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A proposito degli impianti:
la resa degli impianti in Italia è del 46% e quindi lo spreco di •	
energia è del 54%
le caldaie lavorano al 100% della loro potenza solo per tre •	
giorni all’anno.
nei condomini gli impianti individuali hanno costi elevati di ge-•	
stione ed un sovradimensionamento dovuto alle alte potenze 
dei singoli generatori. Dimensionando correttamente il genera-
tore di calore, migliora l’efficienza e con la contabilizzazione il 
rendimento stagionale può arrivare al 92%.

Lo sapevate che…

A proposito dei combustibili:
la gestione degli impianti a gas naturale costa circa il 30% in •	
meno rispetto al gasolio e al GPL
la gestione degli impianti a biomasse e geotermici costa dal 30 •	
al 50% in meno rispetto al gas naturale.

Esempio di caldaia 
sovradimensionata rispetto al reale 
fabbisogno energetico.

Esempio di caldaie modulari, di 
potenza inferiore, che lavorano 
contemporaneamente a potenzialità 
ridotta, fornendo un rendimento 
maggiore a costi contenuti.
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é anche da questi dati che parte l’impegno di enertech nel 
settore del risparmio energetico in ambito civile e industriale.  
 
Risale a più di venticinque anni fa la prima esperienza nel set-
tore termoidraulico e nelle diverse specializzazioni del settore 
dell’impiantistica per il riscaldamento e raffrescamento. ener-
tech mise in sinergia la comune passione per le tecnologie 
rivolte al risparmio energetico e creò una struttura aziendale 
articolata e flessibile.  
 
Oggi l’obiettivo è offrire proposte evolute in ambito energetico, 
che siano realmente d’aiuto alle decisioni del cliente attraverso 
la consulenza, la realizzazione, la manutenzione tecnica spe-
cializzata e la conduzione di impianti tecnologici.

54%
EnErgia annua 

SprEcata

46%
rESa annua 

impianti

Per un ottimale rendimento, 
enertech sceglie per te il 
generatore di calore più 
efficiente.

Oggi continuano gli sprechi

3 giorni 
tEmpo annuo di lavoro 
dEllE caldaiE al 100% 

dElla potEnza
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Le risposte energetiche di oggi 

enertech in breve
Enertech è un’azienda relativa-
mente giovane poichè costituta nel  
2005. In realtà pone le sue radici 
sull’esperienza venticiquennale nel 
settore energetico civile ed indu-
striale dei 4 soci fondatori. Lo staff 
è composto sia da professionisti 
ma anche da giovani desiderosi 
di crescere, (l’età media nel 2010 
è di 33 anni). Nella sede, a San 
Tomaso di Bagnolo in Piano (RE), 
oltre a una sala esposizione, una 
di ricevimento e una per i corsi in-
terni, si trovano gli uffici (300 mq) 
e il deposito – magazzino, sempre 
rifornito, di 1.100 mq. Mediamente 
enertech investe 250 ore all’anno 
in corsi per aggiornamento tecnico 
e la sicurezza. 

I tempi sono maturi per risparmiare 
energia sia a livello civile che in-
dustriale. L’accresciuta sensibilità 
dell’intera collettività e dell’industria 
fa da volano alla riqualificazione dei 
sistemi di impianto tradizionali, raf-
forza la ricerca delle energie rinno-
vabili e il perfezionamento di quelle 
già collaudate. 

Oggi termini come biomassa e geo-
termia non hanno più quell’accezio-
ne avveniristica limitata ad edifici 
prototipi, ma rappresentano realtà 
visibili e attestabili perché presen-
ti sul nostro territorio, installate, ad 
esempio, dal nostro vicino di casa.

Questa prospettiva così prometten-
te si deve anche alla tenacia di tanti 

tecnici e professionisti che alcuni 
decenni fa credettero nella pos-
sibilità di un risparmio energetico 
partendo dal perfezionamento dei 
sistemi tecnologici allora in uso. 

