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Breve storia del bagno 

La stanza da bagno è una stanza che tutti noi usiamo insieme ai loro accessori, 
fra vasca, bidet, lavandini e water. Oggi basta sedersi e tirare l'acqua, oppure 
immergersi in una vasca, o stare sotto un getto d'acqua per la doccia, ma in pas-
sato non era così semplice. 

Lawrence Wright (1906-1983) architetto e 
pittore nel suo libro “La civiltà in bagno. 
Dall'antichità ai giorni nostri” ci racconta 
con sottile ironia come “la storia dei po-
poli si impara meglio dalle loro stanze da 
bagno che dai campi di battaglia”. Lo 
studio prese forma su richiesta della si-
gnora Montgomery, responsabile di una 
mostra sull'edilizia all'Olympia Exhibition 
Hall di Londra negli anni '60, per allestire 
una specie di rassegna sulla storia della 
stanza da bagno. In apparenza un argo-
mento insolito “Via via che le ricerche 
proseguivano, l’argomento si rivelò più 
interessante di quanto non mi fossi 
aspettato” nella prefazione Wright dichia-
rerà apertamente che questo non è il suo 
campo, “non sono ne idraulico, ne storico 
sociale” eppure le sue ricerche divennero 
sempre più coinvolgenti. Tanto che dopo 

la mostra nel 1961 un editore propose di farne un libro. 
Chi può immaginare che la Regina Elisabetta I avesse il suo water a valvola, che 
Luigi XIV aveva i bagni nascosti in divani e pianoforti, che il whisky poteva essere 
aggiunto all'acqua del bagno, ma non si poteva mangiare nel bagno. Che il Palaz-
zo di Cnosso avesse un sistema idraulico oggi considerato moderno, una civiltà 
minoica più avanzata di quella egizia o greca, con tubazioni in terracotta e scarico 
indipendente in collettori di pietra, (sorta di fosse biologiche), da permettere il 
passaggio di un incaricato alla manutenzione. I water appaiono moderni con sedi-
li in legno e tazze di ceramica con serbatoio da cui defluisce lo scarico. I bagni 
della Regina avevano la stanza della toeletta con vasca da bagno e altre vasche 
per abluzioni più intime. Pure i bagni della Regina di Mari, in Siria si fanno risali-
re al 2000 a.C., però Cnosso, alla stessa data, aveva già impianti per il suo rifor-
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nimento idrico ancora più antichi. L'Inghilterra non vide mai nulla di simile (salvo 
l'apparizione di uno speciale WC in epoca elisabettiana) fino al diciottesimo seco-
lo. 
L'opera è una specie di compendio di storia sociale e del costume che si fermerà 
alla metà del Novecento, un opera, come scrive l'autore, che vuole divertire e in-
trattenere, con curiosità e aneddoti oltre che con illustrazioni. 
Suddiviso in diciotto capitoli esplora i vari significati del bagno fra Greci e Roma-
ni, per i primi un aggiunta agli esercizi ginnici, breve, freddo e tonificante, mentre 
per Romani e anche in Islam significava rilassamento, ristoro corporeo e benesse-
re, con vapore e temperature variabili (vedi le Terme). Nei monasteri medievali il 
bagno era una routine di pulizia ordinaria, da non trascurare e da non godere, 
talvolta imposto gelido 
come penitenza. 
Il signore del Quattrocento 
usava il bagno, ma quello 
del Seicento non lo faceva. 
Il monaco del 1350 godeva 
di un impianto idraulico 
più ordinato, e aveva abi-
tudini più dolci, rispetto al 
londinese del 1850. Il “sel-
vaggio” polinesiano era il 
più pulito di tutti. 
Con il capitolo “Odore di 
santità” l'autore affronta 
chiese, monasteri, bagni 
di penitenza. In risposta 
alla disgregazione dei ba-
gni romani, la chiesa cri-
stiana spesso scoraggiava 
la pulizia. “A coloro che stanno bene, e soprattutto ai giovani”, spiegava San Be-
nedetto nel VI secolo, “il bagno sarà raramente permesso”. 
Un pellegrino cristiano del quarto secolo a Gerusalemme si vantava di non aver 
lavato il suo volto per diciotto anni per paura di togliere la santa croce del batte-
simo. Il beato San Girolamo rimproverava i suoi seguaci di essere troppo puliti. 
Ma Gregorio Magno, che fu il primo monaco a diventare papa, abituato alla routi-
ne sanitaria monastica, permise la domenica dedicata al lavaggio del corpo e rac-
comandava bagni fino a quando non diventassero “lusinghi del tempo”. 
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Il capitolo “Ogni sabato sera” ci 
porta nelle corti medievali. Nel ca-
stello e nella casa padronale, seb-
bene la routine del bagno fosse 
meno rigorosa che nel monastero, 
le abitudini erano più pulite di 
quanto si è generalmente suppo-
sto. 
L’acqua poteva essere profumata o 
disseminata di petali di rosa, ma il 
sapone (prodotto in Inghilterra nel 
XIV secolo) non veniva portato in 
tavola per lavare le mani, per quel-
lo veniva usata la cenere. 

Si passa poi alle latrine private e pubbliche, e quella inventata da Leonardo da 
Vinci, sorta di sedile ribaltabile che si girava come una finestra dei monasteri, ri-
tornando poi alla sua posizione originale con dei 
contrappesi. Questo, però come i suoi progetti per 
le macchine di volo, i paracadute, i carri armati, le 
mitragliatrici e i sottomarini, sebbene fosse stato 
un vantaggio per l'umanità, rimase solo un proget-
to. 
Wright non tralascerà l'ordine del bagno, i bordelli 
e le regole sanitarie, oltre a catini, bidet e vasi da 
notte. Poi il progresso e la “benedetta acqua calda” 
nell’800 con la prima caldaia in ghisa del 1806, i 
WC portatili con pompe e secchi di rame nel 1882. 
Quelli compostabili del reverendo Henry Moule del 
1860, erano semplici, con un sedile in legno e un 
secchio sotto, nella parte posteriore una cassetta 
piena di terra secca fine, carbone o cenere. Quan-
do una maniglia veniva tirata la terra cadeva nel 
secchio rendendo il “prodotto finale” sterile, a par-
te di svuotare poi il secchio. 
Immancabile il capitolo dedicato a saponi e dentifrici, saponi da barba e asciu-
gamani, e il “pennello per i denti”. Così come negli anni '20 l'alta produzione in 
serie di vasche da bagno divenne problematica per chi le voleva acquistare e ave-
va una casa piccola. Molte case in Inghilterra non avevano posto, gli appartamen-
ti erano composti da camere singole cui gli inquilini dovevano passare furtiva-
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mente sulle scale brontolando quando trovavano la porta chiusa del bagno o del 
water. Diverse famiglie perciò adoperavano vasche portatili, fatta eccezione per le 
grandi case suburbane che si potevano permettere un intera stanza per il bagno. 
Arrivando agli anni '50 l'autore lamenta che ancora il 30% delle case condivide-
vano con gli inquilini un gabinetto. A Glasgow nel 1958 meno di una casa su 
quattro aveva un gabinetto per non parlare dei bagni e augurandosi che i “posteri 
siano più puliti e decenti”.  
Essendo l'autore inglese è evidente che si sofferma 
su descrizioni e aneddoti fra Inghilterra, Francia e 
Stati uniti, con una nota finale, quasi di rimprove-
ro, verso le istituzioni nel poter fare qualcosa di 
rilevante, probabilmente all'epoca una problemati-
ca sottovalutata. 
Ma nel complesso l'interessante libro di Wright ci 
fa scoprire che dietro un semplice gesto abituale 
come tirare lo sciacquone del water o aprire un 
rubinetto ci sono voluti molti secoli per arrivare a 
una società forse più pulita e con molte comodità, 
ma che però talvolta spreca dell'acqua preziosa. 
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Il bagno a norma 

Un bagno a norma e perfettamente in regola con le disposizioni previste non solo 
è un obbligo di legge, ma è l’unica certezza per avere spazi abitativi sicuri e con-
fortevoli. 
Gli aspetti da considerare per il bagno sono molti, vista la particolarità dell’am-
biente: un locale di servizio ma anche di relax, spesso di dimensioni contenute, 
che vede la presenza contemporanea di acqua ed elettricità. Quando si costruisce 
una nuova abitazione e quando se ne ristruttura una esistente (anche se si inter-
viene su un solo locale, come il bagno), è obbligatorio attenersi alle norme igieni-
co-edilizie e di sicurezza che regolano le caratteristiche degli alloggi abitativi e del-
le singole stanze, compreso il bagno. Queste norme sono il Decreto ministeriale 
Sanità del 5 luglio 1975 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 
1975) che disciplina la materia a livello nazionale, ma soprattutto il Regolamento 
edilizio di cui ciascun Comune è dotato. Questo importante strumento viene re-
datto ed emanato da ogni singolo ente di governo locale, in forza della propria au-
tonomia normativa e sulla base della legislazione nazionale e regionale. Con il Re-
golamento edilizio il Comune disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro 
pertinenze, le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbani-
stica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e 
le responsabilità amministrative di verifica e di controllo. In sostanza, è la legge a 
cui chi costruisce o ristruttura anche solo il bagno della propria abitazione deve 
fare riferimento per ogni singolo aspetto che riguarda la parte “architettonica” del 
locale. 

Le misure per un bagno 
La legge nazionale (Decreto ministeriale 
Sanità del 5 luglio 1975) non indica una 
superficie minima o massima per il ba-
gno, ma si limita a elencare i pezzi indi-
spensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o 
doccia, lavabo. Per sapere quanto deve 
misurare un bagno bisogna controllare 
che cosa dice in merito il Regolamento 
edilizio del proprio Comune. Per fare un 
esempio, si prenda in considerazione il Regolamento edilizio del Comune di Mila-
no (Testo approvato dal consiglio Comunale il 20 luglio1999 – Deliberazione reg. 
n. 81/99 esecutiva dal 7 agosto 1999) attualmente vigente e in vigore dal 20 otto-
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bre 1999. Il Regolamento edilizio di Milano indica per il primo o unico bagno di 
un’abitazione una superficie minima di 3,5 mq e, se la casa è più ampia di 70 
mq, il bagno deve avere il lato corto di minimo 170 cm. Se è previsto un secondo 
bagno, questo deve avere superficie minima di 2 mq e, in abitazioni con metratu-
re superiori a 70 mq, deve avere il lato corto di almeno 120 cm. Altrove in Italia, 
invece, le metrature richieste per il bagno possono essere superiori ma anche ad-
dirittura inferiori. Ci sono poi località in cui non è previsto l’obbligo di una super-
ficie minima per il bagno, ma questo può essere dimensionato a piacere (vedi il 
comune di Rovato). E ci sono anche territori urbani dove è importante solo la pre-
senza dei pezzi indispensabili. Per tutti questi motivi, quando si costruisce o si 
ristruttura il bagno ci si deve informare presso l’ufficio tecnico del Comune (lo 
può fare un progettista se il lavoro ne richiede la presenza) per sapere che cosa 
dice la legge a livello locale. 

Secondo bagno: le deroghe 
In molte località sono previste eccezioni quando si tratta del secondo bagno. Mi-
lano per esempio ammette dimensioni più contenute e aerazione attivata; si può 
anche fare a meno del bidet. Sempre che ci sia un altro bagno completo. 

