruzione
saranno un giorno completamente sostituiti da robot? Quale
conseguenza della loro automazione, molte categorie professionali rischiano di scomparire, mentre questa evoluzione

delle loro prospettive professionali, in vista dell’arrivo di veicoli
autonomi.
D’altronde c’è da meravigliarsi che la formazione di impiegato
di commercio sia tuttora così gettonata, poiché è proprio nel
settore amministrativo che l’automazione avanza a ritmo inarrestabile. Altri rami potrebbero addirittura non più funzionare
del tutto senza l’aiuto di tecnologie. Personalmente non mi
sorprenderebbe se, una volta ritiratomi in casa di riposo per
anziani, venissi poi svegliato e aiutato ad alzarmi da un robot
umanoide.
Ma che cosa prevede di fare, la nostra società, con tutte queste
persone, i cui posti di lavoro sono ripresi da automi? Tutte
queste persone non possono riqualificarsi quali ingegneri o
specialisti in informatica. Una riqualificazione in una delle
professioni della tecnica della costruzione pare qui ben più
realistica. D’altronde, vi sono già stati alcuni impiegati d’ufficio
che hanno osato fare il passo e si sono riqualificati, ad esempio, quali professionisti del solare.
La rivoluzione digitale è tanto inarrestabile quanto lo sono tutte
le innovazioni scaturite nel corso della storia, a seguito del
progresso tecnologico. Il passato ci insegna però anche che la
politica, la società e l’economia faranno bene a seguire accuratamente e da vicino l’impiego di queste innovazioni.
L’enorme cambiamento strutturale è appena iniziato e i suoi
effetti sul mondo del lavoro non vanno in alcun caso sottovalutati.
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dovrebbe restare ancora per molto tempo science fiction
nel mondo dell’industria delle installazioni. Per intanto, gli
installatori di riscaldamenti e di impianti sanitari, i costruttori
di impianti di ventilazione e i lattonieri non dovrebbero temere
alcuna concorrenza meccanica. I compiti che devono essere
svolti nei loro mestieri sono troppo complessi. L’automazione
si limiterà - per quanto lo si possa giudicare al momento
- soprattutto ad attività ripetitive, in particolare nella prefabbricazione industriale. La percezione tattile degli installatori,
la loro conoscenza dei materiali, la loro abilità manuale e la
loro capacità di gestire situazioni inattese non potranno essere
soppiantate così presto dall’intelligenza artificiale dei robot.
Lo scenario più probabile tende piuttosto verso una crescente
coesistenza tra l’uomo e la macchina sui cantieri. Dopotutto,
perché protestare se un robot svolge dei compiti sgradevoli,
come eseguire dei fori in una soletta con il trapano a percussione?
Il futuro è invece meno roseo per professioni come quella della cassiera, minacciata dal terminale self-scanning,
oppure dal controllore del treno, magari presto sorpassato
dallo SwissPass con autocontrollo sensoriale del biglietto del
treno. L’automazione dei processi di lavoro fa già oggi sparire
numerosi addetti, impiegati in logistica e tra poco anche il
postino - quando in un futuro non troppo lontano il drone
volante recapiterà il pacco fino all’uscio di casa. Anche tassisti,
autisti di camion e macchinisti di treni dovrebbero preoccuparsi
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Corrosione negli impianti di riscaldamento:
definizioni e prevenzione
Per corrosione s’intende la reazione tra un materiale metallico e l’ambiente in cui si trova, che provoca un cambiamento misurabile del materiale. I metalli si combinano, partendo dalla loro superficie, con i gas quali l’aria
o i gas combusti (corrosione secca), oppure - se vi è un elettrolito - a causa dei potenziali elettrici presenti, ioni
metallici possono spostarsi nell’elettrolito (corrosione umida). Durante questi processi ha luogo una perdita di
materiale. Negli impianti di riscaldamento (a circuito chiuso) siamo soprattutto confrontati con corrosioni umide.
Corrosione all’interno dei tubi
di riscaldamento

La ruggine è un composto chimico di ferro e ossigeno. La formazione di ruggine è causata da:
ossigeno, umidità dell’aria, gas combusti (zolfo), acidi e soluzioni alcaline. Ad esempio durante il
magazzinaggio o al momento del montaggio, i tubi d’acciaio del riscaldamento, a causa dell’aria
che reagisce con gli stessi, possono arrugginire.

Corrosione dovuta all’ossigeno
La conseguenza di questo tipo di corrosione è una corrosione perforante. A causa di un eccesso di
ossigeno nell’acqua di riscaldamento, si formano prodotti della corrosione che si depositano quale
fango sciolto e infine ruggine. Con questo tipo di corrosione, nei punti di spurgo dell’aria (p. es. sui
corpi riscaldanti) si constata in parte la presenza di idrogeno nell’aria. L’idrogeno è infiammabile.
Presenza: nei punti in cui l’acqua delle tubazioni non circola o se il sistema di riscaldamento funziona con grossi sbalzi di temperatura. La conseguenza sono erosioni diffuse.
Rimedio: utilizzare sempre tubi ermetici alla diffusione di ossigeno, ad esempio tubi compositi di
metallo e materiale sintetico, impiegare vasi automatici di espansione e apparecchi automatici di
tenuta della pressione, provvedere alla giusta pressione iniziale nel vaso.

Corrosione a riposo
Questa forma di corrosione può apparire durante lo stato di
riposo o nel periodo prima della messa in funzione d’impianti
con caldaie a vapore. Acqua non degassificata o non sufficientemente alcalina favorisce questo tipo di corrosione.
Rimedio: controllo periodico e conservazione.

Corrosione in fessura
Una cattiva guarnizione di filo di canapa nei punti da rendere
ermetici e nei raccordi può provocare una corrosione in fessura.
Differenti distribuzioni di ossigeno ne possono essere la causa.
Rimedio: scegliere sistemi di raccordo quali congiunzioni
saldate o a compressione, o perlomeno ridurre allo stretto
necessario l’utilizzo della canapa o dei raccordi a vite.

Corrosione dovuta a correnti vaganti

Incrinature dovute alla tensione (tensocorrosione)

Queste corrosioni si formano quando vi sono fonti di corrente continua. Nel caso di installazioni,
tubazioni e serbatoi interrati, possono verificarsi danni in pochissimo tempo. Ad esempio, una
corrente di 1 mA può distruggere ca. 10 grammi di ferro (Fe) in un anno.
Rimedio: installazione a regola d’arte di conduttori di protezione e compensazione del potenziale.

Nel caso di questo tipo di danno, le incrinature dovute alla
tensione sono causate da una sollecitazione meccanica di
parti dell’impianto. Le tensioni di trazione possono formarsi
ad esempio durante la costruzione (saldature, piegature,
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Corrosione dovuta all’erosione
Per erosione s’intende l’asportazione puramente meccanica di
un metallo. La corrosione si forma mediante asportazione dello
strato protettivo presente nel sistema di riscaldamento, oppure
se detto strato è ricostituito in continuazione, con un corrispondente consumo di materiale. L’erosione si forma principalmente
nei punti in cui è presente un’elevata velocità di scorrimento
(p.es. nelle sottostazioni di riscaldamento) e con temperature
d’esercizio elevate.
Rimedio: fare in modo che nel sistema di riscaldamento vi sia
una pressione iniziale sufficientemente alta e osservare la
documentazione dei fabbricanti/fornitori di termopompe e
scambiatori di calore.

Corrosione dovuta alla cavitazione
Nel caso della cavitazione, l’elevata velocità di scorrimento
porta a cambiamenti sulla superficie dei metalli, dove si formano delle fenditure. Possono così verificarsi danni alle pompe
di circolazione.
Rimedio: fare in modo che nel sistema di riscaldamento vi sia
una pressione iniziale sufficientemente alta. Nella pratica si
deve osservare la documentazione dei fabbricanti e fornitori in
merito alle pressioni d’esercizio minime sulla parte aspirante
delle pompe di circolazione.

Corrosione dovuta a depositi
Nei sistemi di riscaldamento possono depositarsi delle sostanze solide in ogni punto, in cui le velocità di scorrimento sono troppo basse. Questo problema può sorgere nei sistemi di riscaldamento
con condotte senza circolazione.
Rimedio: cortocircuitare le tubazioni per garantire che vi sia una circolazione ed eventualmente
prevedere una possibilità di spurgo, rispettivamente una bombola d’aria.

Impianti di riscaldamento con materiali misti
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lavorazione con macchine ecc.) oppure durante l’esercizio
dell’impianto (pressione, temperatura, movimenti ecc.). Nelle
installazioni di acciaio inossidabile, in determinate circostanze,
se vi sono tensioni di trazione e valori critici di cloruro, può
verificarsi anche una tensocorrosione.
Rimedio: durante la costruzione si deve prestare attenzione al
fatto che le tubazioni, i compensatori e gli apparecchi siano
montati correttamente, affinché sia possibile una dilatazione.

Se si utilizzano materiali misti, ad esempio acciaio e rame, il rischio di corrosione è minimo, fintanto che il tenore di ossigeno nell’acqua di riscaldamento è inferiore a 0.1 mg/l.
Rimedio: impianto con anodo di protezione, filtri a flusso magnetico, vasi d’espansione a pressione
e a degassificazione automatica.

Tubi zincati

Il montaggio di tubi zincati sul lato interno, in linea di principio, va evitato. Nulla da eccepire invece
per l’utilizzo di viti e dadi zincati, poiché questi non sono a contatto con l’acqua dell’impianto.

Corrosione dovuta agli alogeni

L’aria comburente deve essere priva di alogeni (composti di cloro e fluoro). Un eccessivo carico di
alogeni dell’aria comburente porta a grossi danni da corrosione. I composti di alogeni si trovano
tra l’altro nelle bombolette spray, nei diluenti, detergenti, sgrassanti e solventi. Emissioni di alogeni
sono inoltre possibili nei pressi di lavanderie chimiche, saloni da parrucchiere, piscine, tipografie e
macchine da lavare collocate nel locale riscaldamento. In caso di dubbio, si deve garantire una
qualità perfetta dell’aria comburente mediante aspirazione esterna dell’aria.
Il fluoro, cloro, bromo e lo iodio si combinano con l’ossigeno - ad esempio durante la combustione
di combustibili - formando acidi molto aggressivi che possono distruggere il generatore di calore
o parti dello stesso.
Rimedio: non depositare prodotti nei locali riscaldamento (p.es. detersivi e detergenti), con i quali
si formano composti di alogeni, che possono poi giungere nell’aria comburente; utilizzare caldaie
indipendenti dall’aria ambiente.