Non deve quindi stupire la pre-
senza di una realtà imprenditoria-
le oggi operosa come Enertech, 
in un ramo tanto specifico come 
quello del risparmio energetico.  
 
convinzioni radicate rispetto alla 
salvaguardia dell’ambiente tra-
dotte in passione professionale, 
adozione di marchi eccellenti e 
tecnologie collaudate, incentivi 
e detrazioni fiscali sono le parole 
chiave per spiegare cos’è enertech 
e cosa offre. 
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Profilo ambientale di enertech
La filosofia stessa dei soci che avviarono l’attività era e continua ad essere 
incentrata, dopo venticinque anni, sulla responsabilità nei confronti dell’am-
biente come risorsa da tutelare e fonte di energia pulita per uno sviluppo 
sostenibile.Tecnologie selezionate e adottate da Enertech negli ultimi anni:

373mq

120kW

48,77

pannElli 
Solari

potEnza 
con impianti 
a biomaSSa

titoli di 
EFFiciEnza 
EnErgEtica

20% di anidride carbonica in •	
meno su circa 4.802 kW instal-
lati con caldaie a condensazio-
ne civili e di piccole industrie. 
120 kW di potenza con impian-•	
ti a BIOMASSA.
92 kW di potenza con pompe •	
di calore geotermiche a siste-
ma reversibile.
75 Tonnellate in meno all’anno •	
di anidride carbonica per mez-
zo di 373 mq ca. di pannelli 
solari termici installati.

Certificazione di risparmio •	
energetico 2010 ottenuta dall’ 
‘autorità’ per l’energia elettri-
ca e il gas” per un risparmio 
di circa 11,55 tep (tonnellate 
di petrolio equivalenti) pari ad 
altrettanti Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE) corrispon-
denti a circa 26,55 Ton di ani-
dride carbonica non immessa 
in ambiente. 
48,77 TEE complessivi ottenuti •	
dall’”Autorità per l’energia elet-
trica e il gas”.

I numeri di Enertech negli ultimi 4 anni

92kW
potEnza con 
pompE di 
calorE 
gEotErmichE
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i servizi di Enertech

Gestione, installazione e assistenza 
tecnica diretta di

Impianti a risparmio energetico con l’utilizzo di fonti rinnovabili:
- solari termici e solari fotovoltaici
- geotermici di superficie, di profondità e ad espansione diretta
- biomassa

Impianti industriali:
- aria compressa in alluminio
- antincendio e gas interrati*
- aspirazione centralizzata
- radianti sottotraccia e a vista
- trattamento aria (Ventilazione Meccanica Controllata)
- trattamento acqua 

- circuiti di raffreddamento olio presse
- linee gas con tubazioni di max diametro 225 mm*
- centrali termiche
- Assistenza autorizzata Buderus e Weishaupt: su prodotti da noi installati       
  e manutenzionati  garanzia di 5 anni

*servizi per cui occorre la patente tecnica

produttori e partner con cui collaboriamo, leader nel mercato per qualità ed affidabilità:

Linee guida di enertech  

Ricerca continua delle •	
tecnologie più evolute per 
la produzione di energia a 
impatto ambientale ridotto.
Adozione di attrezzature •	
moderne e strumenti 
informatici dedicati.
Continuo aggiornamento e •	
formazione dei tecnici.
Ideazione diretta, •	
realizzazione e manutenzione 
continuativa nel tempo di 
quanto proposto ai clienti.
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Speciale per le Aziende: 

- caldaie a condensazione in sequenza, termoregolazione climatica di             
  circuiti indipendenti
- impianti di aspirazione centralizzata
- trattamento e depurazione acqua
- climatizzazione radiante a soffitto (es. termostrisce), parete e pavimento  
  (piastre radianti personalizzabili)
- linee di distribuzione servizi, alimentazione macchine personalizzate
- impianti di aria compressa

