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N 
ello scegliere quale tipologia di 
impianti per la climatizzazione 
commerciale preferire è 
necessario svolgere un’analisi 
approfondita degli ambienti 
nei quali saranno installati, 

tenendo conto della varietà dei prodotti 
esposti, dei sistemi luminosi utilizzati, della 
disposizione geografica dell’edificio e delle 
possibili variazioni dei carichi endogeni. La 
scelta ricadrà probabilmente su un sistema 
di climatizzazione ad espansione diretta o su 

un impianto rooftop, a seconda dell’ampiezza 
dei locali. La conformazione dell’edificio andrà 
inoltre considerata attentamente, così da 
poter massimizzare l’efficienza complessiva 
del sistema, eventualmente sfruttando le 
possibilità di recupero del calore. Attraverso 
questo Speciale ExpoClima forniamo le 
informazioni basilari di cui tenere conto per 
attuare la scelta impiantistica più conveniente, 
a partire dalle prescrizioni normative da 
rispettare, fino ai parametri di portata, qualità 
e filtrazione dell’aria.

Cudicio Maurizio

Tipologia, convenienza e 
corretto dimensionamento 
degli impianti per la 
climatizzazione commerciale
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La normativa nazionale di cui tenere conto nella scelta degli impianti di 
climatizzazione commerciale 

La climatizzazione degli ambienti commerciali richiede 
particolare attenzione nella scelta della tipologia impian-
tistica per il fatto che tali attività sono estremamente 
energivore. L’assorbimento energetico richiesto dagli 
impianti per la climatizzazione commerciale per il mante-
nimento delle condizioni termo-igrometriche interne di 
benessere aumenta in modo esponenziale nel periodo 
estivo, a causa degli elevati carichi endogeni soprattutto 
legati all’illuminazione interna. E’ evidente che per poter 
mettere in evidenza i prodotti commercializzati sia ne-
cessario un massiccio utilizzo di punti luce, che spesso 
causano surriscaldamenti dei locali serviti. In alcune 
situazioni limite si può arrivare ad avere le necessità di 
climatizzare/raffrescare gli ambienti anche nel periodo 
invernale e non solo nelle mezze stagioni, in quanto i ca-
richi termici dissipati all’interno degli ambienti superano 
le reali necessità di potenza termica dissipata dai com-
ponenti dell’involucro.

Non ultimo, non va dimenticato che gli impianti a servizio 
del settore commerciale devono essere impianti flessi-
bili, in grado di garantire ridotti tempi di messa a regime 
all’apertura degli stessi, essere in grado di adattarsi in 
modo veloce alle mutate condizioni interne derivanti per 
esempio da improvvisi aumenti dei clienti all’interno dei 
punti vendita, o più semplicemente alla continua apertu-
ra e chiusura delle porte esterne.

Proprio per via della grande richiesta energetica derivan-
te dall’uso di questa tipologia di climatizzatori commer-
ciali i legislatori hanno fatto si che la normativa nazionale 
si evolvesse nel rispetto di nuove e più moderne necessi-
tà di efficienza energetica e sensibilità ambientale.

A livello nazionale infatti è stato stabilito che gli impianti 
di climatizzazione del settore commerciale, debbano in-
nanzitutto rispettare i dettami legislativi nazionali relativi 
al risparmio energetico (Decreto del Presidente della Re-
pubblica 2 aprile 2009, n. 59 – “Regolamento di attuazio-
ne dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto le-
gislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione 
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in 
edilizia”). Nel caso di edificio di nuova costruzione o nel 
caso di edificio sottoposto a ristrutturazione rilevanti , è 
inoltre obbligatorio il rispetto delle prescrizioni nazionali 
in termini di sfruttamento delle fonti rinnovabili (Decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – “Attuazione della diretti-
va 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abroga-
zione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”).

Nel caso infine di interventi di riqualificazione energetica, 
gli impianti possono beneficiare delle Agevolazioni Fiscali 
per interventi di riqualificazione energetica, purché gli 
stessi rispettino specifici parametri per i climatizzatori ad 
alta efficienza energetica.