In bagno ci vuole la finestra? 
Per aerazione attivata si intende la ventilazione di ambienti che non godono di ae-
razione naturale e nei quali il ricambio d’aria è assicurato dall’immissione di una 
determinata portata d’aria esterna e, conseguentemente, l’estrazione di una equi-
valente portata d’aria viziata. 
La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) richiede che in 
tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei 
bagni e in altri locali. Ma per il bagno specifica che deve esserci un’apertura all’e-
sterno per il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica. In 
questo caso la normativa locale dà in genere indicazioni più restrittive, specifi-
cando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale. Utiliz-
zando come campione il Regolamento edilizio del Comune di Milano (ma anche 
quello del comune di Rovato), si legge che almeno un bagno dell’abitazione deve 
avere una finestra apribile, della misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio 
dell’aria. In caso di abitazioni fino a 70 mq, purché con una sola camera da letto 
(anche a due letti) e di case con almeno un altro bagno dotato di finestra è con-
sentita invece l’aerazione attivata (art. 48 del Regolamento edilizio del Comune di 
Milano). Viene anche specificato che nei bagni ciechi l’aspirazione forzata deve 
assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione 
continua, oppure di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a co-
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mando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per 
assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente. Questo significa 
che si può trasformare un ripostiglio oppure utilizzare un altro vano privo di fine-
stra per ricavare un secondo bagno, purché si seguano le indicazioni del Regola-
mento edilizio in merito all’aerazione attivata. 

 

 
Bagno, l’altezza del soffitto 
In base alla legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) l’altez-
za minima interna dei bagni può essere ridotta a 240 cm (invece dei 270 cm ri-
chiesti come limite minimo per tutte le altre stanze). La stessa indicazione è data 
anche dal Regolamento edilizio di Milano e di Rovato: l’altezza media può essere 
ridotta a 240 cm nei bagni (art. 34 del Regolamento edilizio del Comune di Mila-
no). Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile 
inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota. 

Il rivestimento delle pareti del bagno 
Il Regolamento di igiene tipo della provincia di Brescia prescrive l’utilizzo di pia-
strelle o altri materiali lavabili sulle pareti del bagno per un’altezza minima di 
cm.180. Il Regolamento del comune di Rovato riduce questa altezza a cm.150. 
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Il progetto è relativo a un bagno privo di finestra, consentito perché nell’abita-
zione ve ne è un altro dotato invece di aeroilluminazione naturale. In questo 
caso la superficie di 4,2 mq consente di avere entrambi i sanitari, ma trattan-
dosi di secondo bagno sarebbe stato anche possibile rinunciare al bidet.
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Al bagno serve il disimpegno? 
In molti Comuni viene posta attenzione a una netta e precisa divisione delle fun-
zioni in casa e, in particolare, a una separazione tra bagno e cucina. Il Regola-
mento edilizio di Milano e di Rovato impone che il bagno, o comunque l’ambiente 
contenente il vaso igienico, sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito 
vano delimitato da serramenti, che può essere l’antibagno, il corridoio o un atrio.  
La normativa vigente a livello nazionale non indica le dimensioni precise, ma mol-
ti regolamenti comunali stabiliscono che tale locale debba essere largo almeno 1 x 
1,2 metri. All’interno vi si può collocare un lavabo (art. 37 del Regolamento edili-
zio di Milano) in presenza di pavimentazione antiscivolo, mentre i sanitari vanno 
opportunamente installati in uno spazio separato. La presenza di una finestra 
non è obbligatoria purché l’antibagno sia dotato di un sistema di ventilazione for-
zata. 

 

 
L’impianto elettrico in bagno 
È la variante V3 alla norma Cei 64/8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 
continua” (pubblicata il 31 gennaio 2011 ed entrata in vigore il 1° settembre 
2011) che stabilisce le prestazioni minime riguardo all’impianto elettrico domesti-
co e prescrive l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia 
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separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livel-
lo prestazionale dell’impianto. Lo standard minimo (classificato al livello 1 della 
nuova ripartizione introdotta dalla variante), per il bagno richiede almeno 2 punti 
presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, 
considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio. E due 
punti luce. Inoltre la variante V3 alla norma Cei 64/8 prescrive che il comando 
dei punti luce di ogni locale (compreso il bagno) deve essere posto almeno nei 
pressi dell’ingresso del locale stesso, non importa se interno o esterno; ovviamen-
te vi possono essere anche punti di comando posizionati in altri posti, purché ag-
giuntivi a quello menzionato. 

Sicurezza in bagno: acqua e corrente elettrica insieme 
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla 
sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio au-
mentato. Nei locali contenenti bagni o docce è opportuno prevedere l’adozione di 
precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le perso-
ne. L’impianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni 
tecniche rispetto agli altri ambienti. La norma Cei 64-8, che per la parte “sicurez-
za” non ha subito modifiche sostanziali con la variante V3, tratta le prescrizioni 
particolari per realizzare l’impianto elettrico in bagno (o comunque nel locale con-
tenente bagno o doccia). La progettazione e l’installazione degli impianti elettrici 
nei locali contenenti bagni e docce devono rispondere, oltre che alle prescrizioni 
generali di sicurezza della norma Cei 64-8, anche a particolari requisiti di sicu-
rezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’am-
biente bagno. In sostanza quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla 
doccia tanto più le condizioni di pericolo sono gravi. In funzione della pericolosità, 
nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 (alla sez. 701) individua quattro zone, 
caratterizzate da un pericolo decrescente a mano a mano che ci si allontana dal 
bordo della vasca da bagno e/o della doccia: 
• zona 0 – è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doc-

cia. Per le docce senza piatto, l’altezza della zona 0 è di 10 cm e la sua superfi-
cie ha la stessa estensione orizzontale della zona 1. Data la presenza di acqua 
in condizioni normale di utilizzo, questa zona deve essere considerata ovvia-
mente la più pericolosa. 

• zona 1 – è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doc-
cia fino a un’altezza di 225 cm. Nel caso in cui il fondo della vasca o della doc-
cia sia a più di 15 cm sopra il pavimento, la quota di 225 cm verrà misurata a 
partire dal fondo e non dal pavimento. Per le docce senza piatto la zona 1 si 
estende in verticale per 120 cm dal punto centrale del soffione posto a parete o 
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a soffitto. La zona 1 non include la zona 0, e lo spazio sotto la vasca da bagno o 
la doccia è considerato zona 1. 

• zona 2 – comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o 
il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale, 
con la distanza verticale misurata dal pavimento. Per le docce senza piatto non 
esiste una zona 2, ma una zona 1 aumentata a 120 cm come indicato al punto 
precedente. 

• zona 3 – si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di 
mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm. Tutti i 
componenti dell’impianto elettrico installati in ciascuna zona devono posse-
dere precisi requisiti in termini di grado di protezione (idoneità alle condizio-
ni ambientali) e di protezione dai contatti indiretti, entrambi indicati indicati 
dai gradi di protezione IP. 

Queste quattro zone non si estendono all’esterno del locale attraverso le aperture: 
questo vuol dire che l’interruttore posto fuori dalla porta del bagno è ammissibile, 
anche se dista a meno di 60 cm dal bordo della vasca e/o del piatto doccia. 
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Distanze tra i sanitari 
Anche la disposizione dei sanitari segue delle regole. In questo caso mi riferisco a 
quelle contenute nella UNI 9182/2010. Al suo interno trovi anche gli spazi mini-
mi da rispettare tra gli apparecchi sanitari di un bagno. Questi sono: 
• tra il fianco del water ed il muro cm.15 
• tra water e bidet cm.20 
• tra bidet e doccia o vasca cm.20 
• tra water e doccia o vasca cm.10 
• tra bidet e lavabo cm.10 
• tra water e lavabo cm.10 
• tra due lavabi cm.10 
• tra lavabo e doccia o vasca cm.5 
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Altezze consigliate 
Lo schema seguente indica le altezze consigliate per 
alcuni prodotti da bagno. Si tenga comunque conto 
che tutti gli elementi sospesi permettono un’ade-
guamento di queste misure in funzione delle esigen-
ze di ogni utente in particolare modo se affetto da 
difficoltà motorie. 
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Un bagno piccolo 
A volte è possibile ricavare un secondo bagno in ambienti molto piccoli. Adottare 
criteri poco “convenzionali” permette di realizzare un secondo bagno in una ca-
mera non proprio piccola o in un ripostiglio o di trasformare un bagno di dimen-
sioni “generose” in due più piccoli. Qui di seguito i disegni in pianta di alcune no-
stre realizzazioni. 
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Il bagno per disabili 

Obiettivo dei decreti (D.P.R.) n. 384/78 e 236/89 il cui campo di azione nonché le 
indicazioni tecniche di riferimento sono contenute nella circolare ministeriale L.L. 
P.P. n. 1669, è quello di regolamentare le condizioni di vivibilità e sicurezza di 
ogni ambiente abitativo, sia pubblico che privato. Ciò che in particolare interessa 
la presente analisi è la disciplina e la regolamentazione dei requisiti ritenuti indi-
spensabili per la sicurezza dei servizi igienici riservati ai Disabili. 

Accessi e percorsi orizzontali per disabili 
• Porte: 85 cm luce netta minima, la maniglia ad un’altezza di 90 cm 
• Corridoi e passaggi: 150 cm larghezza minima. Devono essere assenti variazio-

ni di livello, che possono essere superate mediante rampe. 

Locali igienici per disabili 
• Dimensioni: Minime dimensioni 180 cm X 180 cm 
• Porte: 85 cm luce netta minima. Apertura verso l’esterno. 
• WC: Posto nella parte opposta all’accesso. L’asse della tazza deve essere posto 

ad una distanza minima di 140 cm dalla parete laterale sinistra e ad una di-
stanza minima di 40 cm dalla parete laterale destra. 

• Lavabo: Deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è 
fissata la tazza WC lateralmente all’accesso. Il piano lavabo deve essere posto 
ad un’altezza di 80 cm dal pavimento. Il lavabo deve essere del tipo a mensola. 
Le tubazioni di carico e scarico dell’acqua devono essere sotto traccia per evita-
re ingombri sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere il comando a leva (lunga). 

• Specchio: Deve essere posto sopra il lavabo in una zona compresa tra 90 cm e 
170 cm d’altezza. 

• Corrimano: Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo 
fissato lungo l’intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal la-
vabo e dalla porta). Il corrimano deve essere fissato all’altezza di 80 cm dal pa-
vimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete. Altro corrimano deve essere 
previsto all’altezza di 80 cm fissato nel lato interno della porta per consentire 
l’apertura a spinta verso l’esterno. 

• Due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto: il primo deve essere 
posto, a sinistra (per chi entra) della tazza WC ad una distanza dall’asse di 40 
cm e dalla parete posteriore di 15 cm; il secondo, deve essere posto a destra 
(per chi entra) della tazza WC a 30 cm dal bordo anteriore della tazza e di 15 
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cm dalla parete laterale destra. (I corrimani devono essere realizzati in tubo di 
acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico.) 

• Campanello elettrico: Deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della 
tazza WC. 

Il D.M. 236/89 Il decreto 236/89 introduce per la prima volta i concetti di acces-
sibilità, visibilità e adattabilità: sono criteri progettuali che discriminano in ma-
niera precisa il tipo di intervento a seconda delle tipologie abitative. 

