
Un concentrato d‘innovazione e di novità 
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n	Per tubazioni per acqua potabile d 75, d 90, d 110, d 125, d 160
n	Compatibile con tutti i comuni tubi in plastica
n	Peso ridotto del tubo (da 31 kg a ca. 75 kg ogni 6 m di lunghezza)
n	Rivestimento esterno in zinco-alluminio (400 g/m2) e rivestimento interno termoplastico in Ductan
n	Semplicità di movimentazione per tempi di costruzione più brevi
n	Installazione e montaggio manuali possibili con qualunque condizione climatica
n	Un assortimento completo di prodotti (tubi, saracinesche, pezzi speciali)
n	Concepito per una durata superiore a 100 anni
n	Ermetico, sicuro per pressioni di esercizio fino a 25 bar
n	Con accoppiamento di forza assiale fino a 16 bar
n	Nuovo anello di ancoraggio e di tenuta Blutop-VI
n	Elevato rendimento idraulico grazie al grande diametro interno 
n	Possibilità di deviazione angolare fino a 6°
n	Omologato dalla SSIGA	

BLUTOP: UN PESO 
PIUMA AL NASTRO 

DI PARTENZA!
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R. Nussbaum SA Produttore rubinetterie e sistemi tecnica sanitaria 4601 Olten www.nussbaum.ch

Il raccordo rapido ad innesto nelle dimensioni 
16 a 25 mm, con passaggio libero e tecnica di 
collegamento senza utensili – unico nel suo genere! 
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Le possibilità di perfezionamento professionale sono aumentate nel 2015. Accanto 

ai corsi “Acqua” e “Gas”, ai seminari di saldatura tradizionali, ai corsi di sicurezza 

in altezza e alle giornate di studio sulle diverse Norme, sono stati aggiunti corsi 

sulle prescrizioni antincendio (teorici e pratici) e sui cambiamenti intervenuti nel 

Regolamento sull’utilizzazione dell’energia. Quest’ultimo tema costituisce un argo-

mento tradizionalmente “ostico”, per vari motivi e deve essere convenientemente 

trattato per non incorrere in clamorosi sbagli di interpretazione.

Una problematica che sarà discussa nelle riunioni regionali di primavera e succes-

sivamente oggetto di analisi da parte dell’Assemblea dei soci è costituita dal ter-

mine della moratoria nell’ambito dell’abilitazione per le opere artigianali sottoposte 

alla Legge cantonale sulle commesse pubbliche.

Al riguardo occorrerà decidere per tempo se si intende, per così dire, favorire l’appli-

cazione di requisiti di studio più severi, lasciando che il tempo faccia il suo corso 

o proporre al Consiglio di Stato il mantenimento dello status quo.

Congratulazioni infine alle ditte che nel 2015 raggiungono il giubileo dei 50 anni 

(Dell’Era Giambattista e Pagnamenta Norberto di Pregassona, Epis Renzo succ. 

Giorgio Scandroglio di Tenero, Mazza SA di Giubiasco, Torti Egidio e CO SA di 

Genestrerio e Trenta SA di Claro).

Rispettivamente chi ha raggiunto i 25 anni di attività (Giacomo Gobbi di Verscio). 

La Sede centrale e Ticino e Moesano si occupano di sottolineare il prestigioso tra-

guardo tramite una lettera individuale di encomio. A queste aziende vanno anche 

le congratulazioni e i ringraziamenti del Comitato di suissetec Ticino e Moesano. 
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Come noto, i grandi eventi si profilano all’orizzonte. Ormai già 

da un anno, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti 

delle sezioni e del segretariato centrale di suissetec sta prepa-

rando le festività.

L’intenzione è, infatti, che l’anno del giubileo diventi un’espe-

rienza unica per tutti i partecipanti.

Il 125° anniversario
di suissetec nel 2016

L’APSLI, la più anziana delle due associa-

zioni da cui è poi nata suissetec, è stata 

fondata nel 1891.

Nel 2016 festeggeremo pertanto i 125 

anni della nostra associazione.

Di Hans-Peter Kaufmann,

Direttore suissetec

Così individuale come lei.
Pompe di calore per ogni esigenza.
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E se parlo di “tutti i partecipanti”, vi è un evento che mi sta 

particolarmente a cuore, già approvato dalla nostra assemblea 

dei delegati: sabato 12 novembre 2016, l’Europa Park a Rust 

aprirà le sue porte in esclusiva per i nostri membri e le loro 

famiglie, ma anche - e questa è una particolarità - per tutti 

i collaboratori nelle nostre aziende affiliate e le loro famiglie.

In questo giorno, l’Europa Park aprirà dunque le sue porte d’in-

gresso solo per noi. Ciliegina sulla torta: come per una festa di 

compleanno, voi, i vostri collaboratori e relative famiglie sarete 

ospiti di suissetec all’Europa Park.

Il trasporto, a prezzo ridotto, sarà organizzato in torpedone 

con partenza da una trentina di località in tutta la Svizzera, per 

garantire un viaggio spensierato e senza stress.

La scadenza in novembre all’Europa Park, con le decorazioni 

per la festa di Halloween, è molto attraente e sarà senza dubbio 

un modo eccellente per terminare l’anno del nostro giubileo. 

Nella seconda metà dell’anno riceverete altre informazioni sul 

nostro avvincente mega evento.

Per quale motivo la scadenza è stata spostata?

La Migros, che aveva un’opzione sull’unica data possibile per 

un’apertura esclusiva dell’Europa Park in primavera 2016, 

all’inizio ce l’aveva ceduta e confermata verbalmente, dato 

che, in fin dei conti, i 125 anni si festeggiano una sola volta. 

Come abbiamo poi dovuto constatare, purtroppo, la parola 

di un membro della direzione della Migros non conta molto. 

Rispetto a quanto affermato all’origine, la Migros esercita ora 

lei stessa la sua opzione per organizzare un proprio evento in 

marzo 2016.

Il fatto che la Migros non ci abbia informato direttamente, bensì 

che siamo venuti a saperlo dai responsabili dell’Europa Park, è 

uno spiacevole contrattempo che comunque in autunno 2016 

sarà presto dimenticato.

Mi rallegro sin d’ora di trascorrere un anno del giubileo variato, 

con una fine brillante all’Europa Park, assieme a voi.

Benvenuti nella nuova era energetica | STIEBEL ELTRON vi rende accessibile il fornitore di energia più ecologico, più economico e più affi da-
bile in tempi di crisi al mondo: la natura. Sia che si tratti di pompe di calore, sistemi di ventilazione, impianti fotovoltaici o impianti termici 
solari – grazie a tecnologie  altamente  effi cienti, le energie rinnovabili sono utilizzabili in maniera sostenibile. Optate anche voi per una 
delle oltre 30’000 soluzioni di sistema STIEBEL ELTRON.

STIEBEL ELTRON. Specialista in pompe di calore. Da oltre 40 anni.

www.stiebel-eltron.ch
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Daniel Huser, mi congratulo con lei per la nomina. 
Come si sente nelle vesti di presidente centrale di 
suissetec?

Rivestire questa carica è per me un grande onore. Ringrazio 

ancora una volta sentitamente i delegati, in questa sede, per 

la fiducia accordatami. La carica è una sfida che affronto 

volentieri. Farò tutto il possibile per essere il degno successore 

di Peter Schilliger, che ha guidato le sorti dell’associazione per 

ben dodici anni con successo.

In che modo quest’elezione cambierà la sua vita?

Fino a oggi ero membro del comitato centrale e presidente 

della divisione della formazione. Quale presidente del comitato 

centrale e dell’associazione sarò interlocutore e dirigente di 

suissetec. Questo ruolo implica una maggiore responsabilità e 

richiede anche più tempo. Continuerò a trovare il mio equilibrio 

praticando lo sport, anche se in misura ridotta.

Dovrà sicuramente prevedere delle condizioni 
quadro adatte?

Da tredici anni sono attivo nell’esecutivo del comune di 

Wettingen quale municipale. Posso quindi valutare all’incirca 

che cosa implica la nuova carica. Già per il municipio avevo 

dovuto creare delle strutture nella mia azienda che mi consen-

tono di adempiere i miei impegni. Ho poi la fortuna di avere alle 

mie dipendenze dei collaboratori di lunga data

e ben affiatati. Un team sperimentato, su cui

posso fare affidamento.

“L’essenziale è che la nave
suissetec vada avanti”

Sul ponte di comando di suissetec, da quest’anno vi è un nuovo capitano. Il 55enne 

Daniel Huser di Wettingen, finora membro del Comitato centrale, ha ripreso il timone dal 

CN Peter Schilliger. I delegati avevano eletto ai vertici dell’associazione l’imprenditore, 

progettista diplomato in impianti sanitari e lattoniere, lo scorso novembre. Nell’intervista, 

Daniel Huser ci rivela che cosa lo stimola ad assumere la carica di presidente centrale 

e quali sono i temi che gli stanno a cuore.

4 suissetec ticino - 01/15

Intervista: Marcel Baud

Illustrazioni: Daniel Röttele



SU
IS

SE
TE

C

Qual è stata la sua motivazione ad aspirare a 
questa carica?

La mia motivazione principale è rappresentare gli interessi e 

i punti di vista individuali dei ben 3’400 membri ripartiti sui 

vari rami. Mi impegnerò inoltre per rafforzare la posizione delle 

nostre professioni presso il grande pubblico e le autorità. I 

nostri rami devono ottenere il meritato apprezzamento in seno 

alla società. Un tema al quale tengo molto è poi quello della 

svolta energetica.

Qual è la sua ricetta per la conduzione?

Ritengo che sia uno dei miei compiti, fare in modo che tutte 

le parti coinvolte mirino al medesimo scopo per ottenere dei 

buoni risultati, possibilmente in fretta. In tale ambito mi preme 

che i quadri e i collaboratori cooperino strettamente sia nella 

progettazione e nello sviluppo, come anche nella realizzazione 

pratica. Un clima di comunicazione aperta e una sana fiducia 

nei collaboratori creano una base preziosa. Oltre ai compiti 

strategici, bisogna mantenere una posizione solida anche nella 

propria azienda. Il legame diretto con la pratica, quale impren-

ditore della tecnica della costruzione, è per me fondamentale.

Sa delegare la responsabilità?

Delegare fa parte di una buona organizzazione. Quando si è 

polivalenti, bisogna essere ben organizzati. Altrettanto impor-

tante è per me curare regolarmente il contatto personale con i 

miei dipendenti ed essere presente sul posto. È per questo che 

sono sempre in azienda il mattino presto, per presenziare alla 

pianificazione giornaliera.

Municipale e membro del comitato centrale: vi 
sono analogie?

Entrambi sono organi strategici con molteplici interessi e opi-

nioni. Quale municipale ho imparato a condurre le trattative 

in modo mirato e a ottenere soluzioni nel mio senso. Sovente 

anche con la necessaria dose di diplomazia. I processi di 

lavoro sono paragonabili: si tratta innanzitutto di identificare 

un problema, a prescindere che si tratti di una mancanza 

di apprendisti nella tecnica della costruzione o di un cattivo 

progetto di costruzione nel comune. Segue poi la discussione 

sulle possibili soluzioni e la loro formulazione. Nel caso ideale, 

naturalmente, soluzioni che sono vantaggiose per i membri 

dell’associazione o suscettibili di ottenere il consenso della 

maggioranza degli abitanti del comune.

Lei è considerato quale persona calma e riflessiva.

Sono sicuramente due delle mie principali qualità. Vi ricorro 

sovente per raggiungere i miei obiettivi e la loro sostenibilità. 

Chi mi conosce, sa però anche che difendo con conseguenza 

e fermezza i temi che ritengo importanti.

Se non fosse così, difficilmente avrebbe avuto 
successo per vent’anni, come imprenditore nella 
tecnica della costruzione.

Quale figlio di un imprenditore, mi sono stati trasmessi già 

molto presto valori e conoscenze importanti. Sono passati 

ormai 24 anni, da quanto ho ripreso l’azienda di mio padre. 

Nelle vesti di capo di ben venti dipendenti bisogna prendere 

decisioni e assumersi responsabilità ogni giorno.

Molto più che semplici pompe

Biral ti regala tempo. Così potrai dedicarti alle cose importanti.

Non perdere tempo 
con le cose complicate.

La tua pompa Biral 
è pronta all’uso, ti 
consente di risolvere 
i guasti molto rapida-
mente e di effettuare 
facilmente le 
sostituzioni.

Plug and Pump di Biral
è fantastico.

www.biral.ch
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Quale importanza attribuisce alla formazione?

Il tema mi sta a cuore. Già prima della mia attività in seno al 

comitato centrale, ero presidente della commissione della for-

mazione di suissetec Argovia. Anche nella mia azienda tengo 

particolarmente a una formazione qualificata di apprendiste e 

apprendisti. Per ogni anno di tirocinio formiamo almeno un 

apprendista. Sono convinto che questo sia il modo giusto di 

investire bene nel futuro.

Il comitato centrale di suissetec è ora completa-
mente rinnovato. La nuova composizione deve 
ancora dare prova di sé. Quanto importante è il 
presidente in tale ambito?

Le elezioni, dal mio punto di vista, si sono svolte in modo otti-

male. Con l’attuale composizione abbiamo una buona squadra 

con personalità già sperimentate in seno al comitato centrale o 

che sicuramente non mancheranno di affermarsi. Sono, senza 

eccezioni, tutte persone con una grande competenza profes-

sionale che si completano al meglio. Vedo il mio ruolo quale 

capitano che tiene sulla buona rotta la nave dei differenti rami e 

che la stabilizza se i pesi, per restare nel metaforico, spingono 

troppo nell’una o nell’altra direzione.

L’essenziale è che la nave suissetec non si fermi, bensì vada 

avanti. Garantire ciò è il mio compito.

Lei proviene dal mondo degli impianti sanitari e 
dei lattonieri. Quale presidente centrale si occuperà 
ora anche degli altri rami? Come affronta questa 
circostanza?

