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La situazione geopolitica, unita alla pandemia, dà il colpo di grazia ai settori legati all’elettronica

ANALISI

TECH E AUTO La carenza di semiconduttori
dall’Est blocca il mercato. Cuomo, IWBank:
«Col Chips Act, da UE 43 miliardi per
essere autonomi». Basteranno?

SPECIALE TURCHIA
L’inﬂazione sale, ma non
frena la crescita. Ecco
dove investire e perché

L’

di Marco Battistone

Q

uella per i semiconduttori
promette di essere una delle
lotte europee più cruciali. Per
ridurre il rischio di rimanere
tagliata fuori dall’arena l’UE spinge
con forza il suo Chips Act, che punta
a mitigare gli effetti dell’attuale global
shortage del prodotto e ad essere
tra i player più avanzati nel settore.
«Esistono alcune eccellenze europee,
che però hanno deciso da tempo
di concentrarsi su mercati che non
richiedono l’uso delle tecnologie più
avanzate. Attraverso fondi alla ricerca il
Chips Act intende riportare l’Europa al
livello tecnologico dei concorrenti», dice
Andrea Cuomo, Presidente di IW Bank,
che si chiamerà IW Private Investment
Sim, e già executive vice President in
STMicroelectronics. «Qualsiasi futura

disruption
nelle
supply
chain mette a rischio
non solo l’industria dei
semiconduttori, ma anche
quella dell’automobile,
e qualsiasi altro ambito
che li utilizzi, compresa
la
sicurezza
(dalla
difesa alla cibernetica,
alla salute e alle
comunicazioni).
Di
conseguenza, si tratta
di avere in Europa tutta
la gamma tecnologica
necessaria a fronteggiare
possibili
cambiamenti
degli scenari globali, come
possono essere contesti di
guerra o una pandemia».

arrow-right segue a pag. 2

SPORT & FINANZA
Private Equity al top

STILE & FINANZA
I profumi in Borsa

Il grosso dei capitali arriva
dall’estero: 13 miliardi di
dollari investiti nello sport.
E la redittività sale

Record 2022: attesi 12,5
miliardi. Sostenibilità in
testa alle scelte. E sui
mercati i titoli volano

arrow-right pag. 16

LIBRI & FINANZA
Cervelli in fuga

L’esodo lavorativo dei
nostri ragazzi ci costa
16 miliardi. La soluzione?
puntare all’immobiliare
arrow-right pag. 30
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FOCUS: Bonus Psicologo

Il caos della Sanità sugli aiuti

La misura del Governo stanzia 20 milioni:
solo 16mila persone ne usufruiranno, a fronte
di una sessantina di milioni di abitanti. E lo
specialista di base, invece, che ﬁne ha fatto?
arrow-right pag. 26

MODA & FINANZA
Destination Wedding
Il turismo soﬀre: giù i “Sì”
stranieri in Italia, tra cui
quelli russi. Le perdite
sﬁorano i 900 milioni

arrow-right pag. 24

Criptovalute e innovazione guidano la rivoluzione nel settore, che si arricchisce di nuovi strumenti

Alfonso, OAM: «Col passaporto UE, gli operatori del credito non hanno più confini»

S

pinte dalla guerra russo-ucraina, crescono le preoccupazioni per il rapporto tra criptovalute e
i fenomeni di finanziamento al terrorismo e in generale ai conflitti. Una fase che coincide in Italia
con l’istituzione del registro degli operatori in valute virtuali presso l’OAM, Organismo degli
Agenti e dei Mediatori creditizi. «Con il passaporto europeo», dice Francesco Alfonso, Presidente di
OAM, Organismo degli Agenti e dei Mediatori. «Tutti gli intermediari del credito avranno la possibilità
arrow-right segue a pag. 32

