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Il periodico dedicato all’approfondimento del mondo
Professional firmato Baxi

Continua la proposta
editoriale Baxi
Un magazine sempre più ricco

F

orti del positivo accoglimento da parte dei
nostri interlocutori, stiamo proseguendo con
questo nuovo numero del Magazine per dare
voce e spazio ai protagonisti del settore, fornire
approfondimenti normativi, dare aggiornamenti
sugli eventi in programma, evidenziare una particolare gamma di prodotto. Non mancano le referenze
che arricchiscono sempre più le pagine di questo
periodico dando evidenza concreta delle applicazioni dei nostri prodotti e sistemi.
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5° - 10°

Approfondimento sulla
tematica delle Detrazioni fiscali che vengono
regolate e definite nella
Legge di Bilancio. Questi
incentivi sono ormai da
tempo uno strumento
valido e fondamentale
che stimola le azioni che
poi si concretizzano nel
raggiungimento degli
obiettivi nazionali in tema
di energia.

LE REFERENZE

Boccadasse: residenza
nei pressi del castello

PRODOTTI
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G

enova. È stata riqualificata la centrale termica di una prestigiosa residenza adiacente
al castello di Boccadasse composta da 4
appartamenti di circa 300 mq l’uno. I generatori
obsoleti sono stati sostituiti da due Luna Duo-Tec
MP+ 1.60 da 55 kW e due scaldacqua in pompa di
calore SPC 300 Baxi.

Focus sulla gamma PBM-i,
pompe di calore alta
potenza aria-acqua monoblocco inverter trifase,
che Baxi propone per il
mercato condominiale e
commerciale. Disponibili in
3 taglie nei modelli PBM-i
20, PBM-i 30 e PBM-i 40.

pagina 6

Il raffrescamento
del Centro Pavesi

SERVIZI

C
PROFESSIONAL

Performance
ancora
al sicuro
PROFESSIONAL

entro Pavesi è un polo sportivo d’eccellenza a Milano. Il palazzetto è stato oggetto
di ristrutturazione e in particolare è stato
riqualificato l’impianto di climatizzazione invernale
integrando anche la possibilità di raffrescamento
grazie all’installazione di una pompa di calore reversibile Baxi BHP / LN-A / 2081 ad alta efficienza.
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Nella fase di progettazione preliminare
dell’impianto, il nostro
partner può contare su
un team di ingegneri Baxi
specializzati e dedicati
che lo accompagnerà nello
sviluppo e dimensionamento dell’impianto più
corretto per qualsiasi tipo
di progetto.

ANNI

GARANZIA

Impianto Ibrido
vicino a San Siro

Baxi incontra Assistenza
Moretti e Gruppo Bravo:
passione+e competenze per
un servizio
sempre al Top
ANNI
ANNI

GARANZIA

GARANZIA
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EVENTI

M

ilano. Nei pressi di San Siro è stata realizzata
una nuova palazzina in Classe A, i Giardini di
Chiostergi. Il sistema di climatizzazione è a
firma Baxi: sono state installate tre pompe di calore
PBM-i, tre caldaie a condensazione a basamento
Power HT+ e quattro accumuli sanitari UB 1000 SC.
Un sistema di ultima generazione che favorisce la
salvaguardia dell’ambiente e il risparmio.
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pag. 18
Il 2019 è stato un anno
ricco di appuntamenti
Obiettivo Professional, il
format che Baxi propone
ai professionisti per
aggiornarli costantemente sia dal punto di visto
tecnico che normativo.
Gli eventi si sono tenuti
a Firenze, Torino, Trento,
Napoli, Padova e Palermo.

Detrazioni
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Bonus Casa per la ristrutturazione edilizia ed
Ecobonus per la riqualificazione energetica

I
INTRODUZIONE

Scopo di questo numero è
far chiarezza sulle differenze
principali tra Bonus Casa
ed Ecobonus: i due principali
meccanismi a disposizione del
cittadino per incentivare la

n questo numero cercheremo di fare chiarezza
sulle differenze tra i due principali meccanismi di
detrazione, prorogata a tutto il 2020, che sono a
disposizione del cittadino per incentivare la ristrutturazione e la riqualificazione energetica del parco
edilizio esistente. Con l’ultima evoluzione dei testi
normativi infatti si è generata “poca chiarezza” a
causa della sovrapposizione, in taluni casi, delle
aliquote di detrazione.
I dispositivi sono due:
- le detrazioni per la ristrutturazione edilizia, detto
anche Bonus Casa;
- le detrazioni per la riqualificazione energetica,
detto anche Ecobonus.
Vediamo le differenze.

ristrutturazione edilizia e la
riqualificazione energetica.
Con gli articoli che vi proponiamo
vogliamo rendere più semplice
l’approccio alle detrazioni per
poi facilitarvi nel loro utilizzo.
Buona lettura.

Bonus Casa
Il meccanismo appare nel 1998 e viene reso
“strutturale” dall’Art. 4 della Legge 201/2011,
inserendolo nel TUIR* all’articolo 16bis.
Il DLgs 83/2012 ha innalzato per un periodo limitato di tempo la misura della detrazione ed il limite
massimo di spesa ammessa al beneficio.
Il DLgs 63/2013, convertito in Legge 90/2013,
proroga la detrazione, che viene poi confermata
dalle successive leggi di bilancio.
Il Bonus Casa consiste nel poter usufruire delle
seguenti detrazioni, suddivise in 10 rate annuali:
- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati)
dal 26/06/2012 al 31/12/2020, con un limite di
spesa pari a € 96.000 per ciascuna unità immobiliare;
- 70% per lavori di consolidamento antisismico con
passaggio ad 1 classe di rischio inferiore;
- 80% per lavori di consolidamento antisismico con
passaggio a 2 classi di rischio inferiore;
- si passa al 75 e 85% se gli interventi sono su
parti comuni di condomini,
per i seguenti lavori sulle singole unità abitative:
- manutenzione straordinaria,

- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di
ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef),
residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari, ma
anche a:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrut		 to, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non
		 rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR*, che
producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice
e soggetti a questi equiparati, imprese familiari),
alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali.
Per la natura delle attività di Baxi ci soffermeremo
solamente sulla tipologia di intervento di manutenzione straordinaria, in quanto in questa categoria ricadono:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza,
- realizzazione e miglioramento dei servizi
		igienici,
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o
		 persiane con serrande e con modifica di ma-		
		 teriale o tipologia di infisso,
- rifacimento di scale e rampe,
- interventi finalizzati al risparmio energetico,
- recinzione dell’area privata,
- costruzione di scale interne.

All’interno della voce “interventi finalizzati al
risparmio energetico” ricadono gli interventi quali
la sostituzione della caldaia con una a condensazione, sostituzione del sistema di generazione
centralizzato, l’installazione di scaldacqua a pompa
di calore, l’installazione di pompe di calore per il
riscaldamento, la sostituzione di uno scaldacqua
elettrico con uno a gas ecc. La tipoligia “ristrutturazione edilizia” comprende invece anche tutti i
lavori edili di rifacimento del locale caldaia, locale
centrale termica e camino o canna fumaria.
Per i sopra citati interventi, con la legge di bilancio
205/2017 è divenuta obbligatoria la comunicazione, al temine dei lavori, all’ENEA sul portale dedicato alle ristrutturazioni edilizie.
*TUIR: Testo Unico Imposte Redditi