1 Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevanti: edificio che ricade in una 
delle seguenti categorie:

- edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadra-
ti, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti 
l’involucro;
- edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in ma-
nutenzione straordinaria;
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Impianti in espansione diretta

Il settore commerciale necessita di impianti che siano in grado di rispettare specifici parametri di risparmio energe-
tico, avere massima adattabilità e flessibilità alle variazioni delle condizioni ambientali interne, garantire la massima 
facilità di utilizzo e la massima integrabilità architettonica. 

Da tali prerogative, gli impianti maggiormente diffusi ed utilizzati per la realizzazione di edifici commerciali sono:

Tra i climatizzatori per locali commerciali più utilizzati ci sono gli impianti ad espansione diretta, o climatizzatori ad 
aria, a partire dai semplici mono o multi split, fino ad arrivare ai più grandi e complessi impianti VRV Variant Refrige-
rant Volume o VRF Variant Refrigerant Flow. Sono particolarmente apprezzati per le loro peculiarità che li contraddi-
stingue rispetto ad altri impianti di tipo idronico. I principali vantaggi sono:

Le più adeguate tipologie di impianti per la climatizzazione commerciale 

Impianti ad espansione diretta per edifici di piccole e medie dimensioni;

Elevate efficienze;

Impianti modulari espandibili;

Sezioni delle tubazioni ridotte;

Velocità di installazione;

Nessuna necessità di verifiche o approvazioni da parte dei VVF;

Possibilità di accesso agli sgravi fiscali nazionali;

Facile conversione dell’impianto da funzionamento invernale a 
funzionamento estivo e viceversa;

Possibilità, con alcune tipologie di sistemi, di climatizzare e riscaldare 
contemporaneamente due locali distinti;

Nessun rischio di perdita di acqua e pertanto nessun rischio di 
danneggiamento della struttura edilizia ospitante;

Non c’è rischio di congelamento delle tubazioni anche in caso di inutilizzo 
prolungato dell’impianto nel periodo estivo;

Assenza di Centrali Termiche e di conseguenza assenza di linee di 
adduzione gas metano o camini soprattutto per unità commerciali site 
nei centri storici;

Rooftop per edifici di grandi dimensioni.
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Tempi di messa a regime rapidi;

Sono impianti semplici da gestire;

Numerose tipologie di terminali ambienti disponibili, permettono e 
garantiscono la massima integrabilità architettonica;
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Gli impianti ad espansione diretta o i più evoluti VRV/VRF, 
nella conformazione più semplice sono impianti frigorife-
ri con inversione di ciclo, nei quali, tutte le unità interne 
lavorano in riscaldamento o in raffreddamento a secon-
da della stagione, garantendo la possibilità di agire sulla 
regolazione delle temperatura interna per ogni singolo 
locale e sulla velocità del ventilatore.  Sono climatizzatori 
commerciali  semplici dai costi più contenuti rispetto ai 
sistemi più evoluti a recupero di calore che permettono 
la massimizzazione della regolazione nei singoli ambien-
ti, dando la possibilità, entro certi limiti, di raffrescare 
e riscaldare contemporaneamente due locali diversi in 
modo automatico ed in funzione dei set point dei singoli 
locali.

Le unità interne, in molti casi, possono essere equipag-
giate con sensori presenza o con un sensore che rileva 
le condizioni termiche al pavimento.

Nel primo caso è possibile regolare il setpoint o addi-
rittura spegnere il terminale se non viene rilevata la 
presenza di persone all’interno del locale, oppure la 
macchina regola ed orienta automaticamente il flusso 
d’aria lontano dagli occupanti per evitare la formazione 
di correnti fastidiose. 

Nel secondo caso invece una sonda è in grado di rilevare 
la temperatura media del pavimento con l’obiettivo di 
distribuire in modo uniforme la temperatura tra soffitto 
e pavimento

Gli impianti VRV-VRF, garantiscono infine elevati livelli di 
risparmio energetico, grazie all’uso degli inverter.