Molto più che semplici pompe

Cè tutto.
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Fattori che accelerano la corrosione sul lato acqua

Requisiti dell’acqua di riscaldamento

Un valore pH troppo basso o troppo alto dell’acqua di riscaldamento
Un tenore eccessivo di idrogeno
Acqua ricca di ossigeno
Acqua contenente acidi
Acqua ricca di minerali
Sbalzi di temperatura elevati durante l’esercizio
Vasi d’espansione aperti, circolanti
Tubi di materiale sintetico non ermetici alla diffusione di ossigeno
Aggiunta frequente di acqua
Prodotti antigelo non adeguati o concentrazione sbagliata
Vasi d’espansione a membrana, sottodimensionati
Membrana non ermetica
Pressione iniziale troppo bassa nel vaso d’espansione, rispettivamente sulla parte aspirante delle
pompe di circolazione
✓ Vasi d’espansione non allacciati correttamente

In linea di principio, gli impianti di riscaldamento vanno riempiti con acqua potabile. Per la qualità dell’acqua nel riscaldamento è responsabile la ditta installatrice. Le prescrizioni
per il trattamento dell’acqua aggiunta durante il successivo
esercizio e in caso di modifiche fatte all’impianto, devono
essere comunicate al gestore dell’impianto. Per quanto attiene
alla qualità dell’acqua, si consulti la direttiva SITC 97-1 e le
documentazioni/prescrizioni dei fabbricanti/ fornitori. In caso
di deroghe alle condizioni prescritte, si devono intraprendere le
corrispondenti misure per evitare un danno al sistema. Una rete
di tubazioni esistente va risciacquata prima dell’installazione di
una nuova caldaia.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fattori che accelerano la corrosione sul lato dei
gas combusti
✓ Acido cloridrico (derivante dagli alogeni contenuti nell’aria comburente)
✓ Acido solforico (derivante dallo zolfo contenuto nel gasolio)
✓ Acido nitrico (derivante dagli ossidi d’azoto generati durante la combustione)

Corrosione esterna / Protezione da influssi esterni

Valore pH
Il valore pH prescritto assume un’importanza centrale. La
misurazione esatta deve essere fatta mediante un elettrodo.
Con valori pH tra 8.3 e 11.5 la corrosione dell’acciaio è molto
ridotta. I circuiti di raffreddamento devono avere dei valori pH
tra 7.5 fino a 9.0, i circuiti d’acqua calda tra 8.3 - 9.5 e i circuiti d’acqua surriscaldata tra 9.0 e 10.0. Secondo le indicazioni
dei fabbricanti, il valore pH - se vi sono parti dell’impianto in
alluminio - deve essere inferiore a 9.0.

Tenore d’ossigeno

La corrosione esterna sulle tubazioni negli edifici è un caso particolare della corrosione atmosferica.
Affinché si formi corrosione sulla superficie esterna delle tubazioni, è necessaria la presenza di
ossigeno e acqua.
Rimedio: si possono evitare danni impedendo qualsiasi accesso di acqua sulla superficie delle
tubazioni. Il metodo migliore consiste nella scelta di un isolamento adeguato per i tubi e/o di
guaine per i tubi.

Il tenore d’ossigeno nei sistemi a circuito chiuso non deve
superare 0.1 mg/l. Nei circuiti di raffrescamento e d’acqua
calda, questo tenore si regola in pratica da solo. Per proteggere
le parti dell’impianto, al posto di un legame chimico di ossigeno si raccomanda l’installazione di un anodo anticorrosione.

Metalli idonei

Crescita microbiologica

I seguenti metalli, se entrano in contatto con l’aria, formano uno strato di ossido talmente denso,
che non può verificarsi una successiva corrosione: rame, piombo, alluminio e zinco. Questi metalli
sono pertanto impiegati ovunque il materiale è a contatto con l’aria, rispettivamente con l’atmosfera.

La crescita di microrganismi è sempre concomitante con un
cambiamento dell’odore, con una degassificazione di metano
(CH4 infiammabile!) e/o con un drastico cambiamento di colore dell’acqua di riscaldamento. Se l’acqua del sistema è molto
inquinata, l’unica soluzione in un simile caso è generalmente
solo un risciacquo intenso. Si consiglia di ricorrere a uno specialista della condizionatura.

Ricorrere alla giusta tecnica degli impianti per evitare le corrosioni
In linea di principio, si possono evitare problemi di corrosione nell’impianto di riscaldamento,
osservando i seguenti punti:
✓ Verificare la qualità dell’acqua e confrontare i valori riscontrati con la direttiva SITC 97-1
✓ Utilizzare caldaie anticorrosione con anodo anticorrosione
✓ Impiegare vasi d’espansione a pressione e a degassificazione automatica (per grossi impianti)
✓ Separare i sistemi (p.es. con scambiatori a piastre) di produzione e fornitura di calore
✓ Garantire una pressione iniziale sufficiente nel vaso d’espansione (impedisce l’aspirazione di aria)
✓ Montare le pompe di circolazione al posto giusto (il più vicino possibile al punto neutro o di
raccordo al vaso d’espansione)
✓ Installare filtri a flusso magnetico per la pulizia del sistema, in combinazione parzialmente con
un anodo di magnesio
✓ Utilizzare esclusivamente tubi di materiale sintetico ermetici alla diffusione di ossigeno (tubi
compositi di metallo e materiale sintetico, tubi in acciaio, rame o acciaio dolce)
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Protezione antigelo nei circuiti chiusi
Normalmente si sconsiglia di utilizzare prodotti antigelo per
gli impianti di riscaldamento (fatta eccezione ad esempio per
impianti solari, impianti con sonde geotermiche e impianti
speciali). Nel caso di utilizzo di prodotti antigelo in circuiti
chiusi, si devono osservare i valori indicativi prescritti dagli
offerenti dei prodotti. Un calo della concentrazione di glicole
può causarne la trasformazione in acido. Questo provoca a
sua volta un drastico abbassamento del valore pH, con conseguente corrosione.

Rimedio: i prodotti antigelo di differente provenienza non devono essere mescolati tra loro. Nei circuiti muniti di prodotti antigelo è vietato installare raccordi e
condotte d’acciaio zincati internamente.

Misurazioni di controllo
Nei circuiti d’acqua calda è sufficiente una misurazione di controllo annuale. La
messa a verbale dei valori misurati consente di trarre deduzioni circa i cambiamenti nel sistema.
Sulla scorta di un campione d’acqua dovrebbero risultare i seguenti valori:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Valore pH 8.3 - 9.5
Conduttività < 500 mS / cm
Durezza totale < 1,2 mmol / l - ossia 12 °f H
Tenore d’ossigeno < 0,1 mg / l
Tenore di cloruro < 50 mg / l
Solfati < 50 mg / l

Nota: L’acqua di riempimento fresca avrà un valore pH più basso (6.0 - 7.5) e
raggiungerà il valore d’esercizio auspicato solo dopo 2 - 3 mesi.

Suddivisione dell’acqua secondo i gradi di durezza
Durezza totale
mmol / l
0.00 - 0.70
0.70 - 1.50
1.50 - 2.20
2.20 - 3.20
3.20 - 4.20
> 4,20

Denominazione
°f H
00 - 07
07 - 15
15 - 22
22 - 32
32 - 42
> 42

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

molto dolce
dolce
mediamente dura
discretamente dura
dura
molto dura

Manutenzione e servizio
I circuiti dell’acqua di riscaldamento dovrebbero essere analizzati dall’installatore
almeno una volta l’anno.

Direttive / Raccomandazioni
Nella pratica si devono osservare le seguenti direttive e raccomandazioni:
✓ SITC 91-1 Ventilazione e aerazione dei locali riscaldamento
✓ SITC 93-1 Dispositivi tecnici di sicurezza per gli impianti di riscaldamento
✓ Complemento No. 1 alla direttiva 93-1
✓ Complemento No. 2 alla direttiva 93-1
✓ SITC 96-5 Direttiva concernente i verbali di collaudo
✓ SITC 97-1 Qualità dell’acqua per impianti di riscaldamento, a vapore, di refrigerazione e di climatizzazione
✓ SIA 179 Fissaggi nel calcestruzzo e nella muratura
✓ EMPA Dübendorf Prevenzione di danni dovuti alla corrosione negli impianti di
riscaldamento dell’acqua calda

Questo promemoria è stato realizzato dal gruppo tecnico Clima riscaldamento
di suissetec.
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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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Industria e tecnologie del riscaldamento:
dagli inizi del 900 alle ultime innovazioni
C’erano una volta gli impianti di riscaldamento, ma in tempi non così lontani come si possa immaginare. Fino
a qualche decennio fa, infatti, molti edifici non erano dotati neanche di servizi interni, e i problemi di igiene non
mancavano: nei casi migliori si aveva un impianto fognario e un impianto idrico interno.
All’inizio del 900 l’incidenza del costo d’installazione degli
impianti sul costo di costruzione dell’intero immobile non superava il 3%. Quando la disponibilità e il prezzo del petrolio lo
hanno consentito, si è iniziato a riscaldare gli edifici mediante
impianti di riscaldamento, portando l’incidenza degli impianti
al 10% del costo complessivo dell’immobile. Solo successivamente è arrivata l’energia elettrica e la telefonia, fino ad arrivare
ai giorni nostri nei quali la percentuale dell’impiantistica varia
molto da caso a caso, ma a volte arriva anche al 65-70%.

Una stufa a carbone.
Più in basso,

vecchi termosifoni in ghisa.