Accessibilità per disabili 
Rappresenta il grado più alto di utilizzo dello spazio costruito. Per accessibilità 
s’intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità moto-
ria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari, di en-
trarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicu-
rezza e autonomia. 
La normativa prevede che debba essere garantita l’accessibilità: 
• per i percorsi esterni e le parti comuni di tutti gli edifici e, inoltre, che sia ac-

cessibile almeno il 5% degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata (con 
un minimo di un’unità immobiliare per ogni intervento); 

• per gli ambienti destinati ad attività sociali (come quelle scolastiche, sanitarie, 
culturali, sportive); 

• per gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamen-
to obbligatorio; 

Nelle strutture destinate ad attività sociali e limitatamente ai servizi igienici, il re-
quisito s’intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile 
dell’edificio, è accessibile alla persona su sedia a rotelle. Negli edifici sedi di 
aziende e imprese, invece, deve poter essere accessibile almeno un servizio igieni-
co per ogni nucleo di servizi igienici previsto. 

Visitabilità per disabili 
Con questo termine si vuole indicare un più ridotto grado di fruibilità dello spa-
zio, limitando l’accessibilità ad alcune parti dell’edificio (quelle di relazione e i lo-
cali igienici). Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione deve essere 
visitabile in particolare gli edifici residenziali (di cui non sia già stata richiesta 
l’accessibilità). Questo criterio si ritiene soddisfatto se: 
• una persona in carrozzina può raggiungere gli alloggi; accedere alla zona sog-

giorno pranzo e ad un servizio igienico. 
• Nei luoghi di lavoro; servizio ed incontro sono visitabili gli spazi in cui il citta-

dino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. 
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• Nel locale igienico, la persona in carrozzina può arrivare in prossimità del lava-
bo e del WC (anche senza l’accostamento laterale per la tazza WC e frontale per 
il lavabo). 

Adattabilità bagni per disabili 
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costrui-
to a costi limitati allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile 
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
Questo criterio non stabilisce pertanto dei requisiti dimensionali da attuare al 
momento, quanto la possibilità di garantire in futuro la completa accessibilità. 
Detto criterio si applica a tutti gli edifici per i quali non sia già richiesta l’accessi-
bilità o la visitabilità. Nei casi di adeguamento è consentita l’eliminazione del bi-
det e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere 
anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento 
alla tazza WC e di definire sufficienti spazi di manovra. Le prescrizioni che an-
dremo ora ad elencare garantiscono la soddisfazione del criterio di accessibilità. 

Accessi e percorsi orizzontali per disabili 
• Porte: luce netta minima della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità 

immobiliare deve essere di almeno cm 80; quella delle altre porte deve essere di 
almeno cm 75, l’altezza della maniglia deve essere compresa tra 85 e 96 cm 
(consigliata cm 90). 

• Corridoi, percorsi: larghezza minima 100 cm non devono presentare variazioni 
di livello; in caso contrario devono essere superate mediante rampe.Si devono 
prevedere ogni 10 metri allargamenti atti a consentire l’inversione di marcia e 
la larghezza del corridoio deve comunque essere tale da garantire il facile ac-
cesso, per una persona con sedia a rotelle, alle unità ambientali da esso servi-
te. 

Servizi igienici per disabili - Criteri generali 
Devono essere garantite le manovre di una sedia a rotelle necessarie per l’utilizza-
zione degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito lo spazio necessario per 
l’accostamento laterale della sedia a rotelle alla tazza WC e, ove presenti, al bidet, 
alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice. Deve essere garantito 
lo spazio necessario per l’accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo 
a mensola. Devono essere dotati di opportuni corrimano e di un campanello 
d’emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. Dare preferenza a rubi-
netti con manovra a leva. 
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Minimi dimensionali che devono essere rispettati per un bagno accessibile a disa-
bili in carrozzina 
• Lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale della sedia a 

rotelle alla tazza WC e al bidet (dove previsto), deve essere minimo di cm 100 
dall’asse dell’apparecchio sanitario. 

• Lo spazio necessario all’accostamento della sedia a rotelle alla vasca deve esse-
re minimo di cm 140 (lungo la vasca stessa), con profondità minima di cm 80. 

• Lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a rotelle al lavabo 
deve essere minimo di cm 80 misurati dal bordo anteriore. 

• Lavabi: Il piano superiore deve essere posto a cm 80 dal piano di calpestio. 
Deve essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato 
o incassato a parete. 

• WC e bidet: Devono essere preferibilmente del tipo sospeso. L’asse della tazza 
WC o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete 
laterale. Il bordo anteriore deve essere posto a cm 75/180 dalla parete poste-
riore. Il piano superiore a cm 45/50 dal calpestio. Qualora l’asse della tazza o 
bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’as-
se dell’apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il tra-
sferimento. 

• Doccia: Deve essere a pavimento. Deve essere dotata di sedile ribaltabile e doc-
cia a telefono. 

• Corrimano: Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata deve 
essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verti-
cali in vicinanza degli apparecchi: il tipo e le caratteristiche devono essere con-
formi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’asse-
gnazione dell’alloggio e posti in opera in tale oc-
casione. 

• Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è 
necessario prevedere e installare il corrimano in 

prossimità della 
tazza WC, posto 
ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro 
cm 3/4; se fissato a parete deve essere posto a 
cm 5 dallo stesso. 
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La vasca con “la porta” 

 
Se si desidera installare una vasca munita di porta 
di accesso occorre prestare attenzione agli aspetti 
tecnici che, se non adeguatamente valutati, pos-
sono comprometterne la fruibilità. Occorre tenere 
presente che l’utilizzatore deve entrare nella vasca 
prima che che questa venga riempita d’acqua e, 
parimenti, la vasca va completamente svuotata 

prima di poterne aprire la porta per uscire. Pertanto sia le tubazioni di alimenta-
zione dell’acqua calda e fredda sia quella di scarico vanno dimensionate in modo 
tale da minimizzare queste tempi di attesa. 

80

15 40

18

10
47

11,5

80
23 57

25

Bagnomio by Piva & C. snc - Via S.Donato, 77 - Angolo Via Viazzolino, 1  - 25038 Rovato (BS) 
Tel. e WA 030 7721539 - Cell. e Telegram 338 2052604 - info@bagnomio.it - www.bagnomio.it

H.80

H.80

H.80

80

100

180

4040
180

70

60

mailto:info@bagnomio.it
http://www.bagnomio.it


Pag.  24

I rubinetti per il bagno 

Se per esaminare gli aspetti formali ed estetici dei miscelatori Vi aspettiamo nel 
nostro showroom a Rovato, per quanto concerne invece quello che “sta dentro” ai 
moderni rubinetti abbiamo ritenuto di fare, qui, una panoramica completa sul 
mondo dei miscelatori. 
Analizzeremo le tipologie, le tecnologie, le innovazioni che il rubinetto da bagno 
ha vissuto: dai rubinetti a manopola fino al miscelatore idroprogressivo. 

Tipologie di rubinetti 
I rubinetti per uso domestico utilizzati in ambiente bagno per l’erogazione di ac-
qua calda e fredda, sono fondamentalmente di cinque tipi: 
• rubinetti tradizionali con valvola a vite, nei quali i comandi per l’erogazione del-

l’acqua calda e fredda sono indipendenti fra di loro; 
• rubinetti con valvola miscelatrice - detti comunemente miscelatori monoco-

mando - nei quali la regolazione della portata erogata e della temperatura viene 
effettuata agendo su un unico comando a leva; 

• miscelatori termostatici, nei quali è possibile “prefissare” il valore della tempe-
ratura dell'acqua erogata, mantenendola costante per tutto il periodo di utiliz-
zazione; 

• miscelatori automatici: l'acqua si attiva grazie ad una fotocellula. Sono i classi-
ci rubinetti che troviamo nei locali pubblici. 

• miscelatori idroprogressivi, nei quali un unico comando viene ruotato consen-
tendo di passare dalla chiusura, all'erogazione di una minima portata di acqua 
fredda, quindi all'aumento della portata sempre di acqua fredda e, continuando 
a ruotare, si passa all'acqua miscelata e, a fine corsa, calda. 

Rubinetti tradizionali a due comandi 
 
La possibilità di miscelare l’acqua calda e fredda, in 
modo da ottenere con un solo semplice movimento la 
temperatura più adatta alle esigenze del singolo utiliz-
zatore, è indubbiamente uno degli aspetti più interes-
santi dei cosiddetti miscelatori, ovvero rubinetti dotati 
di valvola miscelatrice. Dobbiamo questa invenzione al 

geniale architetto e designer danese Arne Jacobsen che progetta per Vola il primo 
miscelatore nel 1968. I miscelatori, nel tempo, hanno sostituito i rubinetti tradi-
zionali con valvola a vite, nei quali l’erogazione dell’acqua calda e fredda veniva 
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ottenuta in maniera separata, per cui la temperatura finale della miscela dipende 
dall'apertura combinata delle due valvole. E’ evidente che in tal modo la regola-
zione avveniva in modo piuttosto grossolano per tentativi successivi, fino al rag-
giungimento della portata e della temperatura desiderata. Certamente gli attuali 
rubinetti a doppio comando sono molto più precisi e consentono maggiore facilità 
di impiego e affidabilità, ma generano comunque uno spreco di acqua (e tempo) 
per la regolazione, cosa evitabile con un normale miscelatore. 

Rubinetti “miscelatori” 
 
Vantaggi 
I vantaggi del miscelatore sono sotto gli occhi di tutti: 
con un unico comando (la leva) viene regolata 
•sia la portata dell’acqua 
•che la temperatura, 
il tutto eseguendo un movimento combinato di rotazio-
ne verso destra o sinistra (per regolare la temperatura) 
e di traslazione verso l'alto o verso il basso (per regolare 
la portata). 

La cartuccia 
L’elemento fondamentale di un miscelatore monoco-
mando è la cartuccia, corpo in materiale plastico nel 
quale è contenuto il ‘cuore’ vero e proprio del rubinetto, 
la valvola miscelatrice a dischi ceramici. La cartuccia è 
a sua volta alloggiata nell'involucro del miscelatore, nel 
quale sono ricavati i condotti di adduzione dell’acqua 
calda e fredda e il condotto di uscita dell’acqua misce-
lata. 

Come funziona un miscelatore ? 
Il funzionamento della valvola miscelatrice si basa principalmente su una coppia 
di dischi di ossido di allumina sinterizzato di altissima durezza, che, a seguito del 
loro movimento impresso mediante la leva di regolazione, determinano la portata 
e la temperatura del flusso d’acqua. 
Uno dei due dischi, quello inferiore, è fisso ed è dotato di tre fori, uno per l'entra-
ta dell'acqua fredda, uno per l’entrata di acqua calda e un terzo per l’uscita del-
l’acqua miscelata. 
Il disco superiore mobile trasla e ruota su quello inferiore, e la combinazione dei 
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due movimenti consente di ottenere la portata desiderata alla temperatura prefe-
rita. 
La progettazione e realizzazione di una cartuccia di miscelazione comportano la 
soluzione di varie problematiche connesse in particolare modo: 
• alle caratteristiche di affidabilità del prodotto finito ed alla sua capacità di sop-

portare gli stress e le performance richieste dalle svariate normative europee e 
americane. 

• alla precisione e fluidità di movimento legati alla finitura superficiale dei dischi 
ceramici, che deve essere la più accurata possibile 

• alla tenuta esterna ed interna assicurata da guarnizioni in gomma siliconica ad 
alta memoria elastica 

• alla riduzione della rumorosità 

Il termostatico 
 
Il miscelatore termostatico è una evoluzione del misce-
latore che garantisce un ulteriore comfort all'utente. Si 
tratta di un apparecchio idraulico che permette di mi-
scelare acqua calda e fredda, scegliendo preventiva-
mente la temperatura che si desidera e di mantenerla 
costante compensando automaticamente le variazioni 

di temperatura e di pressione delle acque calda e fredda di alimentazione. Rispet-
to al miscelatore monocomando, offre il vantaggio di poter stabilire la temperatu-
ra dell’acqua prima dell'inizio dell’erogazione, consentendo di ottenere un minor 
consumo di acqua calda e di conseguenza un risparmio energetico. 

