
Un paradiso di comfort a 
Infernetto 

Baxi ha soddisfatto al meglio la richiesta offrendo 
un sistema ibrido che rispondesse esattamente 
alle necessità della committenza.
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Il Decreto Rilancio (D.L. 
34/2020), ora Legge n°77 
del 17/07/2020, ha incre-
mentato al 110% l’aliquota 
di detrazione delle spese 
sostenute dal 01/07/2020 
al 30/06/2022 per 
interventi in ambito di effi-
cienza energetica, oltre ad 
altre tipologie di interventi. 
Rilettura degli incentivi 
che possono creare nuove 
opportunità di business.

Baxi ha aggiornato il 
segmento delle pompe 
di calore aria-acqua 
monoblocco di media 
potenza introducendo le 
nuove PBM2-i. La gamma, 
composta da 6 modelli da 
20 a 50 kW in riscal-
damento, rappresenta 
la soluzione ideale per 
applicazioni commerciali e 
residenziali con impianto 
centralizzato. 

Nella fase di progettazio-
ne preliminare dell’im-
pianto, i nostri partner 
possono contare su un 
team di ingegneri Baxi 
specializzati e dedicati 
che li accompagneranno 
nello sviluppo e dimensio-
namento dell’impianto più 
corretto per qualsiasi tipo 
di progetto.

La prima parte del 2020, 
segnata dalla prima ondata 
dell’emergenza Covid-19, 
non ha fermato la forma-
zione Baxi che si è attivata 
per erogarla a distanza 
organizzando webinar sia 
da sede che in collabora-
zione con i nostri partner. 
Nel secondo semestre si 
sono tenuti a Pescara e 
Udine i convegni Obiettivi 
Professional.

10° - 15°
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NORMATIVA
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SERVIZI

EVENTI

LE REFERENZE

Baxi incontra i TopService GS 
Tecnica, Centro Assistenza 
Gas e Ipertecnica Landi

Vicini al mondo 
Professional
Il supporto di Baxi per una ripresa condivisa

Il periodico dedicato all’approfondimento del mondo 
Professional firmato Baxi

I
l 2020 resterà sicuramente nella nostra memoria. 
Non immaginavamo certo che l’anno portasse con 
sé l’esperienza drammatica di una pandemia globale 

che ci ha costretti a vivere diversamente la nostra 
quotidianità. Le ripercussioni si sono avute sia a livello 
economico che sociale e psicologico, oltre ad affron-
tare un’emergenza sanitaria di grandi proporzioni. 
Ciononostante, dopo un primo momento di arresto 
generale, ci siamo abituati a seguire tutte le dispo-
sizioni necessarie atte a limitare le possibilità di 
contagio per salvaguardare la salute e la sicurezza di 
tutti sia in ambito lavorativo che familiare. 
Nei periodi di lockdown parte dell’attività è potuta 
proseguire anche grazie alla tecnologia digitale 
organizzando meeting da remoto, promuovendo la 
formazione online con webinar, non venendo meno 
al contatto con il mondo Professional tramite tutti gli 

strumenti a nostra disposizione. In quelle circostanze 
e a tutt’oggi, dato il perdurare della situazione epide-
miologica, si è rivelata fondamentale una caratteristi-
ca intrinseca nel DNA di Baxi, la resilienza, qualità che 
anche in passato le ha permesso di affrontare periodi 
difficili gestendo al meglio i cambiamenti.  Dietro ogni 
problema c’è un’opportunità: non un luogo comune 
ma un dato di fatto per Baxi! 

N
elle vicinanze di Roma è stato realizzato il 
condominio Architettonica, una struttura 
pluriresidenziale con filosofia «NZEB»: classe 

A garantita con l’installazione delle pompe di calore 
ad alta potenza PBM-i, dei collettori solari SB 20+ O 
e dei moduli d’utenza Luna Sat RCZ MB per le 26 
unità immobiliari di Infernetto.

L
a riviera romagnola è nota per le spiagge e 
le strutture ricettive di qualità. A Cesenatico 
è stato realizzato un nuovo hotel a 4 stelle il 

cui impianto di climatizzazione estiva ed invernale 
è costituito da pompe di calore alta potenza BHP, 
caldaie Duo-tec MP+ e sistema solare tutto a firma 
Baxi.

N
uoro.  La richiesta di sistemi funzionanti ad 
aria propanata ha richiesto uno sviluppo di 
apparecchiature realizzate su misura per 

rispondere alle esigenze di riscaldamento, raffre-
scamento e produzione di acqua calda sanitaria. 

Hotel a Cesenatico: 
comfort stellato 

Soluzione tailor-made: 
l’ibrido in Sardegna pagina 16

da pagina 21
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pagina 6
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Attenzione, in questo caso il Decreto non parla più 
di “detrazione massima” ma di “spesa massima am-
missibile”, che è anche declinata a seconda del tipo 
di intervento e del tipo di edificio in cui si svolge 
l’intervento.
Al comma 2 invece si introduce il concetto di 
interventi “trainati”, ovvero l’aliquota del 110% si 
applica anche a tutti gli altri interventi dell’Ecobo-
nus se eseguiti congiuntamente ad uno di quelli 
appena citati alle lettere a), b) e c).
Il comma 3 definisce i requisiti di accesso al Super-
bonus:
• utilizzo di materiali isolanti conformi ai Criteri  
 Ambientali Minimi (CAM) ai sensi del punto  
 2.4.2.9 del D.M. 11/10/2017;
•  rispetto dei requisiti minimi di progetto  
 (DM26/06/2015) e dei requisiti tecnici ENEA  
 (requisiti relativi all’Ecobonus);
•  assicurare, nel loro complesso, anche congiunta- 
 mente agli interventi di efficientamento energeti- 
 co, all’installazione di impianti solari fotovoltaici  
 ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il  
 miglioramento di almeno due classi energe- 
 tiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare  
 o delle unità immobiliari site all’interno di edifici  
 plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che  
 dispongono di uno o più accessi autonomi dall’e- 
 sterno, se non possibile in quanto l’edificio o  
 l’unità familiare è già nella penultima (terzultima)  
 classe, il conseguimento della classe energetica  
 più alta;
•  miglioramento energetico dimostrato dall’at- 
 testato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e  
 post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  
 nella forma della dichiarazione asseverata.
I commi 5 e 6 definiscono l’applicabilità dell’ali-
quota del 110% all’installazione di impianti foto-
voltaici, colonnine di ricarica elettrica e sistemi di 

S
e il virus SARS 2 – COVID 19 pensava di 
essere il protagonista unico del 2020, ha 
certamente sbagliato, perché parte del pal-

coscenico è stata presa dall’effetto Superbonus.
Sicuramente è un’iniziativa shock, nata per risolle-
vare un comparto strategico dall’effetto straordi-
nario in una situazione straordinaria.
Il concetto non nasce ieri, ma arriva da lontano 
unendo più obiettivi che possono essere individua-
ti nella messa sicurezza degli edifici e nel loro am-
modernamento energetico, aspetti che impattano 
direttamente nel raggiungimento degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni, efficienza energetica e 
decarbonizzazione.
Se si unisce il tutto al rilancio economico post pan-
demia, il cocktail è fatto, servito con l’art. 119 del 
D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020.
A questo si dovrebbe unire anche il meccanismo 
della cessione del credito, rif. Art. 121 dello stesso 
decreto, ma per motivi di spazio e tempo non ne 
parleremo in queste poche righe.
Facciamo un breve riepilogo funzionale all’approc-
cio odierno.

Decreto Rilancio e 
Superbonus
Come evolvono gli incentivi 

Contrariamente a quanto indicato 

nel numero precedente, la tematica 

prevista per questa edizione doveva 

affrontare il D.M. 8 novembre 2019 

“Approvazione della regola tecnica 

prevenzione incendi per la proget-

tazione, la realizzazione e l’esercizio 

degli impianti per la produzione 

di calore alimentati da combusti-

bili gassosi”. Data la situazione 

straordinaria che si è verificata con 

la pandemia, non potevamo non 

prendere in esame la legge n°77 del 

17/07/2020 che ha visto l’introdu-

zione del Superbonus al 110%. 

L
’art. 119 del Decreto Rilancio si occupa di 
Incentivi per l’efficienza energetica, sisma 
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica 

di veicoli elettrici, elevando al 110% l’aliquota di 
detrazione e ridotto da 10 a 5 anni il periodo di 
recupero delle rate.
Il comma 1 definisce i seguenti interventi, indivi-
duati tra quelli di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 
convertito in Legge 90/2013 (Ecobonus), che sono 
stati chiamati “TRAINANTI”, ovvero che attivano la 
super aliquota:

 a) interventi di isolamento degli involucri  
  edilizi; 
 b) interventi di sostituzione di impianti di  
  climatizzazione su parti comuni degli edifici;
 c) interventi di sostituzione di impianti di  
  climatizzazione invernale su edifici unifami- 
  liari o sulle unità immobiliari di edifici pluri- 
  familiari.
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accumulo dell’energia elettrica, ma limitando l’in-
stallazione degli impianti eseguita congiuntamen-
te ad uno degli interventi trainanti di isolamento 
termico delle superfici opache o di sostituzione 
degli impianti di climatizzazione nonché la cessio-
ne in favore del GSE. 
 

N
el prosieguo, vengono definiti i soggetti 
beneficiari della super aliquota, che ricor-
diamo sono i Condomini, i Privati, gli IACP, le 

ONLUS, le Cooperative di proprietà e le Associazio-
ni sportive.
Infine, vengono inseriti alcuni strumenti di con-
trollo e verifica, allo scopo di scoraggiare pratiche 
non deontologicamente corrette, anche in otti-
ca di sconto in fattura e cessione del credito di 
imposta, che ricordiamo essere: l’asseverazione, la 
verifica della congruità dei costi, il visto fiscale di 
conformità e l’obbligo per i professionisti di stipula 
di un’assicurazione per eventuali danni economici 
provocati dall’attività professionale prestata.
A tutto questo è poi seguita la pubblicazione del 
D.I. 06 agosto 2020 contenente le regole appli-
cative e del D.M. Asseverazioni per le modalità di 
espletamento delle stesse.
Questo in estrema sintesi il meccanismo. Da qui si 
è aperto un mondo di domande e dubbi che atten-
dono risposta. Da dove cominciare? Da un aspetto, 
a nostro avviso, di fondamentale importanza: il 
salto di due classi.
Fin dalla comparsa del 110% sono proliferate, in 
ogni modo ed in ogni dove, analisi che enfatizza-
vano la facilità nel fare il salto delle due classi, cor-
redate di analisi che tuttavia, se lette con occhio 
esperto, evidenziavano come fossero costruite 
ad arte per far emergere il mero raggiungimento 
dell’obiettivo.
  
Facendo però un’analisi strutturata e tenendo 
conto di tutti i parametri che si devono rispettare, 
non da ultimo i requisiti di cui al D.M. 26/06/2015, 
ci si accorgerà che l’obiettivo è sfidante e per tanto 
necessita di un’analisi energetica iniziale, seguita 
da un’accurata progettazione degli interventi. 
Visto il poderoso ammontare dell’incentivo, non è 
quindi giusto domandarsi: perché fare il minimo e 
non realizzare un intervento di completa riqualifi-
cazione energetica? Chi di noi ha partecipato a più 
webinar dove tra i relatori vi erano politici e funzio-
nari statali, sa già la risposta alla domanda: 
il Superbonus nasce per eseguire riqualificazio-
ni energetiche complete.