Non va però sottovalutato il fatto che i climatizzatori in-
verter VRV-VRF in pompa di calore riducono la capacità 
di riscaldamento quando la temperatura dell’aria esterna 
si abbassa, momento in cui il fabbisogno termico invece 
aumenta, soprattutto quando la temperatura e le condi-
zioni esterne possono portare alla formazione di ghiac-
cio sulle batterie delle unità esterne.

La tecnologia inverter applicata per la climatizzazione 
dei grandi ambienti viene in aiuto nella gestione di tali 
situazioni perché riesce a compensare la minore resa 
termica alle basse temperature, aumentando la velocità 
di rotazione del compressore. In modo opposto, quando 
la temperatura dell’aria esterna aumenta, l’inverter mo-
dula la frequenza, adeguando la potenza erogata al fab-
bisogno termico richiesto e diminuendo drasticamente i 
consumi elettrici.

Figura 3 – Vantaggi della tecnologia inverter (Tratto da manuali Mitsubishi Electric)
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In un climatizzatore a recupero di calore il vapore surri-
scaldato in uscita dal condensatore viene inviato in parte 
all’unità esterna, e parte deviato verso una o più delle 
unità interne che potranno in questo modo funzionare 
in modalità riscaldamento. In questo caso le batterie 
delle unità interne lavorano anch’esse da condensatore 
ed il liquido ad alta pressione in uscita viene inviato, as-
sieme a quello proveniente dalla batteria dell’unità ester-
na, alle batterie delle altre unità interne con funzione di 
evaporatore.

Nel caso in cui il carico tra gli ambienti e le relative unità 
che richiedono riscaldamento e gli ambienti e le relative 
unità interne che richiedono il condizionamento sia per-
fettamente bilanciato, l’intera quantità del refrigerante 
condensa nelle unità funzionanti in riscaldamento ed 
evapora nelle altre, by-passando la batteria dell’unità 
esterna. 

Quando i carichi sono contrapposti, con predominanza 
in riscaldamento, vi è recupero di energia frigorifera. Il 
vapore surriscaldato in uscita dal compressore viene 
inviato esclusivamente alle batterie delle unità interne, 
con funzione di condensatore. Il liquido passa le valvole 
termostatiche, abbassandosi di pressione, e viene inviato 
parte alla batteria dell’unità esterna, che funge da evapo-
ratore, e parte alle batterie delle unità in raffreddamen-
to, per poi ricongiungersi.

Dotare uno stesso piano di due impianti distinti, di cui un impianto gestisca il semipiano Est e l’altro 
il semipiano Ovest. Anche in questo caso però rimangono delle limitazioni, a causa della percezione 
differenziata tra i singoli occupanti;

Prevedere un impianto del tipo a recupero di calore, con il quale è possibile, avendo la stessa unità 
esterna, riscaldare un ambiente, mentre se ne sta climatizzando un altro.

I climatizzatori ad espansione diretta VRV-VRF, come visto in precedenza, sono impianti di cui si apprezza la flessibili-
tà: essi permettono di riscaldare e contemporaneamente raffrescare, entro certi limiti, locali diversi. Questa soluzio-
ne è particolarmente interessante da adottare, soprattutto nelle mezze stagioni, e soprattutto se il fabbricato ha una 
conformazione architettonica con pareti ed esposizioni diverse, o semplicemente aree con carichi ambientali diversi.

Nella mezza stagione può accadere che ci siano locali nei quali gli utenti hanno necessità di climatizzare ed altri di 
riscaldare contemporaneamente, o per semplici necessità fisiologiche, o perché i locali esposti a Est rispetto a quelli 
esposti ad Ovest, possono dover essere climatizzati alla mattina e riscaldati nel tardo pomeriggio e viceversa. A que-
sto punto esistono due possibilità:

Sistemi a recupero di calore 
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collegamenti ai canali di mandata e ripresa,

collegamento della linea di scarico della condensa,

collegamenti elettrici per l’alimentazione e la regolazione,

collegamenti linea gas al modulo bruciatore dove esistente,

collegamenti rete vapore per la sezione umidificante ove presente,

Elevate efficienze stagionali (parametro ESEER secondo Eurovent), soprattutto perché nella maggior 
parte del dei casi, gli stessi operano a carico parziale;

Facile installazione in quanto è sufficiente provvedere a semplici collegamenti:

Semplicità di utilizzo e possibilità di programmazione delle fasce orarie di funzionamento; 

Possibilità di sfruttare il free-cooling o free-heating;

Gestione della qualità dell’aria grazie alla sonda CO2 + VOC (ove presente).