Da dirigente esperto so che nella mia funzione non posso e 

non devo conoscere a fondo tutti gli aspetti professionali. Qui 

faccio affidamento sulle conoscenze esistenti e sull’esperienza 

del comitato centrale. Il mio ruolo è restare a contatto con il 

centro degli eventi e dare impulsi positivi al momento e nel 

luogo appropriati, nella giusta direzione, affinché possiamo 

ottenere il successo assieme.

A quale compito intende dedicarsi con assoluta 
priorità?

All’energia. Desidero motivare i professionisti dei settori di 

specializzazione a favorire con maggiore veemenza la messa 

in atto del nostro concetto energetico. A tale scopo intendo 

accelerare la collaborazione interdisciplinare tra i settori di 

specializzazione. Allo stesso tempo si tratta di operare in stretta 

collaborazione con organizzazioni e gruppi d’interesse di primo 

piano nelle questioni riferite all’energia. L’obiettivo è posiziona-

re suissetec quale interlocutore di riferimento in materia.

6 suissetec ticino - 01/15

Daniel Huser è presente in azienda il mattino

presto, per discutere la pianificazione giornaliera 

con i suoi collaboratori.

“Il legame diretto con la pratica, quale imprenditore
della tecnica della costruzione, è per me fondamentale”.

Daniel Huser, presidente centrale di suissetec
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I rami operano sotto il termine generico di “tec-
nica della costruzione”. Quest’idea di unità si è 
affermata?

Benché siamo già a buon punto, vi è ancora del potenziale. 

Per questo motivo voglio intensificare il lavoro con le sezioni. 

Queste funzionano da “moltiplicatori” della nostra associazio-

ne, quando si tratta di identità, immagine e formazione conti-

nua. Per quanto geniali possano essere i concetti, le strategie e 

gli strumenti sviluppati dal segretariato centrale, non ci faranno 

progredire se non sono sostenuti dalle sezioni e trasmessi ai 

membri.

Come giudica la situazione della formazione di 
base?

Qui accenna a un altro tema essenziale. La posizione delle 

nostre professioni, con le offerte di formazione di base e con-

tinua, deve essere consolidata nella società. Misure concrete 

sono necessarie ad esempio sui cantieri. Qui dobbiamo trovare 

dei miglioramenti, mediante una più stretta collaborazione 

anche con architetti e capicantiere.

Tramite la sua ditta, lei ha un legame personale 
con la professione del lattoniere.

Esattamente. Uno dei miei obiettivi è pertanto rafforzare 

chiaramente la professione del lattoniere in seno a suissetec. 

Sono convinto che ci riusciremo. Tanto più che disponiamo 

di tutti i vantaggi dell’associazione leader nella tecnica della 

costruzione.
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A proposito di Daniel Huser
Daniel Huser di Wettingen AG ha iniziato la sua carriera con il tirocinio di progettista in impianti 

sanitari, perfezionandosi poi quale maestro progettista in impianti sanitari. Ha inoltre assolto il 

tirocinio di lattoniere.

Dal 1991 dirige, in quarta generazione, l’azienda di famiglia Huser Gebäudetechnik AG, 

Wettingen/Neuenhof. Quale municipale di Wettingen è responsabile dal 2002 del dicastero 

“Edilizia del soprassuolo e immobili”.

Daniel Huser è entrato in suissetec nel 1988, prima nella sezione argoviese quale capo perito 

all’esame finale di tirocinio dei progettisti in impianti sanitari e membro della commissione della 

formazione, quindi quale presidente della stessa e perito all’esame di maestria dei progettisti 

in impianti sanitari. È poi seguita la carica di membro del comitato della sezione di Argovia, 

prima della sua elezione nel comitato centrale di suissetec nel 2008. All’assemblea autunnale 

dei delegati, tenutasi a Zurigo il 21 novembre 2014, i rappresentanti delle sezioni lo hanno 

nominato ai vertici dell’associazione quale nuovo presidente centrale di suissetec.

Daniel Huser ha 55 anni, è sposato e padre di tre figlie, oggi adulte. Nel suo tempo libero 

si dedica al tennis, al ciclismo e allo “jass” (un gioco di carte tipico della Svizzera tedesca).

In quest’ambito non si può fare a meno di par-
lare anche della “Cooperativa Involucro Edilizio 
Svizzera”.

Fatto sta che i copritetto sono in contatto con suissetec. 

L’importanza crescente della nostra associazione, la nostra 

ampia offerta di formazione e le nostre prestazioni complete per 

i membri non possono evidentemente restare inosservate. Molti 

si rammaricano del fatto che i copritetto e i lattonieri operino 

ognuno per sé. Abbiamo segnalato che miriamo a soluzioni 

in comune.

In sicurezza 
più veloci  
più in alto.

Swiss Engineering.
Swiss Technology.

Tobler AG
Langenhagstrasse 48-52
CH-9424 Rheineck
Tel.  +41 71 886 06 06
info@tobler-ag.com
www.tobler-ag.com

MATO 1
Il ponteggio leggero  
per ponteggiatori  
professionali. Con una 
riduzione dei costi di 
montaggio pari al 30%.
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I cosiddetti “vecchi edifici” sono responsabili dei maggiori con-

sumi energetici a causa della scarsa coibentazione dell’involu-

cro edilizio, del basso rendimento e la cattiva regolazione degli 

impianti tecnici. Le statistiche dimostrano come il parco immo-

biliare svizzero sia composto per il 70 % da edifici costruiti 

prima del 1980. Il potenziale di risparmio energetico legato al 

risanamento del patrimonio edilizio é molto elevato. La vetustà 

tecnica ed energetica osservata sistematicamente su molti edi-

fici è frutto di mancati cicli di rinnovo che vengono posticipati 

in assenza di una visione strategica. Questo comportamento 

miope aumenta i costi necessari a garantire la sostenibilità 

degli immobili, oltre a pregiudicare gli obiettivi energetici fissati 

dalla Confederazione nella strategia energetica 2050.

Il quadro normativo elaborato per avviare i vari programmi di 

risanamento del parco immobiliare traccia la strategia d’inter-

vento. Unitamente al tema del risanamento energetico e della 

fisica della costruzione diventano importanti aspetti legati alla 

conservazione e al valore immobiliare della costruzione. Altri 

temi fondamentali sono legati alla qualità dell’aria indoor e 

all’ecologia dei materiali da costruzione, che si aggiungono 

ai requisiti obbligatori di efficienza funzionale e di sicurezza 

(antincendio, impianto elettrico, accessibilità). Il coordinamen-

to di queste esigenze é complesso. Molto spesso vanno trovate 

delle soluzioni “ad hoc” concordate con i diversi specialisti per 

poter ottenere soluzioni rispettose di ogni esigenza. È quindi 

urgente dotarsi di una strategia di risanamento sostenibile del 

parco immobiliare basata su criteri finanziari, architettonici, 

tecnico-ambientali e sociali che sia facilmente applicabile e 

riconosciuta. 

In risposta a queste esigenze di mercato, la SUPSI ed in parti-

colare l’Istituto di Sostenibilità Applicata all’Ambiente Costruito 

(ISAAC), grazie alla collaborazione con l’Ufficio Federale 

dell’Energia, ha proposto, ideato e svolto un nuovo corso di 

formazione continua CAS1 nel “Risanamento e Gestione di 
immobili”.  Questo corso è indirizzato a specialisti del settore 

della costruzione e della gestione immobiliare che vogliono 

ampliare il raggio d’azione della loro attività approfondendo le 

conoscenze nel campo della tecnica, dell’architettura, dell’e-

nergia e dell’economia legate al risanamento degli edifici. La 

prima edizione, svolta dal settembre 2014 a gennaio 2015, 

ha riscontrato un grande interesse. Il corso, strutturato in 
5 moduli didattici, ha visto la partecipazione di numerosi 
architetti, ingegneri, fiduciari immobiliari e tecnici comunali 
che hanno colmato l’intera disponibilità dei posti previsti. 

Risanamento e gestione di immobili
Nuovo percorso formativo SUPSI a sostegno
del nostro patrimonio costruito

Il parco immobiliare in Svizzera e in Ticino è caratterizzato da una vetustà tecnica 

importante dovuta ad insufficienti interventi di risanamento e manutenzione delle sue 

componenti edilizie. In Svizzera il tasso annuo di risanamento energetico non supera il 

2% e si contano ca. 1.5 milioni di edifici che dovrebbero essere rinnovati. 
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A cura di:

Ing. Giovanni Branca,

Arch. Davide Tamborini

1 Certificate of Advanded 

Studies

Sotto: visita al cantiere della 

futura Scuola elementare di 

Tesserete, edificio Ex Caserma 

risanato secondo lo standard 

MINERGIE.
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Modulo 1

Nel modulo 1 dedicato al tema “Politica energetica e potenzia-
le del risanamento del parco immobiliare” è stato presentato 

il quadro legislativo legato al recupero degli edifici alla luce dei 

nuovi programmi di risanamento e ammodernamento. 

Modulo 2

Il modulo 2 riguarda il tema “Analisi tecnica e diagnosi 
dell’immobile”. A partire dalla conoscenza tecnica degli immo-

bili, grazie allo studio del degrado degli elementi costruttivi e 

delle relative cause, si determina lo stato di conservazione delle 

diverse componenti raccogliendo informazioni utili sulla loro 

durata di vita residua. Le competenze in questo settore riguar-

dano ambiti diversi come quello della tecnologia dei materiali, 

della tecnica e della fisica della costruzione. Saper individuare 

le problematiche di un edificio nelle sue componenti principali 

è un compito complesso che presuppone competenze in grado 

di sintetizzare dati ed informazioni. L’analisi tecnica e la dia-

gnosi degli edifici considera questi aspetti in modo coordinato 

attraverso una metodologia sistematica ed costituisce il punto di 

partenza delle proposte di risanamento.

Modulo 3

Il modulo 3, “Principali tecniche e sistemi di risanamento 
energetico” ha trattato argomenti prettamente tecnici ed archi-

tettonici sulla base di esperienze ed esempi pratici. Sono stati 

affrontati aspetti relativi ai metodi d’intervento di risanamento 

energetico delle parti principali dell’involucro edilizio, degli 

impianti di produzione del calore e di ventilazione. Si è curata 

l’analisi di casi di studio e l’applicazione delle soluzioni di risa-

namento attraverso sopralluoghi dimostrativi e visite in cantiere. 

Modulo 4

Nel modulo 4, “Piano degli interventi e costi di risanamento” 
sono stati analizzati i criteri necessari alla messa in atto di una 

pianificazione sostenibile degli interventi rispetto agli standard di 

qualità richiesti e i mezzi messi a disposizione. In questo modu-

lo si è lavorato in gruppi di lavoro sulle possibilità concrete di 

risanamento di un edificio campione, che è servito da riferimento 

per tutto l’arco del corso. Sono stati quindi applicati i metodi e 

gli strumenti di pianificazione degli interventi di risanamento in 

linea con le Norme SIA 469, SIA 2040 e SIA 2047 tramite la 

suddivisone in “pacchetti di intervento”, denominati scenari, che 

permettono un risanamento coordinato e pianificato nel tempo. 

Alla base della stima dei costi di risanamento si è introdotto la 

sistematica CRB dei costi edilizi per gli edifici secondo il codice 

per elementi costruttivi eCCC-E. All’interno di questo modulo è 

stato anche svolto il corso di formazione specifico sul software 

CECE plus (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici), che 

ha fornito ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con uno 

strumento di calcolo e richiedere la certificazione in qualità di 

consulenti accreditati. 

Modulo 5

Nel modulo 5 “Basi di gestione immobiliare, analisi strate-
gica e finanziaria”. Questo modulo è stato ideato per creare 

un collegamento tra i professionisti del settore tecnico (che 

lavorano con logiche proprie) e i gestori o i fiduciari immobiliari 

che sono più rivolti alla redditività delle operazioni immobi-

liari. Sono stati applicati all’edificio campione i concetti della 

determinazione del valore venale e della redditività degli inve-

stimenti, calcolati con il metodo del flusso di cassa scontato 

riferendosi a scenari di risanamento predefiniti. È stato inoltre 

offerto un approfondimento della legislazione vigente in materia 

del diritto di locazione, e delle relative conseguenze in seguito 

a lavori di ristrutturazione e miglioria. 

L’elevata domanda di partecipazione alla prima edizione 2014 

del corso CAS “Risanamento e Gestione di immobili” unita 

all’ottima rispondenza dei primi diplomati ha indotto a proporre 

una riedizione del corso che si svolgerà da settembre 2015 
a gennaio 2016, tutti i venerdì dalle 8h30 alle 16h30. Le 

tematiche, descritte in precedenza, sono suddivise in 5 moduli 

formativi per un totale 140 ore lezione a cui si aggiunge un 

lavoro pratico di certificazione. Per informazioni tecniche ed 

iscrizioni ci si può rivolgere all’indirizzo isaac.fc@supsi.ch. 

L’invito è quello di approfittare subito di tale offerta formativa 

che garantisce un ulteriore crescita formativa e nuove possibi-

lità professionali.
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Momenti di formazione e 

lavoro in gruppo sugli scenari 

di risanamento di un edificio 

campione.
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Una formazione interdisciplinare

Il SOLARTORE (Solarteur) è un professionista specialmente 

formato, in grado di realizzare per i propri clienti in modo 

individuale il miglior concetto di sfruttamento delle energie 

rinnovabili.

I diplomati del corso ottengo competenze professionali com-

plete per la progettazione, pianificazione, istallazione, messa 

in esercizio e manutenzione di impianti solari termici (collettori 

solari), di impianti fotovoltaici e di termopompe.

Per professionisti impiantisti e dell’involucro
dell’edificio

Gruppo di riferimento per questa nuova postformazione, già 

offerta in Svizzera alla scuole professionali di Rheinfelden, 

Wattwil, Berna e Yverdon e che conta già 200 diplomati (3000 

a livello europeo) sono gli istallatori e progettisti sanitari, riscal-

damento, ventilazione, raffreddamento, i progettisti e realizzato-

ri di impianti elettrici, i professionisti dell’involucro.

Il curricolo offerto è una postformazione terziaria parallela alla 

attività professionale, per accedervi è necessario possedere un 

attestato federale di capacità AFC nelle professioni indicate.