Ecobonus
Introdotto dalla Legge 296/2006 il meccanismo
ha visto negli anni una sua evoluzione sia in termini di aliquota che di regole di accesso, vediamole.
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni
dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed
è concessa quando si eseguono interventi che
aumentano il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le
spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il
		riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibenta		 zioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione
		invernale.
La detrazione, suddivisa in 10 rate annuali, consiste in:
- 65% della spesa massima di € 100.000
		 per la riqualificazione energetica dell’edificio;
- 50% della spesa massima di € 60.000 relative
		 all’acquisto e posa in opera di finestre compren		 sive di infissi, delle schermature solari;
- 50% della spesa massima di € 30.000 per la
		 sostituzione degli impianti di climatizzazione
		 invernale con impianti dotati di caldaie a conden		 sazione con efficienza almeno pari alla classe A.
Dal 2018 sono state introdotte le seguenti misure:
- ridotta al 50% anche la percentuale di detrazio		 ne per le spese sostenute per l’acquisto e la
		 posa in opera di impianti di climatizzazione
		 invernale con impianti dotati di generatori di ca-

		 lore alimentati da biomasse combustibili (fino
		 a un valore massimo della detrazione di 30.000
		euro).
- 65% della spesa massima di € 30.000 per la
		 sostituzione di impianti di climatizzazione
		 invernale con impianti dotati di pompe di calore,
		 apparecchi ibridi (costituiti da pompa di calore
		 integrata con caldaia a condensazione), o per le
		 spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera
		 di generatori d’aria calda a condensazione;
- 65% della spesa massima di € 60.000 per l’in		 stallazione di sistemi solari termici.
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La sostituzione della caldaia con una standard non a condensazione non è considerata
ai fini del risparmio energetico e quindi non
richiede la comunicazione all’ENEA.
Si ricorda, infine, che:
- tutti i pagamenti devono essere eseguiti me-		
		 diante bonifico bancario specifico per detrazioni
		fiscali;
- tutta la documentazione (fatture, bonifici, di		 chiarazioni di conformità ecc.) deve essere con		 servata per eventuali controlli da parte dell’Au		torità preposta;
pena la non ammissibilità all’intervento.
Con Circolare n° 3E del 02/03/2016 l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che la sostituzione della caldaia
con una ad alto rendimento attiva il Bonus Mobili.

Sono escluse dalla detrazione le caldaie con
efficienza stagionale inferiore alla classe A.
Riguardo alle caldaie a condensazione se, oltre ad
essere almeno in classe A, sono anche dotate di
sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti
alle classi V, VI o VIII della comunicazione della
Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la
detrazione più elevata del 65%.
Per gli interventi condominiali, il meccanismo prevede delle ulteriori maggiorazioni:
- 70%, se gli interventi interessano l’involucro
		 dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%
		 della superficie disperdente lorda dello stesso
		edificio;
- 75%, quando gli interventi sono diretti a miglio
		 rare la prestazione energetica invernale ed esti
		 va e purché conseguano almeno la qualità me		
		 dia indicata nel decreto del Ministro dello 		
		 sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee
		 guida nazionali per la certificazione energetica);
- queste aumentano all’80% se vengono ese
		 guiti anche interventi che riducono di 1 classe di
		 rischio sismico e all’85% con il passaggio a 2
		 classi inferiori di rischio sismico, per un max di
		 € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità
		 immobiliari che compongono l’edificio.
Anche per questo tipo di meccanismo vale la metodologia di pagamento prevista per il bonus casa,
quindi bonifici bancari dedicati alle detrazioni.
Oltre alla conservazione della documentazione, in
questo caso è sempre obbligatoria la comunicazione all’ENEA con contestuale inserimento della
pratica sul portale dedicato all’Ecobonus.
La documentazione da conservare è, sinteticamente, la seguente:
- certificato di asseverazione (ove previsto),
- ricevuta di trasmissione dei documenti,
- fatture o ricevute fiscali,
- ricevuta del bonifico.
Come si può evincere da quanto riportato, l’approccio alle detrazioni non deve essere fatto per
aliquota, ma per tipologia di meccanismo, ovvero
dobbiamo chiederci innanzitutto quale tipologia di
detrazione utilizzare e di conseguenza si andrà
scegliere le tecnologie che possono essere utilizzate al fine di accedervi.
Facendo ciò il tutto si semplifica e facilita l’utilizzo
di questi strumenti fondamentali per la riqualificazione dei nostri edifici.

PROSSIMAMENTE

Nel prossimo numero tratteremo il
DM 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica prevenzione
incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti
per la produzione di calore alimentati
da combustibili gassosi”.
Daremo uno sguardo al nuovo
Decreto che sostituisce il noto DM
12 Aprile 1996, soffermandoci su
cosa è cambiato, cosa c’è di nuovo e
cosa è stato migliorato, cercando di
capire come l’approccio ingegneristico abbia impattato nella stesura del
documento.

Prodotti alta
potenza

4
PRODOTTI

Gamma PBM-i ad alta efficienza: pompe di calore
aria-acqua monoblocco inverter

L
PBM-I: I COMPONENTI

La gamma di pompe di calore PBM-i
si contraddistingue per i componenti
di alto valore e affidabilità.
• Compressore Scroll di ultima
generazione, montato su gommini
antivibranti. Gas ecologico R410A.
Produzione di acqua calda fino
a 60°C. Valvola di espansione
elettronica.
• Pompa di circolazione modulante a
basso consumo, motore EC, Classe

e pompe di calore aria-acqua monoblocco
inverter della gamma PBM-i ad alta potenza,
sono nate per la produzione di acqua calda
con temperatura fino a 60°C, adatte ad essere
impiegate in sistemi ibridi con generatori di varia
tipologia (caldaie a combustibile fossile, biomasse,
termocamini, pannelli solari).
L’accurato dimensionamento di tutti i componenti
e l’evoluto controllore elettronico permettono
alla pompa di calore di essere abbinata a sistemi
di distribuzione di tipo radiante e fan-coil sia in
funzionamento invernale che estivo, con limiti
operativi particolarmente estesi. Inoltre, possono
essere utilizzate anche per la produzione di acqua
calda sanitaria durante tutto il periodo dell’anno,
così da contribuire efficacemente all’innalzamento
del contributo di energia rinnovabile per il
fabbisogno degli edifici.

La gamma di pompe di calore PBM ad alta
efficienza è stata progettata rispettando i
requisiti delle Direttive Ecodesign e Labelling. Il
regolamento sull’etichettatura (Regolamento
UE 2017/1369) richiede di etichettarei prodotti
secondo una scala energetica decrescente che va
dalla A+++ alla D (in riscaldamento) e dalla A+ alla
F (in sanitario).
Queste pompe di calore, proposte da Baxi
per il mercato condominiale centralizzato e
commerciale, possono trasformarsi in una centrale
termofrigorifera di alta potenza combinando fino
a 4 unità in cascata (al massimo 160 kW totali) e
gestendo eventuali caldaie integrative. Il System
Manager integrato è in grado di gestire più zone
miscelate, generatori integrativi, ACS e di interagire
con eventuali impianti fotovoltaici.

A, ErP ready.
• Controllore elettronico
programmabile, in grado di
interfacciarsi, anche via bus, con
generatori esterni in cascata e
impianti complessi.
• Ventilatori elicoidali a velocità
variabile, alloggiati in boccagli
insonorizzanti dal profilo
aerodinamico.
• Batteria in rame/alluminio con
trattamento idrofilico per facilitare
l’evacuazione della condensa.
Griglie di protezione di serie.
• Quadro elettrico e vano
compressore fisicamente separati
dal flusso dell’aria per la massima
facilità di intervento.
• Versione monoblocco, completa
di: pompa modulante, pressostato
differenziale, manometro, valvola
di sicurezza, resistenza antigelo
per lo scambiatore a piastre.
È disponibile un’ampia gamma di
accessori per adattare la macchina
all’impianto: pannello remoto, sonda
aria esterna, sonda accumulo
primario, sonda bollitore ACS.