Ma torniamo alle domande. Come dicevamo, di 
quesiti ne sono stati posti all’autorità competente 
a migliaia, e, ovviamente, di seguito ne riportiamo 
solamente alcuni.
• Chi rilascia l’asseverazione, visto che i soggetti  
 professionali sono più di uno?
• Quale tipo di APE va erogato?
• Come si utilizza l‘allegato I del DI 06/08/2020?
• Nell’utilizzo dei sistemi ibridi come calcolo l’even- 
 tuale surplus del 10% della potenza?
• Come si calcolano i massimali di spesa in presen- 
 za di interventi multipli?
• Nel caso si faccia il cappotto al condominio, si  
 può usufruire della super aliquota per interventi  
 eseguiti nelle singole unità che lo compongono?
Alcuni aspetti sono stati già chiariti dalla Circolare 
24E dell’Agenzia delle Entrate, a cui sono seguiti 
una serie di chiarimenti in merito ad aspetti spe-
cifici contenuti in più risoluzioni pubblicate dalla 
stessa AdE: a titolo di esempio, citiamo la Risolu-
zione 60E del 28 settembre 2020 che contiene 
chiarimenti su interventi multipli su parti comuni 
degli edifici plurifamiliari.
Ad altri quesiti è stata data risposta da funzionari 
ENEA e AdE durante la lunga serie di Webinar or-
ganizzati e svolti da Enti, Associazioni, Imprese, an-
che se poi le risposte verbali sono state rimandate 
alla pubblicazione di una serie FAQ, che possiamo 
brevemente indicare:

Ma queste sono solo alcune risposte, per le restan-
ti è possibile verificare la loro pubblicazione su:
http://bit.ly/Enea110FAQ
http://bit.ly/AgenziaEntrate110FAQ
http://bit.ly/Governo110FAQ
Queste difficoltà non devono comunque scorag-
giarci, poiché il potenziale insito nel meccanismo 
del Superbonus è enorme.
Se pensiamo solo al numero di edifici esistenti in 
Italia e che più dell’80% di questi sono di epoca 
ante Legge 10/91, allora ci rendiamo conto che 
il lavoro da fare è di dimensioni tali da indurre la 
politica a prorogare la scadenza della misura ad 
almeno il 2023.
Sicuramente la sfida è importante, ma Baxi è 
pronta per supportare i professionisti, stando al 
loro fianco con prodotti, schemi, documentazione e 
soprattutto consulenza. Quest’ultima è un aspetto 
fondamentale, infatti il lavoro dell’Engineering 
Team di Baxi, una squadra di ingegneri al supporto 
dei professionisti, è quello di affiancarli per affron-
tare e fornire le soluzioni più adatte alle esigenze 
della committenza.

Nel prossimo numero tratteremo il 

D.M. 8 novembre 2019 “Approva-

zione della regola tecnica preven-

zione 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 D.M. 

12 Aprile 1996, soffermandoci su 

cosa è cambiato, cosa c’è di nuovo e 

cosa è stato migliorato, cercando di 

capire come l’approccio ingegneristi-

co abbia impattato nella stesura del 

documento.

• l’APE per la verifica del salto di due classi 
 energetiche è quello di tipo convenzionale;
• l’Asseverazione deve essere eseguita da un  
 unico soggetto che raccoglierà tutti i 
 documenti prodotti in fase di istruttoria;
• la certificazione della congruità delle spese  
 deve essere eseguita secondo i dettami del  
 punto 13 dell’Allegato A del D.I. 06/08/2020;
• l’Allegato I del D.I. 06/08/2020 si utilizza  
 esclusivamente in quei casi laddove il luogo  
 dell’Asseverazione si opta per la dichiarazione  
 rilasciata dal Fabbricante dell’apparecchio.
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PBM2-i: 
I COMPONENTI

La gamma di pompe di calore PBM2-i 

si contraddistingue per componenti di 

qualità e alto valore.

Compressore scroll DC inverter: 

completo di protezione termica 

interna, resistenza carter, spia per 

il controllo dell’olio, montato su 

gommini antivibranti per ridurre le vi-

brazioni, dotato di sistema di controllo 

a tecnologia inverter.

Scambiatore acqua-refrigerante: 

a piastre saldobrasate in acciaio 

AISI 316 con isolamento esterno 

anticondensa in polipropilene 

espanso e resistenza antigelo per 

evitare la formazione di ghiaccio nello 

scambiatore.

Scambiatore aria-refrigerante: 

batteria alettata in alluminio con 

trattamento idrofilico per agevolare 

il deflusso della condensa, tubi in 

rame espansi meccanicamente con 

sagomatura interna per aumentare lo 

scambio termico.

Ventilatore: assiale a basso nu-

mero di giri e profilo alare speciale, 

direttamente accoppiato al motore a 

velocità variabile, ad alta efficienza e 

installato su boccagli aerodinamici e 

griglie antinfortunistiche. La continua 

regolazione della velocità di rotazione 

consente l’attenuazione del livello 

sonoro ai carichi parziali e l’estensio-

ne del campo di funzionamento.

Circuito frigorifero: in rame decapa-

to, comprende la valvola ad espan-

sione elettronica, filtro disidratatore, 

indicatore di liquido e umidità, pres-

sostato di alta pressione, trasduttore 

di alta e bassa pressione, valvole 

di inversione del ciclo, ricevitore e 

separatore di liquido.

Circuito idraulico: oltre allo scam-

biatore a piastre saldobrasate, l’unità 

include il circolatore ad alta prevalen-

za, il vaso di espansione, la valvola di 

sicurezza, il pressostato differenziale 

e la valvola di sfiato aria.

Quadro elettrico: protezione dei 

principali componenti interni tramite 

fusibili; la morsettiera prevede 

l’alimentazione di potenza, il collega-

mento di ingressi/uscite ausiliarie e il 

collegamento al pannello di comando.

B
axi ha aggiornato il segmento delle pompe 
di calore aria-acqua monoblocco di media 
potenza introducendo le nuove PBM2-i. La 

gamma, dotata di compressore inverter ad alto ran-
ge di modulazione, rappresenta la soluzione ideale 
per applicazioni commerciali e residenziali con 
impianto centralizzato. L’equipaggiamento idrau-
lico completo e la compattezza rendono le unità 
PBM2-i adatte a svariati contesti installativi. La 
gamma è ampia e si compone di ben 6 modelli da 
20 a 50 kW in riscaldamento. 
Tutti i modelli raggiungono la classe di effi-
cienza (ErP Energy Labelling – Regolamento UE 
2017/1369) A+ (A++ PBM2-i 25) in riscaldamen-
to a bassa temperatura su clima medio. Inoltre, 
soddisfano i livelli di efficienza previsti per Conto 
Termico, Ecobonus 65% e Superbonus 110% con i 
valori di EER>3,5 (A35/W18) e COP>4,1 (A7/W35). 
Dotate di compressore scroll inverter, le PBM2-i 
hanno una modulazione costante della potenza 
erogata ai carichi parziali che permette l’aumento 
dell’efficienza stagionale sia in modalità riscalda-
mento sia in raffreddamento.
La compattezza è un altro plus delle PBM2-i: con 

Plus di prodotto:
 
• massima efficienza energetica (l’intera gamma  
 accede alle detrazioni fiscali e al Conto Energia  
 Termico)
• pompa di calore monoblocco ottimizzata  
 per contesti residenziali per la produzione di  
 riscaldamento, raffrescamento e ACS
• eccellenti prestazioni: bassa rumorosità grazie ai  
 ventilatori modulanti, alle ampie superfici di  
 scambio e all’isolamento del vano compressori
• ampio campo di funzionamento, con aria esterna  
 fino a -15°C in riscaldamento, fino a 46°C in  
 raffrescamento

• gestione del sistema ACS: produzione fino a  
 60°C, gestione bollitore mediante controllo della  
 temperatura o input da termostato, gestione  
 valvola a 3 vie.
• gestione integrata di sorgenti ausiliarie tramite  
 contatto pulito: integrazione caldaia
• sbrinamento intelligente grazie al monitoraggio  
 simultaneo della temperatura ambiente,  
 temperatura refrigerante, temperatura acqua  
 prodotta e regime di funzionamento
• compressore con tecnologia DC inverter ad ampio  
 capo di modulazione
• collegamento a sistemi BMS e home automation  
 via modbus (opzionale)

Prodotti alta 
potenza
Nuova gamma PBM2-i: pompe di calore aria-acqua 
monoblocco inverter trifase

solo 1160x500 mm di sezione in pianta (fino al 
modello da 25 kW), le apparecchiature hanno un 
ingombro limitato ma maggiori superfici di scam-
bio, adatte quindi anche per installazioni in conte-
sti residenziali. Si distinguono per l’ampio campo 
operativo con temperature di mandata fino a 60°C 
e funzionamento in riscaldamento fino a -15°C; 
produzione di ACS fino a 42°C aria esterna.
Grazie all’accesso a tutti i componenti, al quadro 
elettrico e al pannello di controllo dal pannello 
frontale, la manutenzione e l’installazione sono 
agevolate. Le connessioni idrauliche sono poste 
nel retro.
Le PBM2-i hanno un equipaggiamento idraulico 
completo: pompa, pressostato differenziale, vaso 
d’espansione, valvola di sicurezza e sfiati aria nei 
punti alti dell’impianto sono tutti elementi DI SERIE 
che consentono grande versatilità e facilità di in-
stallazione in spazi contenuti. La pompa di circola-
zione garantisce una prevalenza generosa che può 
soddisfare varie tipologie impiantistiche.
Tutta la gamma gode di 2 anni di garanzia conven-
zionale Baxi e della messa in servizio inclusa.
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L’OFFERTA BAXI

B
axi mette a disposizione del progettista nu-
merosi tools e servizi allo scopo di fornirgli 
un valido supporto nel suo lavoro quotidia-

no e per offrire ai clienti finali soluzioni efficaci e 
performanti.
In questo numero prendiamo in esame l’Enginee-
ring Support.

Servizi di pre-vendita: Engineering Support

U
n team di ingegneri Baxi specializzati e 
dedicati è a completa disposizione per 
supportare il professionista nella fase 

di progettazione preliminare dell’impianto con 
obiettivo di effettuare un completo e puntuale 
studio ingegneristico che consenta di sviluppare e 
dimensionare correttamente la centrale termica. 
Inviando un’e-mail all’indirizzo engineering@baxi.it 
con la descrizione della tipologia di impianto che 
si intende realizzare (fonte di generazione, tipo di 
distribuzione ecc.), l’Engineering Team di Baxi si 
occuperà di analizzare in modo minuzioso la richie-
sta per fornire, gratuitamente:

• il preventivo dettagliato (generato al  
 prezzo di listino)
• il capitolato tecnico
• lo schema idraulico ed elettrico  
 dell’impianto (anche in formato dwg);  
 gli schemi forniti sono personalizzati in  
 base alla specifica esigenza  
 impiantistica del richiedente
• brochure Baxi di prodotto

Servizi

Servizi esclusivi Professional 

CORSI DI FORMAZIONE

Normativi Professionali
Business Tecnico-commerciali

Check-up 
Energia

Engineering 
Support

PRE-VENDITA

Expert On 
Demand

BAXI CARE

On Site 
Support

POST-VENDITA

Baxi Più 
Professional

Consegna 
Express 

VENDITA
SE

RV
IZ

I

La realizzazione di schemi di impianto personaliz-
zati ha permesso l’implementazione continua della 
libreria di schemi idraulici/elettrici che è consulta-
bile nel sito baxi.it alla sezione Baxi per professio-
nisti.
Il tool schemi d’Impianto permette, selezionando 
i prodotti e/o le caratteristiche della soluzione, 
di accedere alla libreria Baxi che conta oltre 300 
soluzioni impiantistiche. 
La Libreria è il frutto di anni di esperienza dell’En-
gineering Team Baxi nello sviluppo e dimensiona-
mento 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.

NOTA PER IL PROGETTISTA TERMOTECNICO:
- Il circolatore di caldaia dovrà essere previsto a cura del committente.
- Si consiglia l'installazione di un eventuale trattamento acqua ai sensi del DPR n° 59/09.

NOTA PER IL PROGETTISTA ELETTRICO:
- Verificare che la massima corrente assorbita dai circolatori alimentati direttamente dalle schede di caldaia e dai moduli d'espansione rientri nel range consentito dai dati di targa. I circolatori che non

rispettano tali caratteristiche dovranno essere alimentati esternamente tramite relè aggiuntivi.
- Se prevista, collegare la pompa del neutralizzatore di condensa all'uscita NEOP. L'alimentazione verrà fornita con l'accensione del bruciatore.
- Per il collegamento elettrico delle pompe è necessario seguire le istruzioni del produttore. Fornire il convertitore di segnale KPM (cod. LXO 00061010) per abbinamento a circolatori di caldaia con modulazione

0-10 V.

PAP2

SCHEMA IDRAULICO - COLLEGAMENTI

Caldaie Power HT-A in cascata con separatore idraulico per riscaldamento impianto (1 zona diretta + 1 zona miscelata).
Produzione di ACS su bollitore monoserpentino con caldaia.

SCHEMA IMPIANTO n°
11.FB.cs.D1M.SC.-.1.1_SH

Rev. 0

BAXI SPA informa che gli schemi d' impianto presenti in tale Area Riservata sono solo a titolo esemplificativo e quindi soggetti ad obbligatoria verifica da parte del tecnico abilitato prima di eseguire l' installazione. Lo schema d' impianto sopra riportato non sostituisce in alcun modo
il necessario progetto tecnico. La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per esigenze di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei
confronti di terzi.

BAXI SPA informa che gli schemi d' impianto presenti in tale Area Riservata sono solo a titolo esemplificativo e quindi soggetti ad obbligatoria verifica da parte del tecnico abilitato prima di eseguire l' installazione. Lo schema d' impianto sopra riportato non sostituisce in alcun modo
il necessario progetto tecnico. La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per esigenze di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei
confronti di terzi.