inflazione turca raggiunge nuovi
massimi ventennali, toccando
il 61,14% su base annua, in
aumento di 5,46 punti in un mese,
ma il periodo nefasto non preoccupa
il presidente Erdogan, convinto
oppositore dell’aumento dei tassi di
interesse. Secondo Confindustria
turca le prime due
settimane del conflitto
Russia-Ucraina
(rispettivamente
al primo e al terzo
posto per presenze di
turisti in Turchia) sono
costate ad Ankara
50 miliardi di dollari.
Numeri che a marzo
hanno
causato
un aumento dei
prezzi pari al 5,5% all’acquisto e al
9,2% alla produzione. «La Turchia ha
dato prova di grandissima resilienza.
La crescita economica è dell’11%, la
seconda realtà a crescere in ambito
Ict», spiega Valeria Giannotta,
direttore dell’Osservatorio ItaliaTurchia del CeSPI. «Ha affrontato
la pandemia giocando un po’ in
vantaggio rispetto ai Paesi europei. È
stata colpita in un secondo momento.
Così, ha fatto tesoro delle esperienze
degli altri. In un primo momento
ha nazionalizzato la produzione,

arrow-right segue a pag. 6
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L’ECONOMIA DEL BENESSERE
Pubbliredazionale

Dal know-how di VORTICE un prodotto di alta qualità perfettamente in linea con le tecnologie più moderne

BRA.VO: IL SISTEMA DI VENTILAZIONE INTELLIGENTE PER LA CASA

Ing. Fumi: «Funziona anche attraverso gli assistenti vocali di Google Assistant e Alexa»

I

provare cose nuove. Sono arrivati poi
l Covid ci ha insegnato l’importanza
gli “early adopters”, meno propensi al
fondamentale della ventilazione per
rischio, ma capaci di riconoscere gli
la salute, in primis, ma anche per
effettivi vantaggi legati alle novità. A
il benessere della propria casa. Nel
seguire sta arrivando la “maggioranza
2020 VORTICE è entrato sul mercato
iniziale”, interessata alle nuove idee, ma
con BRA.VO un Sistema di domotica
caratterizzata da tempi decisionali più
legato alla ventilazione. Abbiamo
lunghi, e che preferisce avere la certezza
chiesto all’ing. Aldo Fumi, Direttore
degli effettivi vantaggi dell’innovazione
Marketing Strategico dell’azienda di che
prima di procedere all’acquisto. Seguirà
cosa si tratta.
la “maggioranza tardiva” composta
Ci spiega in parole semplici come
dagli scettici, più diffidenti nei confronti
funziona e in quali aspetti si
delle novità e la cui
differenzia da altri
decisione di acquisto
sistemi basati sulla
è
solitamente
la
tecnologia IoT che
risposta all’esigenza
erano già presenti?
di
adeguamento
«BRA.VO è una suia
comportamenti
te di prodotti, comdiffusi. Da ultimi
patibili con Apple
avremo i “ritardatari”,
HomeKit e comanper i quali il riferimento
dabili mediante gli
è il passato e che
assistenti
vocali
decidono
sulla
Google
Assistant
base di scelte già
e Amazon Alexa,
prese da altri. Con
connessi al cloud e
BRA.VO
abbiamo
concepiti per funzioessenzialmente
nare in modalità sinpuntato agli “early
cronizzata, in base
adopters”
e
alla
a scenari predefiniti
“maggioranza
e facilmente modiAldo Fumi
iniziale”, interessati
ficabili
dall’utente
Direttore Marketing VORTICE
alla
tecnologia,
al mutare delle esicostantemente
genze. Caratteristica
connessi, che fanno un uso abituale di
principale di BRA.VO è la capacità di
smart devices e che sono interessati
modulare
automaticamente
il
a vivere tale esperienza anche in
funzionamento dei prodotti in base
ambito domestico. Anche la nostra
alle concentrazioni dei tassi di umidità
comunicazione
si
è
ovviamente
relativa, di anidride carbonica e di
inquinanti presenti all’interno dei locali,
rilevati da sensori integrati nei prodotti o ad essi connessi via cloud, così
come delle concentrazioni di inquinanti
esterni monitorati da Copernicus,
il programma dell’Unione Europea
che monitora l’ambiente sfruttando
osservazioni satellitari e dati in situ».
Quali sono i vantaggi per chi decide
di installare BRA.VO nella propria
abitazione e quali tecnologie sono
necessarie per sfruttarlo al meglio?
«I vantaggi principali di BRA.VO credo
siano riassumibili nella semplicità del
processo di configurazione iniziale
e nell’apertura del sistema ad altri
prodotti, di marchi diversi, grazie alla
compatibilità con i sempre più diffusi
standard Apple HomeKit, Amazon
Alexa e Google Assistant. È proprio tale
apertura, a nostro parere, a costituire il
principale atout della soluzione BRA.VO:
in una realtà che vede il rapido
diffondersi di soluzione domotiche
per la smart home, l’aver privilegiato
un’architettura aperta rispetto a
soluzioni
proprietarie
garantisce
agli utenti ampi margini di scelta in
relazione a quali apparecchi, dalle
caldaie ai termostati, dai condizionatori
ai sistemi di sicurezza, installare nelle
proprie abitazioni, avendo la certezza
della loro interoperabilità con i prodotti
VORTICE».
Chi sono i destinatari principali cui
volete rivolgervi?
«Anche la tecnologia IoT, sta seguendo
la curva di diffusione standard descritta
dai manuali del marketing per le nuove
tecnologie. I primi ad adottarla sono
stati i cosiddetti “innovatori”, una
percentuale della società alla costante
ricerca delle novità
e attratti dal