Efficienza energetica
- COP 4,06 – EER 3,65 – ottime per i nuovi impianti
e per le ristrutturazioni
- Pompa di circolazione ERP ready – già in linea con i
regolamenti energetici europei in vigore dal 2015
Flessibilità e affidabilità di impiego
- Acqua calda fino a 60°C
- Funzionamento invernale con aria da -20°C a
+45°C
- Funzionamento estivo con aria fino a +45°C
- Potenza termica fino a 156 kW con pompe di
calore in cascata
Impatto minimo per l’utente
- 54 dB(A) a 1 metro (PBM-i 20) – nuova versione

con migliorate performance acustiche rispetto
alla precedente (fino a -2 dB(A)); elevata
silenziosità per le applicazioni residenziali grazie
anche al controllo intelligente della velocità
dei ventilatori (carichi parziali, funzionamento
notturno,…)
- Layout compatto, ridotta superficie in pianta,
ingombri paragonabili a quelli dei condizionatori
tradizionali
Connettività
- Controllore elettronico predisposto per gestire
cascate di pompe di calore e sistemi ibridi con
caldaia o fonti energetiche alternative

Servizi
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Servizi di pre-vendita: il Check-up Energia

La proposta di efficientamento contiene:
• la descrizione della tipologia e potenza totale dei
generatori che si consiglia di installare;
• l’indicazione del consumo di gas annuo previsto
con la nuova installazione;
• la quantificazione della nuova spesa energetica
prevista e il risparmio che si può ottenere,
rispetto alla centrale esistente, in termini
economici e di riduzione dei consumi.
L’Engineering Team di Baxi sottoporrà inoltre al
cliente un piano di ammortamento dei costi al
fine di valutare in modo consapevole la soluzione
economica più indicata.

B

axi mette a disposizione diversi servizi di
pre-vendita, tra cui il Check-up Energia.
Il professionista può richiedere un’analisi
tecnica e una verifica dello stato della centrale
termica per valutarne la conformità normativa e il
livello di efficienza energetica.
Inviando un’e-mail all’indirizzo engineering@baxi.it
e descrivendo la tipologia di centrale installata
(la potenza installata, i consumi annui di gas, la
spesa energetica ecc.), un team di ingegneri Baxi
specializzati e dedicati si occuperà di analizzare la
richiesta con l’obiettivo di individuare le eventuali
inefficienze dell’impianto esistente e valutare,
dopo un sopralluogo sul campo da parte di un
funzionario Baxi, nuove soluzioni personalizzate in
grado di garantire elevato comfort, minori consumi
e basso impatto ambientale.

A.
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SCHEDA LAVORI

Nome del progetto
Residenza Castello di Boccadasse –
4 unità immobiliari
Anno di installazione delle unità

Residenza a
Boccadasse

2018
Numero e tipo di unità installate
2 caldaie murali a condensazione
Luna Duo-tec MP+ 1.60
2 scaldacqua in pompa di calore
SPC 300
Studio Termotecnico
Studio Tecnico Forlani
Ditta Installatrice
Ligurcalor S.r.l.
Categoria
Edifici Residenziali

Progetto
Sostituzione per obsolescenza dei
generatori.
Sfida
Riqualificazione completa della
centrale termica.
Soluzione
Installazione di due caldaie murali
LUNA DUO-TEC MP+ 1.60 in grado
di fornire una potenza totale per il
riscaldamento pari a 110 kW.

Una perla sul golfo di Genova con impianto ad alta
efficienza

N

el bellissimo borgo di Boccadasse è stata riqualificata la centrale termica di una
residenza prestigiosa. Realizzato in mattoni
rossi, l’edificio si trova in prossimità del Castello di
Boccadasse e ne richiama la struttura con la parte
superiore merlata: all’interno vi sono 4 appartamenti
di circa 300 mq l’uno. La referenza ci viene illustrata
da Andrea Cammisotto, responsabile operativo sui
cantieri di Ligurcalor S.r.l., la ditta che si è occupata
dei lavori di riqualificazione dell’impianto termico.
Qual era l’obiettivo di questo progetto?
Qual era la situazione pregressa? Quali sono
le motivazioni per cui si è arrivati al progetto
conclusivo?
Abbiamo acquisito la manutenzione di questo nuovo impianto alla fine della stagione invernale 2018.
La centrale termica presa in gestione presentava
però delle lacune e dei problemi strutturali.
Era composta da generatori tradizionali a cui non

•

era stata fatta una manutenzione adeguata negli
anni e quindi si presentavano alquanto deteriorati.
Di conseguenza abbiamo consigliato la sostituzione
con dei nuovi generatori a condensazione.
Inoltre erano presenti due generatori d’acqua calda
separati a servizio degli appartamenti, mentre uno
solo degli appartamenti aveva una produzione d’acqua calda indipendente.
In fase iniziale abbiamo consigliato all’amministratore di condominio di inserire due produttori di ACS
in pompa di calore collegati con le nuove caldaie a
condensazione per avere una migliore efficienza
del sistema in sanitario. Dal nostro punto di vista la
soluzione proposta era la migliore in quanto nella
nostra zona le temperature sono miti e consentono l’utilizzo efficiente della pompa di calore tutto
l’anno.
Dopo aver fatto un sopralluogo nella centrale
termica, abbiamo stimato il fabbisogno energetico
necessario e abbiamo elaborato un preventivo per il
completo rifacimento della centrale e l’installazione
di un sistema a condensazione.
I generatori preesistenti con che combustibile funzionavano?
Erano due caldaie a gas in rack con due bruciatori ad
aria soffiata da 103 kW datati 1995 e sono state
sostituite con due Luna Duo-Tec MP+ 1.60 da 55
kW, per una potenza complessiva di 110 kW, complete di accessori e alloggiate in specifici telai.
Per quanto riguarda l’impianto ci sono
delle complessità particolari che avete rilevato durante l’installazione o anche in fase di
progettazione?
Non abbiamo riscontrato problematiche rilevanti, sono
impianti che progettiamo e gestiamo abitualmente.

•

•

Sopra, la centrale termica con uno dei generatori alquanto deteriorato.
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Sopra, nuova centrale termica con cascata di due caldaie a condensazione Luna Duo-tec MP+ 1.60.

In questo caso possiamo dire che l’impianto può
essere considerato tradizionale anche se è una
configurazione piuttosto inusuale, soprattutto per
i due produttori d’acqua calda in pompa di calore.
Questi presentano uno scambiatore a serpentina
nella parte inferiore a cui abbiamo collegato le caldaie per integrare la produzione di ACS nei casi in cui
i prelievi dell’acqua calda sanitaria avessero potuto

Abbiamo consigliato di
inserire due produttori
di ACS in pompa di
calore collegati con
le nuove caldaie a
condensazione per
avere una migliore
efficienza.

• Ci sono stati dei vincoli particolari che ave-

te dovuto considerare per quanto riguarda
obblighi normativi?
Per la realizzazione della centrale termica sono
state rispettate tutte le normative previste, compresa la prevenzione incendi. Sebbene la potenza
complessiva dell’impianto non lo richiedesse, non
è stato trascurato nessun elemento in fatto di
sicurezza. In dettaglio, le pareti, in pietra e spesse
80-90 cm, sono REI 120 e non avevano necessità
di pannellature. Inoltre, l’aerazione era già ampiamente sufficiente in quanto proveniente da una
finestra adibita ad uso esclusivo della centrale
termica, affacciata ad un vano tecnico che riceveva
aria dall’esterno. Il locale caldaia è poi dotato di un
disimpegno con aerazione dedicata proveniente
dall’esterno le cui porte d’accesso sono REI 120, sia
per la centrale termica che per il disimpegno. L’im-

DITTA INSTALLATRICE

Alessandro e Andrea Cammisotto, titolari della
Ligurcalor srl.