Le nostre referenze: 
Gruppo EMAK, Bagnolo in Piano - Reggiana Gourmet, Bagnolo in Piano 
Tecomec, Reggio Emilia - Immobiliare Anteprima, Carpi - CTE, Reggio 
Emilia - SOIP, Novellara  - Icomec, Bagnolo in Piano - Nuova SM, Bagnolo 
in Piano - Bi-Mecc, Reggio Emilia - Fornaciari srl, Bagnolo in Piano - Valli 
srl, Novellara - Marbella srl, Carpi - HydroBlock, Reggio Emilia.
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Perché riqualificare l’impianto?
Gli impianti di riscaldamento 
non hanno durata illimitata ma 
‘invecchiano’ per il superamento  
tecnologico e per una perdita nei 
livelli di prestazione. Ciò significa 
eccessivo consumo di gas e di 
energia elettrica che potrebbero 
essere risparmiati. Con i nuovi 
sistemi è possibile armonizzare 
ogni singolo componente di un 
impianto già esistente e abbatte-
re i costi della bolletta oltre che 
ridurre l’impatto ambientale.

Installare un nuovo impianto di 
riscaldamento è fondamentale 
per ottenere ottimi risultati. Se 
la struttura dell’edificio presenta 
marcate caratteristiche di disper-
sione, anche il miglior generatore 
è costretto a produrre una quan-
tità di calore superiore a quella 
necessaria. 

Al contrario una struttura ben 
isolata permette al nuovo siste-
ma di operare in un contesto di 
massima potenzialità a beneficio 
di consumi, costi e impatto am-
bientale.

I fattori da tenere in considerazione per una seria 
riqualificazione energetica:

Intervenendo anche moderatamente sui quattro fat-
tori di rendimento è possibile migliorare la gestione 
dell’impianto, aumentare il comfort ambientale e 
abbattere i costi in bolletta.

La produzione1.  genera il calore, attraverso la trasfor-
mazione della materia prima (combustibile, ener-
gia elettrica, aria e suolo) in energia termica per il ri-
scaldamento invernale e il raffrescamento estivo.  
Come intervenire: ad esempio sostituendo una cal-
daia tradizionale con una a condensazione con ter-
moregolazione climatica, si produce il calore occor-
rente al variare del clima. Con questo tipo di caldaia il 
rendimento rimane costante per tutta la stagione con 
conseguente risparmio di combustibile e con mino-
ri emissioni di CO2 e di altri componenti inquinanti. 

La distribuzione2.  trasporta l’energia termica prodotta 
dal generatore di calore ai luoghi di utilizzo, attraverso 
un fluido termovettore (generalmente acqua, ma anche 
aria). Come intervenire: sostituendo i materiali vecchi 
con materiali tecnologicamente più avanzati e nobili, 
quali rame o multistrato che con l’isolamento riducono 
la dispersione di calore lungo tutta la linea. Prevengono 
le incrostazioni e il formarsi di ossidazioni come acca-
deva con le tubazioni in ferro, e inserendo nel circuito di 
riscaldamento opportuni prodotti, si previene il formar-
si di depositi e fanghi salvaguardando l’intero impianto. 

!

la riqualificazione energetica

caldaia

CIRCUITI DI 
DISTRIBUZIONE
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Incidere significativamente sul risparmio 
nel consumo di gas e di elettricità, ad 
esempio è possibile anche attraverso 
l’installazione di:

- pannelli solari termici che attraverso 
l’acqua calda prodotta, riducono i con-
sumi di elettricità dovuti al riscaldamento 
dell’acqua utilizzata da lavatrice e lavasto-
viglie.

- circolatori in classe A a variazione di 
giri (al posto dei circolatori con selezione 
delle velocità) che consentono di ridurre 
i consumi elettrici calcolando automati-
camente ed istantaneamente la portata 
d’acqua occorrente all’impianto.I circola-
tori moderni risparmiano oltre il 50% di 
energia elettrica.