Un corso modulare di 255 lezioni

La postformazione SOLARTORE ha la durata di un semestre e 

comprende 255 lezioni suddivise tra teoria e pratica.

La struttura modulare del corso permette di tenere in considera-

zione la formazione precedente dei canditati.

Per la formazione pratica viene messo a disposizione un 

moderno laboratorio didattico che permette la sperimentazione 

diretta secondo lo stato attuale della tecnica. Le formazioni 

sono suddivise in 50% teoria e 50 pratica (dimostrazioni 

professionali, applicazioni concrete, esercitazioni).

Solarteur,
postformazione
nell’ambito delle
energie rinnovabili
Il Centro Professionale di Trevano (centro professionale con forma-

zioni di grado secondario e terziario a tempo pieno o in parallelo 

alla attività professionale) apre le iscrizioni per il primo corso di 

postformazione Solarteur in Ticino, che è previsto a partire da fine 

maggio fino a dicembre 2015.
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 Basi di Parete, tetto, Basi di
 elettrotecnica sicurezza sul lavoro termodinamica

 30 UD 40 UD 30 UD

 Modulo Modulo Modulo
 professionale 1 professionale 2 professionale 3
 Fotovoltaico Solare termico Pompe di calore

 45 UD 45 UD 45 UD

Esami finali per ogni modulo
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Organizzazione in 7 moduli - Ambito geografico del corso



I formatori devono avere sia le competenze teoriche che quelle pratiche. 

Dopo aver superato con successo il corso, i partecipanti ottengono il titolo di 

Solateur, protetto a livello europeo.

Con questa offerta il CPT si posiziona a livello della svizzera italiana come 

l’unica scuola per la formazione di professionisti Solarteur.

Il primo corso inizia a maggio 2015.

Contenuti dei singoli moduli, formulario di iscrizione, condizioni gene-

rali sono scaricabili al link www.cpt-ti.ch menu “SSST” cliccando il link 

Postformazione: “solarteur”.

Ulteriori informazioni:

CPT, Corso Solarteur

Centro Professionale Trevano

CH-6952 Canobbio

Tel. 091 815 11 51

decs-cp.trevano.solarteur@edu.ti.ch

www.cpt-ti.ch > SSST > solarteur

Ringraziamo i nostri partner, i quali con 
il loro impegno nel promuovere un impiego 
sempre maggiore dell’energia solare, 
rendono possibile il forte posizionamento 
di Swissolar.

Swissolar è partner di

SWS_FP_Sacchi_i_RZ.indd   1 10.11.14   14:42

Il corso
Durata 1 semestre

 255 lezioni

Lezioni Venerdì 17.30 - 21.30

 Sabato 8.20 - 12.20, 13.20 - 16.20

Luogo Canobbio CPT centro professionale di Trevano

Inizio 28 maggio 2015

Termine 12 dicembre 2015



In veste di leader dell’impiantistica offriamo una gamma completa di prodotti, dagli efficienti generatori di calore 
agli ultramoderni apparecchi sanitari. Al vostro fianco ci sono i nostri competenti consulenti di sistema e un servizio 
dopo vendita ineccepibile. Per maggiori informazioni: www.domotecnica.ch o telefono 044 735 50 00.

Tobler Domotecnica SA, 6814 Lamone, Osterietta - via Serta 8 
T +41 91 935 42 42, F +41 91 935 42 43, tobler@toblergroup.ch, www.domotecnica.ch

La giusta impiantistica porta al successo!



Signor Mastrodomenico, in quali settori pensa di 
concentrarsi la vostra azienda nei prossimi anni?

Il mercato riflette le esigenze dei gestori e degli utilizzatori 

di impianti, che hanno particolarmente a cuore aspetti quali 

l’igiene, la convenienza e un consumo sostenibile dell’acqua. 

Le soluzioni devono presentare esigenze minime in termini 

di manutenzione e, al tempo stesso, ottime caratteristiche di 

design e funzionalità. Offriamo inoltre materiali che, per le 

loro caratteristiche superficiali, sono facili da pulire e, quindi, 

molto igienici.

Quali sfide si attende nel medio termine?

La convenienza e l’efficienza energetica stanno assumendo un 

ruolo sempre più importante nella costruzione degli edifici. Per 

quanto riguarda l’efficienza, in particolare nell’utilizzo dell’ac-

qua, possiamo offrire un contributo non indifferente. Con una 

buona gestione dell’acqua è possibile risparmiare molto, sia 

sul versante dei costi d’esercizio che nei consumi di acqua. 

Avete prodotti particolari?

Sì, il sistema intelligente di gestione dell’acqua “Aqua 3000 

open”. Con questo prodotto è possibile regolare e programmare 

individualmente le quantità d’acqua, le disinfezioni termiche, i 

flussaggi igienici e altre funzioni, sia a livello di rubinetteria 

che dell’intera rete. La comunicazione dati si svolge attraverso 

protocolli utilizzati nei normali sistemi di automazione stabili. 

Il sistema è integrabile senza problemi nelle attuali tecniche 

di gestione stabili e offre possibilità di espansione modulari. 

“Aqua 3000 open” concilia alla perfezione un approccio eco-

logico con esigenze di risparmio, gli standard di igiene con i 

consumi, la progettazione con il funzionamento.

Con le sue soluzioni per gli impianti sanitari e i locali lavanderia, Franke Water Systems 

riesce a servire tutti i gruppi di interesse del settore pubblico e semi-pubblico. Giuseppe 

Mastrodomenico, Responsabile Vendite Svizzera, parla della strategia dell’azienda e 

delle sfide future.

Riflettori puntati su consumi
d’acqua e efficienza energetica
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Ulteriori informazioni:

Franke Water Systems AG

Franke-Strasse 9 - CP 229

CH-4663 Aarburg

Tel. 062 787 31 31

ws-info.ch@franke.com

www.franke.ch

www.franke-ws.com

1301/15 - suissetec ticino

Il Responsabile Vendite Svizzera Franke Water Systems AG,

Giuseppe Mastrodomenico.

Il sistema di gestione acqua 

“Aqua 3000 open” è perfetta-

mente integrabile nelle odierne 

tecniche di gestione stabili.

Tubazioni

Controllo delle funzioni

Network

Software

In veste di leader dell’impiantistica offriamo una gamma completa di prodotti, dagli efficienti generatori di calore 
agli ultramoderni apparecchi sanitari. Al vostro fianco ci sono i nostri competenti consulenti di sistema e un servizio 
dopo vendita ineccepibile. Per maggiori informazioni: www.domotecnica.ch o telefono 044 735 50 00.

Tobler Domotecnica SA, 6814 Lamone, Osterietta - via Serta 8 
T +41 91 935 42 42, F +41 91 935 42 43, tobler@toblergroup.ch, www.domotecnica.ch

La giusta impiantistica porta al successo!

Intervista: Simon Trümpler

Foto: Franke Water Systems AG
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Wild Armaturen AG offre un assortimento completo di rubinette-

ria, pezzi speciali e tubi BLUTOP, disponibili nei diametri d 75, 

d 90, d 110, d 125 e d 160.

Con il rivestimento in zinco-alluminio (400 g/mq), lo strato di 

copertura in resina epossidica e il rivestimento termoplastico 

interno in DUCTAN, il tubo BLUTOP è predisposto per una lunga 

durata di vita. Può essere trasportato a mano, grazie ai raccordi 

meccanici può essere montato senza saldature in qualsiasi 

condizione meteorologica ed è compatibile con tutti i tubi di 

plastica più diffusi. Questi vantaggi permettono un’esecuzione 

rapida e ottimizzata dei lavori di costruzione, anche dal punto 

di vista economico.

Grazie a questi aspetti convincenti, il sistema di tubi BLUTOP 

risulta sempre più apprezzato.

Ginals/Unterbäch, un paesino con la vocazione
di pioniere

Il borgo di Unterbäch nelle Alpi Vallesi conta circa 420 abitanti. 

È chiamato anche “Grütli della Svizzera”, perché qui il 3 marzo 

1957 la prima donna svizzera della storia ha deposto una 

scheda di voto in un’urna elvetica. Il consiglio comunale aveva 

deciso di far partecipare le donne alla votazione federale, dal 

momento che il progetto riguardava l’estensione dell’obbligo 

del servizio civile alle donne. La risonanza sui media fu enor-

me; persino un reporter del New York Times narrò dell’evento, 

così come il Cinegiornale svizzero.

Tuttavia, i voti delle donne furono poi annullati perché, all’e-

poca, non esisteva ancora un fondamento giuridico. Il diritto 

di voto delle donne fu ufficialmente introdotto solo nel 1971. 

Questa prima votazione federale femminile “non ufficiale” diede 

Di lunga durata, robusti,
leggeri e flessibili

ll tubo BLUTOP di Wild non teme confronti né sul versante della lunga durata né su 

quello della robustezza a fronte di un peso molto ridotto. Esso convince per la sua lunga 

durata così come per la facilità e la rapidità di assemblaggio.
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Ulteriori informazioni:

Wild Armaturen AG

Buechstrasse 31

CH-8645 Jona-Rapperswil 

Tel. 055 224 04 04

Fax 055 224 04 44

wild@wildarmaturen.ch

www.wildarmaturen.ch
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tuttavia un impulso importante alla successiva introduzione del diritto di 

voto delle donne. Nonostante il divieto pronunciato dal Consiglio di Stato del 

Cantone del Vallese, Unterbäch è stato il primo comune svizzero a introdurre 

il diritto di voto comunale per le donne.

Wild entra in gioco

Per un grande progetto realizzato da questo comune pregnante di storia, la 

Wild Armaturen AG ha fornito 1800 metri di tubi BLUTOP DN 90, saracine-

sche, rubinetteria e pezzi speciali.

Il progetto prevedeva la costruzione di una condotta di alimentazione che 

dalla vasca di raccolta Hürdbord a 2212 m s.l.m. porta alla vasca di rac-

colta di Unterbäch a 1925 m s.l.m. Sono stati collegati a questa condotta 

anche il ristorante Ginals e degli edifici dell’alpe Sänntum.

Progetto Pontresina - d 110 / d 125

Il comune di Pontresina ha realizzato un progetto per una condotta dell’acqua 

che conduce lungo un ripido pendio. Dal momento che il trasporto avrebbe 

richiesto attrezzi pesanti, il tubo BLUTOP si presentava come l’alternativa 

ideale. I tecnici sono rimasti entusiasti delle proprietà di questo tubo nonché 

della rapidità e della semplicità con cui è possibile effettuare l’assemblaggio.

Progetto Vouvry - d 125 / d 160

Il servizio tecnico del comune di Vouvry ha ordinato tubi e pezzi speciali 

BLUTOP per una condotta per l’acqua ad anello da inserire nella rete 

comunale. Il fontaniere di Vouvry è convinto dei vantaggi offerti dal sistema 

BLUTOP. Determinanti sono stati per lui il peso ridotto e la semplicità di 

montaggio in qualsiasi condizione meteorologica.

Mettiamo l’acqua in
movimento.

Via Cantonale

CH-6573 Magadino
Tel. 091 795 21 26
Fax 091 795 27 63

mail@brunnerpompe.ch
www.brunnerpompe.ch

BRUNNER SA
Macchine e Pompe

Il vostro specialista per le pompe

Sujet 1 90x128 suissetec ticino  25.12.2012  13:01 Uhr  Seite 1

 REALIZZIAMO
• 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 di distribuzione per fluidi liquidi 

e gassosi
• impianti per il trattamento acque
• impianti fotovoltaici

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

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

TECH-INSTA SA
• Via Industria CH-6807 Taverne
• Tel. 091 610 60 60 Fax 091 610 60 70
• info@tech-insta.ch www.tech-insta.ch

Impiantistica
e gestione
razionale
dell’energia
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Perché sceglierlo

Chi sta pensando di costruire o di ristrutturare il tetto deve 

trovare una risposta ad esigenze precise: il nuovo tetto dovrà 

essere resistente, isolare dalle variazioni di temperatura, non 

lasciar passare l’acqua e durare molti anni.

La maggiore consapevolezza per le tematiche ambientali 

influirà sulla scelta di materiali e tecnologie, e occorre anche 

tenere conto della necessità di mantenere o aumentare il valore 

dell’immobile. Se i materiali sono di qualità e la posa accurata 

si dovrà affrontare un investimento elevato, e poter approfit-

tare di un sistema di incentivazione risulterà particolarmente 

gradito. 

Sotto questi aspetti, il sistema TCR presenta diversi vantaggi 

rispetto alle soluzioni tradizionali: il materiale isolante non è 

infiammabile e non assorbe umidità, mantenendo nel tempo 

le proprietà termiche; la doppia barriera all’acqua garantisce 

una tenuta perfetta negli anni; il modulo fotovoltaico ha un 

rendimento elevato, una resistenza meccanica eccezionale 

grazie alla sua struttura vetro-vetro ed è anch’esso prodotto 

in Svizzera.

Il sistema TCR prevede degli elementi “dummy” non attivi ma 

simili nella forma e nel colore, da tagliare a misura per coprire 

le parti irregolari del tetto o dove si trovano camini o lucernari. 

In questo modo il tetto assume un aspetto uniforme, con un 

risultato estetico decisamente soddisfacente. Per i bordi, le 

gronde ed il colmo si impiegano elementi di chiusura apposi-

tamente rivisti per ottimizzare la prestazione e l’estetica del tetto 

ma economicamente attrattivi come l’intero sistema.

Quali incentivi economici

L’energia prodotta con il sistema TCR può essere ceduta al 

gestore elettrico ad un prezzo interessante, in quanto incen-

tivato dalla confederazione e dai singoli cantoni. Si tratta di 

un sistema integrato, quindi gli importi sono particolarmente 

attraenti. Terminato il periodo di incentivazione, l’impianto 

TCR: l’innovativo sistema
per coperture edili

La prima soluzione per realizzare un tetto con impianto fotovoltaico 

completamente integrato: il tetto diventa un generatore di ricavi e 

di risparmi e non è più solo un costo! Il sistema TCR è costituito da 

elementi che si possono posare facilmente sulla struttura portante 

del tetto, e che assicurano una copertura assolutamente impermea-

bile grazie alla doppia barriera all’acqua, un adeguato isolamento 

termico e la produzione di energia elettrica da fotovoltaico.
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I nostri moduli sono

calpestabili senza che ci sia

il rischio di danneggiare

le celle che producono

energia elettrica.
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continuerà a produrre energia elettrica ancora per molti anni, 

generando comunque un ulteriore beneficio economico. A 

questo si possono aggiungere, nel caso di una ristrutturazio-

ne, gli incentivi legati all’isolamento che consente di ridurre 

il consumo di energia per il riscaldamento invernale e per il 

raffrescamento estivo. Con gli elementi TCR si realizza un tetto 

ventilato, migliorando il comfort dell’edificio e la produzione di 

energia elettrica.