concentrata verso quei mezzi che
abitualmente vengono utilizzati da
questo pubblico per informarsi: i Social
e il web. Oltre al sito web dedicato www.
bravosmarthome.com, abbiamo creato
un profilo Instagram e Facebook».

Quali sono i motivi che vi hanno spinto
a sviluppare questa tecnologia?
«I requisiti di prodotto della nostra
industria sono sempre più influenzati
dalle normative Europee, che ne
determinano i requisiti prestazionali, di
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BRA.VO si
avvicina a chi usa
abitualmente
gli smart devices
anche per vivere
la casa e l’ambiente
domestico
consumo e di emissione sonora. Ciò, se
da una porta determina inevitabilmente
un livellamento delle caratteristiche
in passato percepite dal mercato
come distintive, offre al contempo
l’opportunità di focalizzare l’attenzione
su altri aspetti, cui in precedenza
si attribuiva una minor attenzione,
che fanno dell’esperienza d’uso per
l’utente finale un fattore essenziale.
In questo senso la possibilità di
per estenderla, così da ampliare
monitorare il corretto funzionamento dei
le potenzialità della nostra offerta,
prodotti e delle condizioni ambientali
inserendo altre tipologie di apparecchi,
dell’abitazione sfruttando la App
che contiamo di proporre a breve al
BRA.VO, caratterizzata da un’interfaccia
mercato, sempre correlati al tema del
gradevole e di immediata comprensione,
trattamento dell’aria, dalla sensoristica
va esattamente in questa
alla
depurazione
alla
direzione».
ventilazione estiva»
Avete in previsione di
Il
Design
è
sempre
proseguire su questa
stata una componente
strada progettando altri Stiamo lavorando fondamentale nei vostri
sistemi che si basano
prodotti. Come si colloca
molto per
sull’IoT?
BRA.VO
in
questa
ampliare
le
«Attualmente la gamma
tradizione?
BRA.VO
comprende potenzialità della «Il progetto BRA.VO si
un
recuperatore
di
rivolge direttamente agli
nostra offerta
calore
destinato
alla
utenti finali; per questo il
ventilazione di locali residenziali quali
design è stato, è e sarà un aspetto
soggiorni, camere da letto, studi,
essenziale dei prodotti della suite.
etcc... ed un estrattore, concepito
Con BRA.VO intendiamo riaffermare
per il ricambio dell’aria in cucina, nei
pienamente l’importanza di questo
bagni, nelle lavanderie e, in genere,
aspetto, nella tradizione del nostro
nei locali di servizio. Stiamo lavorando
Marchio.
©