Energia utile  
per il comfort

65%

35% 
Perdite
Totali

100% 

Energia 
Primaria

100% ×  80% × 95% × 90% × 95% = 65%

80%

20%

DistribuzioneProduzione

Calcolo del rendimento 
dell’impianto

95%

5%

Emissione

95%

5%

Regolazione

90%

10%

come i rendimenti di un impianto 
concorrono al risultato finale

La regolazione/termoregolazione3.  gestisce il sistema di 
riscaldamento, intervenendo sulla temperatura, il tempo 
e gli orari in cui si desidera rendere confortevole il luogo 
in base alle temperature e al clima esterno. Come inter-
venire: installando la regolazione climatica è possibile far 
funzionare la caldaia in base alla temperatura esterna ed 
interna e nelle fasce orarie più congeniali (il sistema di 
riscaldamento può funzionare a regime ridotto nelle ore 
diurne in cui l’abitazione non è occupata). Durante l’occu-
pazione dei locali è necessario il controllo della temperatu-
ra ambientale (una variazione di 1° C incide per un 6-8% 
sui consumi).

emissione4.  trasferisce il calore all’utilizzatore finale, attra-
verso i terminali di riscaldamento, per creare una condizio-
ne di comfort. Come intervenire: con l’installazione delle 
valvole termostatiche, si ottimizza l’emissione bilanciando 
ogni singolo ambiente rispetto alla sua collocazione (nord, 
sud…) quindi agli apporti di calore naturali e ‘gratuiti’ do-
vuti anche alla presenza di apparecchi ed elettrodomestici 
presenti nei locali (il piano cottura che produce calore), o 
alle esigenze delle singole stanze (camere da letto, locali 
poco utilizzati, salotto ecc.).

> Grazie alla liberalizzazione del mercato 
nel settore elettrico e nel settore gas na-
turale si possono ottenere diversi vantaggi 
economici.

CIRCUITO

TERmOREgOlaTORE
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L’impianto si paga da solo

Le varie proposte di riqualificazione 
vanno sempre considerate nell’otti-
ca di un ammortamento dei costi 
dell’impianto. La spesa sostenuta, 
infatti, può rientrare dopo pochis-
simi anni sottoforma di risparmio 
e una volta ripagato l’intervento, il 
risparmio diventa totale per tutti gli 
anni successivi.

Il contatore e le bollette del gas e 
dell’elettricità attestano inequivo-
cabilmente la veridicità dei calcoli 
sul risparmio. Il cliente può autono-
mamente verificare e quantificare 
la differenza confrontando le bol-
lette precedenti a quelle successi-
ve all’intervento.
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consumi dalla bolletta 
L’utente di cui abbiamo riportato i consumi di gas è un no-
stro cliente privato che aveva una caldaia convenzionale. Nel 
1999 decide di sostituirla con una a condensazione com-
pleta di termoregolazione. Dai tre dati si evince l’ottimizza-
zione apportata dalla nuova caldaia: l’ultimo valore relativo 
al 2008 conferma realisticamente una stabilizzazione dei 
consumi dell’impianto attuale nell’arco di 10 anni.

fino al 1998 dal 1999 2008/2009

Caldaia convenzionale 
a tiraggio naturale 
alimentata a metano

Nuova caldaia a 
condensazione con 
termoregolatore

Stabilizzazione dei 
consumi. Il risparmio 
rimane costante e 
reale nel tempo

1.828 mc 1.365 mc 1.360 mc

Stabilizzazione dei consumi

-26%

1.828 mc 1.365 mc 1.360 mc
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I nostri interventi di riqualificazione 
energetica su edifici esistenti

Anche la più semplice e meno in-•	
vasiva delle riqualificazioni porta a 
notevoli tagli alle spese energetiche 
di gas e luce. 