Il rispetto dell’ambiente

Nella scelta di acquistare un sistema fotovoltaico per produrre 

energia elettrica non ci sono solo considerazioni di carattere 

economico, ma anche la sensibilità verso l’ambiente in cui 

viviamo. Gran parte dell’energia elettrica che si acquista dalla 

rete è prodotta con combustibili fossili, che bruciando liberano 

nell’atmosfera ossidi di carbonio e di azoto. Tra questi prodotti 

di combustione l’anidride carbonica (CO2) è la principale 

responsabile dell’effetto serra, che contribuisce al riscaldamen-

to globale.

In Europa per produrre un kilowattora di energia elettrica si 

producono in media 0.46 kg di anidride carbonica; questo 

valore tiene già conto del fatto che non tutta l’energia è prodotta 

impiegando combustibili fossili. 

Un piccolo impianto fotovoltaico da 10 kWp di potenza 

installata produce mediamente 10’000 kWh ogni anno, ed ha 

una vita utile di almeno 30 anni. Anche tenendo conto della 

graduale perdita di potenza per invecchiamento, mediamente 

non superiore all’1% annuo, si può calcolare che nel corso 

della sua vita contribuisca a ridurre le emissioni globali per 

104 tonnellate di CO2.

Installando una copertura TCR si può anche migliorare           

l’isolamento termico del tetto. Anche in questo caso si ha una 

riduzione delle emissioni di CO2, legate al tipo di isolamento 

preesistente che viene sostituito ed alla fonte energetica utiliz-

zata per riscaldare di inverno e raffrescare d’estate. 

Un piccolo impianto fotovoltaico da 10 kW realizzato con 

il sistema TCR ha una superficie di 65 mq. Ipotizzando un 

risparmio medio di 30 kg CO2 all’anno per 30 anni il contributo 

risulta essere di 26 tonnellate di CO2.

Quando si pensa al risparmio energetico occorre considerare 

non solo il periodo di esercizio di un prodotto, ma anche tutto 

quello che viene prima e dopo! Il materiale del tetto è stato pro-

dotto, utilizzando materie prime estratte dal suolo, poi lavorato 

in fabbrica, trasportato fino al cantiere ed installato. Al termine 

della sua vita utile, che per un tetto è tra i 30 ed i 50 anni, dovrà 

essere rimosso, demolito e smaltito. Tutte queste operazioni 

consumano energia: la cosiddetta energia grigia.

Il sistema TCR produce nel primo anno di vita più energia da 

fotovoltaico della sua energia grigia: un dato estremamente 

positivo per chi è sensibile alla salvaguardia dell’ecosistema. 

L’installazione

I componenti del Sistema TCR sono realizzati in Svizzera: il loro 

trasporto dalla fabbrica al cantiere non richiede un consumo 

elevato di energia. Una volta installato, il sistema TCR richiede 

un minimo di manutenzione a basso consumo di energia, 

ampiamente compensato dall’ottimizzazione della produzione 

di energia elettrica da fotovoltaico. Al momento di smaltire l’im-

pianto i costi sono contenuti, in quanto non vi sono sostanze 

pericolose per la salute o per l’ambiente.

Il sistema è già stato utilizzato per un impianto pilota installato 

nella Svizzera interna. La posa è estremamente semplice e 

non richiede adattamenti strutturali tra la parte fotovoltaica e 

gli altri stati del tetto: il tempo di posa viene ridotto in maniera 

significativa e non si rischia di danneggiare la copertura durante 

l‘installazione del fotovoltaico. Quest’ultimo argomento sembra 

secondario, ma una primaria compagnia di assicurazione elveti-

ca conferma che l’operazione di fissaggio dei moduli fotovoltaici 

è spesso causa di danni e di perdita di impermeabilità nelle 

coperture, se non eseguita da personale specializzato anche 

sulla parte di edilizia oltre a quella elettrica.

La rapidità della posa unita al costo contenuto degli elementi 

TCR rende questa soluzione interessante anche dal punto di 

vista economico per chi deve costruire o rifare un tetto a falda.

Gli elementi TCR sono interamente realizzati in Svizzera da 
Designergy SA: nella sede di San Vittore si trova il reparto di 
ricerca e sviluppo e la linea produttiva.

Ulteriori informazioni:

Designergy SA

Via Pra Proed 1

CH-6534 San Vittore

Tel. 091 971 24 66

Fax 091 971 24 68

info@designergy.ch

www.designergy.ch
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Una delle ultime installazioni: 

un tetto da quasi 700 mq. 

A richiesta la superficie può 

essere uniformemente nera.
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Il reparto di ricerca e sviluppo nella sede di Pinkafeld convin-

ce per l’ottimo livello qualitativo e i tempi di sviluppo ridotti. 

Lo dimostra l’ampliamento della serie di caldaie firematic a 

cippato o pellet con la valida griglia di combustione a gradini.

La straordinaria compattezza della serie firematic si estende 

fino a 500 kW, con un impianto che offre la soluzione ottimale 

anche in spazi ridotti.

Convince inoltre anche l’esecuzione modulare con modulo 

della camera di combustione e modulo dello scambiatore di 

calore, che consentono di eseguire installazione e montaggio 

nella massima rapidità e semplicità. D’ora in avanti sarà pos-

sibile realizzare impianti a biomasse anche in locali tecnici già 

disponibili ma che offrono spazi ridotti. 

Ma non sono solo le dimensioni della caldaia l’elemento con-

vincente! La tecnologia a gradini sviluppata completamente in 

casa e applicata nella HERZ firematic garantisce un ricircolo 

ottimale dell’aria e di conseguenza una combustione efficiente 

e pulita. 

Da una tecnologia di combustione portata al massimo livello, 

dalla geometria compatta della camera di combustione e dalla 

sonda Lambda integrata in serie, che controlla sia il ricircolo 

dell’aria che la quantità di materiale, si hanno un’eccezio-

nale flessibilità di utilizzo e bassissime emissioni, anche per 

biomasse con bassi punti di fusione delle ceneri e diverse 

qualità di combustibile, grazie alle quali è in genere possibile 

(a seconda delle norme che regolamentano le emissioni) fare 

a meno di ulteriori impianti di abbattimento delle polveri o filtri, 

ad esempio i cicloni. 

Qualora, in virtù di prescrizioni locali specifiche, in particolare 

in zone urbane, fosse richiesto l’impiego di filtri, HERZ può 

offrire anche il filtro più indicato.

Camera di combustione e scambiatori di calore vengono 

puliti automaticamente e mantenuti in buone condizioni senza 

interventi manuali. Lo scarico automatico delle ceneri da com-

bustioni e dello scambiatore di calore in cassetti per le ceneri 

o, secondo le necessità, in contenitori più grandi, assicura il 

massimo comfort.

Un altro vantaggio è la possibilità di installare il ventilatore ad 

aspirazione sia dietro che a lato (destra o sinistra). Il tubo dei 

gas di scarico è inoltre girevole, favorendo in tal modo l’in-

stallazione e il collegamento dell’impianto in modo semplice 

e flessibile.

L’impianto raggiunge chiaramente la massima classe 5 secon-

do la norma UNI EN 303-5:2012.

HERZ: ancora più compatti ed efficienti
Alla HERZ Energietechnik GmbH, azienda austriaca produttrice di 

impianti a biomasse e pompe di calore, viene attribuito notevole 

valore al perfezionamento dei prodotti e allo sviluppo di nuove 

tecnologie, attività per le quali si attinge al ricco know-how dell’a-

zienda così come alla rete e agli stretti rapporti di cooperazione 

avviati con istituti di ricerca e di formazione. 
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Ulteriore extra dell’impianto firematic: uso semplice 
e pratico con il nuovo controller T-CONTROL

L’intuitivo controller con display touch-screen a colori da 5,7” 

VGA è l’unità di comando centrale per gestione accumulatore, 

aumento della temperatura di ritorno (pompa e valvola di 

scambio), produzione di acqua calda, controllo dei circuiti 

termici (pompa e valvola di scambio), controllo del circuito 

solare e monitoraggio antigelo. Grazie alla pratica guida del 

menu e alla facile disposizione delle schermate con rappresen-

tazione schematica in 3D, il “cuore” HERZ della caldaia offre la 

massima facilità di utilizzo.

Il T-CONTROL consente inoltre la visualizzazione remota e la 

manutenzione a distanza tramite smartphone, PC o tablet PC. 

Il funzionamento è lo stesso del controllo touch direttamente 

sulla caldaia. Processi e parametri possono così venire letti e 

modificati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

La struttura modulare del T-CONTROL consente possibilità 

di espansione fino a 55 moduli. L’unità di controllo cen-

trale può sincronizzare alla perfezione così come ampliare e 

modificare in qualsiasi momento i processi fondamentali quali 

controllo combustione (gestione sonda Lambda), gestione 

accumulatore, aumento della temperatura di ritorno, controllo 

dei circuiti termici, produzione di acqua calda, controllo circuiti 

solari e molto altro ancora.

Con i propri sistemi di caricamento e stoccaggio, come ad 

esempio piani mobili o sistemi di caricamento con agitatore, 

HERZ offre diverse varianti di trasporto del combustibile perfet-

tamente adattabili alle condizioni locali.

1901/15 - suissetec ticino

• Holzvergaserkessel

• Stückholz-/Pellets
 Kombikessel

• Pelletsanlagen

• Hackgutanlagen

• Wärmepumpen

• Caldaie a legna

• Caldaie combinate 
 legna/pellet

• Impianti a pellet

• Impianti a cippato

• Pompe di calore

Caldaie combinate 

Impianti a cippato

Ulteriori informazioni:

SBthermique Schweiz AG

www.sbthermique.com

per il Ticino

Progetto Camino

Tel. 079 207 14 11

Tel. 079 620 84 78
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✓ centrali termiche, frigorifere e idriche;

✓ riscaldamento, teleriscaldamento, termoventilazione e raffre-

scamento ambienti;

✓ recupero e distribuzione del calore;

✓ condizionamento aria;

✓ aspirazione, ventilazione e trattamento aria;

✓ trattamento, depurazione, smaltimento acque di scarico, 

adduzione idrica;

✓ aria compressa;

✓ articoli sanitari per il bagno (lavabi, bidet, WC, ausili disabili, 

ecc.);

✓ trasporto e distribuzione di liquidi, gas e vapore;

✓ antincendio;

✓ sviluppo ed utilizzo delle energie alternative (cogenerazione, 

solare, geotermico, biomasse, fotovoltaico ecc.);

✓ quadri elettrici e linee di alimentazione in B.T.;

✓ regolazione automatica (termoregolazione), telecontrollo 

(supervisione e monitoraggio);

✓ rilevazione (gas ecc.);

✓ illuminazione di ambienti.

A copertura dei settori:
✓ residenziale (abitazioni civili, box);

✓ terziario (banche e centri elaborazione dati, palazzi uffici e 

centri commerciali);

✓ alberghiero e tempo libero (hotel, villaggi turistici, centri 

termali e strutture sportive);

✓ sanitario (ospedali, cliniche e case di riposo);

✓ industriale (elettronico, manifatturiero, farmaceutico ed ali-

mentare, ecc.).

HVAC SA è in grado di:
✓ coadiuvare l’installatore nello sviluppo della progettazione 

passando dalla fase esecutiva ai piani di costruzione in 

cantiere;

✓ supportare i propri clienti nella scelta dei materiali e delle 

apparecchiature più idonee all’installazione;

✓ fornire l’assistenza necessaria durante la fase di montaggio, 

interfacciandosi con l’impiantista elettrico e quindi nella 

messa in funzione degli impianti.

HVAC: servizi adeguati e
congruenti alle esigenze dei clienti

HVAC SA si occupa della distribuzione di tutti i materiali e le apparecchiature in svariati settori impiantistici.
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HVAC SA distribuisce sul territorio elvetico tutte le apparecchia-

ture necessarie per la realizzazione dei vostri impianti, ed è 

in grado di coprire qualsiasi esigenza con i migliori prodotti 

presenti sul mercato nazionale ed internazionale.

Grazie al proprio personale, HVAC SA offre il servizio di assi-

stenza tecnica pre/post vendita e di manutenzione conservativa 

di tutti i prodotti forniti, ed installati.

Presentazione

HVAC SA mette a disposizione la propria esperienza maturata 

in anni di attività, per elaborare ed offrire servizi adeguati e 

congruenti alle esigenze dei clienti.

La capacità di saper cogliere, interpretare correttamente ed in 

maniera puntuale tutte le necessità espresse, creando, ove 

possibile, del valore aggiunto, rappresentano per HVAC SA 

l’obiettivo primario dei servizi offerti.

HVAC SA è in grado di offrire ai propri clienti un elevato grado 

di prestazioni derivato da una consolidata e pluriennale espe-

rienza.

La storia dell’azienda

L’azienda ticinese ha percorso un rapido cammino di crescita, 

un’escalation produttiva nel corso della quale è giunta alla 

scelta ed alla distribuzione delle tecnologie più avanzate 

nell’ambito dell’impiantistica civile ed industriale a tutti i livelli, 

dalla singola unità abitativa sino ai grandi complessi residen-

ziali, dirigenziali, alberghieri ed ospedalieri.

Il continuo studio di nuove tecnologie, grazie a personale alta-

mente qualificato, ha permesso alla HVAC SA di conquistarsi 

un posto di prestigio all’interno del mercato.