Come funziona il termostatico 
Il miscelatore termostatico è costituito da un involucro esterno che riceve le ac-
que calda e fredda, da una speciale valvola miscelatrice governata da un elemento 
termosensibile accoppiato ad una manopola graduata di selezione della tempera-
tura, da un rubinetto di apertura/chiusura dell'erogazione e di un'uscita dell’ac-
qua miscelata. 
L'elemento termosensibile, che rappresenta il cuore di questo tipo di miscelatore, 
è realizzato con speciali materiali sensibili alle variazioni di temperatura e pres-
sione delle acque di alimentazione; al variare delle suddette grandezze, l’elemento 
si dilata o si contrae, e con il suo movimento agisce sulla valvola miscelatrice in 
modo da mantenere la temperatura di uscita dell’acqua miscelata sul valore fissa-
to mediante la manopola di preselezione. 
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Per quanto riguarda la manutenzione dei miscelatori: oggigiorno è semplificata al 
massimo. Come diremo più avanti vale soprattutto per il termostatico la cautela 
di evitare che vi siano impurità presenti nelle acque di alimentazione del miscela-
tore. A tal fine è necessario eseguire lo spurgo preliminare dell'impianto idraulico. 
Tutte le cartucce sono facilmente estraibili per poter provvedere alla pulizia (che 
si effettua con normali prodotti disincrostanti) o alla eventuale sostituzione, così 
come sono facilmente accessibili per la pulizia i filtri di sicurezza a protezione del-
la cartuccia. Particolare attenzione viene posta in questi apparecchi dal punto di 
vista della sicurezza e del risparmio energetico: un pulsante posto sulla manopola 
di preselezione della temperatura impedisce il movimento accidentale della stessa 
o la selezione di temperature al di sopra del valore di sicurezza (38°C); In caso di 
necessità di acqua a temperatura più elevata, è possibile sbloccare il pulsante 
con una semplice pressione del medesimo. Un dispositivo di sicurezza agisce sul-
l’elemento termosensibile per interrompere l’erogazione dell’acqua calda in caso di 
mancanza di acqua fredda (e viceversa); in questo modo si evitano pericolose 
scottature o improvvise docce gelate. Infine uno speciale dispositivo economizza-
tore (inseribile a discrezione dell’utilizzatore) riduce la portata del 50% e consente 
un risparmio di acqua e di energia. 

Miscelatori automatici 
 
Un breve, cenno va fatto anche sui rubinetti azionati 
elettronicamente senza bisogno di alcun contatto ma-
nuale. 
Si tratta di apparecchiature utilizzate in ambienti dove 
si richiedono particolari norme igieniche, come in 
ospedali, esercizi pubblici, grandi negozi ecc. Queste 
apparecchiature sono in grado di attivare automatica-
mente l’erogazione di acqua mediante dispositivi foto-

sensibili o a raggi infrarossi gestiti da centralina elettronica, semplicemente muo-
vendo le mani nel campo di intervento del dispositivo stesso o avvicinandosi al-
l'apparecchio da utilizzare 
I più comuni utilizzano un fascio di luce infrarossa che rileva il movimento delle 
mani quando sono all'interno del campo ottico. La luce rimbalza sulle mani e si 
riflette sul sensore che attiva l'erogazione dell'acqua. Non appena si allontanano 
le mani dal sensore la luce non viene più rimbalzata sul sensore e l'erogazione 
dell'acqua viene interrotta. 
Tre sono i vantaggi che consente questo tipo di miscelatore: 
• il primo è di tipo igienico, 
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• il secondo riguarda il risparmio idrico ed 
• il terzo il risparmio energetico. 
L'igiene è chiaramente migliore, rispetto ad un normale miscelatore, perché non 
ci sono leve da toccare e muovere sulle quali si depositano batteri che si trasmet-
tono da un utente ad un altro. 
Ma anche il risparmio energetico è importante, grazie all'attivazione del flusso so-
lamente quando questo è necessario con un risparmio nei consumi idrici. 
Per quanto concerne il risparmio termico: l’apparecchio erogatore può essere un 
semplice rubinetto monoacqua (ad esempio nel caso di orinatoi) che eroga acqua 
fredda, oppure un miscelatore vero e proprio (per lavabi o docce) dotato di dispo-
sitivo di limitazione della erogazione di acqua calda, che permette di preseleziona-
re il valore della temperatura desiderata, ottenendo anche un risparmio energeti-
co. Queste apparecchiature installate negli esercizi pubblici consentono di ridurre 
notevolmente i consumi d’acqua, in quanto l’erogazione si interrompe automati-
camente non appena terminata la necessità. 

Miscelatore idroprogressivo 
Il miscelatore idroprogressivo abbina alla bocca di ero-
gazione una manopola che, ruotando, consente di fare 
uscire innanzitutto acqua fredda. Continuando a ruo-
tare si aumenta la portata dell'acqua fredda fino alla 
massima quantità erogabile. Continuando a ruotare 
l'acqua diventa tiepida e proseguendo con la rotazione 
fino a fine corsa l'acqua uscirà calda. 
I miscelatori “normali” hanno, dunque, due movimenti: 
il primo per aprire, regolare e chiudere il flusso d'acqua 

ed il secondo per regolare la temperatura, normalmente a sinistra calda, a destra 
fredda e al centro tiepida. I miscelatori idroprogressivi, invece, hanno solamente 
un movimento che consente di erogare il flusso dell'acqua (fredda) e nello stesso 
tempo anche la temperatura (da fredda a calda). Portata d'acqua e temperature 
vengono pre-impostate. Quindi con questi rubinetti non è possibile gestire in 
modo “personalizzato” quantità d'acqua e temperatura. Ma, in termini di design 
minimale, consentono di avere una sola manopola anziché due. 

Alcuni consigli 
Vediamo ora alcuni consigli sul corretto utilizzo dei miscelatori e sulle modalità 
per evitare problematiche e garantire la durabilità del manufatto. 
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La cartuccia del rubinetto è difettosa? 
Sia in fase di costruzione che di ristrutturazione di una casa all'interno degli im-
pianti (nelle tubazioni) possono penetrare sabbia, granelli di polvere, sassolini. E' 
assolutamente indispensabile, prima di montare il rubinetto, che l'impianto venga 
pulito. La mancata pulizia dell'impianto mette a repentaglio la durata dei miscela-
tori. La cartuccia a dischi ceramici, infatti, funziona a scorrimento con il disco 
superiore che scorre su quello inferiore ed un piccolo granello di sabbia va a stri-
sciare il disco che inizierà a funzionare male fino a provocare la rottura della car-
tuccia. 
Capita spessissimo, secondo la letteratura specifica di settore, che il cliente dica: 
“il miscelatore è difettoso, la cartuccia si è rotta dopo appena qualche giorno di 
funzionamento”. In realtà non è un problema di cartuccia difettosa ma di presen-
za di residui e sporcizia all'interno dell'impianto che, se presenti in quantità rile-
vante, compromettono da subito il funzionamento del miscelatore. 
Se l'impianto non viene pulito si consiglia quantomeno di NON muovere la leva a 
destra ed a sinistra. Certamente questo trucco difficilmente può garantire il non 
danneggiamento della cartuccia ma in qualche caso funziona e consente il deflus-
so dell'acqua sporca senza compromettere i dischi ceramici. 

La temperatura dell'acqua eccessiva? 
Molti rubinetti di fascia alta, danno la possibilità di regolare la massima apertura 
dalla parte dell'acqua calda, limitando la possibilità di scottarsi per chi inavverti-
tamente, pensiamo ai bambini, azioni la leva mettendola al massimo del calore.  
Una ghiera graduata consente di bloccare la leva ad una certa angolazione evi-
tando che l'acqua sia troppo calda. Tra l'altro questa è una funzione molto ap-
prezzata nel settore alberghiero, in cui consente di evitare sprechi di acqua bol-
lente (e conseguenti costi termici) oppure in spogliatoi di palestre o piscine dove 
l'utilizzo incontrollato di acqua bollente può provocare costi e sprechi. 

Si può regolare il dosaggio del rapporto acqua/aria in uscita? 
Certamente: è sufficiente inserire un opportuno aereatore. L'ae-
reatore è un altra formidabile innovazione nel mondo dei misce-
latori che ha consentito di miscelare l'acqua in uscita con una 
opportuna quantità di aria. In questo modo viene diminuita la 
portata dell'acqua. 
La riduzione è importante perché si passa dai 20 litri al minuto 
circa che eroga un rubinetto senza aereatore ai 5 litri al minuto dell'aereatore che 
viene comunemente montato nei rubinetti, fino ai 3.5 litri al minuto se vogliamo 
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avere un ulteriore risparmio ed infine a 1.9 litri al minuto dell'aereatore più ami-
co dell'ambiente. L'azienda leader in questo settore è la Neoperl, svizzera 

L'aereatore funziona male! Come posso pulirlo dal calcare?  
L'aereatore, che molti chiamano filtro o filtrino, del rubinetto si può incrostare di 
calcare. Il calcare impedisce il corretto scorrimento dell'acqua e genera schizzi o 
riduce il flusso dell'acqua. 
Per risolvere questo “intasamento” è necessario rimuovere l'aereatore. La rimozio-
ne può essere effettuata con l'apposita chiave o, in qualche caso, con una mone-
tina o con una brugola. Una volta rimosso l'aereatore va pulito semplicemente 
con un getto d'acqua per eliminare particelle di calcare. Se il calcare dovesse es-
sersi depositato ed incrostato l'aereatore va lasciato per qualche ora in ammollo 
in una soluzione di acqua e aceto al 10%. Evitate di utilizzare anticalcare agressi-
vi come il Viacal o similari. 