Rooftop

I Rooftop sono unità plug and play monoblocco con batterie ed espansione diretta, adatte al controllo di tutti i para-
metri climatici in ambienti a medio affollamento e ad ambianti commerciali di medie e grandi dimensioni.

Questo sistema integra in un’unica macchina: una Unità Trattamento Aria completa di gruppo di recupero del calore 
dall’aria, accoppiata ad una pompa di calore e a volte equipaggiata con dei generatori di calore a gas, che garantisco-
no la produzione del vettore termico caldo o freddo richiesto dalle batterie. 

I rooftop sono in grado di controllare la temperatura, il ricambio, la filtrazione, l’umidificazione e la deumidificazione 
dell’aria all’interno degli ambienti commerciali e garantiscono i seguenti vantaggi:
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Il dimensionamento degli impianti per la climatizzazione commerciale 

Temperatura interna ed umidità relativa

Per quanto concerne la temperatura interna si vuole 
precisare che le condizioni di benessere vengono rag-
giunte garantendo il mantenimento di specifiche condi-
zioni di temperatura operativa .

Per le condizioni invernali ambiente di progetto si preve-
de un valore medio della temperatura operativa di 20°C, 
con una escursione permessa di ±1°C.

Nel periodo estivo, invece, la temperatura operativa si 
attesta sui 25-26 °C , con una escursione permessa di 
±1°C.

Non va ad ogni modo dimenticato che tali valori possono 
subire anche notevoli variazioni, già solo se si considera 
quale possa essere l’abbigliamento dei clienti, che po-
trebbero essere sottoposti ad alti livelli di stress termico. 
Un esempio semplice quanto valido può essere la diffe-
renza di comfort legato anche all’abbigliamento tra un 
negozio di abbigliamento ed un supermercato.

Per quanto riguarda i valori di umidità relativa è consi-
gliabile che siano compresi in estate tra il 55% e 65% per 
cento e tra il 35% e 45% per cento in inverno.

2 Temperatura operativa: detta anche temperatura operante può essere 
identificato come un indicatore parziale del benessere termico in quanto 
riassume l’effetto della temperatura dell’aria e della temperatura media 
radiante delle superfici che costituiscono i locali
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Portata aria di rinnovo

Velocità dell’aria

Filtrazione

La portata d’aria esterna è pari a 7 l/s(10-3 m3 s-1) per persona e, a seconda della tipologia di ambiente per il quale 
si deve andare a progettare un impianto di climatizzazione, possono essere tenute in considerazione le prescrizioni 
di cui alla tabella seguente:

La velocità media dell’aria nella zona occupata, deve essere compresa tra 0,05 e 0,20 m/s durante la climatizzazione 
estiva e tra 0,05 e 0,15 m/s durante il riscaldamento invernale.

Il livello di filtrazione dell’aria è direttamente proporzionale alla Classe della qualità dell’aria esterna, come da tabella 
seguente:

Per quanto riguarda l’indice di affollamento è possibile utilizzare la seguente tabella:

PORTATA DI ARIA ESTERNA - [l/s(10-3 m3 s-1)]

Ambiente Classe di qualità dell’aria interna

Grandi magazzini – piano interrato 8,75 7,00 5,25

Negozi o reparti grandi magazzini 8,75 7,00 5,25

Abbigliamento, calzature, mobili, ottici, fioristi 8,75 7,00 5,25

Alimentari, farmacie 8,75 7,00 5,25

CLASSI DI FILTRAZIONI 

Classe di qualità dell’aria interna

Classe dei filtri finali

Classe di qualità dell’aria interna

Ambiente Elevata Media Bassa

Grandi magazzini – piano interrato Elevata F7 M6 M5

Negozi o reparti grandi magazzini Media F8 F7 M6

Abbigliamento, calzature, mobili, ottici, fioristi Bassa F8 F7 M6

INDICE DI AFFOLLAMENTO - [persone/m²]