Ma se la scommessa in ambito locale e nazionale è stata 

ampiamente vinta, ora la HVAC SA guarda verso orizzonti più 

ampi. L’esperienza acquisita in tanti anni di attività, gli ottimi 

risultati ottenuti, l’apprezzamento della propria consolidata 

clientela sono la miglior garanzia che l’azienda può offrire al 

mercato nazionale.

Sarà quindi lieta di mettersi a Vostra disposizione, con l’im-

piego e la professionalità di sempre e con la determinazione 

necessaria per fare ancora meglio.
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www.hvacsa.ch info@hvacsa.ch
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Tutti i vantaggi del bollitore NUOS a colpo d’occhio

Nelle case unifamiliari, il bollitore a pompa di calore NUOS di 

Domotec costituisce l’alternativa a basso consumo di corrente 

al tradizionale bollitore elettrico. NUOS abbina una pompa di 

calore con un bollitore di 110, 150, 200, 250 o 300 litri. A 

seconda dell’installazione, per produrre acqua calda sfrutta 

l’aria interna o esterna. La sua efficienza in ambito energetico è 

misurabile con il coefficiente di rendimento COP. A dipendenza 

della temperatura dell’aria ambiente, NUOS vanta un COP da 

3.1 a 3.7 (secondo la norma EN 255-3). Ciò significa che a 

parità di un consumo di 1 kW di energia elettrica NUOS genera 

una potenzialità calorica da 3.1 a 3.7 kW. Rispetto ai tradizio-

nali bollitori elettrici questo vi consente di realizzare ogni anno 

un risparmio energetico del 70%. Oltre all’ecce-zionale perfor-

mance energetica, NUOS offre numerosi altri vantaggi: recupero 

attivo del calore, funzionamento silenziosissimo, regolazione 

agevole, grande potenza e ingombro ridotto.

NUOS in azione 

Il bollitore a pompa di calore NUOS di Domotec è progettato per 

un’economia domestica da due a cin-que persone. In un’aria 

ambiente fino a -5 °C - e senza il sostegno di un riscaldamento 

elettrico aggiuntivo - produce acqua calda fino a 62 °C. In que-

ste condizioni si possono consumare 360 litri di acqua calda 

a 40 °C con il modello SWPL 200 e 455 litri con il modello 

SWPL 250.

Pannello di comando di facile uso 

Tutti i modelli NUOS sono dotati della stessa unità di regola-

zione intuitiva e di facile uso. La gestione avviene agevolmente 

mediante due tasti e un interruttore girevole. Con soli quattro 

visualizzazioni il display informa sullo stato di funzionamento. 

Programmi selezionabili: «Green Mode», consente il massimo 

risparmio energetico, «Boost Mode», riscalda l’acqua nel 

minor tempo possibile, «Auto Mode», il migliore compromesso 

tra comfort e risparmio, «Funzione antilegionelle», a cadenza 

mensile avvia un controllo e, se necessario, riscalda il conte-

nuto d’acqua del bollitore a 65 °C mantenendo questa tempe-

ratura fino all’eliminazione completa dei batteri della legionella 

eventualmente presenti nell’accumulatore, «Voyage Mode» 

(modalità vacanze) nonché «Programmazione individuale». 

NUOS è sinonimo di efficienza, risparmio 
energetico e tutela dell’ambiente

L’energia diventa sempre più preziosa e costosa. Il suo uso parsimonioso 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 NUOS - la più vasta e completa gamma di bollitori a pompa di calore disponibile 

sul mercato - Domotec propone ora un’alternativa a basso consumo di corrente al tra-

dizionale bollitore elettrico. 
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Integrazione intelligente e raffinata

NUOS consente varie modalità d’impiego: utilizzo dell’aria 

esterna oppure installazione in lavanderia o nel locale di riscal-

damento con sfruttamento del calore prodotto dall’asciugatrice 

risp. dal locale di riscaldamento. Quale ulteriore variante d’in-

stallazione, NUOS può essere integrato anche in una dispensa 

dove assicura il raffrescamento e la deumidificazione, avve-

nendo lo scambio dell’aria in in-gresso e di scarico mediante 

un locale accessorio.

2301/15 - suissetec ticino

Risparmio di corrente del 70%
L‘alternativa ideale per il vostro bollitore elettrico
NUOS risparmio fino al 70% di elettricità
NUOS è all‘avanguardia sul piano energetico
NUOS è ecologico e poco dipendente dai costi energetici
NUOS è molto performante ed efficiente
NUOS è compatibile con altre fonti energetiche

Vincete su tutta la linea. 
Info sotto  www.nuosdomotec.ch/it/ 
opp. tel. 0800 77 44 00
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Aria anziché elettricità

Bollitore a pompa di calore
NUOS
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L’assortimento a colpo d’occhio
Modelli standard 
SWPL 200 capacità 200 litri, monoblocco

SWPL 250 capacità 250 litri, monoblocco

SWPL 250 capacità 250 litri, con scambiatore termico aggiuntivo

SWPLS 300 capacità 300 litri, split con unità esterna separata

Modelli a muro 
WWPL 110 capacità 110 litri, monoblocco   

WWPLS 110 capacità 110 litri, split con unità esterna separata 

WWPLS 150 capacità 150 litri, split con unità esterna separata

Cifre e fatti concreti 

Il consumo energetico per il riscaldamento dell’acqua per una famiglia di quattro persone si situa 

intorno a 4‘500 kWh l’anno.

Basando il calcolo su una tariffa dell’energia elettrica di 0.18 CHF/kWh e tenendo conto di una 

durata di vita di circa 15 anni del bollitore, rispetto a un tradizionale bollitore elettrico si può rea-

lizzare un risparmio annuo di 450.00 CHF nonché un risparmio complessivo di ca. 4‘000 CHF. A 

differenza dei bollitori elettrici da 300 litri, normalmente in uso nelle case unifamiliari, che riscalda-

no l’acqua soltanto una volta al giorno, NUOS vi provvede durante tutto il giorno.

NUOS offre pertanto maggiore comfort a condizioni attraenti.
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Con la collezione bagno Living Square, Keramik Laufen esplora 

i limiti di ciò che è possibile fare con la ceramica. Andreas 

Dimitriadis, designer di Stoccarda (platinumdesign), ha pro-

gettato per Keramik Laufen un lavabo estremamente piatto con 

spigoli ben definiti: un vero capolavoro in ceramica. Dopo il 

lancio della serie, l’assortimento si è arricchito di un lavabo 

doppio con larghezza di 1300 mm, tre lavabi da incasso e 

un lavamani. E da oggi si aggiungono anche due lavabi a 

bacinella straordinariamente sottili in SaphirKeramik. 

Le novità nell’assortimento Living Square 

La famiglia Living Square si allarga con due lavabi a bacinella 

in SaphirKeramik nei formati 360 x 360 mm e 600 x 340 mm. 

L’innovativa formula della SaphirKeramik conferisce al materia-

le possibilità e libertà finora impensabili per quanto riguarda il 

design delle forme. Consente di realizzare raggi di curvatura 

degli spigoli di 1-2 mm: in precedenza già 7-8 mm erano 

considerati il massimo dello stato dell’arte. La nuova ceramica 

è molto più dura e vanta una maggiore resistenza alla flessio-

ne. Keramik Laufen può così costruire corpi in ceramica dalla 

struttura più semplice, riducendo il peso rispetto alla ceramica 

tradizionale. I vantaggi sono molteplici: riduzione del consumo 

di materie prime, diminuzione dei consumi energetici per la 

produzione e miglioramento dei costi di trasporto. Per comple-

tare i rivoluzionari lavabi a bacinella Living Square, Keramik 

Laufen offre basi sottolavabo ridotte ed eleganti e una colonna, 

posta nella giusta luce dagli aggraziati lavabi sospesi. I mobili 

a pavimento con fissaggio a muro, abbinabili ai lavabi sospe-

si, sono disponibili in due dimensioni.

L’assortimento di lavabi in sintesi

Leggeri, esili e straordinariamente piatti, i lavabi Living Square 

con la parte frontale di soli 35 mm di spessore aleggiano lungo 

la linea orizzontale e rivelano al primo sguardo le spiccate 

competenze tecniche di Keramik Laufen. “Living Square è un 

lavabo destinato a incontrare il favore di molti architetti”, spiega 

Andreas Dimitriadis. “È realizzato in un materiale autentico e 

riciclabile, ha un linguaggio formale rettilineo e chiaro ed è 

strutturato in modo modulare.” 

Questi affascinanti lavabi sono disponibili nei colori bianco, 

nero brillante e bianco opaco e nelle larghezze 650, 900, 

1300 e 1800 mm. I formati da 1300 e 1800 mm possono 

essere dotati di una seconda rubinetteria opzionale per baci-

nella doppia. Presentano, inoltre, un alto livello di funzionalità 

grazie a un’ampia superficie di appoggio sulla quale trovano 

posto tantissimi accessori. Sono facili da pulire e, se neces-

sario, offrono la sede per un dispenser portasapone integrato. 

Living Square: le forme
ceramiche in filigrana

Living Square di Keramik Laufen è una soluzione per l’area lavabo armonica e intelli-

gente, ideale per gli hotel e per bagni di pregio architettonico. Da oggi all’assortimento 

si aggiungono due lavabi a bacinella dalle pareti sottili, i raggi ridotti e le forme straor-

dinariamente delicate. 
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Il grande portasciugamani cromato può essere posizionato sotto al lavabo, 

aumentandone la funzionalità e la praticità. Ad eccezione dei modelli 500 e 

650, grazie al taglio realizzato di fabbrica è possibile realizzare su misura gli 

angoli e le nicchie. Sono possibili anche tagli obliqui. Tre lavabi da incasso 

per mobili o piani d’appoggio nelle larghezze 500, 650 e 900 mm comple-

tano l’assortimento. Su richiesta, su tutti i modelli la parte inferiore può essere 

molata, consentendo di creare transizioni ad altri materiali praticamente 

senza giunture. Il design e la funzionalità di Living Square lo rendono la 

scelta perfetta per i bagni privati così come negli hotel che danno notevole 

importanza al carattere autentico e funzionale della ceramica.

I lavabi possono essere montati in combinazione 

con vasi e bidet dal design combinabile a quello 

di Living, in bianco, nero brillante o nero opaco. 

La linea Living Square, inoltre, è completata da 

un nuovo ripiano in ceramica, a sua volta firmato 

da Keramik Laufen: è completamente piatto e 

presenta uno spessore di 35 mm.

Tale ripiano, da tagliare, è disponibile nelle lar-

ghezze 900 mm e 1800 mm e offre una super-

ficie di appoggio facile da pulire sotto il lavabo.

Mobili per il bagno funzionali e rappre-
sentativi

Keramik Laufen presenta come integrazione una 

base sottolavabo in metallo che risponde per-

fettamente alle esigenze del settore alberghiero. 

Si tratta di una base disponibile nelle larghezze 

1300 e 1800 mm che forma con il lavabo 

un’unità perfettamente funzionale. Il suo grande 

scomparto aperto può essere utilizzato, ad esem-

pio, come ripiano per gli asciugamani puliti e i 

prodotti da bagno. È inoltre integrato un dispenser 

per salviette cosmetiche. È disponibile nei colori 

bianco e antracite.

Living Square può anche essere combinato con la 

nuova serie di mobili Case, sviluppata per garan-

tire una perfetta compatibilità. Il design dei mobili 

Case, a sua volta opera di Andreas Dimitriadis, è 

semplice e senza tempo come quello dei lavabi. 

Case è disponibile in bianco di tendenza, bianco 

brillante o nelle texture di rovere sbiancato rovere 

antracite. Sono disponibili altri 38 colori per non 

porre limiti alle possibilità, e una selezione di 

specchi combinabili con illuminazione completa 

l’offerta.

Ulteriori informazioni:

Keramik Laufen AG 

Wahlenstrasse 46

CH-4242 Laufen

Tel. 061 765 71 11

forum@laufen.ch

www.laufen.ch
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Hasenholz 38 - 1735 Giffers
Tel. 026 418 06 56 Fax 026 418 06 57

marcel.broch@wt-sa.ch
www.wt-sa.ch

Gli scambiatori di calore

scambiatore
di calore della piastra

scambiatore di calore
brasato

scambiatore di calore
del tubo e delle coperture

scambiatore di calore
del tubo a spirale

scambiatore di calore a fascio tubero
a alette di alluminio verniciato



Gas, termopompa, pellet o fedeltà all’inos-
sidabile olio combustibile? Dal punto di vista 
energetico, il risanamento di un edificio si tra- 
 sforma oggi spesso in una guerra di religione. 
In internet in particolare i confronti tra vetto-
ri energetici sono frequentemente caratte- 
rizzati da un certo fondamentalismo. Per gli 
autentici esperti in materia energetica è inve- 
ce evidente che il semplice paragone tra si-
stemi di riscaldamento non rende giustizia 
alla complessità del risanamento efficace di 
un edificio. Almeno altrettanto importanti sono 
aspetti come l’età, lo stato e la consistenza 
dell’immobile. Solo in seguito alla verifica 
dettagliata di tutti questi componenti si di-
spone di una base valida per un intervento 
mirato.

Troppo spesso, nella progettazione di immobi-
li, i consumatori e i proprietari di case scelgo- 
no il vettore energetico in base a un giudizio 
superficiale indotto da un sistematico indottri-
namento: «olio combustibile cattivo, pompa di 
calore buona». Questo verdetto inappellabile 
dei politici e di altre cerchie è stato sentito così 
spesso che viene ripreso senza ulteriore rifles- 
sione fino all’interiorizzazione acritica come 
opinione propria. 
 Così si trascurano però i punti forti dell’o-
lio combustibile: l’indipendenza dell’approv-
vigionamento, la stivabilità, il ruolo di backup 
per altri sistemi energetici. Anche per quan-
to concerne la tutela dell’ambiente, il riscal-
damento ad olio non teme confronti. 