L'aereatore continua ad incrostarsi ed il calcare si deposita anche su rubinetti... 
come posso fare?  
Significa che l'acqua, nella sua località, è troppo “dura” e cioè che contiene troppo 
calcare. Si deve tenere presente che un'acqua troppo ricca di calcare con il tempo 
provoca danni all'impianto e a tutti gli elettrodomestici. Pertanto è necessario agi-
re, a monte dell'impianto, installando un addolcitore che sia in grado di ripristi-
nare il corretto dosaggio di calcare nell'impianto. 
Se un acqua troppo ricca di calcare funziona come “abrasivo” quando ci laviamo 
nemmeno un acqua completamente senza calcare va bene. In questo caso, infatti, 
la mancanza di minerali nell'acqua la rende incapace di pulire. Quando ci si fa la 
doccia la sensazione è quella di un acqua che scivola sulla pelle quasi fosse oleo-
sa. 
Si considera corretta una durezza dell'acqua nell'impianto con un valore attorno 
a 14 gradi francesi (°f). 
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L’acqua 

La qualità dell’acqua 
L’acqua deve essere conforme ad una serie di parametri microbiologici (Decreto 
legislativo 31/2001, parte A) e chimici (parte B), nonché parametri indicatori 
(parte C) non direttamente correlabili a rischi per la salute, ma indicatori di modi-
fiche della qualità delle acque (Allegato I). 
I parametri chimici individuati dal decreto includono tutti i parametri della Diret-
tiva 98/83/CE, adottando gli stessi valori o, in taluni casi, criteri più stringenti, 
come nel caso del dei “trialometani” il cui valore di parametro di 100 microgram-
mi/litro è stato ridotto a 30 microgrammi/litro. Inoltre, per garantire un più ele-
vato grado di tutela della salute, sono stati inseriti parametri stabiliti in base al 
principio della sussidiarietà, che tengono conto delle caratteristiche delle risorse 
idriche e dei sistemi idro-potabili del territorio nazionale. Questi, ad oggi, riguar-
dano il vanadio e i cloriti tra i parametri chimici di valenza sanitaria (allegato 1 
parte A), il disinfettante residuo e la durezza (allegato 1 parte C), inseriti tra i pa-
rametri indicatori. 
Per quanto riguarda il controllo di fattori di rischio chimico non inclusi in allegato 
I, non oggetto di ordinario controllo, il decreto 31/2001 stabilisce che le acque 
destinate al consumo umano non devono contenere microrganismi e parassiti, né 
altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale 
pericolo per la salute umana. 
L'Azienda Sanitaria Locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, 
delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di pa-
rametro, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentra-
zioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La fissa-
zione di valori per parametri aggiuntivi è di competenza dello Stato. 
I parametri e i valori parametrici della direttiva, così come il recepimento naziona-
le di questi, sono basati sulle conoscenze scientifiche disponibili, tenendo conto 
del principio di precauzione, al fine di garantire che le acque possano essere uti-
lizzate e consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita. In gene-
rale, i valori parametrici individuati si fondano sugli orientamenti stabiliti dall'Or-
ganizzazione mondiale della Sanità (WHO). 
La valutazione del rischio sulle sostanze non espressamente indicate in allegato I 
del D.lgs. 31/2001 è effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità. 
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Il trattamento dell’acqua 
Un aspetto importante dell’acqua è la sua “durezza” ovvero il contenuto di sali 
minerali espresso in un’unità di misura chiamata “gradi francesi” (°f). La durezza 
dell’acqua, pur non costituendo un rischio specifico per la salute umana, è tra le 
principali cause del deterioramento delle tubazioni causandone l’intasamento per  
incrostazione. 
La “durezza” dell’acqua è data principalmente dalla somma dei sali di Calcio e di 
Magnesio in essa disciolti. Questi sali si solidificano, formando blocchi calcarei. 
Le temperature elevate favoriscono questo processo, pertanto le superfici mag-
giormente esposte alle incrostazioni sono quelle delle resistenze e delle serpentine 
che riscaldano l’acqua. Ne consegue che gli elettrodomestici, quali lavastoviglie, 
lavatrici e soprattutto caldaie e scaldabagni, col tempo e in funzione della durezza 
dell'acqua, vengono ostruiti da incrostazioni che ne diminuiscono la durata e l'ef-
ficienza. Di seguito è riportata una tabella indicativa della perdita di efficienza di 
un sistema di produzione d’acqua calda a causa dello stratificarsi del calcare: 

Altro aspetto da non trascurare: la durezza dell’acqua rende meno efficaci deter-
sivi ed ammorbidenti. Proprio per prevenire questi fenomeni le norme stabiliscono 
l’indispensabilità di un trattamento dell’acqua come da tabella alla pagina se-
guente. 
La durezza dell’acqua varia da comune a comune, anche in funzione della falda 
acquifera di approvvigionamento, ma, in media, è tanto più “dura” quanto più ci 
avviciniamo alla pianura padana. Pertanto se è normale avere durezza pari a cir-
ca 16°f in località montane quali Zone o Angolo terme, questa sale a circa 30°f nei 
comuni pedemontani quali Rovato o Brescia per salire ulteriormente in comuni 
della bassa bresciana (con punte sino a 35°f). Si considera corretta una durezza 
dell'acqua nell'impianto con un valore attorno a 14 gradi francesi (°f). 

Spessore in mm 0,4 0,8 1,5 3,2 4,8 6,3 9,3 12,7 15,8 19

Perdita di efficienza 4% 7% 11% 18% 27% 28% 48% 60% 74% 90%
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Tipologia di 
Impianto

Potenza 
del riscal-

datore

Durezza 
dell’acqua

T R A T T A M E N T O

Filtra-
zione

Condiziona-
mento

Addolcimen-
to

Riscaldamento 
(DM 26.6.2015)

< 100 kW Qualsiasi SI SI Non 
necessario

> 100 kW > 15°f SI SI SI

Sanitario 
(UNI 8065)

Qualsiasi 0-5°f SI

SI 
(acqua 

fortemente 
aggressiva)

Non 
necessario

Qualsiasi 5-15°f SI

SI 
(acqua me-

diamente ag-
gressiva)

Non 
necessario

Qualsiasi 15-25°f SI SI

SI 
(acqua me-
diamente 
calcarea)

Qualsiasi > 25°f SI Se 
necessario SI

Misti 
(DM 26.6.215) 

(UNI 8065)

< 100 kW < 25°f SI

SI (riscalda-
mento)

Non 
necessario

Uno dei due trattamenti o 
entrambi (sanitario)

< 100 kW > 25°f SI SI SI

> 100 kW > 15°f SI SI SI
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Filtrazione 
 
Il filtraggio convenzionale, senza un vero principio atti-
vo, è puramente meccanico. I filtri a cartuccia filtrante 
trattengono le particelle in sospensione e sono idonei 
per ridurre la torbidità dell'acqua (il fatto che sia torbi-
da). La capacità di filtrazione è regolabile in base alla 
dimensione delle particelle da trattenere scegliendo op-
portunamente il diametro di filtrazione delle cartucce. 

Questo diametro varia da 5 a 100 µm (micron). I filtri a cartuccia sono perciò 
adatti a più usi, ad esempio trattenere la sabbia che potrebbe trovarsi in un col-
lettore dell’acqua piovana o all’ingresso della rete domestica per filtrare le micro-
particelle talvolta contenute nell’acqua. Spesso sono lavabili, ma tuttavia è neces-
sario sostituire periodicamente i filtri a cartuccia filtrante. I più resistenti sono i 
filtri a bobina. 

Condizionamento chimico 
 
Il condizionamento chimico dell'acqua consiste nell'aggiunta 
alla stessa di sostanze chimiche che ne modificano opportuna-
mente le caratteristiche chimico-fisiche; lo scopo è quello di ini-
bire alcuni fenomeni dannosi per l'impianto (incrostazioni, cor-
rosioni, crescita biologica, ecc.) A secondo della destinazione 
d'impiego dell'acqua e delle condizioni operative dell'impianto 
(temperatura, pressione ecc.) variano i parametri che è necessa-
rio condizionare e, fermo restando tali parametri, varia la tipo-
logia di additivi chimici utilizzabili, le controindicazioni e il livel-

lo di efficienza raggiungibile dal condizionamento. Tecniche applicative e prodotti 
utilizzati per impianti con differenti condizioni operative sono tra di loro comple-
tamente differenti; le acque di caldaia infatti si comportano diversamente rispetto 
ai circuiti ad acqua calda e/o surriscaldata e, a maggior ragione, rispetto ai si-
stemi di raffreddamento a torri evaporative o con acqua a perdere e ai circuiti 
chiusi ad acqua refrigerata. Pertanto, per ogni impianto, bisognerà operare scelte 
adeguate, cosa che siamo in grado di fare con competenza e consapevolezza che 
sono poi i presupposti per il raggiungimento di risultati particolarmente soddisfa-
centi. Gli impianti che generalmente vengono sottoposti a condizionamento chi-
mico sono: 
• caldaie ed impianti di produzione vapore 
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• circuiti chiusi ad acqua calda e surriscaldata 
• sistemi di raffreddamento 
• circuiti chiusi ad acqua refrigerata 
Il prodotto condizionante più utilizzato in impianti domestici è il polifosfato (di-
sponibile in polvere o liquido) immesso nei circuiti mediante dosatori proporzio-
nali meccanici. 

Addolcimento 
 
Un addolcitore è uno strumento atto ad addolcire l'acqua, ovvero 
a diminuirne la durezza, termine con cui si indica la concentra-
zione di sali di calcio e magnesio che precipitando formano le in-
crostazioni di calcare sulle superfici. La maggior parte degli ad-
dolcitori sfrutta lo scambio degli ioni di calcio e magnesio con 
ioni di sodio facendo fluire l'acqua da addolcire su un letto di re-
sina a scambio ionico. Tale resina è spesso un polimero di stire-
ne e divinilbenzene che reca dei gruppi solfonato SO3- sulla pro-
pria struttura. I gruppi solfonato sono legati a ioni di sodio Na+ 

che vengono scambiati con gli ioni calcio e magnesio presenti nell'acqua. Tali re-
sine vengono successivamente rigenerate per trattamento con salamoia (ovvero 
acqua salata per cloruro di sodio) concentrata, che ripristina gli ioni sodio sulla 
superficie della resina. Gli addolcitori sono in grado, mediante lo scambio ionico, 
di eliminare calcio e magnesio, abbattendo la durezza dell’acqua. 

Affinaggio 
Se si desidera bere acqua del rubinetto priva di colore, odore e sapore e soprat-
tutto senza eventuali inquinanti, è opportuno installare sistemi di affinaggio del-
l’acqua. A seconda della qualità dell’acqua da trattare, sono disponibili apparec-
chi al punto d’uso: 
• a carboni attivi, 
• ad osmosi inversa 
• per microfiltrazione 
• specifici per la rimozione dell’arsenico o di altri inquinanti. 
L'osmosi inversa è il processo in cui si forza il passaggio delle molecole di solven-
te dalla soluzione più concentrata alla soluzione meno concentrata ottenuto ap-
plicando alla soluzione più concentrata una pressione maggiore della pressione 
osmotica. In pratica l'osmosi inversa viene realizzata con una membrana che trat-
tiene il soluto da una parte impedendone il passaggio e permettendo di ricavare il 
solvente puro dall'altra. Questo fenomeno non è spontaneo e richiede il compi-
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mento di un lavoro meccanico pari a quello necessario 
per annullare l'effetto della pressione osmotica. Questo 
processo rappresenta la più fine tecnica di filtrazione 
dell'acqua in quanto non consiste semplicemente in un 
ostacolo fisico, determinato dalle dimensioni dei pori, al 
passaggio delle molecole, ma sfrutta la diversa affinità 
chimica delle specie con la membrana, permettendo in-
fatti il passaggio delle molecole idrofile, cioè chimica-

mente simili all'acqua, ad esempio gli alcoli a catena cor-
ta. Dal punto di vista impiantistico il metodo sfrutta il principio della filtrazione 
tangenziale, come anche altre tecniche separative mediante membrane quali la 
microfiltrazione, l'ultrafiltrazione e la nanofiltrazione. L'osmosi inversa è utilizzata 
nel trattamento dell'acqua sia per la desalinizzazione sia per la rimozione di trac-
ce di fosfati, calcio e metalli pesanti, fitofarmaci, materiali radioattivi e di quasi 
tutte le molecole inquinanti. I sistemi ad osmosi inversa con produzione diretta 
sono in grado di migliorare la qualità dell’acqua del rubinetto rendendola ottima 
per bere e cucinare. 