Mensile

010688

Tiratura: 15.054
Diffusione: 14.880

Vortice Elettrosociali

Bimestrale

06-2022
46/49
Foglio
1/4

Diffusione: 14.036

Pagina

www.ecostampa.it

MADE IN ITALY VORTICE

I

di Alex Vernoni

Semplici,
connessi
e sempre
più efficienti

1 recupero calore è tema di crescente attualità, in
quanto ruota intorno all'efficientamento energetico degli edifici, ma non rappresenta una novità
in senso assoluto. Argomenti come la limitazione dei consumi di energia e il miglioramento della
qualità dell'aria negli spazi abitati sono infatti noti
da tempo ai professionisti della filiera. L'emergenza
COVID-19 li ha tuttavia portati all'attenzione anche
dei consumatori e i provvedimenti di leva fiscale ne
hanno incentivato l'installazione, stimolando così la
domanda di soluzioni per la ventilazione e il recupero
di calore. Come evidenziano Stefano Guantieri e Aldo
Fumi, rispettivamente direttore generale e direttore
marketing di Vortice, l'azienda italiana ha proposto
al mercato il primo recuperatore di calore per applicazioni residenziali già nel gennaio 2009,in risposta
a una specifica richiesta del mercato inglese. "Il prodotto era risultato all'epoca il più efficiente tra quelli
certificati dall'ente nazionale britannico preposto a
tale attività. L'anno successivo è seguita la versione

destinata al mercato francese, la prima a ottenere la
certificazione NF 205 in conformità alle specifiche
normative di quel Paese".
Come e quanto è cambiata la situazione da allora?
A seguito di quell'esperienza abbiamo continuato a
sviluppare e ampliare la nostra offerta, adattandola alle esigenze delle diverse normative nazionali,
man mano che la domanda cresceva e si diffondeva, arrivando a livelli significativi anche in Italia:
abbiamo inoltre continuato a migliorare le prestazioni dei nostri prodotti soprattutto per quello che
riguarda l'efficienza energetica e la riduzione delle
emissioni sonore. Ultimamente abbiamo investito
sullo sviluppo della nostra tecnologia Bra.Vo che
permette di creare un sistema di prodotti che interagiscono tra loro in modalità Wi-Fi e via cloud al
mutare delle condizioni dell'aria. Di pari passo con
lo sviluppo tecnico abbiamo lavorato per diffondere
la conoscenza di questa tipologia di prodotti presC O M M E R C I O
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I nuovi sistemi Vortice per
la ventilazione e il recupero
calore strizzano l'occhio
alle nuove tecnologie e alla
user experience, nell'ambito
di un'offerta modulare che
soddisfa le esigenze di diverse
tipologie di utilizzatori
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so i professionisti (progettisti, architetti, studi di
progettazione e società di costruzione) così come
tra gli utenti finali.
La sensibilità sul tema è cresciuta di pari passo
tra i consumatori?
Oggi possiamo dire che la consapevolezza e il knowhow di questa tecnologia sono abbastanza diffusi
nel nostro Paese, almeno tra gli operatori del settore. Lo sono meno presso le istituzioni: pensiamo
solo al problema della ventilazione nelle scuole, più
che mai di attualità, vista l'emergenza COVID-19.
Stiamo focalizzando la nostra attenzione proprio su
questo aspetto.
Che tipo disoluzioni innovative offrite,al riguardo?
La proposta di Vortice è oggi decisamente articolata, essendosi sviluppata negli anni seguendo e, laddove possibile, cercando di anticipare le esigenze
del mercato. La nostra gamma attuale comprende
GIUGNO 2 0 2 2