Grandi magazzini – piano interrato 0,2

Negozi o reparti grandi magazzini 0,2

Abbigliamento, calzature, mobili, ottici, fioristi 0,2

Alimentari, farmacie 0,2
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Carichi endogeni interni

E’ fondamentale ricordare che all’interno di ambienti commerciali, i carichi interni legati all’illuminazione, non posso-
no e non devono essere trascurati nelle analisi delle potenze estive. Nella tabella seguente si riportano i valori che 
possono essere assunti:

CARICHI TERMICI INTERNI  

Ambiente
Tipo 

di carico
Centri 

commerciali
Grandi magazzini 

Piano terreno

Negozi 
generici (non 

alimentari)
Ristoranti

Carico Basso [W m-2]
Luci 32[**] 38[**] 11 16

Pfrigorifera[*] 159 109 110 250/278

Carico Medio [W m-2]
Luci 54[**] 65[**] 22 18

Pfrigorifera[*] 238 154 135 313/385

Carico Alto [W m-2]
Luci 97[**] 67[**] 43 22

Pfrigorifera[*] 357 250 204 385/476

[*]   Le potenze frigorifere unitarie riportate sono per l’intero sistema
[**]  La potenza elettrica indicata per le luci comprende anche gli altri carichi elettrici normalmente presenti
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KITA Air di Templari è la soluzione in pompa di calore aria-
aria ideale per il riscaldamento e il raffrescamento degli spazi 
commerciali e industriali, attraverso la quale è possibile modulare 
la temperatura interna evitando totalmente il circuito idraulico. 
L’installazione delle unità esterna ed interna è inoltre veloce, 
semplice ed economica.

Gli apparecchi KITA Air sfruttano l’unità esterna associata alle già 
note unità Kita aria-acqua serie L, così da trarre vantaggio dal 
dimensionamento accurato, e sono dotati di compressori che 
sviluppano fino a 40 kW termici.

L’unità esterna viene poi associata attraverso una linea gas 410A 
all’unità interna, un apparecchio con funzione di aerotermo 
dall’elevata silenziosità, che ha la capacità di dissipare totalmente 
la potenza trasferita.

Grazie all’assenza dell’acqua nel sistema, KITA Air consente 
di evitare del tutto il rischio di ghiaccio nei periodi più freddi 
dell’anno, problema piuttosto comune per gli impianti aria-acqua, 
e assicura la possibilità di funzionamento fino a una temperatura 
esterna di -30°C. 

L’ampio dimensionamento dell’unità interna dell’impianto KITA 
Air assicura poi il raggiungimento di altissimi livelli di comfort ed 
efficienza, mentre la presenza di un ventilatore inverter a basso 
numero di giri permette di ridurre al minimo il livello di impatto 
acustico del sistema.

Potendo beneficiare di incentivi quali Conto Termico 2.0, Super 
ammortamento e noleggio operativo, il passaggio ad un sistema 
così vantaggioso ed ecologico non è mai stato così economico.

La soluzione in pompa di calore aria-aria per la 
climatizzazione degli ambienti commerciali, KITA air di 
Templari

Progettazione e produzione di pompe di calore di elevatissimo rendimento e 
affidabilità è la proposta di spicco di Templari, azienda dalla nascita impegnata 
nel settore delle energie rinnovabili. Studio e ricerca continua di nuove soluzioni 
sono elementi che caratterizzano la quotidianità dell’azienda, e che consentono di 
realizzare prodotti di ottima qualità e dalle elevate performance

L’azienda

Scopri 
Templary Srl suTemplary Srl - via Pitagora, 20a - 20867 35030 Rubano (PD) Italia