SCHEMA ELETTRICO - COLLEGAMENTISCHEMA IMPIANTO n°
11.FB.cs.D1M.SC.-.1.1_SE

Rev. 0
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Caldaia condensazione
a basamento in cascata
BAXI mod. POWER HT-A
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SRC

Caldaie Power HT-A in cascata con separatore idraulico per riscaldamento impianto (1 zona diretta + 1 zona miscelata).
Produzione di ACS su bollitore monoserpentino con caldaia.
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Descrizioni uso capitolato 
 
Caldaie a basamento di alta potenza POWER HT+  
 
 
Potenze da 50 kW a 250 kW 

POWER HT+ 
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POWER HT+ 1.50 
 
CARATTERISTICHE 

− Caldaia a basamento a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento 
− Tipo di installazione: B23-B23p-C13-C33-C43-C53-C63-C83 
− Portata termica nominale riscaldamento : 46,3 kW 
− Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 45 kW 
− Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 48,6 kW 
− Potenza termica ridotta 80/60°C: 5 kW 
− Potenza termica ridotta 50/30°C: 5,4 kW 
− Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 4 stelle 
− Rendimento al 30%: 108,4% 
− Rendimento nominale 80-60°C: 97,4% 
− Rendimento nominale 50-30°C: 105% 
− Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente: A 
− Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93% 
− Classe NOx 6 
− Pressione massima di esercizio : 4 bar 
− Pannello di controllo dotato di ampio text display LCD, manopola di regolazione, tasti di selezione, menu e 

retroilluminazione. Con termometro e manometro del circuito di riscaldamento. 
− Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo 
− Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo 
− Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore 

riscaldamento 
− Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura) 
− Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC 
− Predisposizione installazione in cascata 
− Manometro digitale sul circuito riscaldamento 
− Modulazione continua elettronica 
− Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma 
− Grado di protezione: IP21 
− Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox 
− Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità 
− Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C 
− Campo di regolazione temperatura acqua sanitaria (nel caso di abbinamento ad un bollitore) : 35 – 60 °C 
− Temperatura minima di funzionamento : -5 °C 
− Dimensioni h x l x p: 904 x 600 x 681mm   (inclusa torretta fumi) 

 
SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA 

− Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC 
− Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento 
− Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario 
− Controllo elettronico pompa bloccata 
− Termostato contro le sovratemperature dei fumi 
− Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua 
− Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore 
− Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via Trozzetti, 20
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. +39 0424 517800
Fax +39 0424 38089

Offerta nr. 21-01-03-088 04/03/2021

Committente:

Azienda:

Rif. Agenzia:

Richiedente:

Rif. Richiedente:

Nominativo:

Rif. Progettista:

CANTIERE:

Tipo Installazione:

Applicazione:

Data Prev. Chiusura:

AGENZIA

RICHIEDENTE

PROGETTISTA

CANTIERE

Note:

Codice Descrizione Prezzo Q.tà Importo

CALDAIA

CALDAIE LUNA DUO-TEC MP+
7221295 LUNA DUO-TEC MP+ 1.90 6.519,00€      2 13.038,00€       

ACCESSORI INSTALLAZIONE 2 CALDAIE IN CASCATA DA 90-150 kW  
A7724702 Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 1.016,00€      1 1.016,00€      
7105852 Kit collegamento caldaia - collettori 90-150 kW 555,00€      2 1.110,00€      
7105838 Kit vaso espansione 4 bar 108,00€      2 216,00€       
7214087 Kit flange e guarnizioni 137,00€      1 137,00€       
A7722104 Kit sicurezze INAIL per Duo-Tec MP+ * 306,00€      1 306,00€       
* Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura

SCAMBIATORI A PIASTRE
A7215324 Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre 2.419,00€      1 2.419,00€      
Nota: Il collegamento tra il kit collettore e lo scambiatore a piastre dovrà essere previsto sul posto

NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA
KHG71412571 Kit filtro neutralizzatore per potenze fino a 350 kW 397,00€      1 397,00€       

ACCESSORI CALDAIA
7102442 Controllo remoto THINK* 296,00€      1 296,00€       
KHG71407681 Sonda acqua calda sanitaria per bollitore 15,00€     1 15,00€      
7104408 Kit interfaccia caldaie in cascata THINK OCI-345 103,00€      2 206,00€       
*Compreso supporto da muro

TELAIO DI SOSTEGNO PER MONTAGGIO IN CENTRALE TERMICA
A7656916 Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica * 398,00€      2 796,00€       
* in caso di installazione in cascata verranno abbinati dei distanziali diversi a seconda del modello entrambi già forniti in dotazione con il telaio

ACCESSORI FUMI PER INSTALLAZIONE CASCATA LUNA DUO-TEC MP  90/110 kW
7107152 Kit scarico fumi per due caldaie D160 in polipropilene 872,00€      1 872,00€       
7106821 Raccordo fumi con serranda D110/110* 212,00€      2 424,00€       
7107185 Tubo D110 L=250 mm in polipropilene** 18,00€     2 36,00€      
* 1 per caldaia
** 1 per la prima caldaia (compresa) fino alla quarta (compresa)
Nota: Scegliere i componenti per la realizzazione dei condotti fumi rispettando le indicazioni del progetto esecutivo.

HYBRID MANAGER
A7777756 Hybrid Manager* 905,00€      3 2.715,00€      
7102442 Controllo remoto THINK** 296,00€      1 296,00€       
7104873 Kit sonda esterna 39,00€     1 39,00€      
KHG71407891 Sonda a contatto mandata ritorno THINK QAD36 44,00€     7 308,00€       
KHG71407681 Sonda acqua a pozzetto 15,00€     3 45,00€      
*Prevedere un Hybrid Manager per ogni pompa di calore presente nel sistema
**Compreso supporto da muro

PUFFER

ACCUMULI DI ACQUA TECNICA - PUFFER (RISCALDAMENTO E ACQUA REFRIGERATA)
A7735794 UBPU 300 PLUS 1.373,00€      1 1.373,00€      

POMPA DI CALORE

PBM2-i
A7773450 Pompa di calore aria-acqua monoblocco inverte PBM2-i 25 14.550,00€       3 43.650,00€       

BAXI S.p.A. Pagina 2 di 3

Guida per la progettazione 
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SCHEDA LAVORI Hotel a Cesenatico: 
comfort stellato
Sistema completo a firma Baxi

L
a riviera romagnola offre da sempre un 
servizio ricettivo di prim’ordine con le proprie 
strutture. Recentemente ne è stata realizzata 

una nuovissima a Cesenatico che ci viene illustrata 
dal P.I. Emanuele Paglierani, collaboratore dello 
Studio Massari di San Mauro Pascoli. 

• Qual era l’obiettivo di questo progetto? 
L’obiettivo del progetto era quello di garantire i 
parametri microclimatici e la produzione dell’acqua 
calda sanitaria in una nuova struttura alberghiera 
con 150 camere, la più grande nel territorio del 
comune di Cesenatico. 

• La progettazione dell’impianto ha presen-
tato delle complessità? 
La progettazione degli impianti ha presentato le 
complessità legate alla dimensione della strut-
tura stessa ed alle richieste della committenza 
che chiedevano di avere un impianto con un alto 
grado di flessibilità in modo che si potesse adat-
tare all’utenza in tutti i periodi dell’anno. Va altresì 
precisato che la struttura, oltre ai normali servizi, 
offre una piscina ed una splash area con acqua 
riscaldata a 25° C. 

• Gli obblighi normativi hanno posto dei 
vincoli nella stesura del progetto dell’im-
pianto?
Considerando che si trattava di nuova costruzione, 
la progettazione ha comportato l’attento studio 
della parte impiantistica ed in particolare della 
produzione di energia termica con l’utilizzo di fonti 
rinnovabili. A tal proposito, poiché la struttura 
alberghiera è stata dotata di un impianto foto-
voltaico di circa 50 kW, sono stati installate due 
pompe di calore modello BHP/R/LN-S/2080 aventi 
cadauna una potenzialità di 180,5 kW in raffredda-

mento e 210,8 kW in riscaldamento.
La produzione dell’acqua calda sanitaria viene 
effettuata tramite i recuperatori delle pompe di 
calore nel funzionamento estivo, da un impianto 
solare termico composto da 10 collettori modello 
SOL 250 e dall’integrazione fornita dalle pompe di 
calore stesse o da 3 caldaie modello Luna Duo-Tec 
MP+ 1.110 complete di regolazione di cascata, 
caldaie che fungono altresì da back-up alle pompe 
di calore o funzionano ad eventuale copertura di 
picchi termici.

• Quali sono gli elementi rilevanti da sottoli-
neare in questo progetto?
Gli elementi rilevanti da sottolineare in questo 
progetto riguardano principalmente l’uso delle varie 
fonti energetiche e il privilegiare le fonti alterna-
tive. Tale aspetto, oltre alla scelta oculata delle 

Nome del progetto

Hotel Tosi – struttura ricettiva 4 

stelle

Anno di installazione

Giugno 2020 

Numero e tipo di unità installate

2x BHP/R/LN-S/2080

3x caldaie Luna Duo-tec MP+ 1.110

10x collettori solari SOL 250

Progettista

P.I. Emanuele Paglierani

Ditta Installatrice

Orlandi Maurizio

Centro Assistenza Tecnica

G.M. S.r.l.

Categoria

Complesso alberghiero
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La committenza 
chiedeva di avere un 
impianto con un alto
grado di flessibilità in 
modo che si potesse 
adattare all’utenza 
in tutti i periodi 
dell’anno.

Progetto

Nuova costruzione.

Sfida

Gestione completa del comfort di 

tutta la struttura alberghiera.

Soluzione

Installazione di due pompe di calore 

alta potenza con desurriscaldatore in 

grado di fornire una potenza termica 

totale pari a 422 kW e potenza frigo-

rifera totale pari a 362 kW, caldaie ad 

alta potenza con una potenza totale 

di 330 kW e sistema solare termico.
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STUDIO TECNICOvarie apparecchiature, è stato possibile mediante la 
realizzazione di un sistema domotico di regolazione 
dell’impianto.

• Aspetti tecnici/operativi da sottolineare?
Gli aspetti tecnici/operativi che hanno contraddistin-
to il progetto riguardano principalmente la colloca-
zione delle varie apparecchiature, la corretta posa in 
opera e soprattutto l’avviamento delle stesse nelle 
modalità progettualmente stabilite. A tal proposito 
è stato dedicato tempo e risorse umane nella per-

fetta taratura del sistema, nel corretto inserimento 
delle varie fonti energetiche e soprattutto nel 
garantire il risultato finale richiesto dall’utenza.

• Il supporto di Baxi
Nel corso della progettazione il supporto di Baxi è 
stato particolarmente importante sia nella stesura 
del progetto, in collaborazione con lo studio, delle ti-
pologie di apparecchiature più idonee, sia nella fase 
di avviamento dell’impianto con il centro di assisten-
za per garantire il massimo rendimento.

RE
FE

RE
N

ZA
 R

N

STUDIO MASSARI 

Via Due Martiri 2

47030 San Mauro Pascoli (FC)

Storia

Lo studio tecnico è nato all’inizio 

degli anni ’80. Radicato fortemente 

nel proprio territorio, lo studio 

propone consulenze di qualità, 

grazie all’esperienza acquisita nel 

tempo, oltre a garantire flessibilità e 

dinamicità.

Servizi

Lo studio opera nei settori 

residenziali, artigianali ed industriali 

e fornisce servizi di progettazione 

civile ed impiantistica, direzione 

lavori, collaudi e consulenza tecnica 

al pubblico ed al privato.

Mission

Raggiungere gli obiettivi fissati dal 

cliente nel rispetto delle normative 

con particolare attenzione ai 

consumi energetici e alla riduzione 

dei costi di manutenzione.

La progettazione ha 
comportato l’attento 
studio della parte 
impiantistica ed in 
particolare della
produzione di energia 
termica con l’utilizzo 
di fonti rinnovabili.

P.I. Emanuele Paglierani, collaboratore dello studio 
Massari.

Sopra, le tre caldaie alta potenza Luna Duo-tec MP+ 1.110 in cascata.

In apertura, veduta esterna della nuova struttura alberghiera. Sopra, particolare delle due unità BHP/R/LN-S/2080.

Sopra, schema idraulico dell’impianto (Studio Massari).

Dott. Ing. Massari Mauro

COMUNE DI CESENATICO
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Dott. Ing. Massari Mauro

studiotecnico
massari

Permesso di Costruire convenzionato per la costruzione di un
edificio ad uso alberghiero in Viale G.Carducci.