LIGURCALOR S.r.l.
Via Orsini 66/r
16146 Genova (GE)
Storia
La ditta viene fondata nel 1967
da Antonino Cammisotto con il
nome A. Cammisotto impianti di
riscaldamento. Successivamente

mettere in crisi la pompa di calore nel caricamento
dei bollitori.
Per poter tenere adeguatamente conto dell’energia utilizzata da ciascun produttore d’acqua ed
effettuare una precisa ripartizione delle spese di
consumo ai proprietari degli appartamenti, abbiamo
realizzato un circuito con una pompa dedicata per
ogni produttore di acqua calda e relativo contabilizzatore di calore.
L’impianto è composto da un circuito primario e uno
secondario separati da un compensatore idraulico. Il
secondario ha una valvola miscelatrice per poter gestire il riscaldamento con una curva climatica in base
alla temperatura esterna. Poi abbiamo introdotto
un particolare filtro meccanico defangatore per impianti con grandi portate. A completamento dell’impianto, abbiamo montato delle pompe elettroniche
a portata variabile, prima mancanti nonostante lo
stabile fosse già dotato di valvole termostatiche e
contabilizzatori. Le caldaie in cascata sono gestite
dall’elettronica Baxi a cui è collegato un PLC connesso da remoto su piattaforma internet e gestibile
anche da un’app su smartphone.

la denominazione viene cambiata
in Ligurcalor S.r.l. in seguito
all’entrata dei figli in azienda ed è
attualmente gestita da Alessandro
(responsabile tecnico, consulenza
e manutenzione impianti), Andrea
(responsabile operativo sui cantieri)
e Laura (responsabile commerciale):
in complesso lo staff è composto da
13 persone.
Servizi
Sopra, i produttori ACS in pompa di calore collegati alle caldaie

L’azienda opera nel campo della

pianto elettrico, rifatto completamente, presenta un
nuovo quadro con interruttori magnetotermici per i
vari componenti della centrale come caldaie, pompe
e quant’altro. All’interno di questo quadro sono
anche installati dei contatori di energia elettrica che
contabilizzano l’energia utilizzata da ogni singolo
produttore di acqua calda in pompa di calore. Inoltre,
è presente un contatore di energia elettrica che
contabilizza tutta l’energia utilizzata dalla centrale
termica. I diversi componenti installati nella centrale
sono poi dotati di specifici cartelli di segnalazione
con le indicazioni necessarie in caso di intervento da
parte dei vigili del fuoco.

climatizzazione e realizza impianti
di riscaldamento e opere accessorie
di prevenzione incendi, impianti
di condizionamento e impianti
antincendio.
Mission
La mission dell’azienda è fornire
soluzioni di qualità che durano
nel tempo e trasmettere tanta
passione per il proprio lavoro che si
concretizza nelle rifiniture particolari
delle centrali termiche che vengono
siglate con marchio e data di
costruzione.
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SCHEDA LAVORI

Nome del progetto
Centro Pavesi
Anno di installazione delle unità
2018
Numero e tipo di unità installate
1 pompa di calore reversibile ad alta
efficienza in versione silenziata
BHP/LN-A/2081
Committente

Centro Pavesi FIPAV,
polo sportivo
d’eccellenza

FIPAV Federazione Italiana Pallavolo
Studio tecnico
SV Engineering s.a.s
Categoria
Palazzetto dello Sport

Progetto
Adeguamento dell’impianto esistente al fine di dotare il centro sportivo
di sistema di raffrescamento.
Sfida
Realizzazione di un sistema di raffrescamento dell’impianto sportivo.
Soluzione
Installazione di una pompa di
calore reversibile ad alta efficienza in
versione silenziata BHP/LN-A/2081
con potenza frigorifera 211 kW e
potenza termica 233 kW

Sistema di raffrescamento gestito da pompa di calore
reversibile ad alta efficienza Baxi

A

Milano, in via De Lemene 3, ha sede uno
dei poli d’eccellenza dello sport milanese: il
Centro Pavesi FIPAV, Centro Federale dedicato specificamente alla pallavolo, dove si allena la
squadra Nazionale Femminile. L’intervento che ha
interessato il palazzetto riguardava l’integrazione
dell’impianto di raffrescamento della struttura. Ne
illustra i vari aspetti l’Ing. Andrea Vergani della SV
Engineering s.a.s., società specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici.

• Qual era l’obiettivo di questo progetto?

Il nuovo palazzetto realizzato nel 2009, sito nel
centro sportivo di via Lemene costruito negli anni
’60, è una struttura isolata in pannelli di poliuretano rivestiti da lastre di alluminio e con 2 pareti
interamente vetrate. Nell’edificio sono compresi il
campo di gioco, gli spalti per 1.000 spettatori , gli
spogliatoi ed i locali accessori.
Per l’area di gioco è presente un impianto di solo
riscaldamento composto da un impianto a pannelli
radianti a bassa temperatura posto su tutta la
pavimentazione del campo di gioco e un impianto
a tutta aria composto da un’unità trattamento aria
con bruciatore a scambio diretto e canalizzazione
di distribuzione in ambiente munita di bocchette
coniche a lancio lungo. La volumetria della zona
da trattare è di 22.000 m3 circa e le canalizzazioni
esistenti sono realizzate in lamiera zincata e sono
posizionate sul lato opposto alle gradinate.
La richiesta del committente consisteva nella realizzazione di un sistema di raffrescamento dell’impianto sportivo da utilizzare nel periodo estivo
soprattutto durante le gare ufficiali , campionati
ecc.

In apertura veduta esterno del Centro Pavesi FIPAV, unico Centro Federale in Italia specificatamente dedicato alla pallavolo.
A sinistra, particolare del nuovo sistema di canalizzazione ad alta induzione che consente una
migliore diffusione dell’aria in ambiente con riduzione del fenomeno di stratificazione. La distribuzione diffusa migliora anche il comfort rispetto alle eccessive velocità dell’aria generate
dalle precedenti bocchette coniche a lancio lungo.

• Quali sono le principali criticità riscontra-

L’impianto realizzato
consente una miglior
diffusione dell’aria
ambiente con riduzione
del fenomeno di
stratificazione.
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te? Quale soluzione è stata adottata?
Inizialmente è stato necessario effettuare dei
rilievi strumentali per avere riscontri oggettivi sul
comportamento del complesso struttura-impianto:
abbiamo provveduto quindi ad installare alcuni (3)
sensori di temperatura ed umidità all’interno ed
all’esterno dell’edificio. In un periodo di misurazione di 4 giorni (in uno dei quali si è disputato un
incontro del campionato Italiano serie A2), abbiamo osservato una distribuzione non uniforme delle
temperature e rilevato dei fenomeni di stratificazione.
Dopo questa fase di analisi, l’avvio dei lavori ha
visto come prima azione l’adeguamento della
canalizzazione di mandata al fine di migliorare la
distribuzione all’interno della struttura e risolvere
le problematiche riscontrate.
Tale canalizzazione verrà utilizzata sia nel periodo
invernale per la distribuzione di aria calda, sia in
quello estivo per la distribuzione di aria raffrescata.
Per quanto riguarda la ripresa dell’aria sarà utilizzata,
senza alcuna modifica, la canalizzazione esistente.
Il carico termico viene soddisfatto da un gruppo
frigorifero in pompa di calore BAXI modello

• Quali sono gli elementi rilevanti da sotto-

lineare in questo progetto?
La soluzione innovativa attuata per questo impianto è la nuova canalizzazione ad alta induzione che
presenta numerosi vantaggi tecnici ed economici:
l’impianto realizzato consente una miglior diffusione dell’aria ambiente con riduzione del fenomeno
di stratificazione. L’elevato ricambio d’aria tra la
parte bassa e la parte alta della struttura consente
un’ottimale regolazione d’ambiente, soggetto a
picchi di carico termico dovuti all’irraggiamento
derivante dalle superfici vetrate e dall’affollamen-

STUDIO TECNICO

SV ENGINEERING S.A.S.
Via Vesio 10
20148 Milano
Storia
Dopo un consistente periodo di
operatività come professionisti
e come specialisti al servizio di
aziende e privati, i soci Ing. Andrea
Vergani e Ing. Marco Suvero agli
inizi del 2007 fondano la “SV
engineering”, con l’obiettivo di
Sopra: posizionamento della pompa di calore alta potenza con l’utilizzo di una gru.