I primi impianti di riscaldamento erano costituiti essenzialmente da una caldaia a basamento, radiatori in ghisa e un
vaso di espansione aperto. Le tubazioni, ben dimensionate,
e con diametri più generosi rispetto agli odierni, erano posate
in pendenza, in modo da garantire la circolazione naturale
dell’acqua. Solo successivamente si sono installati i cosiddetti
“acceleratori”, che erano in sostanza dei circolatori che garantivano il movimento dell’acqua con velocità molto ridotta.
E così, si avevano vasi di espansione aperti collocati nelle
soffitte, in posizione alta rispetto al resto dell’impianto, in modo
da dare la dovuta pressione allo stesso. Se l’immobile aveva
uno scantinato in cui era collocata la caldaia, le tubazioni di
mandata e ritorno correvano a soffitto dello stesso, per poi
alimentare i radiatori al piano superiore; in caso contrario,
le tubazioni di mandata erano posizionate in alto e quelle di
ritorno in basso.
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I generatori di calore erano a Carbone, a Nafta e a Gasolio.
A titolo di esempio si ricordano le caldaie Arsalignite ideate,
così si dice, per bruciare anche carboni poveri, e la Pal Nafta
alimentata a Nafta. Solo negli anni ‘80 circa si è iniziato ad
installare caldaie a gas dapprima a camera aperta e successivamente a camera chiusa.
Un capitolo a parte meritano gli impianti di riscaldamento a
pavimento, nati dal brevetto di un professore di nome Barker,
poi ceduto alla Crittical Company che lo utilizzò per la prima
volta a Liverpool nel 1909, installando tubazioni annegate
sotto al pavimento. Il boom si ebbe nel dopoguerra con la
realizzazione di impianti per 100.000 alloggi che però presentavano problematiche di malessere e di gestione, tali da provocare un drastico crollo di installazioni: temperature a pavimento
troppo alte, dovute alla scarsa coibentazione termica degli
edifici, che creavano gonfiore alle gambe; inerzia termica troppo elevata in quanto i tubi (in acciaio) venivano annegati nel
pavimento senza interposizione di materiale isolante; e conseguente inadeguatezza della regolazione. La riscoperta avvenne
negli anni ‘70, grazie all’adozione di migliori tecniche (norme
sul contenimento dei consumi energetici, utilizzo di materassini
isolanti, utilizzo di opportuni sistemi di regolazione).
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Nuovo modello di calcolo per il conteggio
individuale dei costi di energia e acqua

Nelle case plurifamiliari il consumo di energia e di acqua presenta notevoli differenze da un’abitazione all’altra,

determinate direttamente dal comportamento dei singoli abitanti. Se si considerano oggetti equivalenti il consumo di energia per i riscaldamenti può variare del fattore 3, mentre per l’acqua si arriva addirittura al fattore 8.

Oltre a creare trasparenza ed equità, il conteggio individuale
delle spese dell’energia e dell’acqua (CISE) offre uno stimolo
a favore di una gestione oculata delle risorse. Oggi l’Ufficio
federale dell’energia ha pubblicato un nuovo modello di calcolo
rivolto sia a ditte incaricate di elaborare i conteggi e a responsabili del settore dell’edilizia che ad amministrazioni e proprietari di immobili. Dal 2017 il nuovo modello di calcolo dovrà
essere adottato nelle nuove costruzioni e negli edifici risanati
che, sotto il profilo energetico, raggiungono lo standard di un
edificio nuovo. Per i restanti edifici rimane valido il precedente
modello di calcolo per il conteggio individuale delle spese di
riscaldamento e di acqua calda (CISR).
Il conteggio individuale delle spese dell’energia e dell’acqua
(CISE) serve per ripartire secondo il principio di causalità le
spese per la fornitura di calore, freddo e acqua sostenute a
livello centrale in edifici ad uso abitativo e industriale e in complessi residenziali dotati di un impianto di approvvigionamento
centrale al servizio di più unità d’uso.

Ad oggi, l’obbligo di adottare il conteggio individuale delle
spese dell’energia e dell’acqua è regolato in modo diverso da
un Cantone all’altro. Il nuovo modello CISE mira ad armonizzare e a semplificare la modalità di conteggio in tutta la Svizzera.
La fase di elaborazione gestita dall’Associazione svizzera per
il conteggio dei costi di riscaldamento e di acqua (SVW-ASC)
ha visto il coinvolgimento di tutti i più importanti gruppi d’interesse, che sostengono il nuovo modello di conteggio e ne
incoraggiano l’adozione.
Il nuovo modello di conteggio CISE contiene consigli che sono
validi anche per le due precedenti direttive di settore relative al
conteggio individuale dei costi di riscaldamenti e acqua calda
(CISR) e al conteggio individuale dei costi dell’acqua (CISA).
Uno degli accorgimenti auspicati consiste nell’affiancare ai
conteggi presentati agli inquilini dei grafici di facile comprensione e cifre che permettano di ottenere velocemente una
visione d’insieme e di incentivare al risparmio.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale dell’energia
Tel. 058 462 56 75
www.bfe.admin.ch
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Sistemi di alimentazione Geberit Mapress e Mepla

Stabilità e flessibilità.
Combinato perfettamente.
Mepla – forte
e flessibile
Flessibilità

Piano
di sopra

→ Geberit Mepla

← Geberit Mepla

Distribuzione al piano
→ Massima flessibilità con
Geberit Mepla

• facile da piegare a mano
(piegare risparmia raccordi)
• adattabile alle toleranze di
costruzione (montaggio nel
vano tecnico)
• rientra in situazioni di costruzione strette (ristrutturazione)

Velocità

Pianterreno

↑ Geberit Mepla

Distribuzione piano
cantina

↑ Geberit Mapress

• tagliabile a misura e piegabile
manualmente
• pressatura a mano fino a
ø 26 mm
• tempo d’installazione fino a
30 % più rapido

Sicurezza

→ Stabilità con Geberit Mepla
o Geberit Mapress
Piano seminterrato

•
•
•
•

Una soluzione che convince economicamente
CHF

E
MENT O
E
C
I
L
T
SEMP LIMENTA
A
N
BE

100 %
-15 %

90 %

-25 %

80 %

profondità d’inserimento visibile
tiene solo se pressato
certificata SSIGA
dimensionamento con le tabelle
SSIGA o tabelle BW Geberit
• riconoscimento Minergie-ECO
• più di 25 anni di esperienza
mondiale

Leggerezza

30 %
20 %
10 %
0%

Geberit Mepla

40 %

Geberit Mapress
acciaio inox 1.4521

50 %

Geberit Mapress acciaio inox 1.4521

60 %

Geberit Mepla

70 %

1

2

3

1 Distribuzione piano cantina e
per piano con Geberit Mapress
acciaio inox 1.4521
2 Distribuzione piano cantina con
Geberit Mapress acciaio inox
1.4521 e distribuzione per piano
con Geberit Mepla

• minor peso del tubo (peso
medio 50 % più leggero dei tubi
in acciaio inox)
• facile da trasportare e comodo
da portare

3 Distribuzione piano cantina e
per piano con Geberit Mepla
Costi: materiale + lavoro
(basi di calcolo suissetec)

Ulteriori informazioni sotto

→ www.geberit.ch/mepla

Apparecchi sanitari:

Promemoria

Rendere visibili le prestazioni

visibili le prestazioni”,

“Apparecchi sanitari: Rendere

SUISSETEC

© suissetec, maggio 2017,
N° art.: OD34309

Per fare acquisti, ai committenti e proprietari di case si offrono sempre più possibilità: il commercio online, i mer-

cati dell’edilizia, ma anche offerenti dall’estero invogliano a ordinare direttamente. Portali online, mercati dell’edilizia e venditori diretti espongono in genere un basso prezzo netto di vendita. Sovente si tratta di un prezzo

valido al ritiro della merce o per una consegna fino alla porta di casa. Nelle offerte dell’installatore, le prestazioni
incluse spesso non sono dichiarate o non nella loro totalità. Un confronto dei prezzi con l’offerta dell’installatore
sanitario è così quasi impossibile.
Ne consegue che la decisione d’acquisto è in genere ponderata
solo superficialmente, in base al prezzo esposto. Per il cliente
non risulta chiaramente quali prestazioni sarà lui a dover fornire, in caso di acquisti propri, né quali sono i pericoli cui va
incontro e a quali aspetti deve prestare attenzione. L’acquisto
di apparecchi sanitari deve essere valutato con cura: norme e
prescrizioni più severe, la complessità degli apparecchi riferita
alle esigenze d’igiene e di sicurezza sono fattori che giocano un
ruolo importante. A questi si aggiungono le elevate esigenze del
cliente poste alla comodità e qualità – possibilmente tenendo
conto della sostenibilità e dell’ecologia. Molto richieste sono
anche prestazioni di garanzia estese, l’assunzione dei rischi,
un buon servizio dopo vendita e non da ultimo un pacchetto di
prestazioni «tutto compreso», con il quale il cliente si sente al
riparo da ogni eventualità.
Tutto questo porta alla conclusione che una consulenza da
parte dello specialista è irrinunciabile.

Situazione iniziale

“Sulla sola scorta di prezzi lordi e ribassi, esposti nella maggior
parte dei bandi di concorso o nelle offerte, il cliente non è in
grado di identificare quali prestazioni e coperture dei rischi
sono incluse.” Ecco una panoramica delle prestazioni fornite
dall’installatore, di cui il cliente, però, non è consapevole:
✓ Responsabilità per la qualità e l’idoneità all’uso del materiale
fornito;
✓ Fornitura di schizzi delle misure, prescrizioni di posa, istruzioni di montaggio ecc.;
✓ Assunzione del rischio di rottura per componenti di ceramica
o analoghi durante il montaggio;
✓ Garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio;
✓ Controllo e prevenzione dell’impiego di apparecchi, rubinetteria e materiali non omologati;
✓ Organizzazione e tempestività della fornitura, nonché pianificazione delle necessarie disposizioni;
✓ Costi, ad esempio per il trasporto, lo scarico e la distribuzione fino all’ubicazione definitiva;
✓ Assunzione della responsabilità in caso di ritardi dovuti a
errate forniture e assunzione dei costi che ne derivano;
✓ Assunzione dello smaltimento del materiale d’imballaggio e
dei costi che ne derivano;
✓ Responsabilità per quanto attiene lo stoccaggio intermedio
sicuro sul cantiere, in particolare anche la responsabilità per
danni causati dagli elementi naturali, da atti di vandalismo
o furto, prima del collaudo.

A lato: situazione al momento
della consegna, anche in
caso di ordinazione

In caso di acquisti diretti, sono pure solitamente esclusi dal
catalogo delle prestazioni:
✓ Montaggio di rubinetteria a colonna o posa di rubinetteria;
✓ Assemblaggio di mobili e armadi.

diretta da parte del cliente.