PROGETTO
ESECUTIVO

PRESIDENT di Tosi Vittorio & C. s.a.s

3

ADDOLCITORE
AUTOMATICO

SCHEMA MECCANICO CENTRALE TERMICA E IDRICA 3
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L
a ditta che si è occupata dell’installazione di 
tutto l’impianto della struttura alberghiera è 
la Orlandi Maurizio di Gatteo. Ne abbiamo 

parlato con il titolare Maurizio Orlandi. 

• Quali esigenze aveva il committente? 
Qual è la soluzione più innovativa utilizzata 
in questo impianto? 
Il committente aveva necessità di riscaldare e 
raffrescare l’intero complesso. La soluzione più 
innovativa è data dalla gestione di tutto il sistema 
di termoregolazione, di tutto l’impianto di climatiz-
zazione: si ha il controllo puntuale di ogni singola 
camera come pure delle aree comuni. In centrale 
termica si ha la gestione di tutte le varie apparec-
chiature pompe di calore, caldaie, solare.

• Quali sono i vantaggi più evidenti di que-
sto sistema? 
In un impianto di questo tipo, in cui più tecnologie 
dialogano tra loro, i vantaggi più evidenti che ne 
derivano sono legati al risparmio energetico: l’uso 
della tecnologia che utilizza la fonte rinnovabile 
più performante in un dato momento permette 
una gestione ottimale di tutto il sistema con una 
conseguente riduzione dei consumi di energia.

• Il lavoro di installazione ha presentato 
qualche difficoltà? A lavoro finito, rifarebbe 
le stesse scelte di installazione?
Al momento dell’installazione non abbiamo avuto 
alcuna difficoltà, tutto si è svolto correttamente 
senza avere alcun tipo di problema. Sia in termini di 
prodotti che di impianto non cambierei soluzione in 
quanto è risultata essere la scelta più vantaggiosa.

• Cosa consiglierebbe a un collega che si 
trovasse ad affrontare un lavoro analogo?
Consiglierei le stesse soluzioni Baxi adottate in 
questo impianto, anche per il supporto che abbia-
mo avuto dall’azienda nei vari step che ci hanno 
portato alla realizzazione dell’impianto. Infatti, 
nella prima fase di analisi abbiamo potuto contare 
su un confronto diretto con il personale Baxi per 
esaminarne le potenzialità. In un secondo mo-
mento ci siamo interfacciati anche con il Centro 
Assistenza che ci ha seguiti in questa commessa: 
lo staff, molto disponibile e professionale, è stato 
di grande supporto e il confronto con loro è stato 
essenziale per la messa a punto del sistema.

DITTA INSTALLATRICE
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ORLANDI MAURIZIO  

Via G. Brodolini 2

47043 Gatteo (FC)

Storia

L’azienda ha un’esperienza 

trentennale e si è strutturata negli 

anni per offrire servizi sempre più 

mirati e professionali alla propria 

clientela.

Servizi

Gli ambiti in cui opera l’azienda 

sono: impianti elettrici, idraulici 

sia civili che industriali, domotica, 

energie alternative, pompe di 

calore e condizionamento e sistemi 

di sorveglianza. Si occupa di 

ristrutturazioni civili, commerciali e 

industriali, con la fornitura di servizi 

“chiavi in mano”.

Mission

Guardare avanti e migliorarsi sempre, 

stare al passo con i tempi e offrire al 

cliente le soluzioni tecnologiche più 

evolute presenti nel mercato.

Sede della Orlandi Maurizio

A sinistra, dettaglio dei collegamenti idraulici su BHP.

Gestione ottimale 
del sistema grazie 
all’uso della tecnologia 
che utilizza la fonte 
rinnovabile più 
performante.

Sopra, le due unità BHP in fase di installazione.
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bbiamo incontrato Valerio Riva, uno dei 
titolari della G.M. S.r.l. di Savignano sul Ru-
bicone, Centro Assistenza Tecnica autoriz-

zato Baxi che si è occupato della messa in servizio 
dell’impianto installato nell’Hotel Tosi.

• Quali sono le principali difficoltà che si 
incontrano durante una messa in servizio? In 
questo caso come sono state risolte? Avete 
partecipato ad una visita pre-installativa?
Nel nostro lavoro di prima messa in servizio 
dell’Hotel Tosi di Cesenatico non abbiamo incontra-
to particolari difficoltà, grazie alle visite preventive, 
alla competenza dell’installatore e al supporto sul 
campo sia del progettista che del personale dell’a-
zienda Baxi.
L’unica particolarità, più che difficoltà, per questo 
impianto, è stata far interagire i diversi sistemi 
elettronici di gestione, pompe di calore, caldaie, 
sistema solare e tutti i restanti componenti della 
centrale termica, ma grazie alla duttilità del siste-
ma Baxi si riesce a far funzionare tutti i compo-
nenti correttamente. Sebbene si possano sempre 
verificare degli imprevisti, l’importante è risolverli 
prima che diventino un problema.

• Cosa ne pensa dei prodotti di alta poten-
za Baxi?
Lavorare con i prodotti di alta potenza Baxi, aven-
do le giuste conoscenze tecniche, è veramente 
piacevole, le macchine sono affidabili e grazie alla 
loro elettronica, completamente configurabile ed 
espandibile, possiamo ottenere una centrale termi-
ca completa con tutti i comandi utente racchiusi in 
un’unica semplice interfaccia.

• Che tipo di servizio di manutenzione è 
stato proposto alla committenza?
Abbiamo suggerito alla proprietà la necessità di 
sottoscrivere un piano di manutenzione program-
mata adeguato al tipo di centrale installata: in 
questo modo si possono conservare al meglio gli 
apparecchi.

• Quali sono gli elementi che ritiene rile-
vanti da sottolineare per questo impianto?
L’impianto di climatizzazione estiva e invernale 
realizzato è veramente potente: Baxi ha messo a 
disposizione tutti i prodotti per poterlo realizzare 
al meglio.
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G.M. S.r.l. 

Via Beato A. Marvelli 67

47039 Savignano Sul Rubicone (FC)

Storia

La ditta nasce nel 1998 come 

centro assistenza OCEAN nel 

comune di Gatteo. Nel 2005 

viene inaugurata la nuova sede a 

Savignano sul Rubicone, che oltre ad 

essere luogo di attività quotidiana, 

presenta anche un interesse storico: 

custodisce, infatti, uno scavo 

archeologico contenente delle 

fornaci etrusche.

Servizi

La ditta offre servizi di assistenza 

tecnica specializzata su tutta la 

gamma dell’offerta Baxi. Inoltre, 

eroga un servizio completo per il 

trattamento dell’acqua sia per uso 

domestico che industriale.

Mission

La mission dell’azienda è fornire la 

migliore assistenza nei tempi più 

rapidi.

Daniele Golinucci, Graziella Bianchini, Valerio Riva 
titolari della G.M. S.r.l.

Sopra, la centrale termica realizzata: veduta del complesso sistema dei collegamenti idraulici e degli armadi di controllo dell’impianto e della termoregolazione.

Con un piano di 
manutenzione 
programmata, 
adeguato al tipo di 
centrale installata, si 
possono conservare al 
meglio gli apparecchi. CENTRO ASSISTENZA
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1 Cascata di pompe di calore in  

 copertura.

2 Dettaglio costruttivo con  

 passaggio tubi.

3 Accesso al quadro elettrico BHP.

4 Caldaie Luna Duo-tec MP+ in  

 cascata con relativi accessori  

 idraulici e scarico fumi.

5 Collettori solari SOL 250:  

 l’installazione in cascata di  

 due file di collettori consente  

 un contributo importante di  

 rinnovabile sul riscaldamento  

 dell’acqua sanitaria.
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Residenza Castello di Boccadasse 
Genova
 
N° 2 Luna Duo-tec MP+ 60 kW cad
N° 2 SPC 300

Centro direzionale  
Montaletto di Cervia, Ravenna 
 
N° 2 BHP/LN-A/2035 100 kW cad

Collegio pontificio  
San Juan de Ávila – Roma 

N° 2 Luna Duo-tec MP+ cad 35 kW cad 
N° 4 Luna Duo-tec MP+ 90 kW cad

Serra 
Cosenza 
 
N° 4 BHP/HT/0A/4060 200 kW cad

Centro Pavesi 
Milano 
 
N° 1 BHP/LN-A/2081 232 kW

Ospedale 
Caserta 
 
N° 1 BHP/LN – S 4100 290 kW 
N° 1 BHP/S/6171 470 kW

Museum of City and Sea 
Wellington, Nuova Zelanda
 
N° 4 Luna Duo-tec MP+ 110 kW cad

Ametek, Azienda 
Subotica, Serbia 
 
N° 1 Power HT-A 650 kW 
N° 1 Luna Duo-tec MP+ 110 kW

Condominio Giardini di Chiostergi 
Milano 
 
N° 3 PBM-i 40 kW 
N° 1 Power HT+ 70 kW 
N° 2 Power HT+ 90 kW
N° 4 Bollitori UB 1000 SC

Condominio 
Firenze
 
N° 4 Luna Duo-tec MP+ 150 kW cad

Yachting Club
Genova  
 
N° 2 Luna Duo-tec MP+ 90 kW cad

Goodwill, Casa Farmaceutica
Subotica, Serbia 
 
N° 2 Luna Duo-tec MP+ 130 kW cad 
N° 1 Luna Duo-tec MP+ 90 kW

Hotel
Cesenatico 
 
N° 2 BHP/R/LN-S/2080 210 kW cad 
N° 3 Luna Duo-tec MP+ 115 kW cad

Pastificio Maffei
Barletta 

N° 1 BCH/S/4101 289 kW 

Villa
Siena 
 
N° 2 Luna Duo-tec MP+ 50 kW cad

Condominio K2
Windsor, Australia 

N° 5 Luna Duo-tec MP+ 110 kW cad

Baxi ha consolidato la propria gamma di sistemi per soluzioni impiantistiche centralizzate, commerciali ed industriali, con prodotti affidabili e di 
elevata qualità: molti i progetti realizzati con l’offerta Professional.
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SCHEDA LAVORI Soluzione 
tailor-made
L’ibrido approda in Sardegna

A 
Nuoro è stata realizzata una nuova palaz-
zina ad uso prevalentemente residenziale, 
in cui sono stati installati dei sistemi ibridi 

funzionanti ad aria propanata.
Parliamo del progetto e delle soluzioni adottate 
con l’Ing. Stefano Nieddu, titolare dello Studio 
Nieddu.

• Qual era l’obiettivo di questo progetto?
Il progetto di questa palazzina contemplava la 
realizzazione di dodici unità immobiliari con desti-
nazione ufficio/abitazione e due unità immobiliari 
con destinazione commerciale al piano terra. 
L’obiettivo era quello di raggiungere la più alta 
classe energetica possibile compatibilmente con le 
tecnologie attualmente in essere. 
Il nostro scopo, come anche per la committenza e 
l’azienda installatrice, era proprio quello di offrire 
una soluzione innovativa tale da mettere in risalto 
la nostra proposta abitativa rispetto all’offerta 
commerciale della zona, che prevede solitamente 
impianti composti da caldaia e pompa di calore. 
La nostra offerta, invece, si distingue in quanto 
andiamo a fornire un plus grazie al sistema ibrido 
con tutte le sue peculiarità e performance che ben 
si sposano con la zona climatica D (abbastanza 
fredda d’inverno ma molto calda d’estate) a cui 
apparteniamo: c’è una prevalenza di utilizzo della 
pompa di calore sia per l’acqua calda sanitaria che 
per il riscaldamento e raffrescamento.
Il valore della soluzione dev’essere percepito ma 
soprattutto reale: il nostro intento è quello di dare 
comfort far vivere queste abitazioni per come 
sono state progettate, ossia pensate per avere 
innanzitutto un risparmio di energia primaria, e 
quindi una riduzione di emissioni di CO2. 

• La progettazione dell’impianto ha presen-
tato delle complessità?
In primis c’è stata una fase di studio dei materiali 
proposti per l’impianto, sia dell’unità a incasso che 
dell’unità esterna. È seguita successivamente 
l’analisi di tutte le diverse sfaccettature del siste-
ma: la modulazione che avviene tra la caldaia e la 
pompa di calore, il sistema GAC e il sistema Energy 
Manager.
Il sistema GAC è fondamentale, perché permette di 
far funzionare la macchina esattamente seguendo 
il controllo automatico della combustione; inoltre, 
si adatta benissimo a qualsiasi tipologia di gas. 
Infatti, nella nostra zona non sono disponibili né il 
gas metano né il GPL, come combustibile si uti-
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Nome del progetto

Complesso Residenziale

Anno di installazione delle unità

2020

Numero e tipo di unità installate

12 CSI IN Idro H 6 ad aria propanata 

con PBM-i+ 6 e raffrescamento con 

fan coil

Studio Tecnico 

Studio Nieddu

Ditta Installatrice 

I.T.B. IdroTermoBas  

di Salvatore Basolu  

Categoria

Edifici pluriresidenziali

Progetto

Nuova costruzione. 