BHP / LN-A / 2081 a servizio della batteria di
scambio dell’unità di trattamento aria a servizio
dell’impianto. Il sistema ad alta efficienza è in grado di erogare una potenza di 210 kW in raffrescamento (A35,W12-7) e di oltre 230 kW in riscaldamento (A7,W40-45) con un COP di 3,22.

mettere tutte le esperienze

to. Inoltre, la distribuzione diffusa migliora anche
il comfort rispetto alle eccessive velocità dell’aria
generate dalle bocchette preesistenti.
Altri aspetti tecnici/operativi da segnalare
relativamente al nuovo impianto?
L’intervento di adeguamento dell’impianto esistente ha consentito un notevole miglioramento delle
prestazioni dell’impianto stesso oltre che contenere in maniera significativa i costi. L’utilizzo del
gruppo frigorifero in pompa di calore ne consente
l’uso anche durante il periodo invernale ottenendo
un rendimento ben maggiore dell’attuale sistema con bruciatore a scambio diretto, che è stato
comunque mantenuto per far fronte a emergenze
o situazioni climatiche eccezionali.

•

acquisite al servizio dei clienti per
fornire soluzioni impiantistiche
“pensate” a 360 gradi garantendo
il supporto in tutte le fasi di
realizzazione, dall’analisi dell’”idea”
allo sviluppo del progetto fino alla
realizzazione finale.
Servizi
Società specializzata nel supporto
ed assistenza ai clienti in fase
di ideazione, progettazione e
realizzazione di impianti tecnologici
sia in ambito residenziale che
industriale. Tra i servizi offerti
anche la redazione di certificazioni
energetiche e targhe energetiche.
Mission
Individuare le migliori soluzioni
che rispondano alle problematiche
dei clienti, attraverso soluzioni
impiantistiche improntate alla
massima semplicità ed efficienza,
tenendo sempre in considerazione
anche gli aspetti economici e di
gestione.

Particolare dell’impianto con pompa di calore installata
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SCHEDA LAVORI

Nome del progetto
Edificio residenziale
Anno di installazione delle unità
2017

Giardini di
Chiostergi, Milano

Numero e tipo di unità installate
cascata di n° 3 PBM-i 40
cascata di n° 1 Power HT + 1.70 +
n° 2 Power HT+ 1.90

Nuova palazzina in classe A

n° 4 Bollitori UB 1000 SC
n° 1 kit regolatore climatico per zone
miscelate Think
Ditta Installatrice
Nuova Impianti S.p.A.
Categoria
Edifici residenziali

N

ei pressi dello stadio San Siro a Milano è
stato realizzato un impianto ibrido a servizio
di una nuova palazzina con 62 appartamenti in classe A. Ci descrive l’impianto il Geom. Germano Mussi, della Nuova Impianti S.p.A.
Quali esigenze aveva il committente ?
Vi era la necessità di progettare e realizzare un
impianto per poter soddisfare la climatizzazione
sia invernale che estiva di una nuova costruzione.
L’Engineering Team di Baxi si è confrontato con
lo studio di progettazione e la nostra società si è
occupata di realizzare l’impianto composto da tre
pompe di calore alta potenza PBM-i, tre caldaie a
condensazione a basamento Power HT+, quattro
bollitori per acqua calda sanitaria UB 1000 SC e
due accumuli di acqua tecnica.
Qual è la soluzione più innovativa utilizzata in questo impianto? Quali soluzioni
tecnologiche sono state adottate ?
L’impianto ibrido utilizzato in questo impianto rappresenta la soluzione ottimale in quanto a seconda
della stagione entra in funzione la tecnologia
più performante: nel periodo estivo le pompe di
calore pre-riscaldano l’acqua fino ad una temperatura di 35 °C, poi entrano in funzione le caldaie
per raggiungere la temperatura di 55/60 °C. Nella
stagione invernale le pompe di calore hanno la
priorità di intervento finché la temperatura esterna
non scende sotto gli 8/9 °C, per poi far intervenire
le caldaie in quanto più performanti quando le
temperature esterne sono più basse.
La validità della scelta e realizzazione di un impianto di questo tipo è stata altresì confermata da
tabelle in cui vengono registrate le temperature
degli inverni: in questa zona la media stagionale

•

Progetto
Nuova costruzione
Sfida
Sopperire al fabbisogno di riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria mediante impianto ibrido
Soluzione
Sono state installate in cascata n° 3
caldaie a basamento Power HT+ , in
abbinamento a n° 3 pompe di calore
PBM-i

•

risultava vantaggiosa per l’utilizzo prevalente delle
pompe di calore alimentate da un impianto fotovoltaico, utilizzando quindi fonti rinnovabili. Nel
momento in cui le pompe di calore, a causa dell’abbassamento di temperatura, non lavorano con un
rendimento soddisfacente, le caldaie possono comunque garantire il comfort in modo continuativo.
Quali sono i vantaggi più evidenti di questo sistema? A proposito del funzionamento,
qual è il più grande vantaggio?
I vantaggi che derivano dall’utilizzo di un impianto
come quello proposto riguardano soprattutto i
benefici per l’ambiente: infatti, l’adozione di sistemi
ibridi rappresentano una scelta green per la salvaguardia del pianeta, dal momento che riducono in
modo considerevole le emissioni di CO2 in atmosfera.

•

Particolare della cascata di Power HT+ alloggiate nella centrale termica.

qualche difficoltà? Se sì, come sono state
risolte?
Anche se si è presentato qualche problema di piccola entità, abbiamo avuto la possibilità di risolverlo prontamente con l’aiuto di Baxi, che è intervenuta direttamente sul campo: il servizio che l’azienda
ha messo a disposizione è stato determinante.
Avere del personale qualificato che riesca a risolvere le difficoltà, siano esse più o meno rilevanti, è
fondamentale e differenziante rispetto all’offerta
che ci può essere sul mercato. Questo a maggior
ragione quando l’impianto ha una componente
elettronica importante: infatti, dopo aver fatto
funzionare in perfetta sinergia le due componenti,
elettrica e gas, dell’impianto ibrido, la professionalità Baxi si è dimostrata un elemento fondamentale
nell’attivazione di tutto il sistema.

riproposto la stessa tipologia di impianto in una
versione molto più contenuta in un altro cantiere.
Poste queste premesse, dobbiamo comunque considerare che per la realizzazione di un impianto di
questo tipo molti sono i fattori che determinano le
scelte di installazione e di cui bisogna tener conto,
ad esempio i canoni di progettazione utilizzati
dallo studio termotecnico che sviluppa il progetto,
quale budget si ha a disposizione, etc.
Oggigiorno si prediligono altre forme di impianti,
solo elettrici abbinati ad impianti serviti da pannelli
fotovoltaici.
In futuro si vedrà se ci saranno soluzioni alternative da adottare: il nostro settore è in continua
evoluzione e potrebbero emergere nuove proposte
con un impatto ambientale ancora più basso, a
maggior tutela del nostro ambiente.
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• Il lavoro di installazione ha presentato

DITTA INSTALLATRICE

NUOVA IMPIANTI S.p.A.
Via Amedeo Tonani 33
26030 Zona Artigianale
Malagnino (CR)
Storia
Nuova Impianti è nata tra il ’99 e il

Le tre PBM-i 40 in cascata posizionate sul tetto della palazzina Giardini di Chiostergi.