Il riscaldamento ad olio può essere più 
ecologico della pompa di calore
In molti casi (specialmente nel mercato dei 
risanamenti) gli specialisti energetici più qua-
lificati sono dell’opinione che il riscaldamento 
ad olio può essere più ecologico di una termo-
pompa. Secondo loro, chi opta ciecamente per 
un vettore energetico alternativo può addirit-
tura causare all’ambiente danni maggiori. Sa-
rebbe quindi un grave errore installare pompe 
di calore in edifici inadatti a un tale impianto. 
Se per esempio la temperatura di mandata 
– ossia la temperatura dell’acqua che scorre 
verso i caloriferi – è elevata, la sostituzione del 
riscaldamento ad olio con una termopompa 
comporta un significativo aumento del consu- 
mo di corrente. In casi come questo, e in par-
ticolare nei rinnovamenti, le pompe di calore 
aria-acqua sono inefficienti e quindi solita-
mente inadatte. Inoltre, con una tale misura 

La situazione energetica di un edificio è decisiva per la scelta del riscaldamento

Per il risanamento occorre una progettazione 
complessiva

Una consulenza complessiva specifica per l’oggetto permette di individuare una soluzione su misura.

Rivolgetevi per una  
consulenza gratuita al  
nostro ufficio regionale.

uffIcIO ReGIOnAle

Responsabile del centro 
d’informazione regionale
Giorgio Bergomi
Telefono 0800 84 80 84
bergomi@petrolio.ch
www.olio.ch

i soldi sono male investiti: sostituendo il vec-
chio riscaldamento ad olio con uno nuovo ad 
elevata efficienza energetica per 15 000–20 000 
franchi si risparmiano rispetto all’acquisto di 
una pompa di calore a sonde geotermiche as-
sai più cara circa 30 000 franchi. Chi utilizza 
questo denaro per il risanamento energetico di 
parte dell’involucro dell’edificio accanto all’in- 
stallazione del nuovo riscaldamento ad olio, fa 
un grande favore all’ambiente.
 Gli esperti energetici sconsigliano anche 
un eccesso di creatività nei casi in cui il risa-
namento in un edificio risulta urgente. Se ad 
esempio un vecchio riscaldamento ad olio 
combustibile esala l’ultimo respiro, una ra-
pida sostituzione con un moderno riscalda-
mento ad olio è quasi sempre la variante più 
sensata, semplice ed economica. Con questa 
soluzione si riducono in parte considerevol-
mente i consumi di olio combustibile. Inoltre, i 
valori dei gas combusti di un moderno riscal-
damento ad olio con tecnica a condensazione 
sono nettamente inferiori alle norme di legge 
dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosfe-
rico (OIAt). Chi in una tale situazione cambia 
precipitosamente sistema passando alla ter-
mopompa, ai pellet o all’altro vettore energeti-
co fossile, il gas naturale, corre il rischio che la 
nuova soluzione non adempie le attese. Ecco 
perché si consiglia vivamente ai proprietari 
immobiliari di rivolgersi a specialisti dei vari 
settori considerando soprattutto l’efficienza 

energetica anziché il passag-
gio a un altro vettore ener- 
getico. Il sistema di riscalda- 
mento più conveniente a lungo 
termine è quello più confa-
cente alla situazione comples- 
siva dell’edificio e non dovreb- 
be corrispondere unicamen- 
te ai dettami della moda.



La nuova linea in vetro con profili parziali di ProCasa Cinque 

offre cabine doccia angolari e semicircolari, garantendo la 

soluzione perfetta in qualsiasi situazione. Le porte a spinta 

si aprono comodamente verso l’esterno e sono dotate di un 

meccanismo oscillante che garantisce una tenuta perfetta. 

L’altezza standard delle docce (1950 mm) si adatta perfetta-

mente alle moderne soluzioni composte da piatti doccia piani 

o alle docce a filo pavimento. Il vetro di alta qualità, le cerniere 

a filo con fissaggio verso l’interno e i profili verticali, inoltre, 

garantiscono durata nel tempo e sicurezza di utilizzo a un 

prezzo interessante.

Cenni sull’azienda

Reco Regusci appartiene a CRH Swiss Distribution, leader in 

Svizzera nel settore della grande distribuzione. Reco Regusci 

vanta su tutto il territorio svizzero 8 filiali. Le esposizioni, 

organizzate secondo i trend più attuali, presentano un’ampia 

gamma di prodotti di elevata qualità, tra cui bagni, parquet e 

piastrelle in ceramica per pavimentazioni e rivestimenti.

Le nuove pareti divisorie per la doccia

in vetro di ProCasa Cinque sono la giusta

cornice per ogni bagno.

Eleganti pareti
per la doccia
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Ulteriori informazioni:

Reco Regusci 

www.reguscireco.ch
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parsi di pulizia delle canalizzazioni sul territorio del Canton 

Ticino, offrendo i suoi servizi sia a privati che a istituzioni 

pubbliche. Professionalità, competenza, totale disponibilità e 

rapidità di risposta sono i nostri punti di forza con cui ci propo-

niamo come azienda di fiducia. Utilizziamo attrezzature sofisti-

cate e siamo sempre aggiornati sulle moderne tecnologie che 

ci permettono di risolvere efficacemente qualsiasi problematica.

I nostri servizi

✓ pulizia canalizzazioni, 

✓ pulizia scarichi lavandini, cucine e WC,

✓ epurazione fosse biologiche, pozzi pompa e caditoie,

✓ servizio allagamenti,

✓ risanamento canalizzazioni, ispezioni con telecamera, loca-

lizzazioni danni e rotture nelle canalizzazioni, 

✓ prove di tenuta,

✓ bonifiche ambientali, 

✓ pulizia separatore grassi cucine, garage e idrocarburi,

✓ traporto di materiale pericoloso ADR, 

✓ pulizia e sanificazione ventilazioni aerauliche,

✓ pulizia condotte ventilazioni cucine,

✓ manutenzione periodica.

Assistenza

Consapevoli delle esigenze dei clienti offriamo un servizio di 

picchetto operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

A chi ci rivolgiamo?

✓ Abitazioni e uffici, ✓ Cantieri,

✓ Centri commerciali, ✓ Industrie,

✓ Enti pubblici, ✓ Strutture ospedaliere, 

✓ Settore alberghiero, ✓ Infrastrutture sportive, 

✓ Centri scolatici, ✓ Ferrovie.

Manutenzioni 

La pianificazione di manutenzione che l’azienda propone con 

interventi periodici personalizzati, garantisce lo stato degli 

impianti e delle strutture di scarico.

Videoispezioni 

Attraverso le videoispezioni, effettuate con l’utilizzo di teleca-

mere comandate da sistemi di video controllo computerizzati, 

è possibile diagnosticare le condizioni interne delle tubature 

orizzontali e/o verticali per individuare eventuali intasamenti, 

infiltrazioni, rotture, allacciamenti abusivi, ingresso di radici ed 

altre problematiche che dall’esterno non sono rilevabili. 

Aspirazione inerti

Speciali automezzi ad alta tecnologia, permettono di sgombe-

rare velocemente materiale inerte senza disperdere nell’ambien-

te residui polverosi: aspirazioni e soffiaggio di ghiaia, terricci, 

polveri ecc. fino a 200 m di distanza e 50 m di altezza.

Pulizia, bonifica e sanificazione impianti di clima-
tizzazione e ventilazione

Nell’ambito di una ventilazione complessiva delle condizioni 

ambientali è importante eseguire un’accurata pulizia degli 

impianti. Ci occupiamo inoltre di manutenzione delle condotte 

di ventilazione di cucine industriali e del settore alberghiero.

Ferretti & Co. SA:
dal 1971 per un ambiente più pulito
e una migliore qualità di vita
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Check-up gratuito 

Un campionamento della qualità dell’aria è necessaria per 

determinare situazioni pericolose per la salute: muffe, funghi, 

batteri, pollini, trovano infatti terreno fertile nelle condotte.

Coating

Con il tempo i materiali di cui sono fatte alcune condotte interne 

di aereazione e una coibentazione composta da una pennel-

latura in lana di roccia a volte rivestita con una tela protettiva, 

possono deteriorarsi rilasciando nell’aria particelle nocive. Con 

il nostro trattamento di rivestimento interno delle condotte di 

ventilazione, il problema è risolto.

Certificazioni

Ferretti & Co SA opera seguendo le metodologie, i protocolli e gli 

standard della NADCA (National Air Duct Cleaners Association), 

la più grande autorità di riferimento a livello mondiale per la 

bonifica degli impianti di aerazione. Un risultato di comprovata 

efficacia e garanzia per la pulizia e sanificazione dei circuiti 

aeraulici, favorisce il miglioramento dell’indoor Air Quality e 

il risparmio energetico nella gestione corrente degli impianti. 

2901/15 - suissetec ticino
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Lavaggio a 125°

I nostri interventi sono garantiti da un’attrezzatura specifica, innovativa ed unica nel suo genere. Un 

automezzo polifunzionale assolutamente autonomo, progettato per eseguire tutti i tipi di lavaggi, il 

sistema è munito di caldaia che permette di produrre e mantenere costante la temperatura dell’ac-

qua fino ai 125°C; l’acqua è inoltre depurata da un deionizzatore che la priva dei sali ionizzati che 

posso interferire con i materiali sul quale si sta agendo. Questa speciale attrezzatura permette un 

efficace pulizia di ogni tipo di superficie sfruttando un vortice di poca aria e poca acqua a bassa 

pressione per una pulizia naturale. Laddove si renda necessario, alla miscela di aria e acqua pos-

sono essere aggiunte delle sostanze inerti naturali e biodegradabili ottenendo risultati unici nel loro 

genere. L’intervento non corrosivo, ecologico e veloce, rimuove sporco di vario genere provocato da 

smog e piogge acide, così come l’eliminazione di gomme da masticare o la rimozione di graffiti. 

Ideale per il lavaggio e pulitura di edifici, piazze e monumenti storici, abbiamo infatti verificato e 

validato che pur agendo con un sistema così potente, non siamo assolutamente invasivi.

Servizio di picchetto 
24 ore su 24 - 7 giorni su 7

...L
AVORI P

ERFETTI
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I T

ETTI!

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

CH-6512 Giubiasco Tel. +4191857 44 51 www.ferrettisa.com
CH-6537 Grono Fax +4191857 44 52 info@ferrettisa.com

          

Lavaggio fino a 125°

Il sistema funziona

brillantemente anche

sulla superficie dei

pannelli fotovoltaici.
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fabbisogno energetico è sufficiente verificare il consumo degli 

anni precedenti. Dal 2015, inoltre, acquistando più di 5 quote, 

il prezzo unitario diminuisce a CHF 3’300.- (rispettivamente CHF 

1’650.- per la mezza quota).

Per promuovere la conoscenza del prodotto, le AIL SA invitano 

tutti a prendere parte al concorso “Sole per tutti”, che scadrà il 

10 maggio 2015 e che mette in palio una quota di CHF 3’500.-.

Partecipare è semplice: sul sito AIL, si risponde a una semplice 

domanda e si sfida la fortuna. Il vincitore verrà estratto a sorte tra 

coloro che risponderanno correttamente al quesito posto. 

Possono partecipare al concorso solo i clienti delle AIL SA con un 

contratto di fornitura di elettricità valido. L’esito del concorso verrà 

comunicato attraverso i principali media.

Ulteriori informazioni: www.ail.ch

Sole per tutti
Acquistando il prodotto “Sole per tutti” vi assicurate energia solare locale a prezzo fisso per 20 anni.

Via Stazione, 6934 Bioggio
T. 091 605 47 31/36 • F. 091 605 47 39
info@vdm-clima.ch
www.vdm-clima.ch

“Sole per tutti” è un progetto nato nel 2011 e promosso congiuntamente da Aziende Industriali di 

Lugano (AIL) SA, Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB), Aziende Industriali di Mendrisio (AIM),  

Aziende Municipalizzate di Stabio (AMS) e Società Elettrica Sopracenerina (SES). Grazie ad esso sia i 

proprietari immobiliari sia gli inquilini hanno la possibilità di acquistare delle quote di partecipazione 

in installazioni fotovoltaiche situate sul territorio ticinese di competenza della propria azienda di distri-

buzione e promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ciò permette a coloro che 

abitano in zone poco solive (dove non risulta sensata l’installazione di un impianto fotovoltaico) o che 

non sono proprietari d’immobili, di beneficiare dei vantaggi dell’energia solare.

I cittadini possono contribuire in prima persona allo sviluppo del rinnovabile stabilizzando nello stesso 

tempo la propria fattura elettrica. Il costo di questa energia infatti resta fisso per 20 anni (a fronte di 

previsioni di prezzi di mercato in crescita nel medio termine) con il pagamento della quota un’unica 

volta al momento della sottoscrizione del contratto. Si risparmia inoltre fino al 50% dei costi rispetto 

alla realizzazione di un proprio impianto fotovoltaico e non bisogna preoccuparsi della manutenzione.

Ogni quota di partecipazione costa CHF 3’500.- ed equivale a 1’000 kWh all’anno di energia pro-

dotta esclusivamente da pannelli fotovoltaici installati nel comprensorio delle AIL SA. Ogni cliente 

ha la possibilità di acquistare quante quote desidera, in funzione del suo fabbisogno. La novità di 

quest’anno consiste nella possibilità di acquistare anche delle mezze quote a CHF 1’750.- (500 kWh 

di energia annua) così da poter coprire ancora meglio la propria necessità di consumo. Sulla fattura 

a conguaglio, dal totale del consumo annuo di elettricità, verranno scalati 1’000 kWh per ogni quota 



Le emissioni sonore della nuova AEROTOP S si attestano a soli 

46 dB(A)*, un valore straordinariamente basso pari a quello di un moderno 

frigorifero. Grazie all‘installazione interna non si creano in pratica 

rumori in giardino o sul terrazzo, né tanto meno nel vicinato. Inoltre, le 

intemperie (pioggia, gelo o neve) non hanno alcun infl usso.

 *  Livello di potenza sonora nel locale di installazione secondo EN 12102 per 
i modelli AEROTOP S 05M-IR, 07M-IR e 09M-IR

AEROTOP S
Una delle termopompe aria-acqua più 
silenziose al mondo

Circuito frigorifero desolidarizzato
L‘intero circuito frigorifero è montato 
su supporti a vibrazione libera ed 
è desolidarizzato dal telaio. Questo 
impedisce la formazione di vibrazioni 
e riduce al minimo i rumori.

Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, CH-7324 Vilters, www.elco.ch

Per maggiori informazioni:  
www.aerotop-s.com
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Aspirazione di
✓ sassi 
✓ materiale di scavo
✓ materiale di demolizione
✓ liquidi
✓ fanghi con idrocarburi + trasporto ADR
✓ residui organici da depuratori
✓ fondame di vario genere

Aspirazione +Pompaggio di
✓ materiale secco
✓ cemento e calce
✓ segatura e pellet
✓ sabbia e ghiaia
✓ terra

La tecnologia a riciclo  e flocculazione dell’acqua ed in particolare di quelli di ultima genera-
zione di cui ALPURIGET è dotata, rappresenta la miglior soluzione per un intervento rapido 
nell’interesse dell’ambiente e del cliente diminuendo i tempi morti del veicolo aumentando 
la produttività.

Il principale vantaggio in termini pratici e di efficienza sul lavoro è dunque la diminuzione 
della frequenza dei carichi di acqua pulita.
Ma è importante considerare anche che l’acqua aspirata viene riciclata al 90%, mentre il 
materiale solido viene man mano concentrato, portando quindi a generare meno rifiuti con 
conseguenti minori costi di smaltimento.

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

CAMION CON SISTEMA DI RICICLO

E FLOCCULAZIONE DELL’ACQUA

ASPIRAZIONE E POMPAGGIO INERTI

FINO A 50 METRI DI ALTEZZA E 200 DI DISTANZA

25ANNI1990-2015

Tel.  +41 91 756 06 71

Fax  +41 91 756 06 10

E-Mail energie.alternative@frigerio.ch

Servizio di assistenza completa

www.frigerio.ch

Frigerio SA
Via Varesi 18 
6600 Locarno

Appassionati di 
soluzioni alternative

Energie Alternative

Climatizzazione
Riscaldamento

Ventilazione



Tel.  +41 91 756 06 71

Fax  +41 91 756 06 10

E-Mail energie.alternative@frigerio.ch

Servizio di assistenza completa

www.frigerio.ch

Frigerio SA
Via Varesi 18 
6600 Locarno

Appassionati di 
soluzioni alternative

Energie Alternative

Climatizzazione
Riscaldamento

Ventilazione

I nuovi riduttori di pressione per l’utilizzo in attività commerciali, 

industria, edifici pubblici e, a partire da DN 65, anche in grandi 

edifici abitativi, possono essere impiegati per acqua con tem-

perature fino a 30 °C e per aria compressa.

Possono essere impostati in fabbrica, a scelta, sulla regolazio-

ne fissa di 1, 4 o 7 bar ma sono anche regolabili individual-

mente mediante un ergonomico manicotto. Da DN 15 a DN 65 

possono essere collegati a tutti i sistemi di uso comune; da DN 

65 a DN 100 è disponibile una gamma di corpi con flange.

Manometro già integrato

Il nuovo riduttore di pressione dispone anche di un manometro, 

integrato nel corpo ottimizzato in bronzo, per l’indicazione della 

pressione. La struttura compatta, l’utilizzo sicuro, la durevo-

lezza e il moderno design ottimizzato per le esigenze pratiche 

sono argomentazioni decisive per scegliere la qualità made 

by Nussbaum. Perché l’affidabilità e la lunga durata sono 

fattori che aiutano gli installatori a ridurre i costi, garantendo 

un montaggio e un funzionamento impeccabili. Per case unifa-

miliari e piccole abitazioni multifamiliari, la soluzione ideale è 

rappresentata dai riduttori di pressione dotati di filtro a maglia 

fine risciacquabile a controcorrente Redfil PN 16, con o senza 

sistema automatico, nelle dimensioni da DN 25 a DN 50. Il 

rapporto prezzo-prestazioni è il migliore - il Redfil è, infatti, 

leader come prezzo tra i filtri risciacquabili a controcorrente.

Acqua disponibile ovunque

Fare una doccia rinfrescante la mattina, lavarsi le mani più 

volte al giorno, sciacquare la verdura per il pranzo e bere un 

sorso d’acqua per dissetarsi di tanto in tanto: in Svizzera, aprire 

un miscelatore è diventato una cosa scontata, l’acqua corrente 

appartiene alla normalità. Nessun Paese ha un numero di 

allacciamenti idrici pro capite superiore alla Svizzera. Due 

servizi per appartamento sono uno standard - e non solo nelle 

abitazioni più recenti. Lo stesso vale per il rubinetto di scarico 

in garage e in giardino. Il funzionamento perfetto dell’intera 

distribuzione di acqua potabile all’interno di un edificio richiede 

comunque conoscenze specialistiche ed esperienza da parte 

dell’installatore. Un’installazione e un montaggio scorretti 

o l’utilizzo di tubi, pezzi speciali e rubinetterie non ottimali 

possono portare alle conseguenze più disparate, per esempio 

a problemi di oscillazioni di pressione nelle condutture dell’ac-

qua calda e fredda che, a loro volta, possono causare 

spiacevoli inconvenienti.

Condizioni di pressione stabili

Il riduttore di pressione svolge quindi un com-

pito molto importante nella distribuzione di 

acqua potabile in casa.

È, per così dire, il cuore di una centra-

le idrica domestica. I riduttori di pressione 

hanno il compito di abbassare la pressio-

ne d’entrata fino a raggiungere la 

pressione registrata in uscita 

e di mantenerla nell’interval-

lo di tolleranza consentito. Il 

riduttore di pressione assicura 

condizioni di pressione costanti 

nelle condutture dell’acqua calda 

e fredda. Consente quindi di mini-

mizzare le oscillazioni di pressione e 

di temperatura. Per gli edifici su più piani 

è disponibile l’esclusivo riduttore di pressione 

sotto muro Nussbaum che permette di utilizzare 

una sola zona di pressione. Ciò crea le condizioni 

di pressione ottimali su ogni piano e riduce sia il 

tempo sia i materiali necessari.

In qualità di sviluppatore, produttore e affidabile partner del settore idrosanitario sviz-

zero, dopo un’intensa fase di perfezionamento la R. Nussbaum SA presenta una nuova 

generazione di riduttori di pressione. I componenti con design Nussbaum, di qualità 

elevata e tecnicamente perfezionati, definiscono nuovi standard per la distribuzione di 

acqua potabile negli edifici.

Nuova generazione di riduttori di pressione

Il nuovo cuore della centrale
idrica domestica
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Il nuovo riduttore di

pressione Nussbaum

da DN 15 a DN 100.

Testo: Gerald Brandstätter

Foto: Roland Spring

01/15 - suissetec ticino
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Ulteriori informazioni:

R. Nussbaum SA

Martin-Disteli-Strasse 26

CH-4601 Olten

Tel. 062 286 81 11 

info@nussbaum.ch

www.nussbaum.ch

Succursale Ticino

c/o Bärtschi SA

Via Baragge 1c

CH-6512 Giubiasco

Tel. 091 857 73 27

Fax 091 857 63 78

Perfezione dei riduttori di pressione

In qualità di sviluppatore, produttore e partner affidabile del settore idrosa-

nitario, la R. Nussbaum SA con sede a Olten ha compiuto passi importanti 

nello sviluppo dei riduttori di pressione. Nata 112 anni fa, questa impresa 

di proprietà familiare ha gettato, con il suo assortimento, le basi che hanno 

portato alla diffusione dell’acqua corrente in Svizzera, ritenuta ormai un fat-

tore più che naturale. La Nussbaum svolge le attività di ricerca, sviluppo e 

produzione in Svizzera, avvalendosi della vicinanza al mercato e della stretta 

collaborazione con il settore. Negli ultimi 10 anni, la R. Nussbaum SA ha 

continuamente sviluppato e perfezionato il proprio assortimento di riduttori 

di pressione - ciò grazie al feedback del mercato: gli input che propongono 

novità e miglioramenti arrivano dal cantiere e dalle 16 succursali presenti in 

tutta la Svizzera direttamente alla sede sociale di Olten, dove vengono 

registrati, analizzati e attuati a livello tecnico per poi confluire 

nello sviluppo dei prodotti. 

Il Redfil con dispositivo

automatico di risciacquo.

Bärtschi SA
Via Baragge 1c - 6512 Giubiasco

Tel. 091 857 73 27 - Fax 091 857 63 78
e-mail: info@impiantistica.ch

Fabbrica di rubinetteria
e sistemi sanitari /

riscaldamento e gas

Fabbrica di pompe fecali/drenaggio
e sollevamento d’acqua

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

e termopompe

caldamente raccomandato

Fabbrica di sistemi d’espansione,
sicurezza e taratura

Fabbrica di circolatori e pompe

Fabbrica di corpi riscaldanti
e impianti di ventilazione

controllata

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

Fabbrica di diffusori per l’immissione 
e l’aspirazione dell’aria, clappe tagliafuoco

e regolatori di portata
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Tel. 091 967 64 25
www.pulitronic.ch

dal
1995

Regala nuova vita 

alla tua acqua.

kwc.com
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“Conosci una, conosci tutte”: all’insegna di questo slogan Biral 

ha presentato per la prima volta al salone ISH 2015 la famiglia 

di prodotti Biral recentemente rinnovata. 

Sottolineando la famigliarità dei prodotti, attuata con costante 

continuità, l’azienda mette in risalto un vantaggio fondamentale 

di cui possono beneficiare i clienti Biral: qualunque pompa 

Biral essi scelgano di acquistare, avranno sempre un appa-

recchio altamente affidabile, che potranno far funzionare senza 

dover leggere corposi manuali di istruzione. La famigliarità 

Biral è garanzia dell’identica filosofia di comando e di una 

costante facilità di utilizzo per tutti i prodotti.

ModulA

Con la rinnovata pompa di circolazione ModulA, Biral è riuscita 

a perfezionare ulteriormente l’efficienza di una pompa già otti-

ma in termini di risparmio energetico e convenienza. La nuova 

ModulA (DN25-40) soddisfa tranquillamente i requisiti d’effi-

cienza europei che dal 2015 sono stati ulteriormente inaspriti 

e continua a essere il modello “best in class”. Questo modello 

dispone ora di un sensore di temperatura e un sensore di 

pressione differenziale ed è disponibile sia in versione flangiata 

che a vite. Come tutte le nuove pompe Biral, la ModulA ha 

un’interfaccia per moduli BUS e moduli supplementari e, grazie 

Biral supera le eccellenze del settore
e a Francoforte ha presentato due nuove 
pompe di altissima qualità

Al salone ISH 2015, fiera mondiale dell’arredobagno di design, edilizia, condiziona-

mento ed energie rinnovabili che si tiene a Francoforte sul Meno, l’azienda svizzera 

Biral specializzata nella costruzione di pompe ha presentato la propria gamma prodotti 

che è stata di recente completata. Al valido assortimento di apparecchi dalle ottime 

prestazioni e ad alta efficienza energetica si sono aggiunte due pompe d’eccellenza che 

presentano ottime caratteristiche d’efficienza: la rinnovata ModulA e la PrimAX, versione 

riveduta e perfezionata dell’attuale modello AX, indicata in particolare per l’impiego in 

case mono- e bifamigliari.
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al connettore Biral, può essere collegata alla rete elettrica in semplicità e rapidità. 

Provvista del Remote Adapter Biral, la ModulA comunica in wireless con la Biral 

Remote App per Smartphone (iOS e Android).

La ModulA è disponibile nelle versioni:

✓ Pompa di circolazione per riscaldamento (ModulA RED),

✓ Pompa doppia (ModulA-D RED),

✓ Pompa di circolazione ad acqua fredda (ModulA GREEN),

✓ Pompa di circolazione per acqua industriale (ModulA BLUE).

Con la nuova famiglia ModulA Biral offre praticamente una soluzione indicata per 

qualsiasi classe di potenza e per tutti gli ambiti applicativi.

PrimAX

Sorella minore della ModulA, la PrimAX ad alta efficienza energetica è disponibile 

dall’autunno 2015.

Il modello che fa seguito alla Biral AX dispone di un’interfaccia utente perfeziona-

ta, con tre pulsanti, e migliori caratteristiche sul versante dell’efficienza energetica.

Scegliendo questa pompa i clienti Biral possono usufruire anche dei programmi 

di incentivi per l’efficienza energetica. La PrimAX è perfettamente compatibile con 

l’intera gamma prodotti e si basa sulla stessa metodologia di comando e sulla 

stessa facilità di utilizzo tipiche di Biral.

La novità del modello PrimAX è la presenza del Biral Connector, che permette di 

collegare la pompa alla rete elettrica con la massima semplicità e rapidità; anche 

per questo la Biral è pienamente conforme al principio “Plug’n pump”. 
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Ulteriori informazioni:

Biral AG

Südstrasse 10

CH-3110 Münsingen

T. 031 720 90 00

www.biral.ch

www.d-a.ch

Produzione, distribuzione ed emissione di calore 

Garantiamo soluzioni e servizi ideali per la produzione, distri-
 buzione ed emissione di calore grazie ai nostri prodotti di marca. 
Il nostro ampio assortimento professionale copre tutti gli 
ambiti d'uso dei nostri clienti. Soddisfi amo i vostri requisiti e 
le vostre richieste sia per le energie convenzionali che per 

quelle alternative. Soluzioni di riscaldamento affi dabili, eco no -
miche ed ecologiche - un unico fornitore per tutte le esigenze. 
Siamo presenti sul mercato con 18 sedi di distribu zione di 
articoli per il riscaldamento geografi camente ripartite su tutto 
il territorio svizzero.



LE
 A

ZI
EN

DE
LE

 A
ZI

EN
DE

LE
 A

ZI
EN

DE Spirito pionieristico elvetico

La storia industriale di vonRoll inizia 

nel 1810, con un primo progetto di 

altoforno nel Cantone di Soletta. Il 

fondatore dell’azienda “Ludwig von 

Roll” era convinto che una forte indu-

stria costituisse la base per il progres-

so economico e il benessere  sociale: 

da tale idea è nato un Gruppo che 

come nessun altro è legato agli ele-

menti “fuoco” ed “acqua”.