 
Filtro a carboni attivi permette di eliminare dall'acqua sostanze mi-
croinquinanti organiche ed inorganiche (es. metalli pesanti, insettici-
di e altri fitofarmaci, clorammine, trialometani, ecc.) che possono 
dare origine ad alterazione dell'odore e del sapore. Il carbone attivo 
possiede al suo interno una miriade di canalini, pori e tasche dove le 
sostanze gassose o disciolte presenti in una soluzione formano lega-
mi fisici con la superficie del carbone e pertanto vi aderiscono. Que-
sta proprietà si chiama adsorbimento; il potere adsorbente di un so-
lido è definito dall'isoterma di Freundlich. Le caratteristiche dei ma-

teriali adsorbenti sono: 
• elevata superficie specifica 800-1200 m2/g; 
• piccole dimensioni del grano (pochi millimetri). 
Per conferire questa proprietà al carbone (sia di origine vegetale che minerale), 
questo viene sottoposto ad un trattamento di attivazione che consistente in un 
riscaldamento in presenza di adatti reagenti e tendente a farne aumentare la su-
perficie specifica. 
L'adsorbimento su carbone attivo avviene, normalmente, sul letto filtrante fisso o 
FAC (filtri a carboni attivi): si usa carbone attivo granulare o GAC. 
Per eliminare le sostanze che intasano il filtro, come per i filtri rapidi, si procede 
al controlavaggio od alla loro sostituzione periodica. I filtri su carbone attivo sono 
del tutto simili ai filtri rapidi per caratteristiche, dimensioni e parametri dimen-
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sionali. Un problema di questi filtri è la crescita di batteri sul carbone. L'eccessivo 
sviluppo microbico può causare, infatti, l'intasamento del filtro e, quindi, la con-
seguente indesiderata presenza di un alto quantitativo di batteri nell'acqua tratta-
ta. 

 
La microfiltrazione è un processo di filtrazione che 
rimuove le particelle solide da un fluido o da un gas fa-
cendolo passare attraverso una membrana microporo-
sa. Tipicamente il diametro dei pori di queste membra-
ne va dai 0,1 ai 10 µm. Si tratta di un processo molto 
simile a quelli di osmosi inversa, ultrafiltrazione e na-

nofiltrazione da cui differisce quasi esclusivamente per le dimensioni delle parti-
celle trattenute. Viene utilizzata principalmente nei processi di potabilizzazione 
dell'acqua per la rimozione dei batteri patogeni, e nell'industria alimentare per 
eliminare sostanze indesiderate da prodotti liquidi come vino o latte che ne pos-
sono causare il deperimento. Può essere usata anche negli impianti di trattamen-
to delle acque reflue come trattamento finale per depurare completamente l'ef-
fluente chiarificato. Alla microfiltrazione dell'acqua a volte si aggiungono scaglie 
di rame o argento microforate, essendo tali metalli antibatterici naturali e si an-
tepone un processo di prefiltrazione articolata, basato sull'uso di principi attivi 
naturali (carboni attivi vegetali) capaci di raccogliere e trattenere a lungo sedi-
menti, cloro ed altre sostanze inquinanti. Il processo vero e proprio avviene per 
mezzo di membrane, in genere con un diametro dei pori inferiore o uguale a 0,5 
µm (micrometri), le quali hanno la funzione di trattenere nelle loro maglie i mi-
crorganismi, in caso di bevande limpide, come vino o birra, è possibile ottenere la 
totale “stabilità” microbiologica, utilizzando membrane con dimensione di griglia 
da 0,1 a 0,45 micron, dette assolute, impiegate anche nei dispositivi definiti puri-
ficatori, da non confondere con i “depuratori”, disponibili anche per uso casalin-
go, adottati nel caso si desideri disporre di acqua priva di qualsiasi sostanza 
estranea ad esclusione dei sali minerali. 
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Fabbisogno e consumo di acqua 

Ogni rubinetto, per una corretta erogazione, ha bisogno di un costante apporto di 
acqua in litri al minuto che corrisponde, indicativamente, a quanto indicato nella 
seguente tabella 

L’utilizzo dei singoli apparecchi determina, pertanto, un consumo medio di acqua 
calda a 40°C pari a: 

In media le necessità di acqua calda sono di 20 litri per persona al giorno, se la 
temperatura dell’acqua è fissata a 60°C e di 24 litri se la temperatura è, invece, di 
50°C. Ciò corrisponde ad un’energia consumata pari a 1,2 kWh per persona al 
giorno o di 400 kWh per persona all’anno. 

APPARECCHIO EROGAZIONE

Lavello cucina 12   l/min

Lavabo da bagno 6   l/min

Bidet 6   l/min

Doccia 12   l/min

Vasca da bagno 24   l/min

Water 6   l/min

Lavatrice 12   l/min

Lavastoviglie 12   l/min

APPARECCHIO CONSUMO PER SINGOLO UTILIZZO

Vasca da bagno 120-160 litri

Doccia 50-60 litri

Lavabo 10-12 litri

Bidet 8-10 litri

Lavello da cucina 15-20 litri
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La legionella 
 
La legionella è un genere di batteri gram-negativi aerobi 
di cui sono state identificate più di 50 specie. La legio-
nella deve il nome all'epidemia acuta che nell'estate del 
1976 colpì un gruppo di veterani della American Legion 
riuniti in un albergo di Philadelphia causando ben 34 
morti su 221 contagiati (erano presenti oltre 4.000 ve-
terani): solo in seguito si scoprì che la malattia era sta-
ta causata da un batterio, denominato legionella, che 
fu isolato nel gennaio del 1977 nell'impianto di condi-
zionamento dell'hotel dove i veterani avevano soggior-

nato. 

Habitat 
Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: si riscon-
trano nelle sorgenti, comprese quelle termali, nei fiumi, laghi, vapori, terreni. Da 
questi ambienti esse risalgono a quelli artificiali come le condotte cittadine e gli 
impianti idrici degli edifici, come i serbatoi, le tubature, le fontane e le piscine 
(sono state rilevate anche in fanghi di fiume o torrente, o argilla per manufatti in 
terracotta). 
Le condizioni più favorevoli alla proliferazione sono: 
• condizioni di stagnazione; 
• presenza di incrostazioni e sedimenti; 
• biofilm (aggregazione complessa di microrganismi); 
• presenza di amebe. 
I batteri, inoltre, possono sopravvivere con una temperatura dell'acqua compresa 
tra i 5,7 e i 55°C, ed hanno il massimo sviluppo con una temperatura dell'acqua 
compresa tra i 25 e i 42°C. Da evidenziare la loro capacità di sopravvivenza in 
ambienti sia acidi, sia alcalini, sopportando valori di pH compresi tra 5,5 e 8,1. 

Trasmissione 
L'uomo contrae l'infezione attraverso aerosol, cioè quando inala acqua in piccole 
goccioline (1-5 micron) contaminata da una sufficiente quantità di batteri; quan-
do questa entra a contatto con i polmoni di soggetti a rischio, insorge l'infezione 
polmonare. Finora non è stata dimostrata la trasmissione interumana diretta. 
L'infezione da legionella può dare luogo a due distinti quadri clinici: la febbre di 
Pontiac e la legionellosi. La febbre di Pontiac ha un periodo di incubazione di 24-
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48 ore e si risolve in 2-5 giorni. È accompagnata da malessere generale e cefalee 
seguiti da febbre. La legionellosi ha un periodo di incubazione medio di 5-6 giorni 
ed è molto più grave: oltre a malessere, cefalee e tosse, possono essere presenti 
sintomi gastrointestinali, neurologici e cardiaci e complicanze varie; nei casi più 
gravi può addirittura essere letale. Una polmonite da legionella non si distingue 
da altre forme atipiche o batteriche di polmonite, ma è riconoscibile dalle modali-
tà di coinvolgimento degli organi extrapolmonari. 
I principali fattori di rischio che favoriscono l'acquisizione della legionellosi sono: 
• età avanzata 
• il fumo 
• immunodeficienza 
• sesso maschile 
• patologie cronico-degenerative 
In Italia sono stati registrati mediamente qualche centinaio di casi di legionellosi 
ogni anno ma si ritiene che tale numero sia in realtà sottostimato, anche perché a 
volte la malattia non viene diagnosticata. La malattia è letale nel 5-15% dei casi. 

Impianti critici 
Le installazioni che producono acqua nebulizzata, come gli impianti di condizio-
namento, le reti di ricircolo acqua calda negli impianti idrico-sanitari, costitui-
scono dei siti favorevoli per la diffusione del batterio. Considerato che l'intervallo 
di proliferazione del batterio va dai 15°C a 50°C (fino a 22°C il batterio esiste ma è 
inattivo), esistono delle zone critiche negli impianti idrosanitari: all'interno delle 
tubazioni, specialmente se obsolete e con depositi all'interno, o anche in tratti 
chiusi, nei serbatoi di accumulo, nei bollitori, nei soffioni della doccia e nei ter-
minali di distribuzione. La legionella è stata rilevata anche in vasche e piscine per 
idromassaggio. Questi impianti usano acqua calda (in genere tra 32 e 40°C) e 
iniettano getti di acqua o aria a grande velocità: i batteri possono essere rilasciati 
nell'aria dalle bolle che risalgono o con un fine aerosol. Tra gli altri impianti dove 
il rischio legionella è elevato sono da considerare anche gli impianti di condizio-
namento dell'aria, come gli umidificatori/raffrescatori, i nebulizzatori, i sistemi a 
spruzzamento, il raffreddamento adiabatico. Un'ulteriore fonte di rischio sono gli 
accumulatori, normalmente presenti negli impianti solari per la produzione di 
ACS (acqua calda sanitaria), la cui temperatura normale di esercizio si aggira at-
torno ai 50°C. La nebulizzazione avviene nei miscelatori di erogazione presenti al-
l'interno della casa, ad esempio quelli della doccia o del bagno. 

Misure di prevenzione 

Bagnomio by Piva & C. snc - Via S.Donato, 77 - Angolo Via Viazzolino, 1  - 25038 Rovato (BS) 
Tel. e WA 030 7721539 - Cell. e Telegram 338 2052604 - info@bagnomio.it - www.bagnomio.it

mailto:info@bagnomio.it
http://www.bagnomio.it


Pag.  41

Le strategie per combattere la proliferazione della legionella nascono innanzitutto 
dalla prevenzione da effettuarsi in sede di progetto e da una gestione/manuten-
zione adeguata al rischio e professionale. Sono state pubblicate Linee-guida per la 
prevenzione e il controllo della legionellosi, negli impianti idrico sanitari e negli 
impianti di climatizzazione. Una corretta progettazione, installazione e manuten-
zione è descritta nella norma tecnica UNI 9182. Per quanto riguarda gli impianti 
idraulici, si raccomanda di: 
• evitare tubazioni con terminali ciechi o senza circolazione; 
• evitare formazione di ristagni; 
• evitare lunghezze eccessive di tubazioni; 
• evitare contatti tra acqua e aria o accumuli in serbatoi non sigillati; 
• prevedere una periodica e facile pulizia; 
• scegliere con cura i materiali (è stato rilevato che le tubazioni di rame riducono 

la proliferazione della legionella); 
• prevenire la formazione di biofilm e incrostazioni. 
I trattamenti da effettuare, tenuto conto che bisogna rimuovere le cause, cioè i 
biofilm e le incrostazioni, una volta constatata la proliferazione vanno valutati 
caso per caso; in genere i più comuni sono: 
• Trattamento termico, in cui si mantiene l'acqua a una temperatura superiore 

ai 60°C, condizione in cui si inattiva la legionella; 
• Shock termico: si eleva la temperatura dell'acqua, generalmente per mezzo di 

scambiatori di calore, fino a 70-80°C per almeno 30 minuti al giorno per tre 
giorni, fino ai rubinetti; 

• Iperclorazione continua: si introduce cloro nell'impianto sotto forma di ipoclori-
to di calcio o di sodio, fino a che la concentrazione residua del disinfettante sia 
compresa tra 1 e 3 mg/l; 