2000. Opera nel settore meccanico
da vent’anni e conta uno staff di una
quindicina di persone. La società,
che è supportata al proprio interno
da un ufficio tecnico di ingegneri e
periti, è una realtà che sta crescendo
e si sta strutturando sempre più per
emergere in un mercato sempre più

L’adozione di sistemi
ibridi rappresentano
una scelta green per
la salvaguardia del
pianeta

competitivo.
Servizi
Installazione di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
dell’aria in edifici o in altre opere di
costruzione.
Mission
Mantenere e consolidare la
propria posizione nel settore
dell’installazione continuando
a soddisfare le esigenze della

• A lavoro finito, rifarebbe le stesse scelte

clientela.

di installazione o modificherebbe qualche
passaggio?
La centrale termica è stata realizzata con tecnologie di ultima generazione che sfruttano più fonti
energetiche. Ne è risultato un impianto molto
performante, che ha funzionato sempre in modo
ottimale. Quindi rifarei le stesse scelte, anzi ho
Nell’impianto l’acqua calda sanitaria viene fornita da quattro bollitori UB 1000 SC.

A
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C

SCHEMI D’IMPIANTO

Baxi mette a disposizione del professionista una libreria con oltre 300
diverse soluzioni impiantistiche per
applicazioni residenziali e commer-

I

n alto schema idraulico del sistema ibrido a servizio della palazzina con 62 appartamenti. Il sistema è composto da cascata di 3 pompe di calore
monoblocco alta potenza mod. PBM-i 40 e cascata
di 3 caldaie a condensazione a terra alta potenza
POWER HT+, 1 caldaia mod. 1.70 e 2 caldaie 1.90
Le pompe di calore e le caldaie a condensazione

sono a servizio dell’impianto di riscaldamento lavorando con logica ibrida in funzione della temperatura dell’aria esterna.
L’acqua calda sanitaria è garantita da un preriscaldo fatto dalle pompe di calore e un post riscaldo
fatto dalle caldaie nei 4 bollitori UB 1000 SC.

ciali a disposizione dei professionisti
per agevolare la progettazione e
il dimensionamento di impianti di
riscaldamento e condizionamento.

A

B

Elaborati dall’Engineering Team di
Baxi, gli schemi di impianto sono
consultabili tramite codice prodotto
o nome dello schema stesso. In
assenza di tali informazioni, il tool
mette a disposizione dei filtri per ricercare in base a: categoria prodotto
o nome prodotto, fonte di generazione, tipo di distribuzione, tipologia
di funzionamento, produzione di
acqua calda sanitaria, tipologia di
accumulo termico e livello di separazione idraulica.
Ogni schema è dunque contraddistinto da un codice che porta
con sé informazioni univoche. Più
precisamente, ciascun elemento del
codice rappresenta una caratteristica specifica del sistema d’impianto,
corrispondente ad uno determinato

Cascata di n° 3 PBM-i 40

filtro applicato in fase di ricerca.
Sempre per agevolare la selezione
dello schema d’impianto, ad ogni
codice è stata associata una breve
descrizione della logica di funzionamento dello stesso. Il tool consente

C

anche di visualizzare l’anteprima
dello schema selezionato e di
effettuare il download in formato
dwg e pdf. Ogni schema d’impianto
si compone infine di parte idraulica
- con note destinate al progettista
termotecnico, e di parte elettrica con indicazioni per l’elettrotecnico.
La Libreria è il frutto di anni di esperienza dell’Engineering Team Baxi
nello sviluppo e dimensionamento
di impianti sia per la componente
idraulica che elettrica. Un “su misura”
puntuale, minuzioso e prezioso, che
testimonia la dedizione al servizio di
supporto già in fase pre-vendita.

N° 4 Bollitori UB 1000 SC

Cascata di n° 1 Power HT + 1.70 + n° 2 Power HT+ 1.90

CALDAIE DI ALTA POTENZA
Gamma murale
da 5 a 150 kW

Gamma a terra
da 5 a 650 kW

P R O G R A M M A
PROFESSIONAL

Estensione Garanzia

ANNI

GARANZIA

ANNI

Il supporto Baxi sul
territorio
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Una Rete Service specializzata con conoscenze
tecniche e grande professionalità
UNA RETE SEMPRE PIÙ PROFESSIONAL!

B
POST VENDITA

axi ha al suo fianco una rete di centri Top Service che sono sempre più professional.
Questa Rete Service si contraddistingue per le competenze tecniche acquisite sia per quanto riguarda
il prodotto che la parte impiantistica.
Inoltre, è in grado di fornire un servizio di consulenza all’azienda installatrice in una prima fase di installazione e dispone di uno stock di ricambi per far fronte in qualsiasi momento alle varie esigenze di assistenza.
Altro elemento distintivo di questi centri è la tempestività di intervento.

LIGURIA

F.LLI DINI S.N.C. DI DINI F.& C.
Finale Ligure (SV)
fratellidini@tin.it
LAMBROIA FRANCESCO AG. VALBORMIDA
Millesimo (SV)
agvalbormida@gmail.com
MURIALDO STELVIO S.N.C.
Savona (SV)
murialdo.stelvio@libero.it

Baxi si avvale di una Rete Service
attenta, precisa ed altamente
professionale, in grado di rispondere
a qualsiasi richiesta di assistenza
tecnica o normativa. La presenza
è capillare su tutto il territorio

ASSISTENZA MORETTI S.R.L.
Genova (GE)
info@assistenzamoretti.com

PERONCINI LEONARDO
Rocchetta di Vara (SP)
leonardo.peroncini@gmail.com

BONICI S.R.L.
Lavagna (GE)
info@boniciclaudio.it

TECNO GAS DI MASSA GIOVANNI & C. S.A.S.
Diano Castello (IM)
tecnogas@dianotecno.it

EKOKLIMA S.N.C. DI BURLANDO E PIZZO
Genova (GE)		
info@ekoklima.it

TECNOSERVIZI S.N.C. DI MASSOLLO & C.
Follo (SP)
clima.comfort@vodafone.it

nazionale con oltre 500 Centri di
Assistenza Tecnica autorizzati.
L’elenco completo è presente sul
sito www.baxi.it/baxi-per-te/centriassistenza-autorizzati.
Grazie a questa rete e ad
un’efficiente gestione nella fornitura
di ricambi, Baxi è in grado di
garantire un supporto di post
vendita ai propri partner commerciali
caratterizzato da elevate
competenze e celerità di intervento.

Power HWC 115 – 500 kW
Caldaie a condensazione di alta potenza
ad alto contenuto d'acqua

Focus Baxi
Top Service
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L

a ditta Assistenza Moretti ha sede a Genova e ha alle spalle una lunga storia nel
settore della manutenzione e assistenza. Matteo Moretti, direttore e responsabile
area tecnica pre-post vendita, parla del primo
incontro con il mondo Baxi che risale al 2009
circa.

•

Da quanto tempo è attiva la sua ditta?

La nostra ditta è nata nel 2004 a seguito di
un cambio generazionale che è iniziato dagli
anni ’60. Partendo dalla dedizione ad un unico
marchio e nel settore dell’assistenza e manutenzione esclusivamente di apparecchiature
per il riscaldamento, l’azienda negli anni si è
specializzata anche in altri settori, spaziando
dagli impianti solari, climatizzazione e trattamento acque, inoltre si è dedicata in modo
costante alla formazione pre-post vendita dei
professionisti del settore.

• Quando ha incontrato il “mondo Baxi”?

La continua evoluzione della struttura e del
suo personale legata alla volontà di essere
sempre più un importante riferimento per
tutta la città metropolitana di Genova ha contribuito 10 anni fa all’incontro dell’Assistenza
Moretti con il mondo Baxi.
Grazie alle ottime sinergie con agenzia, rivenditori e professionisti sempre disponibili
al confronto e al supporto, da anni la ditta è
entrata a far parte dei centri assistenza Top
Service Baxi occupandosi non solo delle caldaie domestiche ma mettendo a disposizione le
sue competenze tecniche per seguire tutte le
categorie di prodotti.