Vortice Elettrosociali

prodotti decentralizzati e centralizzati. I primi sono concepiti per la ventilazione di singoli ambienti
e risultano particolarmente adatti, per la semplicità
e rapidità di installazione, alle ristrutturazioni per
efficientamento energetico. I secondi sono progettati
per garantire la corretta ventilazione dell'intera abitazione, ovvero, nel caso di applicazioni commerciali, di spazi più ampi, dal negozio allo studio professionale, all'ufficio, al laboratorio, per arrivare ad
ambiti di livello ancora superiore, quali ospedali o
stabilimenti industriali. Inoltre, alla luce dei vigenti
regolamenti legati alla Direttiva Ecodesign, che fissano a livello europeo i requisiti di prestazione ed efficienza così come le principali funzionalità richieste
ai prodotti, i nostri studi sono oggi principalmente
focalizzati su due tematiche: la salubrità dell'aria e
il miglioramento dell'esperienza d'uso dell'utente,
nell'ottica di un ottimale sfruttamento delle più recenti tecnologie legate all'IoT e della nuova tecnologia strettamente connessa al 5G, che facilita l'interconnessione dei prodotti nell'ottica di una loro più
semplice e immediata fruizione.
Quali sono state, nello specifico, le principali
novità?
Lo scorso anno abbiamo introdotto un dispositivo,
che abbiamo chiamato Vort Sanikit,installabile anche come retrofit di impianti di ventilazione già in
funzione, capace di abbinare al ricambio dell'aria
garantito dalla VMC la funzione di sanificazione
dell'aria indoor e dei condotti di ventilazione, grazie a un modulo di fotocatalisi la cui efficacia contro il virus SARS-CoV-2, responsabile della pandemia COVID-19, è attestata dai test condotti presso l'istituto "L. Sacco" dell'Università degli Studi
di Milano. Da oltre un anno abbiamo lanciato la
gamma Bra.Vo, come prima anticipato, basata su
una tecnologia sviluppata internamente e costituita da prodotti, tra cui un recuperatore di calore
decentralizzato, compatibili con Apple HomeKit
e controllabili mediante gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. La caratteristica distintiva di tali apparecchi è la capacità di adattare
automaticamente il proprio funzionamento in base
alle concentrazioni di inquinanti all'interno dei locali così come nell'aria esterna. A tal proposito, ci
avvaliamo dei dati del servizio Cpernicus, erogato
da una società legata all'European Space Agency e
accessibile da cloud.

«Il nostro slogan
recita che siamo
"un'azienda
internazionale con
un cuore italiano".
Crediamo questa
sia la migliore
e più efficace
dimostrazione
dell'importanza che
attribuiamo alla
nostra "italianità",
che riteniamo un
valore essenziale
per la creatività,
l'attenzione
ai particolari,
l'affidabilità dei
nostri prodotti e
la continua ricerca
dell'innovazione e
del design»
STEFANO
GUANTIERI
Direttore generale
di Vortice

010688

L'app BRAVO,disponibile sia per Android
sia per iOS, consente di controllare
manualmente e da remoto il sistema VMC,
monitorando la qualità dell'aria e gestendo
in autonomia il ricambio indoor senza
necessità di aprire le finestre
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VENTILAZIONE MECCANICA CONNESSA
BRAVO è il sistema di ventilazione meccanica connessa
di Vortice, che nasce per monitorare costantemente
la qualità dell'aria e gestire in autonomia il ricambio
d'aria nelle stanze della casa o in piccoli uffici, così
da avere un rinnovo dell'aria indoor solo quando è
necessario e senza dover aprire le finestre.
La gamma comprende il recuperatore
di calore BRA. VO M, destinato alla
ventilazione di locali residenziali
quali soggiorni, camere da letto,
studi, e l'estrattore d'aria, BRA.VO
Q, concepito per il ricambio dell'aria
in cucina, nei bagni, nelle lavanderie
e, in genere, nei locali di servizio.