Osservazione: Sovente, il committente è del parere che la
somma sul conteggio dell’installatore corrisponda alla somma
della costruzione, sulla quale il progettista ha diritto a un onorario. Secondo la SIA ciò è sbagliato. Anche parti d’impianto
fornite dal committente devono essere computate nelle somme
della costruzione soggette a onorario.
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Raccomandazione

SUISSETEC

suissetec raccomanda a progettisti e installatori di presentare un bando rispettivamente un’offerta secondo lo schema
seguente:

È l’offerente stesso che deve decidere se, vicino alla corrispondente posizione della prestazione, vuole indicare un prezzo
o la menzione «incluso». Va tuttavia considerato che queste
prestazioni, al più tardi al momento in cui fosse indispensabile
un’eventuale fornitura sul cantiere, devono essere dichiarate e
pattuite con l’indicazione del prezzo. Se un articolo del commercio online o del mercato dell’edilizia si trova già dal cliente,
per una consulenza sarà naturalmente troppo tardi. In simili
casi si tratta di servire comunque il cliente in modo professionale e premuroso e di svolgere il lavoro a sua soddisfazione.
L’importante, in tale ambito, è rendere attento il cliente sui
pericoli e sulla propria responsabilità in cui incorre, nel caso di
articoli da lui acquistati direttamente, e illustrare quali vantaggi
comporta l’acquisto fatto presso l’installatore. È essenziale
porre in primo piano le prestazioni. Personale di servizio adeguatamente formato allo scopo è una necessità assoluta.
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Il mercato di vendita a tre livelli - una strategia
vantaggiosa per tutti gli operatori coinvolti
✓ Il fabbricante si assume l’innovazione, la ricerca, lo sviluppo, la certificazione, la fabbricazione e infine la documentazione tecnica e il supporto.
✓ Il commerciante di apparecchi offre una scelta molteplice
e completa, nonché consulenza per l’intero arredamento
dei locali sanitari, in un ambiente gradevolmente strutturato
e ricco di ispirazione. Egli provvede ad allestire gli elenchi
degli articoli in scelta, si occupa della logistica, dello stoccaggio intermedio e infine del trasporto entro i termini.
✓ L’installatore sorveglia la fattibilità tecnica in base all’oggetto. Coordina le scadenze e organizza la fornitura entro i
termini. Si occupa della presa in consegna, della distribuzione corretta sui luoghi d’impiego, del montaggio a regola
d’arte, della sorveglianza fino alla messa in funzione e della
consegna al committente.

SUISSETEC

Nell’ambito dei tre livelli indicati, ognuno si assume quei compiti, per i quali ha le relative competenze, è stato formato ed è attrezzato, affinché il cliente finale possa beneficiare di una soluzione
finale soddisfacente, entro i termini pattuiti e funzionante.

Se il committente vuole lo stesso procurarsi gli apparecchi

Quale base legale secondo il Codice svizzero delle obbligazioni vanno menzionati gli articoli 365
cpv. 3 e 369 CO che specificano la necessaria diffida ad adempiere.
Per quanto riguarda la norma SIA 118, si rimanda all’art. 136 cpv. 3. Si consiglia che l’imprenditore (appaltatore / installatore) proceda sempre a una diffida, qualora dovesse constatare che
qualcosa non è in regola. In questo modo può proteggere la sua posizione giuridica. Un accordo
sulle prestazioni che vanno fornite dal committente deve essere sottoscritto da entrambe le parti. Se
il committente acquista lui stesso gli apparecchi presso un commerciante sconosciuto all’installatore, si consiglia inoltre di non offrire il montaggio secondo le basi di calcolo CPN standardizzate,
bensì di allestire il conteggio secondo una tariffa oraria da pattuire, in base al dispendio. Bisogna
infatti temere che gli articoli non saranno forniti nel modo usuale (ossia preparati e assemblati).

Altre informazioni, documentazioni di suissetec

Questo promemoria è stato realizzato dalla commissione tecnica Impianti sanitari | Acqua | Gas.

✓ Contratto modello “Diffida ad adempiere”
✓ Testo modello “Obblighi di notifica / diffida dell’imprenditore”
✓ Testo modello “Fornitura di materiale da parte del committente - Clausola di esonero da responsabilità”
✓ Convenzione d’utilizzo

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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Energia del legno: superata la soglia
dei 5 milioni di metri cubi
Ulteriori informazioni:

Energia legno Svizzera
CH-8005 Zirigo

Tel. 044 250 88 11

info@energia-legno.ch

www.energia-legno.ch

www.svizzeraenergia.ch

Recentemente l’Ufficio federale dell’energia UFE ha pubblicato l’anteprima della statistica
2016 sull’energia del legno in Svizzera. Il documento mostra che l’anno scorso la quantità di legna da energia utilizzata in Svizzera ha superato, per la prima volta dall’inizio
delle statistiche nel 1990, i 5 milioni di metri cubi.

Sono precisamente 5’055’646 i metri cubi di legna da energia
utilizzati nel 2016 in Svizzera per il riscaldamento, per la preparazione dell’acqua calda sanitaria e per la produzione di elettricità.
Nel 1990 i metri cubi consumati erano solo 3’250’360 e venivano
bruciati nei 692’497 impianti a legna allora esistenti. Nel corso
degli anni il numero degli impianti è diminuito, arrivando nel 2016
ad un totale di 573’532 impianti. Questi ultimi utilizzano tuttavia
5.055 milioni di metri cubi di legna all’anno, il che significa che
nonostante la diminuzione del 17.2% degli impianti, attualmente
l’utilizzo di legna da energia è maggiore del 55% rispetto al 1990.
La diminuzione del numero di impianti concerne esclusivamente
gli apparecchi a carica manuale, mentre quelli automatici come i
riscaldamenti a pellet e cippato sono fortemente aumentati. Se nel
1990 quasi tre quarti della legna da energie veniva utilizzata nei
piccoli impianti a carica manuale, nel 2016 questa quota è scesa al
25%. Ma il 2016 entra per due ragioni nei libri di storia dell’energia
del legno. L’anno scorso infatti, per la prima volta dai tempi della
seconda guerra mondiale, il calore proveniente dal bosco ha nuovamente coperto più del 10% del fabbisogno di calore in Svizzera.

Tipo di riscaldamento

Anno

Numero di impianti
(variazione in %)

Utilizzo di legna in mc
(variazione in %)

Riscaldamento con
legna in pezzi

1990
2016

689’184
536’134 (- 22.2%)

2’416’031
1’223’906 (- 49.3%)

Riscaldamento a cippato

1990
2016

3’264
11’310 (+ 246.5%)

423’818
2’230’490 (+ 426.3%)

Riscaldamento a pellet

1990
2016

0
25‘983

0
449’855

Impianti a combustione
con legno usato (senza IIR)

1990
2016

23
75 (+ 226.1%)

175’006
717’711 (+ 310.1%)

Legno negli IIR

1990
2016

26
30 (+ 15.4%)

235’505
433’684 (+ 84.2%)

Totale (con IIR)

1990
2016

692’497
573’532 (- 17.2%)

3’250’360
5’055’646 (+ 55.5%)
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In questo segmento l’energia del legno si piazza quindi al terzo
posto in Svizzera dopo olio da riscaldamento e gas naturale.
E il limite è ancora lungi dall’essere raggiunto. Secondo stime
prudenti l’utilizzo di legna da energia potrebbe facilmente
passare dagli attuali 5 milioni fino a 7 o 8 milioni di metri
cubi all’anno, senza sfruttare eccessivamente i boschi e senza
entrare in concorrenza con altre forme economicamente importanti di utilizzazione del legno.

A proposito di Energia legno Svizzera
Da quasi 40 anni Energia legno Svizzera promuove l’utilizzo energetico sensato, ecologico, moderno ed efficiente
del legno, la seconda più importante materia prima rinnovabile ed indigena della Svizzera. Con i nostri numerosi e
variegati servizi rappresentiamo per specialisti del settore,
committenti, politici, aziende e privati cittadini un partner
importante e competente nell’ambito dell’energia del legno.
Maggiori informazioni su www.energia-legno.ch

Installazione facile e sicura
di prodotti collaudati

LE AZIENDE

Passaggi murali Wild

Montaggio senza scavo:

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.

1. Kit di scolo

2. Miscela di colata GMD-F
3. Imbuto e arco
4. Chiave

Ausili di montaggio

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.

Vantaggi
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
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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.

Montaggio a scavo aperto:
1. Kit di copertura murale
2. Kit di scolo
3. Morsetto

4. Miscela di colata GMD-F
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Vantaggi del montaggio con malta da iniezione GMD-F
✓ Totale impermeabilità garantita contro danni causati dall’acqua
✓ Caratteristiche garantite antisfilamento e antitorsione
✓ Il secchio è di dimensioni sufficienti per mescolare la malta con acqua
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.
✓ Novità: gli ausili di montaggio per i passaggi murali flessibili.

Posa passaggi murali flessibili:
1. Piastra di montaggio in legno
2. Piastra per colata in legno
3. Imbuto con curva

Ulteriori informazioni:

Tel. 055 224 04 04

www.wildarmaturen.ch

WWW. NDWELT.COM - NDW@NDWELT.COM
NDW NEUE DUSCHENWELT AG - NDW NEUE DUSCHENWELT AG - VIA NISCIOO 8 - ZONA INDUSTRIALE - CH-6534 SAN VITTORE - SWITZERLAND - TEL. +41 91 83 50 105 - FAX +41 91 83 50 107
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SEMPRE
CON I NOSTRI
PRODOTTI:

MARKUS,
A VOSTRA
DISPOSIZIONE
GIORNO
E NOTTE.

Da Nussbaum, Markus è responsabile del settore digitale e si occupa
del nostro shop online, assicurandosi che sia disponibile 7 giorni
alla settimana, 24 ore su 24. Lì è possibile persino tenere i propri costi
sotto controllo e ridurre così l’onere amministrativo. Pensiamo
proprio a tutto. nussbaum.ch

Novità: Pompa di calore aria-acqua WPL 19/24 per l’ammodernamento

LE AZIENDE

Tecnologia inverter anche
per installazione all’interno

Pompe di calore - il sistema di riscaldamento che
ha futuro
Prezzi fluttuanti dell’energia e mutamenti climatici spingono
sempre più proprietari di case a ricercare forme di riscaldamento alternative ai combustibili fossili. Innovative tecnologie
ad inverter assicurano un aumento dell’efficienza mantenendo
bassi i costi dell’energia.
Vale la pena in ogni caso pensare a sostituire i vecchi sistemi
di riscaldamento. La nuova serie di pompe di calore WPL
19/24 offre i requisiti ideali per un approvvigionamento termico
orientato al futuro.