 

Sfida

Raggiungere la più alta classe 

energetica possibile compatibilmen-

te con le tecnologie attualmente 

disponibili. 

 

Soluzione

Installazione di sistemi ibridi ad 

incasso con pompa di calore e termi-

nali idronici.

In apertura, veduta della città di Nuoro.
Sopra, CSI IN Idro H 6 installata all’interno dell’armadio tecnico di contenimento.
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STUDIO TECNICO
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lizza l’aria propanata. Come noto, l’aria propanata 
è una miscela che prevede il 52% di propano e il 
48% di aria: avere la valvola del gas elettronica ha 
rappresentato per noi un vantaggio in quanto ci 
ha permesso durante l’installazione di non avere 
nessun intervento di regolazione gas, la caldaia si 
è auto adattata alla tipologia di gas e alla qualità 
della combustione.

STUDIO NIEDDU 

Via Guerrazzi 25

08100 Nuoro (NU)

Storia

Lo Studio Nieddu è una realtà 

che vanta una storia ventennale: 

lo studio si occupa di energia 

proponendo soluzioni volte al 

risparmio energetico.

Servizi

I servizi offerti dallo studio sono 

molteplici: progetto e direzione lavori 

di opere edili e di impianti tecnici, 

progetti di prevenzione Incendi, 

efficientamento energetico, pratiche 

per il conto termico e di detrazione 

fiscale, rilievi termografici.

Mission

Promuovere la cultura del risparmio 

energetico.

Abbiamo apprezzato in modo particolare anche il 
sistema Energy Manager PBM-i, in quanto permet-
te di limitare le fasi di accensione e spegnimento 
della pompa di calore, limitando al minimo possibile 
l’accensione e lo spegnimento del compressore: in 
questo modo riusciamo a lavorare tantissimo con 
il carico parziale, così i COP sono molto più alti. Se 
consideriamo che, nel caso specifico di questa pa-
lazzina, le abitazioni non sono troppo grandi e sono 
molto ben isolate, quindi con un basso consumo di 
energia, il carico sarà ridotto anche nell’alta stagio-
ne. Il sistema Energy Manager PBM-i ci consente 
appunto di modulare la potenza nei carichi parziali. 
Altro elemento che abbiamo considerato è la 
possibilità di lavorare solamente in pompa di calore, 
quando le condizioni lo permettono, oppure con la 
pompa di calore in cascata con la caldaia; in raffre-
scamento interviene solamente la pompa di calore.
Un altro aspetto che ci ha fatto propendere per la 
soluzione ibrida consiste nelle diverse tipologie di 
riscaldamento dell’acqua sanitaria: infatti, è possi-
bile avere un preriscaldamento grazie alla pompa 

FACTORY

  
M

ade   -   Made         M

ade  -  Made 
  

  
 Sistemi Ibridi Residenziali 

Baxi Hybrid.

L’obiettivo era 
raggiungere la più alta 
classe energetica possibile 
compatibilmente con le 
tecnologie attualmente 
in essere.

di calore oppure un preriscaldamento con il boost 
antilegionella dato dalla caldaia. Qualora ci fosse 
l’esigenza di avere acqua calda velocemente, può 
essere utilizzato il serbatoio da 150 litri riscaldato 
istantaneamente tramite la caldaia. Un plus del 
sistema che abbiamo molto apprezzato.
In sintesi, il connubio delle due tecnologie pompa di 
calore/caldaia risulta essere ottimale sia per la zona 
climatica che per la tipologia di abitazioni molto ben 
coibentate: modulazione 1:7 della caldaia, il GAC e 
la modulazione della pompa sono gli elementi che 
ci permettono di seguire il più fedelmente possibile 
quella che è la curva dei carichi dei singoli immobili.

• Gli obblighi normativi hanno posto dei vin-
coli nella stesura del progetto dell’impianto?
In realtà, i requisiti minimi normativi li abbiamo 
soddisfatti già con l’utilizzo della pompa di calore: 
infatti, la parte rinnovabile richiesta da normativa 
è stata raggiunta con la copertura dei fabbisogni 
energetici tramite pompa di calore monoblocco 
inverter, con la caldaia abbiamo voluto assicurare 
comfort tutto l’anno a qualsiasi condizione climati-
ca.

• Quali sono gli elementi rilevanti da sottoli-
neare in questo progetto?
Oltre a quanto già illustrato sopra, un altro elemen-
to fondamentale che ci ha fatto propendere per la 
soluzione ibrida è il puffer di compensazione, che 
ritengo fondamentale perché permette di dare 
respiro alla pompa quindi con minori accensioni 
dell’apparecchio.
Per la realizzazione di questo progetto abbiamo 
collaborato strettamente con lo staff commerciale 
e tecnico di Baxi perché, prima di procedere con 
l’impianto, avevamo la necessità di renderci conto 
dell’effettivo funzionamento del sistema e di even-
tuali problematiche da affrontare. 
In questo dialogo con gli interlocutori Baxi ho molto 
apprezzato l’approccio estremamente tecnico che 
l’azienda ha avuto nell’illustrarmi il sistema e le sue 
applicazioni. I quesiti che rivolgevo erano pretta-
mente tecnici riguardo alla componentistica e alle 
coperture dei fabbisogni rinnovabili e dall’altra 
parte ho trovato un partner puntuale che rispon-
deva alle mie richieste senza anteporre l’aspetto 
commerciale.

Ing. Stefano Nieddu, titolare dello Studio Nieddu.
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L
a ditta I.T.B. IdroTermoBas  di Salvatore Ba-
solu di Nuoro si è occupata dell’installazione 
dei sistemi ibridi alloggiati nella nuova palazzi-

na realizzata. Abbiamo chiesto al titolare Salvatore 
Basolu la sua opinione riguardo al tipo di soluzione 
adottata e i suoi commenti inerenti alla fase di 
montaggio del sistema.

• Qual è la soluzione più innovativa utilizza-
ta in questo impianto? Quali soluzioni tecno-
logiche sono state adottate?
Il sistema ibrido che è stato installato rappresen-
ta sicuramente la soluzione più innovativa che 
rispondesse alle esigenze e alle condizioni meteo/
climatiche della zona. La pompa di calore da 6 kW 
ci permette di soddisfare le richieste di ciascuna 
singola abitazione; qualora ci fossero delle tempe-
rature più rigide e si verificasse un calo del rendi-
mento della pompa di calore, il fabbisogno viene 
soddisfatto dal sistema che integra la caldaia.

• Quali sono i vantaggi più evidenti di que-
sto sistema?  A proposito del funzionamen-
to, qual è il più grande vantaggio?
Il comfort che viene sempre garantito all’utente è 
certamente uno dei plus da rilevare per il sistema 
che è stato adottato in questo impianto. Inoltre, 
per quanto riguarda il funzionamento, abbiamo 
constatato che l’accumulo sanitario da 150 litri 
è risultato un notevole vantaggio per la tipologia 

di abitazioni: infatti, anche nei casi in cui fosse 
necessario il back up della soluzione con caldaia e 
si presentassero delle problematiche con la distri-
buzione del gas, la richiesta sanitaria è assicurata 
dallo stoccaggio di acqua.

• Il lavoro di installazione ha presentato 
qualche difficoltà? 
La fase dell’installazione non ha presentato 
problematiche di rilievo anche grazie al grande 
supporto ricevuto da parte di Baxi, ciò ha consen-
tito che tutte le operazioni si svolgessero senza 
incontrare difficoltà.

• A lavoro finito, rifarebbe le stesse scelte 
di installazione o modificherebbe qualche 
passaggio?
Confermo le scelte operate in quanto sono risulta-
te ottimali in questo contesto. Mi sento di suggeri-
re un miglioramento delle dime soprattutto in caso 
di predisposizione dal basso degli attacchi, qualora 
si utilizzino dei diametri più grossi.

• Cosa consiglierebbe a un collega che si 
trovasse ad affrontare un lavoro analogo?
Per quanto riguarda la termoregolazione, in questo 
contesto abbiamo utilizzato una soluzione mista: 
invece, consiglierei unicamente l’uso della tecno-
logia Baxi per la gestione completa e il controllo di 
tutte le varie zone dell’abitazione.

DITTA INSTALLATRICE

I.T.B. IdroTermoBas  

di Salvatore Basolu 

Via Regina Margherita 34

08011 Nuoro

Storia

La ditta I.T.B. IdroTermoBas nasce 

nel 2004: il titolare, dopo aver 

maturato un’esperienza lavorativa 

in diverse realtà di piccole e grandi 

dimensioni, dà vita ad una propria 

struttura.

Servizi

Molti i servizi di termoidraulica 

offerti: impianti idrosanitari, di 

riscaldamento e raffrescamento, 

antincendio, impianti gas e con 

energie rinnovabili. 

Mission

Utilizzare le tecnologie più 

innovative per garantire al cliente 

il miglior comfort e il maggior 

risparmio sia in termini economici 

che ambientali. 

Salvatore Basolu, titolare dela I.T.B. IdroTermoBas 

Semplicità di installazione con il Plug&Play
Il sistema CSI IN H è veloce e facile da installare grazie alla sua modularità. 

All’interno dell’armadio di contenimento per CSI IN IDRO H vanno inseriti:
- il bollitore solare da 150 litri UB 150;
- il modulo idraulico, che ha già montato al suo interno il separatore idraulico di compensazione da 30 litri;
- la caldaia a condensazione da 24 kW.

Il Plug&Play permette soprattutto di facilitare l’installazione dei componenti agevolando l’installato-
re nella fase di montaggio del sistema.
Ulteriore vantaggio è quello di avere tutti i componenti pre-collaudati per una maggiore sicurezza al 
momento dell’avviamento dell’impianto.

A B C

E

LEGENDA:

A Bollitore UB 150

B Armadio tecnico

C Caldaia a condensazione 

D Modulo idraulico 

E Pompa di calore monoblocco

D
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l supporto Baxi in soluzioni tailor-made, come 
quella proposta per il complesso residenziale di 
Nuoro, consiste anche nello sviluppo di schemi 

d’impianto elaborati su misura per agevolare la 
progettazione e il dimensionamento di impianti.  
Ogni schema si compone di parte idraulica ed elet-
trica con note destinate rispettivamente al proget-
tista termotecnico e all’elettrotecnico.  

Gli schemi qui sotto riportati si riferiscono al 
sistema CSI IN IDRO H, per riscaldamento e raffre-
scamento. Il raffrescamento è servito da terminali 
idronici con comando V3V che regola la commuta-
zione riscaldamento/raffrescamento. La gestione 
impianto è regolata tramite termostati ambiente. 
L’attivazione della macchina avviene attraverso 
contatti puliti privi di tensione.
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TAILOR-MADE

Schemi d’impianto 

Schema idraulico

Schema impianto n° 13.AB.csf.D.SC.PF.-.0_SH 

Schema impianto n° 13.AB.csf.D.SC.PF.-.0_SE

Schema elettrico

Dalle prove di laboratorio alla 

posa in opera 

 

L’area in cui è stata realizzata 

questa nuova palazzina in Sardegna 

ha una rete di distribuzione 

alimentata ad aria propanata. Per 

poter installare l’ibrido in questo 

contesto, Baxi si è subito attivata 

affinché il sistema fosse certificato 

per funzionare con questa miscela. 

Oltre ad un funzionamento 

ottimale, sono state certificate le 

prestazioni in linea con la versione 

standard funzionante a metano. 

La certificazione ottenuta ha 

consentito quindi l’installazione del 

sistema nella nuova costruzione 

predisponendone prima 

alloggiamenti e attacchi a cui è 

seguita la posa in opera dei prodotti.

         La valvola deviatrice posizionata sulla 
mandata del circuito di riscaldamento è gestita 
dal sistema CSI IN: questo permette di convogliare 
acqua fredda o acqua calda solo dove necessario 
evitando l’ingresso di acqua fredda all’impianto 
radiante eliminando la formazione di condensa.

         Il sistema di controllo permette di gestire 
l’impianto e monitorare il corretto funzionamento 
di tutti i componenti idraulici. Grazie ad Hybrid 
App la gestione diventa più intuitiva e pratica. Da 
remoto tramite smartphone o tablet l’utente avrà 
tutto sotto controllo, potrà accendere, spegnere, 
variare la temperatura dell’abitazione, il tutto con 
estrema facilità.