Il risparmio combustibile del nuovo •	
impianto è del 53% e l’investi-
mento usufruisce della detrazione 
fiscale del 36%. L’ammortamento, 
ovvero il costo sostenuto per la 
riqualificazione energetica, rientra 
sotto forma di risparmio per il nu-
cleo familiare in 2 anni e 5 mesi.

Ogni intervento di riqualificazione energetica deve tener conto del 
tipo di edificio: residenziale, condominiale, terziario e industriale.

Villetta singola, 
160 mq

RISPARMIO 53%

ammortamento 2,5 anni

FINO AL 2006 
Sistema con caldaia tradiziona-
le a gasolio e radiatori

DOPO 2006 
Sistema con caldaia a conden-
sazione, valvole termostatiche, 
nuovo sistema di regolazione

SPESA ENErgEtIcA 5.500 € SPESA ENErgEtIcA 2.800 €

Residenziale



13

Allo straordinario contenimento •	
dei costi di gestione energetica di 
questa soluzione la contabilizzazio-
ne del calore in ogni appartamento 
permette la ripartizione di consumi 
individuali. 

Il Servizio Energia di •	 enertech 
ottimizza la gestione dell’impianto 
termico del condominio. 

Questo intervento non grava sul •	
bilancio condominiale, poichè si 
ripaga con il risparmio energetico. 
Gli utenti hanno usufruito, oltre 
all’IVA agevolata al 10%, anche di 
un finanziamento e dello sconto 
fiscale del 36%

Se si utilizzano•	  gasolio, gpl o btz, 
la conversione a metano - defisca-
lizzato per le attività produttive - e la 
sostituzione del generatore con uno 
a condensazione conviene. 

Se l’attività prevede grandi consumi •	
elettrici, di acqua calda o refrige-
rata è opportuno valutare anche 
sistemi di cogenerazione o pannelli 
fotovoltaici in conto energia. 

Il •	 nuovo impianto utilizza sistemi 
radianti a bassa temperatura su 
tutti gli ambienti, adatto special-
mente per grandi superfici e volumi 
L’intervento è soggetto a detrazione 
fiscale del 55%

Abitazione 
condominiale

RISPARMIO 54%

ammortamento 3,3 anni

Azienda di 
elettronica
3000 mq

RISPARMIO 58%

ammortamento 4,2 anni

Edificio industriale

Condominio

FINO AL 2007
Sistema con generatori 
di aria calda a gasolio e 
ventilconvettori

DOPO 2007
Sistema con caldaia a 
condensazione in cascata, 
ventilradiatori con piastra ad 
irraggiamento per gli uffici e 
termo strisce per il magazzino

SPESA ENErgEtIcA 46.000 € SPESA ENErgEtIcA 19.500 €

FINO AL 2006
Sistema con caldaia tradiziona-
le a gasolio per riscaldamento

DOPO 2006
Sistema con caldaia a conden-
sazione, valvole termostatiche 
con radiatori, contabilizzazione 
individuale del calore

SPESA ENErgEtIcA 17.300 € SPESA ENErgEtIcA 8.000 €
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Dettagli che fanno la differenza

enertech propone al cliente il combustibile più adatto e la 
tecnologia migliore. E’ importante anche la scelta dei ma-
teriali da adottare, come rame, multistrato, plastici, ecc. 

Il rame•	  è un materiale nobile impiegabile dallo svilup-
po della centrale termica ai collegamenti delle utenze 
che sono realizzati anche con raccordi a pressare. 

Il multistrato•	  è una struttura composta da 5 
elementi: un tubo interno ed esterno in polie-
tilene reticolato, un tubo intermedio in allumi-
nio con 2 strati di collante che rendono l’insie-
me compatto. La raccorderia a compressione 
tenuta per mezzo di O-ring è resistente, alle 
alte temperature, all’abrasione e ai raggi UV. 

Sistema sfilabile•	  è costituito da un tubo inter-
no di materiale plastico (polietilene reticolato) 
inserito in una guaina corrugata. I tubi idrici non 
sono soggetti a incrostazioni, corrosioni e non 
creano problemi di tipo biologico e fisiologico. I 
raccordi sono a stringere con sistema in bronzo. 