Tecnologia intelligente
Con la serie di pompe di calore WPL 15/25 presentata nel
2013, Stiebel Eltron ha stabilito nuovi standard di efficienza
e comfort nell’ambito delle pompe di calore aria-acqua con
regolazione ad inverter per installazione all’esterno.
Ora l’azienda passa alla fase successiva, presentando con la
WPL 19/24 una nuova serie di apparecchi con regolazione di
potenza, ora anche per installazione all’interno. Questa pompe
non solo sono adatte per le nuove costruzioni (versione IK)
bensì anche per l’ammodernamento (versione I).
Il sistema di iniezione regolata di vapore-vapore umido adottata da Stiebel Eltron permette da un lato di raggiungere anche
temperature di mandata elevate fino a 65 gradi per tutto l’anno,
dall’altro aumenta la potenza calorifica disponibile anche con
temperature esterne in discesa.
L’apparecchio è quindi meglio adattato al fabbisogno di calore
dell’edificio, che aumenta naturalmente con il calo delle temperature esterne. La WPL 19 per A-7/W35 mette a disposizione
una potenza calorifica di 9,90 kW, la WPL 24 per A-7/W35 ne
fornisce 13,45 kW.

Opportunità senza limiti
La nuova macchina con inverter si presenta sul mercato nel
rinomato design WPL del marchio leader tecnologico e conquista per la sua compattezza. Per l’installazione all’interno,
è inoltre disponibile la variante IK comprendente il modulo
compatto di convogliamento dell’aria con tubi flessibili preinstallati sull’ingresso e sull’uscita dell’aria, nonché il regolatore
e i componenti idraulici.
Questo permette un’installazione facile e precisa in posizione
angolare. La versione I è invece ideale per i risanamenti e per
la sostituzione di pompe di calore STIEBEL ELTRON esistenti.
Con i suoi tubi dell’aria lunghi, si possono utilizzare in modo
flessibile gli ingressi e le uscite d’aria esistenti nell’edificio,
inoltre è possibile un montaggio sul posto anche in condizioni
di spazio ristretto.
Con l’apprezzata copertura esterna a forma di fungo, la nuova
WPL 19/24 è eccezionalmente adatta anche per l’installazione
all’esterno in zone soggette a neve.

Installazione all’interno della nuova WPL 19/24 con modulo compatto
di convogliamento dell’aria: WPL 19/24 IK
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Le nuovissime pompe di calore della serie WPL 19/24 convincono anche per quanto riguarda i valori di rumorosità.
E soddisfano così le normative cantonali. Inoltre, possono
essere collegate con minimo dispendio all’impianto esistente
nella casa. Questo permette ai partner specializzati di usufruire
della massima flessibilità, risparmiando tempo e denaro.

L’efficiente pacchetto di potenza per la sostituzione
facile conquista su tutta la linea
“Con il nostro nuovo sistema di riscaldamento, il comfort abitativo ha raggiunto un livello completamente nuovo”, spiega
entusiasta il re della lotta svizzera 2016, Matthias Glarner.
“Posso solo consigliare l’impiego della WPL 24 I”.

La nuova WPL 19/24, qui per installazione all’interno: una nuova
pompa di calore ad inverter di Stiebel Eltron per l’ammodernamento.
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Minimo ingombro e funzione silenziosa

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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Domotec ROTEX HPSU compact:
la pompa di calore compatta
L’energia diventa sempre più preziosa e costosa. L’uso parsimonioso dell’energia e l’impiego oculato delle energie
rinnovabili, con contestuale aumento del comfort, del benessere e della sicurezza, rispondono alle attuali esigenze del settore edile e dei rinnovamenti. Con la nuova pompa di calore compatta HPSU (HeatPumpSolarUnit) di
ROTEX, Domotec offre un sistema di riscaldamento ecologico, dall’ingombro ridotto e dai costi contenuti. Come
novità assoluta in Svizzera, la pompa di calore e l’accumulatore solare vengono ora proposti come unità compatta.

Con la HeatPumpSolarUnit, in breve HPSU, Rotex ha sviluppato un concetto che permette di sfruttare in modo ottimale il
calore offertoci dall’aria e dai raggi solari. Il sistema è composto da una pompa di calore aria-acqua (unità esterna) e
da HybridCube® con accumulatore a stratificazione integrato
(unità interna). L’accumulatore a stratificazione è regolato in
modo da garantire un perfetto gioco d’insieme con la pompa
di calore aria-acqua permettendo inoltre l’agevole integrazione
dei collettori solari Domotec.
Come novità, la pompa di calore è ora disponibile anche come
unità compatta che accoglie in un solo apparecchio sia l’unità
interna che l’accumulatore di energia.
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HPSU compact - vantaggi incomparabili
Con il lancio sul mercato della HPSU compact Domotec offre
vantaggi straordinari sia nelle situazioni in cui lo spazio è
limitato sia nell’ambito dell’agevole potenziamento dell’attrezzatura di un impianto solare. La nuova pompa di calore, infatti,
integra in un unico apparecchio sia l’accumulatore di energia
HybridCube® che l’unità interna deputata al trasferimento del
calore al sistema di riscaldamento e di acqua calda.
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CONDIZIONATORI

Materiali e attrezzatura per impianti di condizionamento.

Vendita e assistenza alla posa di apparecchi di condizionamento.

Inoltre, con ridotto dispendio d’installazione il nuovo sistema può essere completato con un impianto solare di Domotec. Tale combinazione permette di ricavare
dall’aria e dai raggi solari fino al 75% dell’energia richiesta per l’acqua calda. I
raccordi e i dispositivi necessari a tale scopo sono già integrati nell’accumulatore
di energia della HPSU compact.
Oltre a un impianto solare possono essere allacciati alla HPSU compact anche
caldaie a olio, a gas o a pellet come pure stufe a camino con scambiatore ad
acqua.

L’accumulatore di energia - igiene a 360°
L’accumulatore di energia è il cuore del sistema HPSU. Sviluppando la HPSU
si è prestata molta attenzione all’ottimale sintonizzazione dell’intero sistema:
nell’accumulatore di energia l’acqua sanitaria e l’acqua di accumulo vengono
tenute rigorosamente separate. Ciò garantisce che anche a basse temperature di
accumulo non si formino pericolosi batteri nell’acqua.

Calore compatto secondo fabbisogno
Indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e dal comportamento dell’utenza, il fabbisogno termico di un edificio è soggetto a forti variazioni. Per tutte le
pompe di calore Domotec ROTEX viene pertanto fatto uso della cosiddetta tecnologia inverter. Detta tecnologia fa sì che la prestazione della pompa di calore
si adatti costantemente al fabbisogno effettivo. Per le nuove costruzioni o per gli
impianti esistenti con riscaldamento a pavimento l’impiego della pompa di calore
ROTEX HPSU compact è l’ideale. Non ultimo perché questa unità compatta è poco
ingombrante e la sua unità esterna può essere installata in modo poco vistoso
all’esterno dell’edificio.

Ulteriori informazioni:
Domotec AG
Lindengutstrasse 16
CH-4663 Aarburg
Tel. 062 787 87 87
info@domotec.ch

Life’s Good

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

www.domotec.ch
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Ceramiche WCdoccetta Geberit AquaClean alla prova
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Prestazione di risciacquo: “eccellente”
Grazie a investimenti mirati nella ricerca e nello sviluppo, Geberit costituisce l’elemento motore della tecnica
idrosanitaria. Nel proprio laboratorio sanitario vengono ad esempio testati e ottimizzati regolarmente i prototipi
delle ceramiche dei WCdoccetta AquaClean. Il risultato: sul mercato vengono lanciate solo le ceramiche WC
funzionanti correttamente con la migliore prestazione di risciacquo.

Per i test di risciacquo

vengono tra l’altro impiegate

piccole sfere di carta, spugne,

una sfera di carta

con un diametro di 60 mm e

sfere in materia sintetica.
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Per motivi igienici e di pulizia, una buona funzione di risciacquo riveste un’importanza centrale. Per questo motivo nel laboratorio sanitario Geberit, presso lo stabilimento di produzione
di Rapperswil-Jona, tutte le ceramiche WC vengono testate sul
banco di prova al fine di esaminare con la massima precisione
le prestazioni di risciacquo con test standard di Geberit sviluppati appositamente. In questo modo Geberit è in grado di
garantire ceramiche WC con le migliori prestazioni.
“Test secondo le norme europee come ad esempio il risciacquo
delle superfici ai sensi della norma EN 997, per noi sono solo
il minimo comune denominatore. Per i nostri requisiti in termini
di funzione e potenza, gli standard richiesti da tale norma sono
troppo bassi. Nei nostri test noi andiamo oltre sottoponiamo le
nostre ceramiche WC a test molto più severi”, spiega Markus
Ott, collaboratore del laboratorio sanitario che fa parte del
reparto Tecnologia e Innovazione. Alla base dei test Geberit vi
è sempre un sistema di valutazione che consente di valutare
le ceramiche WC e di confrontarle in modo sistematico. “Dopo
i test abbiamo ogni volta una buona visione d’insieme sullo
sviluppo delle nostre ceramiche WC. Riconosciamo immediatamente i punti di forza e i punti deboli e ciò ci consente di
continuare a ottimizzare i prototipi”, afferma Ott.
Le prove del risciacquo vengono effettuate con le cassette di
risciacquo normalizzate ai sensi della norma EN 997 e con
cassette di risciacquo Geberit. In occasione di ogni serie di
prova, ogni ceramica WC viene testata cinque volte. Per poter
analizzare precisamente il processo di risciacquo nel vaso
ceramico, l’intero processo di risciacquo viene registrato con

l’ausilio di una telecamera ad alta velocità. Durante la riproduzione del filmato al rallentatore, è possibile esaminare con
precisione il flusso dell’acqua nella ceramica: il punto in cui
l’acqua colpisce la ceramica, i punti che rimangono asciutti e
i punti in cui rimangono ad esempio delle gocce o dei resti di
materiale. Le nozioni ottenute in questo modo vengono discusse insieme agli ingegneri in ricerca e sviluppo e agli specialisti
in tecnica di flusso e, all’occorrenza, i prototipi vengono ulteriormente ottimizzati.