A

B

A B
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SCHEDA LAVORI Un paradiso di 
comfort a Infernetto
Classe A con l’alta potenza di Baxi

S
ituato in località Infernetto, nei pressi di Roma, 
il condominio di via Anterivo è una nuova 
struttura pluriresidenziale concepita secondo 

la filosofia «NZEB» (nearly zero energy building).  
L’edificio si compone di 26 unità immobiliari sud-
divise su tre piani fuori terra. Ci illustra esigenze e 
filosofie progettuali l’Arch. Pablo Britos  
(www.pablobritos.com), che ha seguito l’intera 
progettazione per il committente Architettonica S.r.l. 

• Quali erano le esigenze, le necessità che 
avete richiesto per il progetto di questa 
palazzina?
Dall’inizio della progettazione del fabbricato sito a 
Roma, Via Anterivo 20, l’esigenza più importante 
è stata quella di costruire un oggetto architetto-
nico che avesse un alto valore aggiunto dato dalla 

progettazione stessa, dall’interazione con l’intorno 
urbano e con il clima, una scommessa non indif-
ferente nel panorama edilizio residenziale privato, 
dove questi fattori vengono tante volte tralasciati 
in favore del solo profitto economico. 
Non è una cosa facile pensare l’edificio quale ele-
mento referenziale per chi lo abita, quale elemento 
di identificazione tramite la sua architettura e la 
sua tecnologia: non si tratta solo di costruire ap-
partamenti ai fini della pura vendita, ma di dare un 
valore aggiunto alla struttura affinché residenti e 
costruttore si sentano partecipi della grande scom-
messa dei nostri tempi, salvare il nostro pianeta. 
Nasce così il fabbricato con 26 appartamenti, fini-
to nel 2018, con le seguenti caratteristiche:
1 - Area di accesso principale gerarchizzata.

Nome del progetto

Condominio via Anterivo

Anno di installazione

Ottobre 2018 

Numero e tipo di unità installate

3 pompe di calore in cascata di alta 

potenza PBM-i 20

10 pannelli solari SB 20+O 

Contabilizzatori di calore serie 

RCZ-MB

Committente

Architettonica S.r.l.

Progettista

Arch. Pablo Britos

Progettista impianti

Ing. Andrea Vallati

Ditta Installatrice

GAP Clima S.r.l.

Categoria

Edifici pluriresidenziali
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Progetto

Nuova costruzione in località 

Infernetto a Roma composta da nr. 

26 unità immobiliari suddivise su tre 

piani fuori terra.

Sfida

Realizzazione di un complesso con 

utilizzo esclusivo di energia elettrica, 

massimo utilizzo delle fonti rinno-

vabili e impianto centralizzato con 

contabilizzazione dei consumi.

Soluzione

Installazione di tre pompe di calore in 

cascata di alta potenza, dieci pannelli 

solari per la produzione ACS e conta-

bilizzatori di calore.

In apertura, veduta dell’esterno del complesso residenziale di via Anterivo.
Sopra, particolare della scultura esterna che alloggia il videocitofono.

Sopra, particolare delle vetrate che caratterizzano sia l’interno che l’esterno del condominio.
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l’ambiente. 
L’edificio, che ha una presenza formale importan-
te in una zona caratterizzata da villini a due piani, 
s’integra armonicamente con l’ambiente circostante, 
creando nuovi spazi fisici e concettuali.
Il dialogo tra i progettisti si rivela, a edificio fini-
to, quale dialogo con il clima: l’edificio sembra “un 
essere vivo” che prende il sole in una spiaggia e/o si 
copre quando fa freddo.

STUDIO ARCHITETTURA

2 - Accesso all’area hall condominiale del fabbrica-
to tramite una grande vetrata trasparente a tre 
piani, orientata a sud, con tende automatizzate 
che regolano l’entrata del sole e/o proteggono 
la vetrata dal freddo invernale durante la notte.

3 - Le vetrate si ripetono in scala minore in ogni 
appartamento, principalmente verso sud, con 
l’illuminazione controllata da frangisole orien-
tabili (ingresso luce solare/ombreggiamento/
oscurazione).

4 - L’edificio ha rinunciato all’uso del gas quale 
combustibile che emette CO2 sull’ambiente 
urbano.

5 - L’intero edificio è stato progettato con impianti 
centralizzati, sia per il condizionamento estivo 
ed invernale che per la produzione di acqua cal-
da sanitaria. Anche i pannelli solari posati sulla 
copertura piana producono energia per un solo 
contatore di scambio condominiale, che serve a 
sua volta i 26 appartamenti.

6 - Una centrale termica condominiale alloggia i 
serbatoi di accumulo di acqua calda sanitaria 
(2.000 litri), prodotta prevalentemente dai 
pannelli solari termici condominiali.

7 - La produzione di acqua calda e/o fredda per 
condizionamento e, anche a supporto nella 
produzione dell’acqua calda sanitaria, viene 
affidata a tre pompe di calore BAXI PBM-i 20 
posizionate sul terrazzo tecnico.
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Profilo

L’Arch. Pablo Britos, dopo la prima 

laurea in architettura nel 1987 in 

Argentina, consegue la seconda 

laurea nel 1997 presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma. 

Fin da subito emerge il tipo 

di approccio che motiva la 

progettazione architettonica: 

professionalità e creatività vengono 

integrate con la volontà del cliente, 

senza rinunciare a soluzioni 

specifiche che rendono il progetto 

unico ed irripetibile. 

 

ARCHITETTONICA S.R.L. 

Via di Prato Cornelio 32

00125 Acilia (RM)

Storia

La società Architettonica nasce 

nel 2007 per opera dell’Arch. Pablo 

Britos con l’intento di realizzare 

un tipo di architettura finalizzata 

ad una costruzione di abitazioni 

ecocompatibili. 

Servizi

Progettazione e realizzazione di 

unità residenziali in cui l’abitato, 

la forma non è semplicemente 

un contenitore ma vera 

rappresentazione dell’identità 

dell’individuo.

Mission

Dare vita a delle realizzazioni 

architettoniche che vadano oltre 

l’estetica in un continuo dialogo 

con l’ambiente.

Il dialogo tra i 
progettisti si rivela, a 
edificio finito, quale 
dialogo con il clima: 
l’edificio sembra “un 
essere vivo”.

Sopra, le tre pompe di calore PBM-i 20 alloggiate sul terrazzo tecnico.

8 - Il riscaldamento invernale è a pavimento radian-
te e il raffrescamento estivo tramite sistemi di 
aria canalizzati. Il tutto contabilizzato tramite 
satelliti d’utenza per ogni appartamento.

9 - Attestato prestazione energetica (APE) di tutti 
gli appartamenti: classe energetica A4

10 - Le cucine utilizzano energia elettrica per 
forno e fornelli a induzione.

11 - Grazie agli accorgimenti tecnici impiantistici 
descritti, il fabbricato è stato inserito nell’elen-
co di edifici analizzati dall’ENEA per il controllo 
degli edifici NZEB d’Italia.

• Com’è stato il dialogo con il progettista?
L’interazione durante la fase progettuale che ho 
avuto con l’ing. Vallati e con lo staff Baxi ha reso 
possibile la finale conformazione degli impianti 
dell’edificio. Questo dialogo tra il progettista e 
i tecnici somiglia molto al dialogo che l’edificio 
doveva avere in progetto con chi lo abita e con 

• Quali sono le considerazioni a lavoro 
finito?
Crediamo che le esigenze dei committenti siano 
state soddisfatte. Gli abitanti del fabbricato, dopo 
due anni di “rodaggio” hanno apprezzato il comfort 
e il “risparmio” che deriva dall’uso della tecnologia 
odierna e delle energie rinnovabili. In particolare, 
la condivisione “comunitaria” della produzione di 
energia elettrica fotovoltaica e/o dell’acqua calda 
sanitaria ha fatto sì che ogni ospite si interessasse 
sulla migliore maniera di usare queste risorse per 
evitare inutili sprechi. E principalmente ognuno si 
rende conto che la tecnologia in simbiosi con ogni 
persona può realmente salvare il nostro pianeta.
Dal punto di vista architettonico, l’impatto è 
risultato quello voluto. Ha reso ogni abitante fiero 
di identificarsi in una struttura con carattere e 
immagine, e ancora oggi, è oggetto di ammirazione 
da parte di passanti.

Inoltre, vi è il dialogo con l’arte: una scultura ester-
na, opera dell’artista Vincenzo De Moro 
(www.vincenzodemoro.it), interagisce con l’interno 
e l’esterno della struttura offrendo un’esperienza 
artistica fruibile da tutti.
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L
’Ing. Andrea Vallati, ricercatore universitario 
presso la Sapienza Università di Roma, ha 
seguito la progettazione dell’impianto e ce lo 

illustra.

• Qual era l’obiettivo di questo progetto? 
Questo progetto aveva come obiettivo la rea-
lizzazione di un nuovo edificio sito nel quartiere 
Infernetto nella parte Sud della città di Roma. È 
una costruzione di nuova generazione in cui si è 
voluto dare particolare importanza agli aspetti 
impiantistici ed energetici.
L’impianto, quindi, è centralizzato per la produzione 
di acqua calda per il riscaldamento e per l’acqua sa-
nitaria e in estate per la produzione del raffresca-
mento. Il sistema è a pompa di calore con pannelli 
radianti in inverno e ventilconvettori canalizzati 
per l’estate. A supporto dell’impianto ci sono dei 
pannelli solari termici e dei pannelli fotovoltaici, 
sempre centralizzati, per le esigenze di tutto il con-
dominio. Particolare importanza è stata data anche 
agli aspetti domotici e alla regolazione automatica 
dei parametri.

• Gli obblighi normativi hanno posto dei 
vincoli nella stesura del progetto dell’im-
pianto?
Essendo un edificio di nuova generazione, sono 
stati ottemperati tutti gli obblighi relativi all’ef-
ficientamento energetico dell’edificio, ma nello 
stesso tempo, questa è la vera virtù, esso man-
tiene condizioni di comfort tutto l’anno con costi 
energetici molto contenuti.

• Quali sono gli elementi rilevanti da sotto-
lineare in questo progetto? 
La centrale termica in pompa di calore con solare 
termico per ACS è monitorata quotidianamente da 
remoto, mediante il Remote Monitoring Baxi; ve-
rificando i parametri di funzionamento, possiamo 
mantenere sempre ottimale il rendimento dell’im-
pianto e prevenire possibili guasti. 

• Vuol sottolineare alcuni aspetti tecnici/
operativi dell’impianto?
È un impianto a pompa di calore a due tubi con 
satelliti per la contabilizzazione del calore.  La 
distribuzione dell’acqua è a colonne montanti con 

distribuzione dal satellite all’interno dell’apparta-
mento, divisa per la parte caldo e freddo. A caldo 
viene utilizzato il pannello radiante e a freddo il 
ventilconvettore canalizzato. Il sistema di produ-
zione caldo freddo a pompa di calore è posto in 
copertura dove è posizionata la centrale termica. 
All’interno della centrale ci sono anche i boiler di 
accumulo dell’acqua calda sanitaria alimentati dai 
pannelli solari termici supportati in particolari con-

dizioni dall’acqua calda proveniente dalla pompa di 
calore. Le pompe di calore Baxi modello PBM-i 20 
(numero 3 in cascata) sono pompe aria-acqua che 
lavorano con COP pari a 3.64.

PROGETTISTA IMPIANTI
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Profilo 

Dottore di Ricerca e Ricercatore 

presso il DIAEE di SAPIENZA 

Università di Roma. Si occupa di 

diverse tematiche di ricerca relative 

alla fisica tecnica ambientale: e 

industriale, in particolar modo 

all’ottimizzazione energetica di 

processi industriali, all’energetica 

degli edifici, al microclima urbano. 

Andrea Vallati

L’edificio mantiene 
condizioni di comfort 
tutto l’anno con 
costi energetici molto 
contenuti.

Sistemi solari Baxi
Nel suo portfolio prodotti Baxi propone 
un’ampia gamma di collettori solari che 
garantiscono il massimo comfort nel pieno 
rispetto dell’ambiente. 

I collettori solari sono ideali per essere 
abbinati alla vasta gamma di prodotti Baxi e 
realizzare sistemi integrati ad alta efficienza 
energetica. Sono disponibili in vari modelli 
per installazione su tetto piano, tetto inclina-
to o ad incasso, modelli a circolazione forzata 
e naturale.

Sopra, i pannelli solari termici installati in cascata e i pannelli fotovoltaici a supporto dell’impianto.



19
L

’impianto del condominio di via Anterivo è 
stato realizzato dalla GAP Clima S.r.l. 
Abbiamo raccolto le osservazioni di Valerio 

Piacenti, titolare dell’azienda che ha curato l’instal-
lazione.