Essendo BRA.VO M una soluzione consigliata anche
per ovviare a problemi di umidità da condensa nelle
abitazioni di nuova costruzione in classe A e nei piccoli
interventi di ristrutturazione per aumentare la classe
energetica dell'edificio, beneficia delle agevolazioni
fiscali per ristrutturazione e riqualificazione
energetica. BRA.VO è compatibile con Apple HomeKit,
è comandabile mediante gli assistenti vocali Google
Assistant e Arnazon Alexa, è connesso al doud ed è
concepito per funzionare in modalità sincronizzata, in
base a scenari preimpostati e facilmente modificabili
dall'utente al mutare delle esigenze. Si attiva tramite
l'apposita app, che ne permette anche il controllo
manuale e da remoto.

L'utilizzo della tecnologia Bra.Vo permette di creare un
sistema di prodotti che interagiscono tra loro in modalità
Wi-Fi e via cloud al mutare delle condizioni dell'aria.

48
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Quali sono le attuali strategie distributive?
Come da tradizione di Vortice, proponiamo i nostri
prodotti attraverso il tradizionale canale della distriC O M M E R C I O
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Sono previsti ulteriori novità in vista di MCE 2022?
In quell'occasione presenteremo la tecnologia Bra.Vo
applicata alle VMC centralizzate, capaci come abbiamo sopra accennato di garantire la corretta ventilazione dell'intera abitazione. Contemporaneamente,
presenteremo una suite di sensori, anch'essi di tipo
wireless e connessi al cloud, compatibili con Apple
Homekit e capaci per questo di integrarsi con tutti
gli apparecchi che condividono tale piattaforma. Un
esempio sono i recuperatori di calore, che potranno così ancor più efficacemente adeguare il proprio
funzionamento alle esigenze di ricambio d'aria di
ogni singolo locale asservito.
Ancora, a breve lanceremo una nuova gamma di
VMC decentralizzate, specificamente studiate per
la ventilazione delle aule scolastiche. Sono prodotti
che hanno i loro principali punti di forza nella semplicità di installazione, in quanto non richiedono la
tracciatura degli impianti di distribuzione dei flussi d'aria trattati, nella rispondenza ai requisiti della
norma UNI 10339:1995 (presa a riferimento anche
nell'ultimo rapporto sul COVID-19 e la ventilazione pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità) e nel
conteni mento delle emissioni sonore, essenziale per
non pregiudicare l'efficacia della didattica.
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buzione professionale, rappresentato dai grossisti,
che rimangono i nostri principali interlocutori commerciali. A sostegno del canale, abbiamo sviluppato
negli anni un servizio di prevendita, che supporta
architetti, progettisti e prescrittori offrendo assistenza nella fase di progettazione iniziale dell'impianto
di ventilazione. Sempre a supporto della nostra strategia distributiva e quindi delle figure professionali
che animano la filiera commerciale, abbiamo inoltre lanciato la Vortice Academy che eroga una serie
completa di corsi su vari temi, in questo momento
purtroppo utilizzando soprattutto lo strumento dei
webinar, che vedono la "qualità dell'aria" al centro
della nostra attenzione.
Con quali leve è possibile oggi attrarre l'attenzione dell'installatore?
Al di là delle già citate attività di informazione e formazione, la filosofia Vortice prevede da sempre un
contatto diretto con gli installatori, che costituiscono
il nostro tramite e da cui dipende la soddisfazione

del cliente finale (e, di conseguenza, il nostro successo nel medio-lungo termine). Accanto al tradizionale e consolidato supporto post-vendita proponiamo
pertanto un servizio "chiavi in mano" che fornisce
assistenza all'installatore direttamente in cantiere,
verificando la corretta installazione dell'impianto a
partire dalla rispondenza ai requisiti di legge delle portate trattate in ogni locale fino ad arrivare al
controllo dell'ottimale disposizione dei singoli componenti d'impianto.
Che cosa significa per Vortice, oggi, l'espressione "made in Italy"?
Il nostro slogan recita che siamo "un'azienda internazionale con un cuore italiano". Crediamo che
questa sia la migliore e più efficace dimostrazione
dell'importanza che attribuiamo alla nostra "italianità", che riteniamo un valore essenziale per la creatività, l'attenzione ai particolari, l'affidabilità dei
nostri prodotti e la continua ricerca dell'innovazione e del design.•