Commerciale +39 049 85 97 400 - Amministrazione +39 049 52 25 929 - templari.com
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WIZARDX di Mitsubishi Electric, per un 
efficiente rinnovo dell’aria negli ambienti 
commerciali

Impianti VRF Toshiba per la 
climatizzazione e la produzione di acqua 
calda negli ambienti commerciali

Dall’unione di due prodotti di punta Mitsubishi Electric 
e Climaveneta, WIZARD e Direct Expansion DX, nasce 
WIZARDX: l’unità di trattamento dell’aria con tecnologia ad 
espansione diretta pensata specificamente per il rinnovo 
dell’aria in contesti commerciali e industriali.

Le unità WIZARDX sono caratterizzate da elevata 
configurabilità e alta efficienza energetica, sono infatti 

composte da un sistema per il recupero di calore rotativo 
entalpico e di ventilatori a basso consumo energetico ERP 
2018, rispettanti le caratteristiche individuate dal Reg. UE 
Ecodesign 1253/2014.

Il funzionamento della gamma WIZARDX si fonda sulla 
tecnologia ad espansione diretta che assicura tra l’altro 
grande efficienza all’intero sistema, la batteria interna 
viene alimentata direttamente con il refrigerante R410A 
e l’impianto è abbinabile con le unità esterne a pompa di 
calore Mitsubishi Electric Mr Slim.

A seconda delle condizioni climatiche e delle diverse 
applicazioni Mitsubishi Electric mette a disposizione 
due versioni, una standard per il solo rinnovo dell’aria, 
e una ad alta deumidificazione, che oltre al rinnovo 
dell’aria provvede anche alla deumidificazione. Entrambe 
le versioni di WIZARDIX permettono il controllo della 
temperatura di mandata ed opzionalmente possono 
fornirla anche in ripresa. 

L’avanzato sistema VRF SHRMe di cui sono dotati sfrutta 
un unico circuito frigorifero, il quale consente di riscaldare 
e raffreddare, al contempo producendo in modo 
ecologico e stabile acqua calda a temperature medio-alte .

Questi apparecchi possono funzionare a un range di 
temperatura compreso tra -25°C e +40°C e possono 
essere controllati comodamente da remoto. Sul mercato 
questi apparecchi sono disponibili in tre taglie: 8 kW 
e 16 kW, per il raggiungimento di temperature medie, 
comprese tra 25°C e 50°C, e la taglia da 14 kW, che 
consente di raggiungere temperature più elevate, nello 
specifico tra i 50°C e gli 82°C. 

I due compressori Twin Rotary montati sui moduli VRF 
SHRMe e la loro capacità di recupero di calore assicurano 
un risparmio fino al 25% di energia, la presenza del 
sistema inverter invece regola costantemente l’attività 
dei compressori, fornendo in ogni momento il livello di 
potenza richiesto dall’utente finale.

I moduli idronici con sistema VRF ad alta efficienza 
energetica Toshiba sono la soluzione impiantistica 
che consente di fornire acqua calda agli ambienti 
commerciali e ottimizzare la climatizzazione dell’aria, 
fornendo sia riscaldamento sia raffrescamento .
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News dal nostro portale

Soluzioni idroniche, nel 2017 cresce il mercato 
italiano: +14,7% di fatturato e +15,5% per numero di 
pezzi
Assoclima evidenzia una crescita positiva del comparto delle soluzioni 
idroniche, in calo solo i sistemi a espansione diretta con una diminuzione 
media del 12% in volume
Crescita positiva del comparto delle soluzioni idroniche 
nel 2017; lo evidenzia la statistica trimestrale di Assoclima 
sul fatturato italiano dei componenti per il mercato degli 
impianti di climatizzazione.

L’Associazione dei Costruttori di Sistemi di Climatizzazione 
ha da poco pubblicato la propria indagine statistica 
trimestrale grazie alla quale si è evidenziata una crescita 
nelle vendite e nel valore acquistato di gruppi frigoriferi 
con condensazione ad aria e ventilconvettori nel 2017, 
rispetto al 2016.