• Quali esigenze aveva il committente?
La committenza aveva la necessità di realizzare 
un impianto alimentato dalla sola energia elettrica 
con l’ausilio degli impianti solare termico e fotovol-
taico; l’impianto doveva soddisfare la richiesta in 
riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS 
per le unità immobiliari.

• Qual è la soluzione più innovativa utilizza-
ta in questo impianto? Quali soluzioni tecno-
logiche sono state adottate? 
La soluzione più innovativa è la possibilità di 
monitoraggio e gestione da remoto delle principali 
variabili del sistema. 
L’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione 
dell’acqua calda sanitaria con solare termico, ed 
impianto in pompa di calore centralizzato compo-
sto da 3 pompe di calore da 20 kW ciascuna con 
funzionamento in cascata.

• Quali sono i vantaggi più evidenti di que-
sto sistema?  A proposito del funzionamen-
to, qual è il più grande vantaggio?
I vantaggi sono il basso impatto inquinante della 
centrale termica, ridotti costi di esercizio dovuti 
agli alti rendimenti dei vari componenti, l’utilizzo 
delle fonti rinnovabili.

• Il lavoro di installazione ha presentato 
qualche difficoltà? Se sì, come sono state 
risolte? 
La principale difficoltà è stato il ridotto spazio nel 
locale tecnico che doveva alloggiare i serbatoi 
dell’ACS ed il puffer per l’impianto, i vari circolatori e 
tutti i quadri elettrici necessari al corretto fun-

zionamento. Questa problematica è stata risolta 
grazie ad uno studio dettagliato del posizionamen-
to dei componenti realizzato nella fase pre-instal-
lativa.

• A lavoro finito, rifarebbe le stesse scelte 
di installazione o modificherebbe qualche 
passaggio? 
L’impianto, ad oggi, risulta essere molto perfor-
mante, non modificherei le scelte prese.

• Cosa consiglierebbe a un collega che si 
trovasse ad affrontare un lavoro analogo? 
Consiglierei una preparazione dettagliata delle 
varie fasi necessarie, compresa visita del locale 
tecnico, il giusto posizionamento delle pompe 
di calore, considerando le distanze minime per il 
corretto funzionamento. Interessante potrebbe 
essere un corso formativo sull’installazione dei 
prodotti in gioco.
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GAP CLIMA S.R.L.

Via Pier Luigi Sagramoso 52

00135 Roma (RM)

Storia

La G.A.P. Clima srl nasce nel 2019 

dall’idea di due professionisti del 

settore termotecnico con l’esigenza 

di operare con competenza 

all’interno di un mercato in 

costante cambiamento normativo e 

tecnologico.

Servizi

Azienda specializzata in impianti di 

climatizzazione ad elevata efficienza 

energetica, offrendo un servizio 

completo dalla progettazione alla 

realizzazione e manutenzione degli 

impianti residenziali ed industriali.

Mission

Essere punto di riferimento per 

tutti gli operatori del settore 

investendo sempre in nuove 

risorse con macchinari e strumenti 

all’avanguardia ed effettuando un 

costante aggiornamento formativo.

Valerio Piacenti, titolare di GAP Clima S.r.l.

La soluzione più 
innovativa è la 
possibilità di 
monitoraggio e 
gestione da remoto 
delle principali 
variabili del sistema.

DITTA INSTALLATRICE

Sopra, le 3 PBM-i 20 installate in cascata.



20

POST VENDITA

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

EMILIA ROMAGNA

UNA RETE SEMPRE PIÙ PROFESSIONAL!

B
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 installa-
zione 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. 

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 

nazionale con oltre 500 Centri di 

Assistenza Tecnica autorizzati.

L’elenco completo è presente sul 

sito www.baxi.it/privati/centri-

assistenza-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. 
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ABC S.N.C. DI AMADORI S. E FIUZZI D.
Bagnarola di Cesenatico (FC)
abc@abcsnc.it

ARDA SERVICE S.R.L.
Misano Adriatico (RN)
ufficiotecnico@ardaservice.com

ASSISTEC S.R.L.
Modena (MO)
s.bergami@assistecsrl.it

ASSISTENZA TERMOTECNICA DI TANA 
STEFANO E C. S.N.C.
Rimini (RN)
info@assistenzatermotecnica.org

ASSITERM S.R.L.
Reggio Emilia (RE)
info@assiterm.re.it

CASADEI & PELLIZZARO S.R.L.
Forlì (FC)
tec@casadeipellizzaro.com

CLIMAN S.R.L. 
Parma (PR)
info@climansrl.it

DONATI MARCO IDROSERVICE
Cotignola (RA)
idroservice.marco@gmail.com

EUROGAS S.R.L.
Mirandola (MO)
info@eurogas.srl

GS TECNICA S.R.L. 
Scandiano (RE)
info@gstecnicasrl.it

IMMER SERVICE DI NERI VALTER E C. S.A.S. 
Bologna (BO)
info@immerservice.it

MANTEC S.R.L. UNIPERSONALE 
Modena (MO)
mantecsrl@libero.it

MANUTEN GAS S.R.L. 
Casalecchio di Reno (BO)
assistenza@manutengas.it

MAZZINI DAVIDE ECO.CLIMA 
Monestirolo (FE)
ecoclimafe@gmail.com

TERMOGAS S.R.L. 
Ravenna (RA)
termogasravenna@libero.it

THERMOSYSTEM S.R.L. 
Bologna (BO)
info@thermosystem.biz
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BAXI INCONTRA...

Focus Baxi 
Top Service 
Passione, formazione, disponibilità

La GS Tecnica è una realtà presente da 
diversi anni nel settore dell’assistenza 
tecnica di impianti sia residenziali che 

industriali. Nel tempo l’azienda è cresciuta 
ed è diventata una struttura organizzata per 
poter soddisfare la clientela in modo comple-
to. Centro appartenente alla rete Top Service 
Baxi, parliamo con Salvatore Ceglia, fondatore 
della ditta.

• Da quanto tempo è attiva la sua ditta?
Ho dato vita a questa azienda più di vent’anni 
fa, inizialmente focalizzandoci nell’assisten-
za di impianti di climatizzazione. Qualità del 
servizio, disponibilità e competenza sono gli 
elementi su cui ho basato l’attività e hanno 
conquistato la fiducia da parte della clientela, 
permettendomi così di ampliare la struttura e 
renderla sempre più organizzata. Attualmente 
il nostro organico conta 4 impiegate, 1 respon-
sabile magazzino, 15 tecnici, 1 responsabile 
area ufficio, un comparto amministrativo 
interno.

• Quando ha incontrato il “mondo Baxi”?
Il primo incontro con il mondo Baxi è ormai 
nel lontano 2001. Da allora è nata una colla-
borazione ventennale, fondata su un ottimo 
rapporto professionale: alla base un percorso 
di formazione continua e utilizzo di parti di ri-
cambio originali per garantire un servizio serio 
e competente.

• Quali sono i vantaggi che derivano 
dall’appartenenza alla Rete Service “TS”?
Il più grande vantaggio dell’appartenenza alla 

rete Service TS è una maggiore visibilità e 
conoscenza dell’Azienda nei confronti degli 
installatori e clienti. Unita alla grande passione 
per il mestiere, questa notorietà ci ha permes-
so di dare servizio anche oltre i confini della 
provincia di Reggio Emilia. 

• Ci può raccontare un aneddoto significa-
tivo/simpatico accaduto nel suo percorso di 
attività con Baxi?
Un incontro significativo che ho avuto con il 
mondo Baxi è stato con il Sig. Castelli, della vo-
stra agenzia di zona Sogecom, che ancora oggi 
devo ringraziare, perché mi ha fatto cambiare 
punto di vista: da semplice installatore di im-
pianti, oggi serviamo un parco clienti suddiviso 
fra civile e industriale con un grande marchio 
alle spalle, Baxi.

GS TECNICA S.R.L. 

Via Bosco, 21/A 

42019 Pratissolo di Scandiano (RE)

info@gstecnicasrl.it

Storia

L’azienda nasce nel 1999 e si 

specializza nell’assistenza ad 

impianti di climatizzazione. Grazie 

ad una formazione continua e 

specializzata e alla fiducia accordata 

dai clienti, GS Tecnica amplia la 

propria struttura e i settori in 

cui opera occupandosi anche di 

condizionamento, centrali termiche 

di grossa potenza (con e senza 

contabilizzazione), impianti solari, 

trattamento acqua. 

Servizi

Manutenzione di tutti gli apparecchi 

termoidraulici e di climatizzazione 

per privati, aziende, enti pubblici, 

grandi impianti, condomini. Servizio 

di pronto intervento con reperibilità 

continua 7 giorni su 7.

Mission

Continuare l’impegno in una 

formazione continua e specializzata 

per mantenere professionale e 

competente il proprio servizio.

Salvatore Ceglia, titolare di GS Tecnica
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Qualità del servizio, 
disponibilità e 
competenza hanno 
conquistato la 
fiducia da parte della 
clientela.
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POST VENDITA

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

SARDEGNA

Baxi, in collaborazione con la sua 

Rete Service autorizzata presenta 

la nuova proposta che estende fino 

a 10 anni la Garanzia Convenzionale 

della caldaia / sistema di alta 

potenza (potenza nominale 

superiore ai 35 kW), assicurando così 

un lungo periodo di comfort e totale 

tranquillità, al riparo da qualsiasi 

spesa imprevista. La Rete Service 

autorizzata Baxi è l’unica abilitata 

alla vendita ed attivazione del 

programma.

Baxi Più Professional: per un comfort 

senza pensieri, maggior risparmio, 

solo ricambi originali e interventi in 

meno di 24h.
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CENTRO ASSISTENZA GAS DI MURRU 
LUCIANO
Bonarcado (OR)
murru.gas@tiscali.it

CENTRO ASSISTENZA GAS DI MURRU 
LUCIANO
Olbia (OT)
murru.gas@tiscali.it

MARRAS MASSIMILIANO COMFORT HOUSE
Sassari (SS)
comforthouse.sassari@gmail.com

SA.RE.CON. SERVICE SRLS
Cagliari (CA)
sarecon.service@tiscali.it

SIRIGU ANGELO TERMO SISTEM SERVICE
Selargius (CA)
termosistemservice@hotmail.it

Performance 
ancora  
al sicuro

P R O F E S S I O N A L

ANNI
GARANZIA

+

ANNI
GARANZIA

ANNI
GARANZIA

P R O F E S S I O N A L

P R O F E S S I O N A L
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BAXI INCONTRA...

Focus Baxi 
Top Service 
Serietà e affidabilità in ogni intervento 

La ditta Centro Assistenza Gas di Murru 
Luciano Antonio è un’impresa familia-
re giovane e dinamica, che opera nella 

Sardegna Settentrionale, ma ha alle spalle una 
lunga esperienza nel settore. In seguito ad un 
cambio generazionale, Luciano Murru, il titola-
re, apre inizialmente la ditta con sede ad Olbia, 
di cui era l’unico tecnico. In questa intervista ci 
parla di come si è sviluppata la sua attività da 
allora e del suo incontro con Baxi. 

• Da quanto tempo è attiva la sua ditta?
La nostra ditta è attiva dal 2008. Ci occupia-
mo prevalentemente di assistenza tecnica su 
tutti gli impianti a gas e ibridi; nel settore ci 
lavoro da quasi trent’anni, poiché la mia fami-
glia aveva una rivendita (tutt’ora attiva) e già 
allora venivano trattati i prodotti Baxi. Attual-
mente svolgiamo la nostra attività in tutta la 
provincia di Oristano con sede legale a Bonar-
cado e in tutta la Gallura con sede ad Olbia.

• Quando ha incontrato il “mondo Baxi”?
Con il mondo Baxi collaboriamo dagli anni 
2000: abbiamo avuto l’opportunità di cono-
scere il Team Baxi grazie al caro Salvatore 
Piras, titolare dell’Agenzia di zona presente 
allora nel territorio.

• Quali sono i vantaggi che derivano 
dall’appartenenza alla Rete Service “TS”?
Siamo un Top Service e anche l’unico “CENTRO 
PILOTA BAXI” per la Regione Sardegna. Siamo 
veramente orgogliosi e soddisfatti dell’ottimo 
lavoro svolto in questi anni con Baxi, grazie 
anche al supporto tecnico e al costante ag-

giornamento teorico e pratico su tutti i pro-
dotti proposti e immessi nel mercato, oltre alla 
professionalità di chi ci ha lavorato e di chi ci 
lavora. Il vantaggio, quindi, è quello di far parte 
di un Team di altissima qualità.