• Iperclorazione shock: si mantiene una concentrazione di 50 mg/l per un'ora 
oppure 20 mg/l per due ore; 

• Biossido di cloro: consente una disinfezione continua, con valori modesti di 
cloro residuo, mantenendo la potabilità dell'acqua, rimuove il biofilm e costitui-
sce un'azione molto prolungata sia nel tempo sia nella distanza dal punto di 
iniezione; i valori consigliati sono di 0,2-0,4 mg/l; non produce sottoprodotti, 
viene prodotto in loco con appositi generatori con capacità di produzione ade-
guate all'impianto da disinfettare; con le concentrazioni sopra dette non produ-
ce aggressioni alle tubazioni; 

• monoclorammina; 
• Raggi ultravioletti: la luce UV, generata da speciali lampade, uccide i batteri; 
• Ionizzazione rame-argento; 
• Colloidi rame-argento; 
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• Perossido di idrogeno e argento; 
• Ozono: L'attività germicida dell'ozono si fonda sulla elevata capacità di ossidan-

te diretto; 
• Filtri terminali: applicati direttamente al punto di prelievo, formano una barrie-

ra meccanica (0,2 µm) al batterio della Legionella e proprio per questo garanti-
scono una protezione assoluta al 100%. Questi devono essere sostituiti con 
una certa periodicità, in base alla dichiarazione del produttore. L'installazione 
di detti filtri risulta agevole grazie alla loro praticità e sicurezza. Essi sono am-
piamente utilizzati in ambienti Ospedalieri, Case di cura, Rsa, Poliambulatori, 
ossia dove sono ricoverati pazienti Immunocompromessi e/o Immunodepressi i 
quali risultano più esposti ad un eventuale contaminazione/infezione e che in 
caso di contagio il batterio della Legionella potrebbe avere un effetto addirittura 
letale. 

Tutti i trattamenti sopra descritti sono più o meno utili e funzionanti, ma tutti 
concordano che il massimo risultato si ottiene con l'eliminazione del biofilm. 
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L’aria e l’umidità 

La qualità dell’aria nei bagni 
Come visto più sopra tutti i locali di abitazione devono essere dotati di aerazione 
naturale, ovvero di una porta o una finestra direttamente comunicante con 
l’esterno. In deroga a questa disposizione, in alcuni casi, i bagni possono essere 
dotati di aerazione attivata ovvero di dispositivi per il ricambio d’aria che assicu-
rino, quantomeno, l’estrazione di una certa quantità d’aria viziata. 
Anche qui occorre verificare cosa prevedono le normative locali. Per esempio nel 
Regolamento edilizio del Comune di Rovato si legge che almeno un bagno dell’abi-
tazione deve avere una finestra apribile, della misura non inferiore a 0,50 mq, per 
il ricambio dell’aria. In caso di abitazioni fino a 70 mq, purché con una sola ca-
mera da letto (anche a due letti) e di case con almeno un altro bagno dotato di fi-
nestra è consentita invece l’aerazione attivata (art. 48 del Regolamento edilizio del 
Comune di Milano). Viene anche specificato che nei bagni ciechi l’aspirazione for-
zata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in 
espulsione continua, oppure di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermit-
tente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente tempo-
rizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente. 
Tra i vari dispositivi che assolvano a quanto sopra richiesto possiamo considerare 
due categorie principali ovvero: 

Aspiratore elicoidale 
 
da parete o da soffitto che estrae aria dall’ambiente 
espellendola all’esterno direttamente, tramite la parete 
su cui collocato, o mediante apposito condotto. In que-
sto caso è chiaro che l’aria espulsa viene reintrodotta in 
ambiente tramite altre porte o finestre approfittando di 
inevitabili “spifferi”. Qualora, in abitazioni in classe di 
isolamento elevato (A o A+) non fosse presenti questi 
“spifferi” l’aspiratore diverrebbe totalmente inefficace. 
Va da se che l’aria che rientra in ambiente tramite que-
sti “spifferi” è, se in inverno, fredda comportando un 

certo “costo energetico” 
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Ventilatore con recupero di calore 
 
a doppio flusso. In questo caso l’aria “vi-
ziata” estratta dal bagno, passando at-
traverso appositi tubi di “scambio termi-
co” riscalda l’aria pulita proveniente dal-
l’esterno. Questo permette il costante 
rinnovo dell’aria nel bagno senza nessun 
costo energetico. Questo sistema è anche 
in grado di abbattere l’umidità ambienta-
le che spesso, soprattutto nei bagni, è 

fonte di muffe. In questo caso non si fa uso indiretto di “spifferi”. 
Il ventilatore con recupero di calore a doppio flusso è lo strumento ideale per ri-
solvere il problema di muffe in tutti i locali ove queste abbiano a manifestarsi. 

Umidità, muffe e condensa 
La presenza patologica dell'umidità è legata a difetti di progettazione o a malfun-
zionamenti di un componente dell'involucro e si manifesta ad esempio nei se-
guenti modi: 
• fenomeni di condensazione sulla superficie o all'interno delle strutture 
• infiltrazione di acqua piovana 
• risalita di acqua dal terreno per capillarità 
• perdite dovute a rotture di impianti 
qui ci occuperemo solo del primo caso. 
I danni provocati da tutte queste cause possono manifestarsi in modi diversi. 
Tra i danni più evidenti possiamo citare: 
• La crescita di funghi e muffe 
• La presenza di acqua condensata sulla superficie ed all'interno delle pareti 
• L'ammaloramento delle strutture lignee 
• Il degrado degli intonaci 
• La riduzione del grado di isolamento termico dell'edificio 
• La variazione dimensionale ed il danneggiamento di manufatti 
• La migrazione di sali con la formazione di efflorescenze. 
Per prima cosa è bene chiarire che la condensa superficiale dipende principal-
mente da due cause: 
• la concentrazione di vapore contenuto nell'aria 
• la temperatura superficiale delle strutture interne della struttura abitata 
In altre parole se è fisiologica una certa quantità di umidità nell'aria, il problema 
si ha quando quest'acqua allo stato gassoso “condensa” e ciò avviene quando la 
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concentrazione di vapore acqueo diventa eccessivo e/o tale vapore viene in con-
tatto con delle superfici la cui temperatura è molto più bassa. 
Per capire che cos'è che avviene in condizioni critiche facciamo riferimenti a due 
situazioni frequenti nella vita di tutti i giorni: 
• quando facciamo una doccia calda assistiamo alla formazione di condensa sul-

le superfici del bagno perché abbiamo aumentato la concentrazione di umidità 
nell'aria 

• quando prendiamo una lattina di birra dal frigo, notiamo che il contenitore si 
ricopre di goccioline d'acqua, perché in tal caso la concentrazione di umidità 
nell'aria non è aumentata ma il vapore acqueo incontrando una superficie 
fredda si trasforma da stato gassoso a liquido ovvero in altre parole condensa. 

Pertanto, quando si può escludere che la presenza di acqua sia legate a perdite, 
ad infiltrazioni o alla risalita capillare di umidità, le variabili su cui agire per capi-
re e quindi tentare di risolvere il problema sono 2: la temperatura delle superfici e 
l'umidità dell'ambiente. 
Per quanto riguarda le muffe, gli studi evidenziano come se per la condensa oc-
corrono concentrazioni prossime alla saturazione (100%), le condizioni ideali per 
la formazione di funghi e muffe si hanno quando l'umidità supera l'80%. 
In altre parole prima si forma la muffa e poi (se l'umidità continua a salire) la 
condensa. L'importanza di controllare tali parametri e ridurre il rischio di muffe e 
condensa, ha portato il legislatore a imporre verifiche sia in sede progettuale sui 
nuovi edifici che di controllo sull'edificato. 
In particolare due norme chiave in tema di contenimento dei consumi energetici 
prevedono espressamente la verifica dell'assenza di condensazioni superficiali in 
condizioni standard all'interno dell'appartamento pari al 65% di umidità ed a 
20°C di temperatura. 
Nella pratica i fenomeni di condensazione sono generati sostanzialmente da due 
fattori: 
• Involucro: se si crea condensazione è perché una percentuale normale di umi-

dità incontra pareti particolarmente fredde. Ciò è determinato da uno scarso 
isolamento delle pareti che caratterizza la maggior parte degli edifici costruiti 
da più di dieci anni, che non contengono elementi di coibentazione delle strut-
ture verticali come ad esempio l'utilizzo del cappotto. Lo stesso dicasi per i pia-
ni sotto il coperto nel caso in cui i soffitti non siano adeguatamente isolati o 
per piani a contatto con il terreno nel caso in cui non sia stata prevista la coi-
bentazione del pavimento; 

• Utente: se della temperatura delle strutture sono responsabili i progettisti, la 
percentuale di umidità è invece più spesso legata al modo in cui viene condotto 
l'appartamento dai suoi occupanti. Ciò avviene quando viene prodotta molta 
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umidità (e ciò avviene soprattutto nei locali bagno, cucina e lavanderia) ed allo 
stesso tempo si ventilano poco i locali e si abbassano le temperature in alcune 
ore del giorno (ad esempio la notte) determinando la condensa. 

Per comprendere quale dei due fenomeni sia prevalente si può sommariamente 
ritenere che nel caso di involucro mal progettato la condensa si manifesti allo 
stesso modo in tutti gli alloggi posti nello stesso lato e con la medesima esposi-
zione, mentre se il fenomeno è confinato solo in alcuni alloggi ed essi sono dispo-
sti in modo diverso, allora è probabile che incida maggiormente il fattore legato 
all'utenza. 
Un'utile misura per contrastare il problema può essere quella di installare un si-
stema di ventilazione controllata che consente un ricambio automatico dell'aria 
evitando che l'umidità raggiunga percentuali critiche. 
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Bonus ristrutturazioni 

 
Le detrazioni fiscali previste dal ‘Bonus 
ristrutturazione’ spesso costituiscono 
una ‘buona scusa’ per rinnovare e am-
modernare il vecchio bagno della propria 
abitazione. C’è però differenza tra un’o-
perazione di semplice restyling del bagno 
(sostituzione dei sanitari e/o tinteggiatu-
ra delle pareti) e lavori di rifacimento to-
tale che presuppongano interventi sugli 
impianti. Quando la ristrutturazione del 
bagno comprende anche la sostituzione 
delle tubature, degli impianti e del mas-
setto, l’intervento si configura come ‘ma-
nutenzione straordinaria’ e, di conse-
guenza, è necessaria la CILA. Infatti, nel-
le attività elencate dal Decreto SCIA 2 tra 
le opere di manutenzione straordinaria, 
per cui è richiesta la CILA, è compresa la 

“realizzazione e integrazione di servizi 
igienico sanitari”. Se l’intervento consiste in un rinnovamento light in cui si sosti-
tuiscono soltanto i sanitari e i rivestimenti, allora si tratta di interventi di manu-
tenzione ordinaria che rientrano nell’ambito delle attività di edilizia libera per cui 
non è necessario richiedere alcuna autorizzazione. Il rifacimento totale del bagno 
è un intervento di manutenzione straordinaria che beneficia del Bonus ristruttu-
razione del 50%. In più, è possibile usufruire del Bonus mobili per l'acquisto di 
mobili per il bagno. La semplice sostituzione dei sanitari, senza intervenire sul-
l'impianto, non è detraibile; la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile 
solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione. 
Stesso discorso per la sostituzione delle piastrelle o il rifacimento dell’intonaco: 
tali lavori sono interventi di manutenzione ordinaria e non rientrano tra quelli 
agevolabili ma se fanno parte di un intervento più ampio di ristrutturazione o di 
manutenzione straordinaria su una singola unità abitativa, questi lavori vengono 
assorbiti dall’intervento facente parte di una categoria complessivamente agevo-
labile. 
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La ristrutturazione del bagno deve garantire il rispetto dei requisiti igienico-sani-
tari e rispettare il regolamento del comune di appartenenza. 