Fin dal 2003 vonRoll hydro è un’azienda del tutto separata e 

indipendente e non appartiene al marchio Von Roll quotato in 

borsa. Oggi la nostra azienda è sinonimo di prodotti tecnologi-

camente all’avanguardia e servizi orientati al Cliente, nei settori 

approvvigionamento di gas e acqua e smaltimento, il tutto ai 

massimi livelli di informatizzazione. Negli Engineering Center 

vonRoll, ingegneri e progettisti lavorano costantemente all’evo-

luzione dei nostri prodotti, in collaborazione con istituti tecnici e 

clienti. E dalle innovazioni nascono nuovi standard: grazie alla 

collaborazione interdisciplinare e mediante procedure informatiz-

zate si ottimizzano composizioni dei materiali, resistenze e sol-

lecitazioni, come anche il processo di produzione nelle fonderie.

Tutto ciò va a vantaggio di ciascun prodotto vonRoll: dal chiu-

sino per tombini fino al tubo o all’idrante. Da oltre un secolo, 

l’idrante vonRoll scrive un capitolo della storia infrastrutturale 

e industriale svizzera: in alcune località spiccano ancora, 

impeccabilmente funzionanti, idranti vonRoll risalenti al 1896, 

primo anno di produzione. Una nuova concezione di idranti 

prese forma nel 1970, con lo sviluppo degli idranti CLASSIC: sul 

mercato elvetico, un idrante su due proviene da tale famiglia di 

prodotti, interamente realizzati in Svizzera. La ghisa 

proviene dallo stabilimento von vonRoll casting di 

Emmenbrücke; montaggio e consegna sono curati 

dalla sede vonRoll hydro di Oensingen. Un’ulteriore 

innovazione di prodotto venne lanciata nel 2007 con 

la famiglia di idranti HYTEC, realizzati in alluminio 

e sviluppati in collaborazione con i celebri designer 

losannesi Antoine e Philipp Cahen.

I sistemi di condutture sono le arterie vitali delle 

moderne infrastrutture: essi, infatti, garantiscono il 

ciclo vitale di alimentazione e smaltimento. Il tubo 

in ghisa duttile, grazie alla lunga durata, all’elevata resistenza e 

alle buone caratteristiche elastiche, è la tecnologia base leader 

per le condutture sotto pressione, che devono funzionare affida-

bilmente per decenni. vonRoll hydro è l’unico costruttore elvetico 

a realizzare sistemi di condutture in ghisa duttile modulari, com-

pleti e perfettamente armonizzati in ogni componente, che adem-

piono ad ogni esigenza di approvvigionamento di acqua e gas 

e di smaltimento delle acque reflue. Anche nello sviluppo della 

tecnologia a ghisa duttile, vonRoll ha svolto un ruolo pionieri-

stico. Nel 1972 venne concepito il rivestimento in PUR, che da 

allora ha visto una costante evoluzione. Il poliuretano protegge i 

tubi in ghisa dalla corrosione, assicurando nel contempo l’igiene 

dell’acqua potabile e impedendo la formazione di germi. I tubi 

vonRoll, grazie alla superficie molto liscia, raggiungono eccel-

lenti valori di efficienza idraulica, grandi portate e un’elevatissi-

ma forza di trascinamento, il tutto con ridotti consumi energetici.

Affidabilità e durevolezza: a tali requisiti devono adempiere 

raccorderie e serrande nell’approvvigionamento di acqua e gas. 

Negli Engineering Center vonRoll, in questi anni è sviluppata 

la nuova generazione di serrande con protezione integrale. Il 

risultato è una concezione di serrande esenti da manutenzione: 

la linea VS5000, lanciata nel 2008, che ha dato ottimi risultati. 

Le ottimali caratteristiche igieniche di questi prodotti sono assi-

curate dal nuovo rivestimento epossidico integrale a spessore. 

Tali serrande consentono un montaggio semplice e conveniente 

in tutti i più diffusi sistemi di condutture. Dalla fase di sviluppo 

fino al prodotto finito, questa innovazione è stata realizzata 

interamente da vonRoll hydro: l’intero know-how e la catena del 

valore aggiunto, quindi, rimangono in azienda.

Oggi clienti e partner commerciali vonRoll possono approfittare 

di un sistema integrato, i cui servizi vengono costantemente 

estesi in parallelo. L’obiettivo di tutto ciò è offrire un’assistenza a 

360°, per una continua sorveglianza della qualità dell’acqua. La 

rivoluzionaria tecnologia ORTOMAT garantisce una localizzazio-

ne permanente delle perdite: tale innovazione rappresenta una 

filosofia di sicurezza unica nel suo genere nell’ambito dell’ap-

provvigionamento idrico. Già attualmente oltre 3’000 sensori 

sorvegliano più di 2’500 km di condotte dell’acqua potabile, 

contribuendo in modo determinante alla sicurezza nell’approv-

vigionamento. Nella sola Svizzera, con la tecnologia ORTOMAT 

sviluppata nel 2006 vengono gestiti più di 50’000 fra idranti e 

serrande e il sistema va ormai affermandosi come riconosciuto 

standard qualitativo e di pianificazione.

vonRoll hydro: leader nella gestione 
dell’acqua e del gas

L’acqua è fra i nostri beni più preziosi: occorre, quindi, trattarla con cura. I prodotti e i servi-

zi di qualità vonRoll contribuiscono in modo decisivo ad un approvvigionamento di acqua 

e gas sicuro e responsabile, costituendo un presupposto per un’elevata qualità di vita.
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Il sistema in ghisa per edilizia vonRoll viene sviluppato e prodotto interamente 

in Svizzera. Il vecchio chiusino, un tempo elemento banale, è ormai un impor-

tante componente per realizzare con efficienza strade, autostrade, ponti, impianti 

ferroviari e sistemi di drenaggio per edifici. I chiusini e le griglie, in ghisa o in 

calcestruzzo colato di alta qualità, sono duraturi, convenienti e garantiscono la 

sicurezza dei trasporti. La nostra gamma di servizi comprende inoltre la consulen-

za e lo sviluppo di prodotti personalizzati, per ottenere chiusini sicuri e durevoli.

Gli esperti ingegneri di vonRoll hydro sono concretamente a fianco della clientela, 

supportandola con consulenze tecniche, generali o mirate, nell’elaborazione di 

soluzioni ottimali. La nostra assistenza orientata al cliente, d’altra parte, garan-

ti- sce una cura completa di sistemi e prodotti, sull’intero ciclo di vita, dalla fase 

progettuale fino ad una conveniente sostituzione.

Teniamo inoltre regolarmente corsi di aggiornamento per tecnici specializzati di 

enti comunali, aziende di approvvigionamento idrico, Vigili del Fuoco, aziende del 

settore edilizio e così via, ad esempio per manutenzione idranti, posa di tubi in 

ghisa, distribuzione acqua e ambiti similari.

Anno di fondazione: 2003

Collaboratori: circa 200, di cui circa 20 apprendisti

Stabilimenti: Oensingen-sede centrale, Emmenbrücke, Kirchberg, Maienfeld, 

Giubiasco, Yverdon-les-bains, Choindez (CH); Reutlingen, Brühl, Prenzlau (D); 

Selestat (F); Milano (I); Madrid (E); Wien (A); Szczecin (PL); Riyad (SA).

Competenze chiave: vonRoll hydro è il fornitore di sistema leader in Svizzera nei 

prodotti e servizi per aziende di approvvigionamento acqua e gas:

✓ Sistemi, prodotti e servizi per ogni aspetto concernente acqua e gas;

✓ Prodotti sviluppati e realizzati in Svizzera, con qualità svizzera;

✓ Sviluppo e design di sistemi di condutture, idranti, raccorderie, apparecchiature 

di misurazione, tecnologie di drenaggio e software di gestione reti;

✓ Sorveglianza reti permanente.

Innovazioni di prodotto:

✓ Idranti HYTEC: famiglia di idranti in alluminio. Insignita del Premio per l’Inno-

vazione dall’Iniziativa svizzera per la gestione delle acque “aqua pro 2008” e 

del Premio per il Design Industriale “red dot design award” nel 2007, fra i più 

blasonati concorsi di design a livello internazionale;

✓ Idranti CLASSIC: famiglia di idranti in ghisa. Con i modelli 5000S (design ondu-

lato) e DECO (design rétro), un omaggio all’estetica dei centri storici;

✓ ECOPUR: l’unico sul mercato mondiale con tubo a protezione integrale. Una 

concezione di impiego universale, per tutte le applicazioni dei settori acqua, 

acque di scarico e gas;

✓ Raccorderie: VS5000, la nuova generazione di serrande. Adatta ad ogni sistema 

di condutture e dalle eccellenti caratteristiche di azionamento;

✓ Servizi: ORTOMAT, sistema radio di localizzazione perdite per sistemi di condut-

ture e HYDROPORT, sistema di gestione reti intelligente con software INM.

Referenze:

✓ vonRoll hydro serve un’ampia clientela nazionale e internazionale, con soluzioni 

di sistema e servizi affidabili e innovativi;

✓ Fra i nostri maggiori clienti annoveriamo aziende di approvvigionamento idrico 

e di edilizia sotterranea e stradale;

✓ Offriamo con piacere ai nostri clienti la nostra eccezionale competenza di siste-

ma riguardo a sviluppo, produzione e utilizzo di sistemi di condutture. Attingete 

al nostro know-how, informatevi sfruttando la nostra esperienza: ne vale davve-

ro la pena.
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www.vonroll-hydro.ch

Da chi sono realizzati  
niente meno che circa  
4.500 dei nostri prodotti? 

Ciò che sta a cuore a noi e a voi non lo facciamo 
fare da altri

La maggior parte dei nostri prodotti viene realizzata negli 
stabilimenti vonRoll hydro, qui in Svizzera. Ognuno di 
questi prodotti è realizzato in modo responsabile e  
qualitativamente ineccepibile. Questo è ciò che rende 
 vonRoll hydro unica.

DA  NOI
PER VOI.
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La nuova scultura high-tech per la cucina.

Le rubinetterie a comando elettronico sono il futuro della cucina 

- e anche il nuovo progetto di rubinetteria di KWC è program-

mato per il futuro. Con il suffisso “touch light PRO” la linea di 

rubinetteria premium KWC ZOE viene integrata da una variante 

elettronica che dimostra tutta la sua praticità quando in cucina 

si hanno entrambe le mani impegnate: durante il risciacquo, la 

sistemazione delle stoviglie e la preparazione. È sufficiente un 

tocco per far scorrere l’acqua. E non è tutto: KWC ZOE touch 

light PRO è la prima rubinetteria al mondo a comando elettro-

nico dotata di doccia estraibile.

La novità che si fa notare

KWC ZOE touch light PRO coniuga il fascino delle forme all’inge-

gnosità della tecnica, l’estetica alla funzionalità. Discretamente 

collocata a lato del corpo del rubinetto, l’unità di manovra 

elettronica accentua ulteriormente il design scultoreo di questa 

rubinetteria. Oltre a visualizzare la modalità di funzionamento 

a colpo d’occhio, simboleggia un valore tecnologico-digitale 

del tutto nuovo. 

Valori aggiunti funzionali

La tecnologia è collaudata e il principio di utilizzo è di una 

semplicità estrema - anche se si hanno le mani sporche o 

impegnate. Per l’attivazione basta un lieve tocco - per esempio 

con il dorso della mano. Questo regala grande libertà di azione. 

✓ La forma del pulsante di comando mira a una sensibilità 

ottimale: la smussatura offre una superficie di presa ideale 

per i polpastrelli, permettendo di dosare quantità e tempera-

tura con assoluta precisione. 

✓ I programmi preimpostati si avviano tramite sfioramento: un 

lieve tocco per l’acqua fredda, due per quella tiepida e tre per 

quella bollente. 

✓ La temperatura e la quantità di acqua possono essere 

programmate in qualsiasi momento in base alle proprie 

abitudini personali: con un tocco, per esempio, si può far 

scorrere brevemente l’acqua calda per risciacquare. Oppure 

con due tocchi si può riempire di acqua bollente la pentola 

per la pasta. 

✓ Con una semplice rotazione si regola la temperatura, che 

viene visualizzata mediante un anello luminoso: un dettaglio 

che significa comfort e sicurezza allo stesso tempo.

✓ Con una rotazione e pressione, invece, si varia la quantità 

d’acqua.

✓ La modalità di pulizia si attiva premendo il pulsante di 

comando per 45 secondi. Durante la pulizia l’anello si illu-

mina di verde. L’operazione termina automaticamente dopo 

10 minuti. 

✓ La doccia estraibile integrata offre una presa ergonomica e 

con un pulsante permette di passare dal getto Neoperl® al 

getto a pioggia. 

✓ Direzione d’estrazione e forma della doccia estraibile 

improntate all’ergonomia.

✓ Illuminazione con tasto ON/OFF.

Versioni

✓ KWC ZOE touch light PRO con doccia estraibile 

✓ KWC ZOE touch light PRO è disponibile con superfici cromo, 

decor steel e champagne.

KWC ZOE touch light PRO
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KWC ZOE touch light PRO coniuga

il fascino delle forme all’ingegnosità 

della tecnica, l’estetica alla funzionalità. 

Discretamente collocata a lato del corpo 

del rubinetto, l’unità di manovra elettronica 

accentua ulteriormente il design

scultoreo di questa rubinetteria.

È sufficiente un tocco

per far scorrere l’acqua.

Introduzione sul mercato per il terzo trimestre 2015.

Ulteriori informazioni:

Franke Water Systems SA 

KWC

Hauptstrasse 57 

CH-5726 Unterkulm

Tel. 062 768 68 68 

info@kwc.ch 

www.kwc.com
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Canali per scarico doccia  
Geberit CleanLine

I canali per scarico doccia sono di moda. Gli installatori apprezzano un semplice montaggio. 
I nuovi canali per scarico doccia Geberit CleanLine si installano con la stessa semplicità dei 
tradizionali sifoni a pavimento. Inoltre, l'impermeabilizzazione è affidabile e sicura grazie 
al foglio impermeabile predisposto di fabbrica. Ecco quanto può essere facile.

→  www.geberit.ch/it/cleanline

Massima 
facilità.

Facile da installare:

foglio impermeabile 

predisposto di fabbrica
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