UNA SOLUZIONE PER SCUOLE E UFFICI
I sistemi VMC sono in grado di coniugare il ricambio dell'aria nelle aule scolastiche, ma anche in laboratori, uffici e
ambienti affini, con il mantenimento di condizioni di temperatura e di umidità relativa adeguate senza penalizzare i
consumi energetici. Per rispondere a questa esigenza nasce il recuperatore di calore VORT HRW 1200 FLAT di Vortice,
pensato per l'installazione a soffitto e la messa in opera in tempi brevi e a costi ridotti da parte delle strutture scolastiche
che non hanno in previsione grandi opere di ristrutturazione. Lo scambiatore di calore, nelle condizioni in cui l'aria
interna è a +25 °C con umidità relativa al 28% e l'aria esterna a +5 °C, assicura un'efficienza di scambio termico pari
all'80% alla portata di 800 m3/1
1e al 75% a 1.200 m'/l1. Le sonde di temperatura interne e la connessione a un sensore
ambientale di CO,consentono il funzionamento in automatico della macchina, che può essere gestita da remoto. Se il
locale dove è installato VORT HRW 1200 FLAT è destinato a non essere occupato per lunghi periodi, la macchina resta
spenta e le serrande di comunicazione con l'esterno chiuse. Se il locale è momentaneamente inoccupato, le serrande
sono aperte e i ventilatori girano alla velocità minima. Durante le lezioni, i ventilatori girano alla velocità intermedia
e, se la CO,eccede i limiti preimpostati, passano automatica niente alla velocità massima. Una suite di filtri, la cui
manutenzione e sostituzione viene segnalata in automatico, assicura la pulizia dell'aria interna e la qualità dell'aria di
rinnovo immessa nel locale.

«La nostra
gamma attuale
comprende prodotti
decentralizzati e
centralizzati. I primi
sono concepiti per
la ventilazione di
singoli ambienti
e risultano
particolarmente
adatti, per la
semplicità e rapidità
di installazione, alle
ristrutturazioni per
efficientamento
energetico. I secondi
sono progettati per
garantire la corretta
ventilazione
dell'intera
abitazione,
ovvero, nel caso
di applicazioni
commerciali, di
spazi più ampi»
ALDO FUMI
Direttore marketing
di Vortice
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Il recuperatore di
calore VORT HRW
1200 FLAT assicura,
nelle condizioni
in cui l'aria interna
è a +25 °C con
umidità relativa al
28% e l'aria esterna
a +5 °C, un'efficienza
di scambio termico
pari all'80% alla
portata di 800 m'/h
e al 75% a 1.200
m3/h.
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I biennale dell'impiantistica citiile e industriale, climatizzazione
ed energie rinnovabili torna in presenza a Fiera Milano
dal 28 giugno al 'l° luglio 2022
010688

di Silvia Madellosio

.
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Cassette di risciacquo di nuova generazione
L'efficienza di sistemi e applicazioni speciali per l'industria sarà il focus della partecipazione Viega alla 42"
edizione di MCE — Mostra Convegno Expocomfort. L'azienda presenterà le proprie soluzioni per l'efficienza degli
impianti sia nel campo dell'acqua potabile che in quello dei fluidi di riscaldamento e raffreddamento, negli impianti
antincendio e per la distribuzione di gas tecnici, Tra i prodotti in evidenza, le cassette di risciacquo di nuova generazione Viega Prevista, con moduli per installazione a incasso e controparete. Caratterizzate da semplicità e velocità
di installazione, le cassette Viega Prevista rappresentano una rivoluzione per i cantieri di grandi edifici, hotel e ospedali, anche in fase di ristrutturazione. Ideale per costruzioni in muratura (Prevista Pure), a secco (Prevista Dry) controparete, e pareti divisorie leggere (Prevista Dry Plus) le cassette Viega Prevista sono disponibili sia nella classica
versione per pareti sottili da 8 cm, molto diffusa nel mercato italiano, che per pareti a partire da 12 cm,con altezze
di installazione che vanno dal classico 110 cm fino a soluzioni estremamente ribassate a 82 cm. Un programma completato dalle placche
di azionamento dal moderno design che coniugano una ampia varietà di materiali e finiture con azionamenti sia manuali che elettronici.
www.viega.it