RETE SERVICE

Sinergia e fiducia reciproca

• Quali sono i vantaggi che derivano

dall’appartenenza alla Rete Service “TS”?

Essere un centro Top Service Baxi innanzitutto è motivo di orgoglio e soddisfazione perché
vuol dire che il lavoro svolto in questi anni è
stato riconosciuto e valorizzato, qualificando
l’azienda come eccellenza nel settore dell’assistenza tecnica. Oltre a questo i vantaggi sono:
maggiore visibilità, un tempestivo confronto con tanti CAT a livello nazionale e con lo
stesso staff Baxi che aiuta maggiormente a
risolvere le problematiche tecniche e non solo
quelle che si incontrano quotidianamente.
Inoltre, la proposta formativa di Baxi per la rete
Top Service è sempre costante per consentire
al proprio centro di mantenere un livello di
aggiornamento teorico e pratico ai massimi
livelli, relativamente anche a soluzioni tecnologicamente più avanzate e green.

BAXI INCONTRA...

• Ci può raccontare un aneddoto significa-

tivo/simpatico accaduto nel suo percorso di
attività con Baxi?

La cosa che mi fa più sorridere e ancora di più
sorprendere è che 10 anni fa ero entrato in
punta di piedi nel mondo Baxi con un contratto
di installatore assistente (anche se di fatto
mi limitavo a gestire l’assistenza delle caldaie
installate dalla mia sola cerchia di installatori
partners) mentre ad oggi mi ritrovo ad essere uno dei principali centri di assistenza Top
Service Baxi per Genova e “provincia” oltre
ad essere un punto di riferimento per la linea
professionale proposta da Baxi.
Grazie a tutta l’organizzazione Baxi per la
fiducia concessami!

Matteo Moretti, direttore e responsabile area
tecnica pre-post vendita.

ASSISTENZA MORETTI S.r.l.
Via Maddaloni 24ar
16129 Genova
info@assistenzamoretti.com
Storia
Sebbene nel settore fin dagli anni
’60, l’azienda comincia ad operare
nel 2004 strutturandosi in più
ambiti negli anni a seguire.
Servizi
Attività di assistenza PRE-POST
vendita e manutenzione di: caldaie
a gas, scaldabagni a gas, stufe convettive a gas, climatizzatori, pompe
di calore, ventilazione meccanica
controllata, impianti solari termici,
risanamento e trattamento impianti
di riscaldamento e raffrescamento.
Mission
L’attenzione al cliente è
fondamentale: il cliente infatti è il
bene più prezioso e viene tenuto
sempre in considerazione. Basta
un atteggiamento superficiale
per vanificare anni di lavoro
professionale.

Il supporto Baxi sul
territorio
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Una Rete Service specializzata con conoscenze
tecniche e grande professionalità
LOMBARDIA

C.S.T. S.R.L. CENTRO SERV. TERMOTECNICI
Erba (CO)
info@cst-srl.com
CLIMASERVIZI S.R.L.
Azzano Mella (BS)		
info@climaservizi.it

POST VENDITA

CLIMATEK DI FRANCESCHINI STEFANO
Suzzara (MN)
climatek2002@gmail.com
ASS-TECH S.R.L.
Collebeato (BS)
info@asstech.it
BARINDELLI GIANCARLO LARIOCALOR
Esino Lario (LC)
lariocalor@live.it
BELLONI MAURO BIEMMEB
Treviglio (BG)
info@biemmeb.it

Un team di esperti Baxi è a
disposizione tutti i giorni per dare
consulenza telefonica. Chiamando
il numero 0424/517100 dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.30* Baxi fornisce
gratuitamente un supporto puntuale

BIZZO S.R.L.
Cava Manara (PV)
bizzo.snc@libero.it
BRAVO 10 S.R.L.
Rozzano (MI)
bravo10@gruppobravo.it

e professionale a tutte le tipologie
di richieste.
*Al di fuori degli orari d’ufficio, il
risponditore è attivo in modalità
automatica per la ricerca della Rete
Service Professional. E’ possibile
anche lasciare il numero ed essere
ricontattato la mattina del giorno

BRAVO 4 S.R.L.
Cesate (MI)
bravo4@gruppobravo.it
BRAVO 6 S.R.L.
Busto Arsizio (VA)
bravo6@gruppobravo.it

lavorativo successivo.

BRAVO 8 S.R.L.
Milano (MI)
bravo8@gruppobravo.it
BRAVO S.R.L.
Malnate (VA)
bravo@gruppobravo.it
BRAVO SERVICES S.R.L.
Rho (MI)		
bravoservices@gruppobravo.it

EMMEKALOR S.R.L.
Pegognaga (MN)		
claudio@emmekalor.it
F.LLI PANZERI S.R.L.
Montevecchia (LC)
montevecchia@fratellipanzeri.it
G.& G. DI FOGAZZI G. & C. S.N.C.
Brescia (BS)
info@gegcaldaie.it
GARDA CALOR DI FLORIOLI & C. S.N.C.
Salò (BS)
info@gardacalor.it
HIDROKLIMA DI PALMAS DAVIDE E C. S.N.C.
Cremona (CR)
info@hidroklima.it
PAGANI CLAUDIO S.N.C.
Palazzolo sull’Oglio (BS)
box.paganiclaudio@tin.it
PERSANO MARCO
Bergamo (BG)		
persano@aruba.it
S.A.Te.C.SAS DI SUDATI ANGELO & C.
Corno Giovine (LO)
satec@digicolor.net
SCARPARO RENZO S.R.L.
Vigevano (PV)
comunicazioni@scarparorenzo.it

Focus Baxi
Top Service

17

Professionalità, capacità tecniche e organizzative

I

l Gruppo Bravo vede i suoi albori a cavallo
degli anni ’90, da una piccola realtà si trasforma successivamente in un gruppo molto
più strutturato creando una sinergia di otto
aziende che operano sul territorio delle provincie lombarde di Milano, Monza-Brianza, Varese,
Como, Lodi e Pavia.
Ne racconta la storia e il rapporto con Baxi
Marco Gasparini, coordinatore tecnico del
Gruppo Bravo.

• Da quanto tempo è attivo il Gruppo Bravo?

La nostra storia comincia nel lontano 1989
come singolo Centro di Assistenza Tecnica
operante nella provincia di Varese, sino ad
arrivare ad oggi con la copertura di 6 provincie
lombarde con la presenza di tecnici sempre aggiornati ed attenti alle necessità del territorio.

Service di Baxi, in grado di disporre di numerosi corsi dedicati, nuove aule specifiche e
di funzionari tecnico/commerciali presenti
nell’area di competenza che si rendono disponibili quotidianamente sul territorio. Territorio,
la Lombardia, che oserei definire “il banco di
prova” d’Italia, proprio per le sue caratteristiche legislative e per le tipologie delle richieste
commerciali e progettuali sempre in evoluzione.

• Quali sono i vantaggi che derivano

dall’appartenenza alla Rete Service “TS”?

L’appartenenza alla rete Top Service Baxi dà
una maggiore visibilità al CAT nei confronti
dell’utente che consulta il sito www.baxi.it. Il
progetto è valido per migliorare la fidelizzazione degli installatori, ma il benefit della visibilità
non deve prescindere dalla effettiva storia
e capacità professionale dei CAT, che deve
sempre correre di pari passo con i cambiamenti
dell’offerta di prodotto per i quali dobbiamo
aggiornare di continuo le nostre capacità tecniche ed organizzative.

•

•

Quando ha incontrato il “mondo Baxi”?