• Ci può raccontare un aneddoto significa-
tivo/simpatico accaduto nel suo percorso di 
attività con Baxi?
Mi fa sorridere quando ripenso alla prima visita 
allo stabilimento Baxi a Bassano del Grappa. 
Avevo un corso formazione di tre giorni ed ero 
ospite a casa di mio cognato. La prima sera, fi-
nito il corso, tornai a casa e ci accorgemmo che 
la caldaia era in blocco. Indovinate che marca 
era? Era una Baxi modello LUNA 20Fi, quello 
fu il mio primo intervento di riparazione Baxi. In 
questi anni ho visto l’azienda bassanese evol-
versi e sono molto soddisfatto e orgoglioso di 
poter far parte di questa realtà conosciuta e 
affermata in tutto il mondo per le sue qualità e 
per l’affidabilità dei prodotti.

CENTRO ASSISTENZA GAS DI 

MURRU LUCIANO ANTONIO  

Via Cocco Ortu, 22

09070 Bonarcado (OR)

murru.gas@tiscali.it

Storia

La ditta nasce nel 2008 

dall’evolversi di un cambio 

generazionale e dal desiderio del 

titolare di poter conoscere il mondo 

dell’assistenza tecnica. Nel corso 

degli anni la ditta si è strutturata e 

ad oggi conta quattro tecnici e due 

segretarie amministrative.

Servizi

I servizi offerti comprendono assi-

stenza tecnica pre e post-vendita, 

manutenzioni annuali e riparazioni 

su scaldabagni e caldaie a gas, solari 

termici, pompe di calore e condizio-

namento.

Mission

Far crescere professionalmente 

l’azienda e, poiché la ditta è a 

conduzione familiare, tramandare 

alla futura generazione l’operato 

di prima qualità che si sta creando 

giorno dopo giorno. 

Luciano Murru, titolare di Centro Assistenza Gas
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Il vantaggio è quello di 
far parte di un Team di 
altissima qualità.
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Il supporto Baxi sul 
territorio
Una Rete Service specializzata con conoscenze 
tecniche e grande professionalità
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LAZIO

BUCCIOLINI PAOLO        
Marino (RM)
termogea@virgilio.it          

DE MARCO FRANCESCO          
Fiumicino (RM)
francesco.de.marco@libero.it      

DE SANTIS CLIMA S.R.L.    
Roma (RM)
desantisassistenza@virgilio.it

DE SANTIS SIMONE    
Ferentino (FR)
info@innotecimpianti.it    

EMACOOP - SOCIETA’ COOPERATIVA   
Bracciano (RM)
idropoint3srl@libero.it  

GAP CLIMA S.R.L.
Roma (RM)
gapclima@gapclima.it
   
IPERTECNICA DI LANDI NICOLA
Civitavecchia (RM)
ipertecnica@inwind.it    

PANNOZZI CRISTIANO TECTERMO IMPIANTI         
Terracina (LT)
cristiano.pannozzi@libero.it  
SANTORI MARCO           
Latina (LT)
santorimarco@libero.it   

S.C.A.T. 95 S.N.C.        
Mentana (RM)
scat95@alice.it 

SCARPONI GIUSEPPE                  
Roma (RM)
dittascarponi@tiscali.it  

SI.TEC. S.N.C. DI ALBERTI MASSIMO & C.        
Viterbo (VT)
cabt@inwind.it

TERMOTECNICA ADN S.R.L.
Spigno Saturnia (LT)
dinuccianto@gmail.com                  

POST VENDITA

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 

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 

lavorativo successivo. 

Servizi Professional
diretti al tuo business
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Focus Baxi 
Top Service 
Servizio al Top per soddisfare sempre il cliente

La ditta Ipertecnica di Landi Nicola è il 
centro Baxi Top Service di riferimento per 
la zona di Civitavecchia. Abbiamo incon-

trato Nicola Landi, titolare della ditta, che ci 
illustra con orgoglio la sua realtà che negli anni 
si è sempre più strutturata e conta ad oggi 
una ventina di dipendenti..

• Da quanto tempo è attiva la sua ditta?
L’azienda nasce negli anni Duemila, esatta-
mente nel 2001: ho iniziato come bruciatori-
sta e successivamente mi sono dedicato alla 
manutenzione diventando centro assistenza e 
ampliando i servizi a disposizione della clien-
tela. La formazione del personale è uno degli 
elementi fondamentali della nostra attività: 
a tal proposito, ci avvaliamo anche di sinergie 
con il mondo della scuola e non è mancata 
l’occasione di assumere alcuni ragazzi che 
avevamo formato.

• Quando ha incontrato il “mondo Baxi”?
L’incontro con Baxi è avvenuto nel 2009 
attraverso la rete distributiva della zona: ho 
avuto modo di conoscere la vostra azienda e 
apprezzare la qualità del marchio e della gam-
ma prodotti da voi offerta. Da allora è nata una 
fruttuosa relazione che ci lega ancor oggi.

• Quali sono i vantaggi che derivano 
dall’appartenenza alla Rete Service “TS”?
Sicuramente il beneficio più grande che pos-
siamo rilevare è l’ampia visibilità di cui possia-
mo godere grazie all’appartenenza alla rete 
Baxi Top Service, un elemento distintivo con 
un ottimo ritorno d’immagine. 

IPERTECNICA DI LANDI NICOLA 

Via Nicola Mori, 2

00053 Civitavecchia RM

ipertecnica@inwind.it

Storia

L’azienda nasce nel 2001. Nel corso 

degli anni la struttura si amplia e 

si specializza nell’assistenza ad 

impianti termoidraulici ed elettrici. 

Servizi

Manutenzione caldaie, climatizzatori, 

impianti termoidraulici ed elettrici.

Mission

Coltivare la cura e la soddisfazione 

del cliente: una formazione costante 

e un servizio professionale per 

essere sempre all’altezza richiesta.

Nicola landi, titolare di Ipertecnica
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BAXI INCONTRA...

Un rapporto molto 
umano, costruito 
giorno dopo giorno, 
permette di risolvere 
i problemi in modo 
snello ed efficace.

• Ci può raccontare un aneddoto significa-
tivo/simpatico accaduto nel suo percorso di 
attività con Baxi?
Più che parlare di singoli episodi, vorrei sottoli-
neare la bella collaborazione che si è instaura-
ta in questi anni con tutto lo staff Baxi, sem-
pre molto cortese: un rapporto molto umano, 
costruito giorno dopo giorno, che permette di 
risolvere i problemi in modo snello ed efficace, 
pur rispettando gli iter da seguire. Questa agi-
lità ci consente di soddisfare velocemente le 
varie problematiche che incontriamo, fornendo 
un servizio mirato e un’assistenza totale ad 
una clientela che si è fidelizzata nel tempo.
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APPUNTAMENTI ’21

Baxi porterà ancora formazione su 

tutto il territorio per continuare ad 

essere di supporto al professionista 

e aggiornarlo costantemente sui vari 

aspetti normativi, tecnici e commer-

ciali.

Le modalità di erogazione verranno 

programmate in base alla situazione 

in essere.  

EV
EN

TI
Eventi

Webinar e Obiettivo Professional: 
formazione a distanza e frontale 

La formazione nel corso del 2020 è sta-
ta erogata prevalentemente da remoto. 
L’anno era iniziato, come di consueto, con 

le attività in presenza fino al sorgere dell’e-
mergenza che ha determinato un cambio di 
modalità nello svolgimento degli incontri.
L’aspetto formativo ha inizialmente subito una 
breve battuta d’arresto a cui è seguita a pieno 
ritmo la fase della formula a distanza, data 
l’impossibilità degli eventi frontali durante il 
lockdown. 
Come per molti altri settori la ripresa di queste 
attività formative è stata possibile grazie all’u-
tilizzo dei mezzi digitali, attraverso i quali Baxi 
ha potuto mettere a disposizione dei profes-
sionisti corsi, seminari e approfondimenti.
La proposta webinar Baxi comprendeva sia 
aggiornamenti normativi che di prodotto. La 
parte normativa proponeva un’analisi delle 
novità dell’ecobonus in ambito condominiale 
mentre per la parte di prodotto si offriva una 
panoramica delle soluzioni Baxi per i sistemi 
centralizzati.
Nella prima parte dell’anno i webinar hanno 
avuto la funzione fondamentale di promuove-
re le novità di prodotto in quanto è venuta an-
che a mancare la vetrina principale del 2020, 
ossia Mostra Convegno Expocomfort, la fiera 
di riferimento del nostro settore, oltre a tutti 
gli incontri mirati di presentazione prodotto 
che si tenevano abitualmente.
L’utilizzo dei mezzi digitali ha permesso di 

raggiungere delle numeriche importanti e ad 
ampio raggio. Molti dei webinar organizzati 
erano accreditati dai vari Ordini e Collegi dei 
professionisti garantendo l’attribuzione di CFP 
ai partecipanti online.

Si è tenuta a distanza anche l’attività con-
vegnistica che veniva svolta localmente in 
partnership con enti formatori. Il tema propo-
sto per il 2020 è stato “Edilizia residenziale 
comfort, qualità ambientale e sostenibilità” 
che ci ha permesso di illustrare le nostre solu-
zioni sia in termini di sistemi che di servizi.
La seconda parte dell’anno ha segnato parzial-
mente la ripartenza degli eventi frontali Baxi, 
ovviamente con un’offerta ripianificata rispet-
to a quanto programmato a inizio anno.
Il primo Obiettivo Professional 2020 si è 
tenuto il 24 Settembre a Pescara presso 
l’Hotel Villa Michelangelo. L’evento si è svolto 
secondo il format già consolidato: gli interventi 
si sono tenuti in un pomeriggio formativo con 
riconoscimento di Crediti Formativi previsti da 
Ordini e Collegi coinvolti.
Il focus dell’incontro è stato il Superbonus 
110%: i relatori tecnici e scientifici si sono al-
ternati nell’illustrare e approfondire gli aspetti 
normativi, soluzioni impiantistiche e casi ap-
plicativi legati alla nuova agevolazione fiscale 
introdotta dal Decreto Rilancio.
Udine è stata la tappa del secondo Obiettivo 
Professional in programma che si è svolto il 15 
Ottobre presso l’Hotel Là di Moret.  
Considerato il periodo particolare in cui si sono 
svolti, i due eventi hanno registrato un’ottima 
partecipazione, segnando così un ulteriore 
riconoscimento dei professionisti al valore 
formativo dei contenuti proposti da Baxi. 
Il programma formativo del 2021 prenderà 
l’avvio nel momento in cui ci saranno le con-
dizioni per svolgere in tutta sicurezza i diversi 
eventi previsti in calendario.

2020
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VOCABOLARIO TECNICO

EX
TR

A

Enigmistica

Risolvi i quiz del mondo Baxi e scopri cosa si nasconde 
nelle caselle colorate!

BAXI-VERBA

ANNERISCI GLI SPAZI SUDOKU

ISOLAMENTO GRAFITICO

Materiale particolarmente adatto al 

rivestimento di bollitori per ACS.

L’alta densità di questo materiale 

consente una riduzione di circa il 

15% di dispersione rispetto ad un 

isolamento standard, grazie alla 

presenza del grafene materiale 

altamente resistente ma al 

contempo flessibile. 

CARICAMENTO AUTOMATICO

Il gruppo di riempimento automatico 

è un dispositivo composto da un 

filtro in entrata ed una valvola di 

ritegno. È fornito di serie all’interno 

della caldaia e la sua funzione 

principale è quella di mantenere 

stabile la pressione dell’impianto 

provvedendo automaticamente al 

reintegro dell’acqua mancante.

Per questa ragione lo strumento 

garantisce il carico automatico 

dell’acqua nella caldaia, migliorando 

la funzionalità dell’impianto di 

riscaldamento.

1.Tipologia di prodotto dei Baxi Astra
2. Più caldaie in batteria
3. Il combustibile della nuova generazione di  
 caldaie a zero emissioni
4. Tool disponibile sul sito Baxi che permette di   
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 configurare e quotare il proprio progetto
5. Sinonimo di case history
6. Evento Professional organizzato a Baxi 
7. Lo sono il 50-65-110%
8. Lo è una BCH
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PBM2-i 
Pompe di calore aria-acqua 

monoblocco inverter trifase



Baxi Hybrid Power, composti da uno o più generatori in pompa di calore abbinati a 

caldaie a gas di alta potenza (singole o in cascata) e gestiti da un Hybrid manager, è la 

soluzione ibrida pensata da Baxi per la riqualificazione di edifici residenziali esistenti, 

palazzine e condomini con impianto centralizzato.

Ottimizzazione 
del risparmio energetico

Elevata modularità

Doppio salto di classe 
in ottica di Superbonus

Riduzione dei costi  
di gestione dell’impianto

La più ampia gamma 
di configurazioni sul mercato
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Sistemi Ibridi Commerciali 
Baxi Hybrid Power