Singole soluzioni idroniche: gruppi frigoriferi con 
condensazione ad aria

Nel 2017 è cresciuta con particolare ritmo la vendita 
di gruppi frigoriferi con condensazione ad aria: il 
volume di vendita è aumentato del 10,1% mentre il 
valore acquistato è cresciuto del 3,5%. In base ai dati 
Assoclima, esposti da Massimiliano Venturi di Clivet, 
il trend positivo degli ultimi anni è confermato in 
particolare dalle unità idroniche con potenza inferiore 
ai 17 kW. 

“Il mercato residenziale, rappresentato principalmente 
dalle ristrutturazioni edilizie e dalle nuove tipologie 
costruttive, conferma sia in termini di fatturato (+14,7%) 
che con il numero di pezzi (+15,5%) l’apprezzamento 
per le unità e i sistemi idronici. La crescita ancor più 
marcata delle pompe di calore (+17,8% a volume e 
+16% a valore) compensa il calo delle unità solo freddo, 
grazie anche agli incentivi statali - riqualificazione 
energetica e conto termico - per altro prorogati anche 
per l’anno 2018.”

I condizionatori packaged e rooftop

Rispetto al 2016 i dati relativi ai sistemi composti da 
condizionatori packaged e rooftop  per il 2017 risultano 
in linea: appare stabile il volume di sistemi acquistati e 
installati, in aumento del 2,2% invece il valore di questi 
sistemi...

Continua a leggere su expoclima.net
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http://www.expoclima.net/focus/associazioni/soluzioni_idroniche_nel_2017_cresce_mercato_italiano.htm


News dal nostro portale
Mercato dell’installazione di impianti: il comparto ha 
fatturato 118 miliardi nel 2017
Rapporto CRESME sul mercato dell’installazione di impianti presentato a 
MCE 2018, crescita per tutta la filiera nel 2017 che occupa più di 750mila 
persone

Il 2017 è stato un anno positivo per il comparto 
termoidraulico, in particolare in relazione al settore 
edile: lo affermano i dati raccolti ed analizzati dal 4° 
rapporto Congiunturale sul mercato dell’installazione 
di impianti in Italia elaborato dal CRESME che è stato 
presentato durante il convegno inaugurale di MCE 
2018.

Durante la mattinata del 13 marzo a Rho Fiera Milano è 
stato presentato il quarto rapporto CRESME, realizzato 
in collaborazione con il CNA, ANIMA, ANGAISA e 
Installazione Impianti, che analizza il mercato e 
fornisce una visione d’insieme dell’andamento e 
delle caratteristiche della domanda e dell’evoluzione 

dell’offerta, non tralasciando inoltre un’analisi attenta 
delle tipologie di impianti disponibili (termici, di 
climatizzazione, di ventilazione, idraulici, idrosanitari, 
elettrici civili e industriali, di elevazione e sollevamento, 
di telefonia e trasmissione dati, elettrici alimentati da 
fonti rinnovabili).

...

Continua a leggere su expoclima.net
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ARTICOLO TECNICONEWS ED EVENTI

EVENTI in agenda

20/02/2019 
22/02/2019
Piacenza Expo

13/03/2019  
16/03/2019
Fiera Milano Rho

23/01/2019  
26/01/2019
Bolzano

Costruzioni ed ediliziaEdilizia, energie rinnovabili 
ed eco-sostenibilità

Refrigerazione

Si svologerà la prima edizione 
di Refrigera, la manifestazione 
riservata ai professionisti del 
settore della refrigerazione 
commerciale e industriale.

Milano aprirà le sue porte alla 
fiera internazionale dell’ar-
chitettura e delle costruzioni, 
con una suddivisione in quat-
tro saloni.

Klimahouse 2019 si propor-
rà ancora una volta come 
luogo in cui scoprire le nuove 
proposte economiche e tec-
niche per il “costruire bene” 
disponibili sul mercato, con 
un risparmio energetico e 
comfort abitativo.

http://www.expoclima.net/focus/mercati/mercato_installazione_impianti__comparto_ha_fatturato_118_miliardi_nel_2017.htm
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