Test più rigidi rispetto allo standard
I test di risciacquo eseguiti dal laboratorio sanitario includono
ad esempio il risciacquo delle superfici ai sensi della norma
EN 997, nella quale la superficie del vaso WC viene bagnata
con acqua tramite risciacqui ripetuti e l’intera superficie interna
viene cosparsa di segatura. Dopo il risciacquo vengono misurate e registrate le superfici sulle quali rimane ancora attaccata
della segatura nella ceramica. Il test normalizzato ai sensi della
norma EN 997 in tal caso prescrive che l’intera superficie dei
resti di segatura non deve superare 50 cm². Di contro il test
standard di Geberit è ancora più severo e richiede un risciacquo
delle superfici notevolmente migliore.
Nel laboratorio sanitario vengono eseguiti anche test normalizzati internazionali, tra cui per l’Australia, Singapore e gli USA.
In questo modo i collaboratori del laboratorio dispongono di
grandi conoscenze sulle varie procedure di analisi e sui requisi-

prodotto Geberit AquaClean: “Grazie ai risultati differenziati di
queste serie di misura fondate siamo in grado di dimostrare
che le nostre ceramiche WC AquaClean rappresentano il criterio
di riferimento e che quindi offriamo la migliore premessa per
un’igiene convincente.”
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ti relativi. “Su questa base abbiamo sviluppato criteri e standard
per i nostri test delle ceramiche propri”, dice Ott. Come ad
esempio il risciacquo di una sfera di carta con un diametro di
60 mm. Dieci secondi dopo l’introduzione della sfera nel vaso
WC viene attivato un risciacquo. La prova viene considerata
come superata quando la sfera viene risciacquata già al primo
risciacquo di ogni test.

Notevolmente superiore alla
norma UE: per i test di fun-

In un ulteriore test viene ad esempio testato se l’acqua di
risciacquo spruzza oltre il bordo del vaso o colpisce addirittura
il pavimento. Anche in questo caso i requisiti del test di Geberit
sono più severi rispetto a quelli del test normalizzato EN 997.
Geberit prescrive che solo un numero ridotto di gocce d’acqua
di una particolare grandezza devono essere visibili sul pannello
trasparente che poggia sul bordo superiore della ceramica WC.
Per verificare la prestazione di risciacquo globale della ceramica WC, devono essere superati ulteriori test, tra cui anche il
risciacquo di 20 spugne, il test di risciacquo “corpo di prova
fagioli di soia” nonché la “prova con tampone pulizia delle
superfici”, in cui, con un dispensatore automatico, vengono
applicate oltre 100 macchie di senape nel vaso ceramico e
possibilmente molte delle macchine devono essere sciacquate
vie già al primo risciacquo. Queste serie di test estese richiedono fino a due giorni per ogni vaso WC.

zionamento e di potenza delle
ceramiche WC, Geberit ha
sollevato l’asticella.

Ulteriori informazioni:

Geberit Distribuzione SA
Schachenstrasse 77

Le ceramiche WC Geberit AquaClean rappresentano il criterio di riferimento
Infine i dati rilevati vengono valutati in base a un sistema a
punti. I punti ottenuti vengono calcolati in base alla ponderazione dei singoli test e, in base al punteggio complessivo,
viene creata una graduatoria di tutte le ceramiche WC testate.
I risultati dei test rappresentano la prova trasparente che le
ceramiche WC AquaClean soddisfano tutti i requisiti per accontentare i clienti, sottolinea Armin Gierer, responsabile linea di

CH-8645 Jona

www.geberit.ch

Un buon risciacquo riveste un’importanza fondamentale. Le ceramiche WC testate nel laboratorio sanitario

Geberit facilitano la pulizia e offrono un’igiene migliore. In quale punto l’acqua colpisce la ceramica? Dove

rimangono ancor attaccate delle gocce? Per ogni serie di test vengono effettuati cinque test nel laboratorio sanitario Geberit. Il risultato: ceramiche WC con massime prestazioni di risciacquo.

Pompa fuori uso?

24

ci pensa

CABRIN

un unico punto
di riferimento:
facile, pratico e sicuro!
Tel. 091 859 26 64
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Un pezzo di artigianato svizzero
Dal 1955 vengono prodotti armadietti da bagno in Svizzera orientale. Grazie alla
costante innovazione nello sviluppo della produzione, la società tradizionale Keller si
impone con successo sul mercato e convince con prodotti dai dettagli ben congegnati.
Una sera, la moglie di Alfons Keller si lamentava del poco
spazio nel bagno perché non aveva un ripostiglio dove deporre
i suoi prodotti di bellezza. Alfons Keller ha preso a cuore il
desiderio della sua amata moglie e costruì negli anni ‘50 il
primo armadietto da bagno Keller.

In ogni armadietto a specchio
è evidente la cura del detta-

glio: per esempio, il modello

“Illuminato” con illuminazione
su tutto il perimetro.

Oggi, più di 60 anni più tardi, si avverte ancora un po’ dell’amore di Alfons Keller per sua moglie in ogni armadietto. La
Keller Spiegelschränke AG fa parte dei produttori leader del
ramo e impiega attualmente 35 collaboratori alla sua sede di
produzione di Roggwil, nel cantone Turgovia.
Nel frattempo, Andreas Keller, figlio del fondatore dell’azienda,

ha venduto la società a Christian Huber. Su un’area operativa
di 5000 m², la Keller produce ogni anno 40’000 armadietti da
bagno. Una gran parte della gamma è in magazzino e quindi
immediatamente disponibile. In caso contrario, l’azienda produce “just in time”.
Le materie prime provengono principalmente dalla Svizzera,
come conferma il marchio Swiss Label, e solo alcune parti
provengono da paesi vicini. I prodotti si distinguono per i
materiali selezionati, il design semplice, l’innovazione continua, una tecnologia moderna nel processo di trasformazione
e naturalmente, come il primo armadietto da bagno Keller,
l’amore dei dettagli.

Circa 40’000 armadietti da bagno lasciano ogni anno la fabbrica
spaziosa di Roggwil. Dopo la preparazione meccanica, la lavorazione
finale è fatta a mano.

La robusta cerniera con ammortizzatore viene montata con cura
sull’anta a specchio.

30 suissetec ticino - 02/17

Le quattro parti del telaio in alluminio inossidabile sono assemblate meccanicamente, in modo che alla fine non si vedano
né raccordi angolari né viti. In combinazione con lo specchio
di alta qualità, l’armadietto da bagno è estremamente stabile.
L’assemblaggio finale è quindi eseguito con cura artigianale.
Questo include l’installazione del sistema di scaffali di vetro
trasparente. Il loro supporto di plastica può essere regolato o
smontato facilmente senza cacciavite o livella grazie alle guide
in alluminio inserite nelle fenditure dell’armadietto. Le cerniere
sono regolabili precisamente e semplificano l’allineamento delle
ante a specchio. L’apertura delle ante è facile perché queste
sporgono dal telaio in alluminio, mentre gli ammortizzatori
montati con le cerniere frenano dolcemente la chiusura.

Le buone condizioni di illuminazione
Il fondo, la parte superiore e i lati in alluminio vengono premuti

Le luci superiori dimmerabili assicurano un’illuminazione
chiara del bagno. Le luci LED hanno un’alta resa e con una
luminosità di 4000 Kelvin il volto è sempre ben illuminato.
Alcuni modelli sono disponibili con una luce indiretta sottoscocca che illumina sottilmente il lavandino e rende l’atmosfera
piacevole e rilassante. I 15 modelli di armadietti da bagno
sono disponibili in diverse larghezze, con una, due o tre ante.
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Tanto lavoro manuale in ogni armadietto da bagno

Keller Spiegelschränke AG

senza vite.

Riedern 14

CH-9325 Roggwil

Un armadietto da bagno Keller è
in ogni caso una vera attrazione.

RICICLARE = RISPARMIARE

Tutto questo grazie al sistema esclusivo integrato CAP
Recycling System (CRS).
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Oltre alle già note potenzialità del camion cisterna
CAP RECY, Alpuriget Sagl ora è in grado di offrire lo SPECIALE IMPIANTO DI TRATTAMENTO
PER LA CHIARIFICAZIONE DELL’ACQUA
che prevede:

✓ Riduzione dei viaggi in discarica, i liquami
vengono trattati in cantiere;
Possibilità di lavorare anche con molta acqua nella condotta;
✓ Riduzione delle tasse di discarica;
Riduzione dei tempi improduttivi;
✓ Sistema autorizzato dalla SPAAS
Nessuna necessità di caricare acqua;
Dipartimento del Territorio.
Sistema di filtraggio automatico a diverse fasi;
Continuità nel lavoro di pulizia alle operazioni di riciclo
dell’acqua;
Sistema completamente computerizzato.

Tel. 071 454 70 70
Fax 071 454 70 77

info@guten-morgen.ch

www.guten-morgen.ch

CH-6826 Riva San Vitale
Via Industria 7
Tel. +41 91 630 55 55
Fax +41 91 630 55 56
www.alpuriget.ch
info@alpuriget.ch

Il Camion cisterna CAP RECY, studiato per la pulizia idrodinamica di canalizzazioni e condotte, opera in modo rapido,
efficiente ed economico, recuperando l’acqua di lavaggio
per utilizzarla a ciclo continuo.

Ulteriori informazioni:

insieme utilizzando un connettore ad angolo e diventano un telaio

DA OLT
RE
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I nuovi prodotti in ceramica e accessori
bagno della linea Kartell by Laufen
Sette anni: tanto è passato da quando Keramik Laufen e Kartell decisero di avviare una
collaborazione destinata a rivoluzionare il mondo del bagno. Keramik Laufen si presenta puntualmente alla fiera ISH 2017 con tante interessanti novità.
Nella linea Kartell by Laufen, design e tecnologia interagiscono
in maniera dinamica ma equilibrata. La serie trasmette un
senso di leggerezza che scaturisce dal dialogo con gli eleganti
accessori in plastica trasparente, disponibili in tanti colori
sgargianti: sgabelli, tavolini, mobili modulari, scaffali, specchi
e lampade. Ideali per gli amanti del cambiamento, questi
poliedrici accessori donano al bagno un’atmosfera diversa a
seconda del loro colore.
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A Francoforte con tantissime novità
La collezione è arricchita da quattro nuove combinazioni di
lavabo da incasso e basi sottolavabo già pronte, in versioni da
500, 600, 800 e 1000 mm. Con il loro elegante bordo sottile
e le delicate forme rettangolari, i lavabi sono votati alla purezza
formale e ad un minimalismo estetico attentamente studiato,
in grado di trasmettere una forte carica espressiva. I lavabi in
gres fine porcellanato sono provvisti di uno scarico standard
e parlano il tipico linguaggio formale della collezione, fatto di
geometrie squadrate con angoli e spigoli finemente definiti. Le
nuovi basi sottolavabo coordinate mostrano linee sobrie dal
gusto classico. Nei due cassetti a chiusura silenziosa è possibile riporre in tutta comodità gli asciugamani e gli altri oggetti
da bagno. A completare la nuova serie di mobili ci pensano
una colonna sottile ma estremamente spaziosa, un mobile
laterale con anta e una sottile base sottolavabo per i lavabi
già presenti nella collezione. I nuovi mobili sono disponibili nei
colori bianco lucido, grigio ghiaia e grigio ardesia.
Ma le novità non sono finite qui: la gamma Kartell by Laufen
presenta infatti anche due nuovi lavabi in SaphirKeramik, larghi
500 e 600 mm e provvisti di scarico standard. Adesso i progettisti possono scegliere i modelli desiderati nelle versioni con
scarico lineare e troppopieno/scarico integrato, oppure optare
per lo scarico standard.
Tra le novità della collezione spiccano anche un WC a
pavimento senza brida e un WC monoblocco a pavimento,
anch’esso senza brida. Quest’ultimo monta una cassetta di
sciacquo squadrata, senza però rinunciare alla tanto amata
forma conica che caratterizza i vasi Kartell by Laufen. La
configurazione senza brida è una garanzia di praticità, poiché
consente all’acqua di pulire facilmente ogni punto del vaso
e dunque di evitare che possano annidarsi germi e batteri. Il
risultato? Pulizia più semplice e costi di manutenzione ridotti.
Alle vasche da bagno si è aggiunto un nuovo modello freestanding con troppopieno integrato. Realizzata in Sentec, la
vasca è caratterizzata da forme leggere ed eleganti, che si
richiamano alle linee sottili dei lavabi. Le linee morbide e
armoniose sono in netto contrasto con la severa geometria dei
modelli precedenti.
Kartell by Laufen presenta novità anche sul fronte dei mobili. Un
programma completo con basi sottolavabo, colonne e mobili