L’addolcitore  •	 è un’unità usata per trattare l’ac-
qua, ovvero rimuovere i minerali che ne cau-
sano la durezza. Con addolcitori di nuova ge-
nerazione si può ridurre i consumi di acqua e 
sale rispetto a tecnologie tradizionali dell’80%. 

enertech inoltre non realizza giunzioni sottotraccia: 
ogni utenza idrica è collegata direttamente al collettore 
con tubi multistrato e raccordi a pressare.

Impianto idraulico realizzato 
da Enertech

Pannelli solari installati da 
Enertech

Impianto idraulico realizzato 
da altri

Pannelli solari installati 
da altri

I nostri partner per i materiali speciali 
per la realizzazione e l’installazione degli 
impianti: CHEmIDRO, gEBERIT, HIlTI, 
TESEO, ValSIR, VIEga, JRg, SIlmET, ecc.

Che installazione preferisci?
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La caldaia rappresenta il cuore del siste-
ma e richiede una manutenzione attenta e 
costante. Le ore di funzionamento medio 
di una caldaia di 1 anno corrispondono a 
ca 90.000 km di percorrenza di un’auto. 
Con un programma di manutenzione ordi-
naria in accordo con le case produttrici a 
costi definiti e determinati per tutta la du-
rata quinquennale del contratto - pagabili 
a rate in bolletta gas – enertech è in grado 
di offrirvi una garanzia totale sulle caldaie 
Buderus e Weishaupt di 5 anni.

Case history: le nuove frontiere

Geotermia e solare termico carpi (MO): 1. unità immobiliare in classe 
A+ di 650 mq ca. con pompa di calore, sonde geotermiche di pro-
fondità per riscaldamento e raffrescamento. Solare termico ad inte-
grazione del riscaldamento e ventilazione meccanica controllata.
Geotermia a Reggiolo (Re): 2. edificio residenziale ristrutturato con 
impianto geotermico di superficie ad espansione diretta.
Abitazione passiva con pompa di calore ad aria Modena: 3. ‘casa 
passiva’ con pompa di calore ad aria per riscaldamento e raffresca-
mento con ventilazione meccanica controllata, produzione acqua 
calda con pannelli solari termici.
Pompa di calore ad aria per acqua calda sanitaria (AcS) con cli-4. 
matizzatori a pompa di calore per riscaldamento e raffrescamen-
to a cervia: edificio aziendale dotato di pompa di calore ad aria ad 
uso sanitario e climatizzatori a pompa di calore per riscaldamento 
e raffrescamento. Ventilazione Meccanica Controllata. Classe ener-
getica A+.
Abitazioni passive con pompa di calore ad aria con solare termico 5. 
e  pavimento radiante a Montale di castelnuovo Rangone (MO): 
Ecovillaggio costituito da edifici costruiti con materiali naturali, do-
tati di pompa di calore ad aria, impianto solare termico e riscaldati 
con pavimento radiante. Classe energetica A.
Impianto geotermico in classe A a Rio Saliceto (Re): 6. nuovo edi-
ficio residenziale con pompa di calore geotermica ad espansione 
diretta e impianto a pavimento e VMC.

enertech 
garantisce al 
nuovo impianto 
l’assistenza e 
manutenzione 
tecnica diretta
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Riqualificazione energetica di impianti •	
civili e industriali
Consulenza,Progettazione, installazione •	
e manutenzione di impianti:  
- Termoidraulici 
- Solari termici e fotovoltaici 
- Geotermici e a biomasse 
- Ventilazione meccanica controllata
- Tecnologici

Enertech S.r.l.
via provinciale nord, 132/d 
42011 bagnolo in piano (rE) 
tel 0522 955037 - Fax 0522 955297
enertech@enertechsrl.net
www.enertechsrl.net