Negli anni ’90 si è creata una proficua collaborazione con il marchio Zanussi e Ocean poi
(marchi appartenenti alla storia di Baxi, n.d.r.).
Gli anni 2000 hanno definitivamente consolidato il rapporto con l’azienda e la qualità del
servizio di assistenza. Attualmente beneficiamo del vero plus che l’azienda Baxi, con i suoi
cambiamenti e il suo dinamismo, può davvero
offrire ad un mercato sempre esigente ed
in continuo mutamento come quello in cui
operiamo. Il concetto fondamentale, infatti,
è quello che oggi Baxi è in grado di offrire il
sistema e non più solo la caldaia: in quest’ottica i CAT come i nostri, si differenziano per
il servizio celere e professionale in grado di
rappresentare un’eccellenza degna di soddisfazione e pregio.
Tale livello di competenza si è reso possibile
anche grazie all’attenzione della struttura

BAXI INCONTRA...

Come vede il futuro con Baxi?

Partendo dalla considerazione che il Gruppo
Bravo è un’importante realtà consolidata nel
territorio in cui opera, in quanto tale è fiera ed
orgogliosa di collaborare con un marchio importante e blasonato come Baxi. Con soddisfazione reciproca il cammino degli ultimi vent’anni ha permesso alle due realtà cooperanti,
di raggiungere livelli di tutto rispetto. Infatti
grazie al supporto che siamo riusciti a dare alla
struttura commerciale dell’azienda, il marchio
Baxi è tra i leader del tessuto lombardo.
Sono certo che nei prossimi anni l’azienda
continuerà a crescere e che tale collaborazione
proseguirà permettendo la conquista di ulteriori ambiziosi obiettivi.

Marco Gasparini, coordinatore tecnico del Gruppo
Bravo.

GRUPPO BRAVO
Via Brusa, 17 21046 Malnate (VA)
info@gruppobravo.it
Storia
Il gruppo nasce nel 1989
come piccola realtà che si
occupa di assistenza tecnica.
Successivamente si struttura in un
gruppo sinergico di otto aziende.
Servizi
Il gruppo è specializzato nell’assistenza di caldaie, scaldacqua,
climatizzatori, pompe di calore e
solare termico.
Mission
Creazione di nuovi servizi
contraddistinti da un unico
interlocutore per cliente in
grado di soddisfare tutte le sue
esigenze. Risposta ai vari quesiti
sui servizi offerti, tariffe e vantaggi.
Collaborazione con gli operatori di
mercato.

Eventi
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Obiettivo Professional: bilancio degli eventi 2019

N
APPUNTAMENTI ’20

Gli Obiettivi Professional proseguiranno anche nel 2020.
Baxi continuerà a portare formazione
per essere di supporto al professionista e aggiornarlo costantemente. La
formazione per Baxi non è solamente
un valore aggiunto ma un fattore
essenziale per lo sviluppo della competitività, strumento imprescindibile
per garantire un servizio d’eccellenza,
aspetto fondamentale per operare
coerentemente con gli obiettivi
dell’azienda: non limitarsi a fornire
un prodotto, ma accompagnare e
assistere professionisti e operatori di
settore in ogni singolo passaggio del
servizio offerto.

ella prima parte del 2019 tre sono state
le tappe del ciclo di convegni organizzati
da Baxi: Firenze, Torino e Trento.
Nello specifico gli eventi si sono tenuti il 29
Marzo presso l’Hotel 500 Firenze a Campi
Bisenzio (FI), il 10 Aprile presso l’Environment
Park di Torino, Parco Scientifico Tecnologico
per l’Ambiente, e il 17 Maggio al Grand Hotel a
Trento.
Tutti gli appuntamenti in calendario hanno
visto una notevole affluenza di partecipanti,
anche sopra le aspettative, per un totale di
circa 400 professionisti. La formula, come
per lo scorso anno, prevedeva una sessione
formativa che si svolge nel pomeriggio dalle
13.30 alle 19.30, con il riconoscimento di 6
Crediti Formativi per gli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti.
La tematica dell’NZeb ha rappresentato lo
spunto delle varie analisi affrontate dai relatori scientifici e tecnici che si sono susseguiti
negli interventi in programma agli Obiettivi
Professional: si sono analizzati i principi teorici per una progettazione che porti ad un
futuro a consumo zero, vedendone poi anche
esempi concreti. L’approfondimento normativo ha riguardato un excursus sull’EPBD quale
spinta fondamentale per una progettazione
di tipo NZeb. Non sono mancati i case studies
di architettura rigenerata e la panoramica su
sistemi e servizi esclusivi Professional che
Baxi mette a disposizione per rispondere alle
esigenze della progettazione per i nuovi contesti abitativi.
A completamento dell’aggiornamento forma2019

tivo, i partecipanti all’evento hanno ricevuto
tutta la nuova manualistica che Baxi propone
ai professionisti su sistemi ibridi, pompe di
calore e sistemi centralizzati, documentazione
sviluppata e realizzata per dare loro maggior
supporto nel lavoro quotidiano.
Anche l’attività convegnistica programmata
localmente in partnership con enti formatori
è continuata nel primo semestre del 2019.
I seminari proponevano il tema “Edificio e
riabilitazione edilizia” per evidenziare come il
costruito esistente rappresenti un’opportunità
sia di sviluppo che di recupero e come le nuove
tecnologie possano risultare vantaggiose in
un’ottica di ristrutturazione green a basso
impatto ambientale.

Il secondo semestre si è aperto con la convention tecnica che si è svolta a Settembre
presso il Tombolo Talasso Resort a Marina di
Castagneto Carducci (LI) con la presenza di
un centinaio di professionisti. L’intervento del
relatore esterno Ing. Michele Vio verteva sulle
scelte progettuali in ambito delle applicazioni
dei nuovi tipi di gas in ottica di prevenzione
incendi. L’evento è stato accreditato presso
l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Periti
di Livorno che hanno riconosciuto nr 3 CFP ai
partecipanti.
Sempre a Settembre sono ripresi i vari appuntamenti Obiettivo Professional che hanno
avuto luogo il 26 Settembre a Napoli presso il
Grand Hotel Vanvitelli, il 18 Ottobre all’Hotel
Crowne Plaza di Padova e il 7 Novembre a Palermo al San Paolo Palace Hotel. Queste tappe
hanno visto un’affluenza straordinaria con
oltre 500 professionisti che hanno partecipato
agli eventi formativi mostrando un notevole
interesse ai contenuti proposti durante le varie
sessioni formative.
Da sempre elemento strategico per Baxi,
la formazione continua anche nel 2020
con nuove tappe dell’Obiettivo Professional.

Enigmistica
19

EXTRA

Risolvi i quiz del mondo Baxi e scopri cosa si nasconde
nelle caselle colorate!
BAXI-VERBA
1

2

3

VOCABOLARIO TECNICO

4

1. Elemento di sostegno caldaia per montaggio in
centrali termiche
2. Uno dei servizi pre-vendita Professional messi a
disposizione da Baxi

3. Aggettivo che caratterizza il segmento a cui è
dedicato questo magazine
4. Tipologia di pompa di calore sia monoblocco che
inverter

PRESSIONE E POTENZA SONORA
Entrambi i parametri permettono di
esprimere la rumorosità, tuttavia
hanno caratteristiche diverse di
seguito espresse.
POTENZA SONORA
Deriva direttamente dall’energia

ANNERISCI GLI SPAZI

SUDOKU

7 6
4 5
1
2
5 1
7 9
2
8 4
3
2
1
8
1 9
3
4
4
8
1
6
5
9
2 6
3

BHP-HT

Pompe di calore reversibili

sonora emessa dalla sorgente ed è
indipendente dalla posizione della
fonte rumorosa.
PRESSIONE SONORA
Misura il livello di rumorosità percepito dal nostro orecchio, valutata in
determinate condizioni ambientali e
ad una certa distanza dalla sorgente.
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