Nuovi colori
Tutti gli accessori e articoli di arredamento in plastica sono
disponibili in due nuovi colori: rosa cipria e verde smeraldo.
Specchi, scaffali e portasciugamani sono da oggi disponibili
anche bianchi e neri.

Importante: i nuovi pezzi della gamma Kartell by Laufen
saranno in vendita in Svizzera a partire dal 2018.
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laterali consente di sfruttare al massimo lo spazio all’interno del
bagno, garantendo una perfetta armonia tra elementi in ceramica e spazio utile. Una delle proposte più interessanti è una
base sottolavabo da 270 mm con un’anta orizzontale e due
ante tradizionali, particolarmente indicata per i bagni ricavati
in spazi molto stretti.
Anche tra i colori c’è qualche nuovo arrivo: con i nuovi bianco opaco, grigio ghiaia e grigio ardesia, la scelta di colori
è ancora più di tendenza. Un’altra novità sono i tre motivi
geometrici ideati da Ludovica e Roberto Palomba. Prima delle
fasi di smaltatura e cottura, vengono applicati frontalmente
sotto forma di pellicola colorata sui lavabi a pavimento della
collezione.

UN MATER IAL E I N C E R AM I CA R I VO LU Z I O N ARI O SAPHI RK E R AM I K , UN M ATE RI AL E
H IGH -TEC H PE R U N DES I G N I N N OVAT I VO. CO N L E SUE FO RM E PREC I SE E SOT TI L I
E I R AGG I ST R E T T I , L AU F E N PAR L A U N A N UOVA L I N GUA PE R L ’ARRE D O BAGN O.
COLLE Z ION E I N O, DES I G N TOAN N G U Y E N .

KW25_Anzeige-345_Laufen-IT_SuissetecTicino_INO_210x130_opt_s1 1
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Twintronic - perfetta simbiosi
tra design ed elettronica moderna
I servizi igienici sono il biglietto da visita di chi gestisce un luogo pubblico. Per far fronte alle crescenti richieste
di igiene e design nelle toilette pubbliche di alberghi, ristoranti, palestre, stazioni e aeroporti, Similor offre il
rubinetto per lavabi a incasso Twintronic della Sanimatic. Il rubinetto dalla forma lineare e pura rappresenta un
sofisticato prodotto di design che integra la tecnologia a infrarossi. Le impostazioni e la diagnosi ora potranno
essere effettuate attraverso una app su smartphone o tablet.
Ulteriori informazioni:
Similor AG

Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen

Tel. 061 765 73 33
info@similor.ch

I prodotti di design non sono più da tempo esclusivo appannaggio dei bagni privati, ma stanno conquistando a passi da
gigante anche gli impianti igienico-sanitari di alberghi e ristoranti, centri commerciali e centri fitness, stazioni e aeroporti.
Con Twintronic, Sanimatic offre ora un rubinetto ad arresto
automatico a incasso, basato sulla tecnologia a infrarossi,
destinato agli spazi pubblici e semipubblici e caratterizzato da
un design purista ed elegante.
Twintronic si distingue per il suo erogatore sottilissimo, disponibile in versione diritta con sporgenza di 200 mm oppure con
un’elegante curva con sporgenza di 175 o 225 mm. I sensori
a raggi infrarossi e il regolatore di temperatura, presente a
seconda del modello, sono integrati su una gradevole piastra
rotonda. Twintronic viene montato con il sistema a incasso
Simibox Standard o Simibox Light. Il design è firmato da
Andreas Dimitriadis (platiumdesign, Stoccarda).
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Tecnologia avanzata
Twintronic può essere alimentato a batterie o con corrente. La
tecnologia integrata prevede diverse possibilità di regolazione,
ad esempio del raggio d’azione del sensore e della durata massima del getto e del ritardo di erogazione. Tutte le impostazioni
di fabbrica possono essere adeguate alle esigenze individuali
attraverso la riprogrammazione manuale sul sensore o tramite
l’app SmartControl.

Impostazione e manutenzione tramite Bluetooth
Per configurare le impostazioni ed effettuare la diagnosi tramite
l’ app SmartControl basata su iOS o Android, è necessario
usare Twintronic con l’adattatore Bluetooth. La procedura è
semplice e chiara: quando ci si trova nella stanza con i
rubinetti installati, si crea una connessione Bluetooth tra lo
smartphone o il tablet e la rubinetteria. In seguito è possibile
configurare le impostazioni ed effettuare la diagnosi di rubinetti
tramite l’apposita app SmartControl in modo semplice, veloce
e igienico. Oltre all’impostazione manuale delle funzioni, l’app
consente anche di interrompere la modalità di pulizia o di
impostare gli intervalli di tempo per il risciacquo igienizzante.
Tramite l’app si può inoltre accedere a varie funzionalità di
diagnosi, come ad esempio la durata massima di erogazione,
il numero di accensioni, le ore di esercizio e il funzionamento di
sensori, valvole e alimentazione elettrica. I rubinetti sia gestire
singolarmente oppure organizzati in gruppi di prodotti.

Igiene ed ecosostenibilità garantite
Twintronic risponde ai più elevati criteri igienico-sanitari degli
esercizi pubblici: la funzione a regolazione individuale «risciacquo igienizzante» impedisce gli accumuli di acqua nelle
tubazioni e dunque il rischio di legionella. Rispetto ai rubinetti
a leva, Twintronic permette di ridurre il consumo d’acqua fino
al 70% e, grazie alla sua tecnologia ecologica, è conforme ai
requisiti dell’etichetta energetica di classe «A» dell’Ufficio federale svizzero dell’energia UFE, SvizzeraEnergia.

I sistemi a incasso Simibox Standard e Simibox Light consentono di montare
Twintronic in un batter d’occhio. Al posto dell’unità di miscelazione meccanica, il
rubinetto viene montato con la valvola e collegato alla batteria o alla rete e quindi
messo in funzione.
Simibox Light, con una profondità di installazione di soli 74 mm, è disponibile
nelle varianti con o senza chiusura a monte, che invece è automaticamente
compresa nella versione Simibox Standard. Grazie alla chiusura a monte è
possibile effettuare le operazioni di assistenza in maniera semplice e veloce,
senza dover interrompere l’alimentazione dell’acqua nell’intero edificio. Simibox
Standard offre inoltre la possibilità di invertire uscita e ingresso e di eseguire una
correzione della posizione dopo il montaggio fino a 5°. Per sostituire la batteria
o eseguire la manutenzione è sufficiente svitare la bocca di erogazione e togliere
il pannello anteriore.
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Facile montaggio, semplice manutenzione

DA OLTRE 40 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO!

• Pulizia canalizzazioni orizzontali e verticali
• Ispezione con telecamere
• Pozzi pompe, pozzetti, fosse biologiche
• Separatori grassi cucina e garage
• Risanamenti
• Pulizia ventilazioni
• Lavaggio fino a 125°

PICCHETTO 24H/24 - 7/7

Largo Libero Olgiati 75A CH-6512 Giubiasco
Tel. +41 91 857 44 51 Fax +41 091 857 44 52
info@ferrettisa.com - www.ferrettisa.com

IMPIANTISTICA E GESTIONE
RAZIONALE DELL’ENERGIA

www.tech-insta.ch

REALIZZA

•
•
•
•
•
•
•
•

Design by Andreas Dimitriadis / platinumdesign
Design dal carattere forte con una marcia in più: secondo Andreas Dimitriadis, il
prodotto perfetto è quello che non solo soddisfa le aspettative dell’acquirente ma
che, al momento dell’utilizzo, lo sorprende anche con qualità inaspettate.

OFFRE

•
•

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

ASSICURA

•

Assieme al suo team di collaboratori che comprende designer, specialisti CAD e
modellisti, il titolare dello studio platinumdesign crea prodotti dal carattere forte
che offrono al cliente un valore aggiunto, toccano le sue corde emotive e visualizzano la qualità del prodotto, rafforzando al contempo la fiducia nel marchio.

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

•
•

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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German Brand Award 2017: menzione
speciale per KWC
Swiss Water Experience: KWC è stata insignita
di un riconoscimento da parte del German Brand Award 2017
Il German Brand Award è il riconoscimento per una gestione
efficace del marchio in Germania e premia marchi e produttori di brand originali. È stato istituito dal Rat für Formgebung
(Consiglio del design), un istituto indipendente e attivo a livello
internazionale che supporta le aziende nella comunicazione
efficace delle proprie competenze in materia di design e che
mira, allo stesso tempo, a rinforzare la comprensione del
design da parte di un pubblico più vasto. La giuria è costituita
da un gruppo di esperti di elevata caratura provenienti dal
settore economia e scienza del marchio.

Swiss Water Experience:

Menzione speciale per KWC

il marchio KWC traduce

in immagini la sua filosofia

attraverso i favolosi paesaggi

naturali e acquatici primordiali

della Svizzera.
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La menzione speciale spetta alle opere che si distinguono in
termini di gestione del marchio. Tale riconoscimento onora
l’impegno in termini di competitività del brand, che si segnala
non solo per i prodotti eccellenti ma anche per una strategia e
una gestione del marchio efficaci.
KWC pone la Swiss Water Experience al centro: l’acqua come
competenza originaria, esperienza, vissuto e responsabilità.
“Per noi sperimentare la perfezione e considerarla costantemente un obiettivo è un viaggio senza fine. Questo viaggio ha
reso famoso il marchio KWC e la sua eccellente qualità artigianale come uno dei migliori produttori di rubinetteria al mondo.
Non sottovalutiamo di certo questo riconoscimento.