Ventilazione connessa e intelligente
BRAVO è il sistema di ventilazione connessa di Vortice che nasce per monitorare costantemente la qualità dell'aria e gestire in
autonomia il ricambio d'aria nelle stanze della casa o di piccoli uffici, così da avere un rinnovo solo quando è necessario e
senza dover aprire le finestre. Funziona tramite scenari pre-impostati che si adeguano alle diverse fasi della giornata e alla qualità
dell'aria, rilevata tramite sensori,sia in casa che all'esterno. Un'app permette di controllare il sistema in ogni momento,anche da
remoto. La gamma si compone di 2 dispositivi che, grazie alla rete W-Fi di casa, comunicano tra loro integrandosi ai principali
assistenti vocali. Il sistema è quindi compatibile con Apple HomeKt e funziona con Google Assistant e Amazon Alexa. BRAVO
M (in foto) è un'unità di ventilazione con recupero di calore adatta in soggiorni,studi, piccoli uffici, camere da letto e indispensabile per ovviare a problemi di umidità da condensa nelle nuove abitazioni in classe A e negli interventi di ristrutturazione per
aumentare la classe energetica dell'edificio, beneficiando quindi delle agevolazioni fiscali per ristrutturazione e riqualificazione. Si
connette, inoltre, a servizi cloud per conoscere la qualità dell'aria esterna, i livelli d'inquinamento e la temperatura, per poi decidere in autonomia quando attivare la ventilazione meccanica per il ricambio dell'aria. BRAVO Q,invece, è un estrattore d'aria di ultima generazione, ideale
in bagno, in cucina o nella lavanderia, disponibile nella versione a parete e a incasso.
www.vortice.it

Sistema antilegionella elettronico
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Watts ha realizzato il sistema completo con valvola miscelatrice elettronica antilegionella e-Ultramix, installabile su tutti gli
impianti centralizzati di strutture pubbliche dove è obbligatorio il suo utilizzo. La valvola miscelatrice permette il controllo della
temperatura dell'acqua da inviare alle utenze, miscelando l'acqua calda prodotta dal generatore e l'acqua fredda proveniente
dalla rete di ricircolo o dal reintegro. Altro aspetto è il risparmio di energia e di acqua soprattutto nelle installazioni collettive
(impianti sportivi, camping, scuole, condomini, etc.) dove le quantità in gioco sono elevate e l'utilizzo di miscelatori centralizzati
consente un corretto utilizzo dell'acqua. Questo sistema elettronico è dotato di un'unità di controllo intelligente (lo smart contrae') su cui
è possibile programmare i cicli di disinfezione termica per prevenire con sicurezza i rischi legati alla legionella nel sistema ACS. Agendo
come un "giornale di bordo elettronico", l'unità registra e archivia i parametri relativi
al processo di disinfezione, le varie notifiche e gli allarmi, garantendo un efficace
monitoraggio sanitario dell'installazione. I dati possono essere recuperati utilizzando
una micro SD card su cui sono stati salvati, oppure tramite connessione in remoto
a un sistema di Building Management System (protocollo MODBUS) usando
una interfaccia RS485 prevista per questo scopo. e-Ultramix può essere utilizzato
in una nuova installazione o in una esistente, già dotata di valvola di miscelazione
Ultramix, aggiungendo il solo e-kit.
www.watts.com