Il concorso
Nomina: Possono partecipare al concorso solo le aziende
nominate dal German Brand Institute, dai suoi brand scout
e dalla giuria di esperti per il German Brand Award 2017.
La giuria: Sul conferimento del German Brand Award
decide una giuria indipendente di esperti del marchio provenienti da diverse discipline.

Perché l’impegno per raggiungere la perfezione in modi sempre
nuovi è l’opera della nostra vita. Puntiamo a ottenere questo
obiettivo attraverso prodotti che mettono in contatto l’uomo con
la nostra risorsa vitale: l’acqua.”.
Adrian Hunn, Direttore Marketing & International Sales: “Ci gratifica particolarmente che in questa difficile nomina KWC si sia
imposta su concorrenti di elevata caratura. Siamo orgogliosi
di figurare tra i migliori anche sul terreno di una gestione del
marchio efficace”.

KWC - Swiss Water Experience
Un istinto innato per il design, l’estetica e la precisione
così come l’entusiasmo per l’artigianato di qualità e la
meccanica accompagnano il marchio KWC dal lontano
1874. Quello che un tempo trovava la sua espressione in
carillon artistici, dalla fine del XIX secolo confluisce nello
sviluppo e nella realizzazione di rubinetterie prodotte con
grande maestria. L’origine svizzera, la passione per i dettagli e la ricerca incessante della perfezione hanno fatto di
KWC uno dei migliori produttori di rubinetterie al mondo. I
prodotti KWC creano un rapporto tra l’uomo e una risorsa
vitale come l’acqua e offrono la possibilità di sperimentare
in maniera consapevole la forza, l’eleganza e l’essenza
di questo elemento primordiale. Questo è quello che KWC
chiama “Swiss Water Experience”. Preciso, puro, elegante.

Dal 2013 KWC appartiene al Gruppo Franke ed è un marchio di Franke Water Systems AG. La sede principale e la
sede produttiva sono a Unterkulm in Svizzera. Da qui KWC
esporta le sue rubinetterie di qualità in più di 50 paesi in
cinque continenti.

È resistente, consente di risparmiare e intrattiene l’utente. È unico nel suo genere. Ecco
econal®: l’orinatoio ecologico ed economico, orientato al futuro e prodotto in Svizzera.
econal® di Schmidlin è un’autentica innovazione nel settore degli orinatoi. Grazie al materiale acciaio smaltato, econal® è leggero ma
stabile, estremamente robusto e resistente, igienico, con colore inalterabile e garanzia di lunga durata. Con il sistema di risciacquo
ibrido consentono di risparmiare fino al 99% di acqua. E ancora di più con il modello senz’acqua. Grazie al pannello pubblicitario o
al display pubblicitario da 10 pollici ad alta risoluzione, econal® pensato anche all’intrattenimento.
Scoprite ulteriori dettagli su questo orinatoio unico: www.schmidlin.ch/econal.

Unico nel suo genere.

www.schmidlin.ch/econal

Wilhelm Schmidlin AG | CH-6414 Oberarth | Telefono +41 (0)41 859 00 60

DACHCOM

L’orinatoio.
Ridefinito.
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Cambio ai vertici di
Franke Water Systems AG
Giuseppe Mastrodomenico
(a sinistra) nomina Ruedi

Pfiffner Direttore mercato

Svizzera presso Franke Water
Systems AG.

All’inizio di luglio 2017 Ruedi Pfiffner è diventato il nuovo Direttore mercato Svizzera
presso Franke Water Systems AG. Rileva la carica di Giuseppe Mastrodomenico che
d’ora in poi sarà esclusivamente responsabile per KWC.

Georg Fischer
Georg Fischer

Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Boscioro 20, 6962 Viganello/Lugano
Tel. 091 972 26 53, Fax 091 972 26 54
www.piping.georgfischer.ch

Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Boscioro 20, 6962 Viganello/Lugano
Tel. 091 972 26 53, Fax 091 972 26 54
www.piping.georgfischer.ch

38 suissetec ticino - 02/17

Passaggio del testimone presso Franke Water Systems AG:
Ruedi Pfiffner succede a Giuseppe Mastrodomenico, che per
dieci anni ha operato in qualità di Direttore mercato Svizzera
e dall’agosto 2015 è anche responsabile della direzione
del mercato svizzero presso l’affiliata KWC di Unterkulm.
Mastrodomenico si concentrerà esclusivamente sulle esigenze
del produttore di rubinetterie.
Pfiffner, 46 anni, lavora presso Franke da nove anni; ha iniziato come responsabile di zona e nel 2016 è stato nominato
Viceresponsabile vendite e Responsabile del team di vendita
servizio esterno. Pfiffner assume la direzione del mercato
Svizzera di Franke Water Systems AG. Originario della Svizzera
orientale, prima del suo impiego presso Franke era responsabile di progetto e Key Account Manager presso 4B Fenster AG.
È falegname qualificato e diplomato in economia aziendale.
“Con Ruedi Pfiffner abbiamo fatto un’ottima scelta. Nel corso
della sua carriera all’interno di Franke Water Systems AG è
passato attraverso diverse posizioni, acquisendo già in veste di
Viceresponsabile vendite il know-how necessario per l’ambito
di competenze futuro”, afferma Giuseppe Mastrodomenico.
Franke Water Systems AG è uno dei fornitori leader in Svizzera
grazie alle sue soluzioni per sistemi bagno destinati al settore
pubblico e semipubblico. I sistemi sanitari completi si contraddistinguono per lunga durata, standard di qualità elevati,
funzionalità e design accattivante.

Georg Fischer

Georg Fischer

Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Boscioro 20, 6962 Viganello/Lugano
Tel. 091 972 26 53, Fax 091 972 26 54

Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Boscioro 20, 6962 Viganello/Lugano
Tel. 091 972 26 53, Fax 091 972 26 54

Giubiasco diventa la piazza
dell’energia sostenibile
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Ticino Impiantistica il 12, 13 e 14 ottobre 2017

Sostenibilità unita all’efficienza è un argomento di grande attualità e una delle principali
sfide che il settore dell’energia e dell’edilizia deve affrontare in tempi brevi.

La scelta di fonti energetiche maggiormente rispettose dell’ambiente e di impianti più efficienti assume un’importanza sempre
più ampia e, in questo contesto, il ruolo degli installatori e degli
operatori del settore diventa determinante nell’influenzare le
scelte energetiche delle famiglie, come delle imprese, oggi più
sensibili al tema della sostenibilità ambientale.
La biennale Ticino Impiantistica, giunta alla sua nona edizione,
aperta al pubblico dal 12 al 14 ottobre 2017 negli spazi del
Mercato Coperto di Giubiasco, gioca un ruolo fondamentale
nella soluzione di queste problematiche. Senza dubbi è l’incontro cantonale più atteso del settore dedicato al cuore della casa.
Chi avrà modo di visitare Ticino Impiantistica potrà confrontarsi
e trovare diverse soluzioni tecniche di ultima generazione, con
la garanzia di ricevere a la consulenza da parte degli specialisti
presenti in mostra.
Occasione da non perdere per chi ha in programma di costruire
oppure ristrutturare un immobile ed è alla ricerca della migliore
soluzione per il proprio comfort abitativo con un occhio di
riguardo al risparmio energetico.

Caldo, freddo, acqua ed energia sono gli elementi fondamentali
del vivere alla base di un approccio contemporaneo, che non
può che considerare indispensabile la loro integrazione.
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Una settantina le aziende con sede
in Ticino che si presentano ed
espongono i loro prodotti
Particolare attenzione sarà rivolta all’ambiente, a partire dalle caldaie e bruciatori
di ultima generazione, alle caldaie a legna
e pellet, termo-stufe e caminetti, pompe di
calore, riscaldamenti a biomassa e cogenerazione, pannelli termo-solari e fotovoltaici,
geotermia, condizionamento, ventilazione,
refrigerazione, rubinetterie, tubazioni, raccordi e valvolame, pompe, dispositivi per il
trattamento acque, termoregolazioni per il
comfort abitativo, ma anche apparecchiature
tecniche e utensili speciali di vario tipo. Il
Dipartimento del territorio, uno dei partner
della manifestazione, è presente con il proprio stand “Risanare conviene” dedicato al
risanamento energetico degli edifici; presso
questo stand sarà possibile chiedere informazioni sulle misure di politica energetica
che il Cantone promuove tramite incentivi.

La manifestazione rappresenta un’imperdibile opportunità anche per le aziende espositrici e per un pubblico di operatori attento
all’equilibrio fra basse emissioni ed alti
rendimenti, in accordo con normative sempre
più esigenti in materia di utilizzo razionale
dell’energia, sicurezza e tutela ambientale.
La partecipazione delle aziende di settore, la
collaborazione con istituzioni cantonali e con
le più importanti associazioni di categoria
quali atts, suissetec, USTSR, TicinoEnergia,
SvizzeraEnergia e Minergie, nonché la posizione strategica dell’ubicazione della mostra,
faranno di Ticino Impiantistica un imperdibile
appuntamento.
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Ticino Impiantistica - Info
Giovedi 12 e venerdi 13 ottobre, dalle ore 17.00 alle 22.00
Sabato 14 ottobre, dalle ore 13.30 alle 18.00
c/o Mercato Coperto di Giubiasco
Ticino Impiantistica c/o Pubblicità sacchi
CP 558, CH-6928 Manno
Tel. 091 600 20 70 - Fax 091 600 20 74
info@ticinoimpiantistica.com - www.ticinoimpiantistica.com

dal
1995

ita
Regala nuova va.
alla tua acqu
Tel. 091 967 64 25
www.pulitronic.ch

12-13-14 ottobre 2017
Mercato Coperto - Giubiasco
IMPIANTISTICA • TERMOIDRAULICA • ENERGIE RINNOVABILI

Prodotti per l’impiantistica, il condizionamento, la ventilazione, le eco-energie
ed il risparmio energetico, per la sostenibilità. Ticino Impiantistica è il punto
d’incontro per progettisti, installatori, tecnici, rivenditori e proprietari di immobili.
www.ticinoimpiantistica.com
PARTNER

1987

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