Introduzione  
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevo-
lazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando ri-
guardano lavori su parti comuni di edifici condominiali. La più conosciuta tra 
queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dal Testo unico delle impo-
ste sui redditi, che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese so-
stenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 
euro per unità immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° 
gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite 
di 48.000 euro. Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere al-
l’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per 
la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è neces-
saria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizza-
zione degli interventi di recupero edilizio. I benefici fiscali per i lavori sul patrimo-
nio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef. Altre significative age-
volazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per esempio, la 
possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta.  

1. Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio 
È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una par-
te dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici 
residenziali situati nel territorio dello Stato. 
  
1.1 Singole unità abitative 

1.1.1 In cosa consistono  
Per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire delle se-
guenti detrazioni:  
• 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati). 
• 75%, delle spese sostenute (bonifici effettuati) per interventi 

finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
In entrambi i casi il limite di spesa è di 96.000 euro per cia-
scuna unità immobiliare (iva compresa). 
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nel-
l’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i 
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un ti-
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tolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.  
 
1.1.2 Chi può usufruirne  
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.  
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai tito-
lari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e 
che ne sostengono le relative spese:  
• proprietari o nudi proprietari 
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)  
• locatari o comodatari  
• soci di cooperative divise e indivise  
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o 

merce  
• soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associa-

ta (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a 
questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli im-
prenditori individuali. 

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intesta-
tari di bonifici e fatture: 
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’in-

tervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo 
grado)  

• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge  
• il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei 

diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al 
vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)  

• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interven-
ti né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 
1° gennaio 2016. 

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le 
abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.  
Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono in-
testati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da 
entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei pre-
detti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di 
spesa da quest’ultimo sostenuta.  
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acqui-
rente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:  
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• è stato immesso nel possesso dell’immobile  
• esegue gli interventi a proprio carico  
• è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiara-

zione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.  
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, li-
mitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 

1.1.3 Per quali interventi  
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono 
i seguenti.  
A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):  
• manutenzione straordinaria  
• restauro e risanamento conservativo  
• ristrutturazione edilizia  
Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi catego-
ria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio 
fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per 
i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di 
ristrutturazione. 
Manutenzione straordinaria  
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per rea-
lizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vada-
no a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino muta-
menti delle destinazioni d’uso. 
 

Restauro e risanamento conservativo  
Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l’immobile 
e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone 
gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con 
esso compatibili. 

Ristrutturazione edilizia  
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Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasfor-
mare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fab-
bricato del tutto o in parte diverso dal precedente.  
Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della de-
trazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra l’altro, che:  
• per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in 

quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”  
• se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con amplia-

mento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte 
esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costru-
zione”. 

E. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inqui-
namento acustico.  
Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particola-
re riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili 
di energia. Rientra tra i lavori agevolabili. Per usufruire della detrazione è comun-
que necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici del-
l’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi 
elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’a-
bitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere 
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il con-
seguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in ma-
teria. 
Altre spese ammesse all’agevolazione  
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detra-
zione anche:  
• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse 
• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento  
• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 - ex legge 

46/90 (impianti elettrici) e delle norme Uni-Cig per gli impianti a metano (legge 
1083/71) 

• le spese per l’acquisto dei materiali 
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigen-

ti 
• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi 
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le conces-

sioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori 
• gli oneri di urbanizzazione  
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• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli 
adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati 
(decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 

Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il 
periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio. 
 
1.3 L’agevolazione iva  
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’ali-
quota Iva ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle 
prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla 
cessione dei beni. 
  
1.3.1 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 
10%.  
Sui beni, invece, 
l’aliquota agevolata 
si applica solo se 
ceduti nell’ambito 
del contratto di 
appalto.  
Tuttavia, quando 
l’appaltatore forni-
sce beni “di valore 
significativo”, l’Iva 
ridotta si applica ai 
predetti beni sol-
tanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valo-
re dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra 
il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. 
I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta 
di: 
• caldaie  
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria 
• sanitari e rubinetteria da bagni 
La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede 
l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare 
correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche compo-
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ESEMPIO  
a) costo totale dell’intervento: € 10.000,00. 
b) costo per la prestazione lavorativa e beni NON signifi-
cativi (manodopera, tubi, raccordi, ecc.): € 4.000,00. 
c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e 
sanitari): € 6.000,00. 
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo com-
plessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (a – 
c = € 10.000,00 - € 6.000,00 = € 4.000,00).  
Sul valore residuo dei beni (€ 2.000,00) l’Iva si applica 
nella misura ordinaria del 22%. 
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nenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai 
materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso). In particolare, 
viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’au-
tonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In so-
stanza, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non de-
vono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi 
assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel 
valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte 
integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. La stessa legge di 
bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento 
deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni signi-
ficativi” forniti con lo stesso intervento.  
Quando non spetta l’agevolazione  
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%: 
• ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori 
• ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente 
• alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi fi-

nalizzati al recupero edilizio 
• alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice 

dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva 
ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la pre-
stazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.  

 
1.3.2 Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione  
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione 
dell’aliquota Iva del 10%.  
Si tratta, in particolare:  
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi 
alla realizzazione degli interventi di 
• restauro 
• risanamento conservativo 
• ristrutturazione  
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per 
la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con 
Dpr n. 380/2001. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei co-
siddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, 
conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, 
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caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente 
dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore 
d’opera che li esegue.  

1.4 Le regole da rispettare per avere le detrazioni 

1.4.1 Principi generali  
Fino al 31 dicembre 2019 il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detra-
zione del 50% è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo limite è 
annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente conside-
rate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla 
pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel li-
mite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Quando gli in-
terventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promi-
scuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la 
detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. Se gli interventi realizzati in cia-
scun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per 
determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle 
sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la 
quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo 
previsto. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spet-
tante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rim-
borso di somme eccedenti l’imposta. 

 
La ripartizione delle detrazioni  
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno 
in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendo-
ne diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per 
incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), 
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ESEMPIO 
Se la quota annua detraibile è di 1.200 € e l’Irpef (trattenuta dal sostituto 
d’imposta o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in 
questione ammonta a 1.000 €, la parte residua della quota annua detraibile 
(200 €) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infat-
ti, non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’im-
posta dovuta per l’anno successivo.
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nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indi-
cando in dichiarazione il numero della rata corrispondente. 

Cumulabilità con la detrazione IRPEF per il risparmio energetico  
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevo-
lazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualifica-
zione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%). Pertanto, nel 
caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualifi-
cazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può 
fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.  

1.4.2 Cosa fare per ottenerle  
Negli ultimi anni gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sono stati 
semplificati e ridotti. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati 
catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli 
estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti 
per il controllo della detrazione.  

Comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale 
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una co-
municazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con 
le seguenti informazioni: 
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi 
• natura dell’intervento da realizzare 
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di 

responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi po-
sti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione  
data di inizio dell’intervento di recupero. 

La comunicazione preliminare all’Asl va fatta solo nei seguenti casi: 
• cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non con-

temporanea; 
• cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia 

inferiore a 200 uomini-giorno; 
• cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle ca-

tegorie precedenti per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera. 
  
Comunicazione all’ENEA 
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione 
degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere al-
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l’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per 
la riqualificazione energetica degli edifici. L’invio della documentazione all’Enea va 
effettuato attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it, entro 90 giorni a 
partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 
Gli interventi soggetti all’obbligo della comunicazione all’Enea sono, tra gli im-
pianti tecnologici: 
• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua cal-

da sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti 
• sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscal-

damento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per 
la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale ade-
guamento dell’impianto 

• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed 
eventuale adeguamento dell’impianto  

• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento 
dell’impianto 

• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale ade-
guamento dell’impianto  

• scaldacqua a pompa di calore 
• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centraliz-

zati per una pluralità di utenze  
• installazione di sistemi di termoregolazione e building automation 
Una guida rapida per la trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, è disponibile 
in formato elettronico sul sito internet: http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-
edilizie/.  
La mancata trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione 
del risparmio energetico conseguito non determina la revoca dalla detrazione. Lo 
ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 2019. 

1.4.3 Come pagare i lavori  
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con boni-
fico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino: 
• causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 

917/1986) 
• codice fiscale del beneficiario della detrazione 
• codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.  
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizza-
zione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fi-
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scali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con 
altre modalità. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti inten-
dono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale 
delle persone interessate al beneficio. Al momento del pagamento del bonifico, 
banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di accon-
to dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. 

1.4.6 Quando si possono perdere  
• Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene re-

cuperato dagli uffici quando: 
• non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbli-

gatoria 
• il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato 

effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del ver-
samento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o 
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). In merito a 
questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia 
delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazio-
ne se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo 
ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, 
Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto 
dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario 
farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario 
dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria 
contabilità d’impresa 

• non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate  
• non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da  

quella che richiede la detrazione  
• le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie co-

munali  
• sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative 

agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’age-
volazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori 
(resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.  
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1.5. Tabella riassuntiva dei lavori agevolabili  
Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione 
Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie lo-
cali. 

INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITA’ ABITATIVE

Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni 

Caloriferi e 
condizionatori 

Sostituzione con altri anche di diverso tipo e ripara-
zione o installazione di singoli elementi. Installazione 
di macchinari esterni

Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento 
modificando i caratteri preesistenti 

Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne 
o esterne Nuova costruzione (volume tecnico) nel-
l’ambito di un’operazione di manutenzione straordi-
naria, di un restauro o di una ristrutturazione

Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le 
caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a 
quelle preesistenti (opere murarie) 
Con modifiche distributive interne 
Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori 
nuova costruzione volume tecnico) nell’ambito di 
un’operazione di manutenzione straordinaria, di un 
restauro o di una ristrutturazione 

Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o 
percorso diversi da quello preesistente, con opere 
interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla 
fognatura pubblica) 

Impianto di riscalda-
mento autonomo inter-
no (purché conforme al 
DM 37/2008 - ex legge 
46/90) 

Nuovo impianto, senza opere edilizie 
Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna 
fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscal-
damento o ventilazione 
Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni

Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al 
preesistente

Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla 
situazione preesistente Nuova formazione (volume 
tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modi-
ficano materiali-finiture-colori
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Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate 
anche in assenza di opere edilizie propriamente det-
te (detraibile, purché sia certificato il raggiungimen-
to degli standard di legge)

Sanitari Sostituzione di impianti (la sostituzione degli appa-
recchi sanitari è detraibile solo se integrata o corre-
lata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevola-
zione) - Realizzazione di servizio igienico interno

INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITA’ ABITATIVE
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Riepilogo della procedura 

 

entro 90 gg

FINE LAVORI

PAGAMENTI

FATTURE
- Partita iva dell'emittente

- Nominativo e codice fiscale del 
debitore

BONIFICI
- Riferimento a n. e data della fattura

- Ritenuta 8%

VECCHIO 
IMPIANTO (1)

Asseverazione

Documentazione fotografica

INTERVENTO

ENEA (2)

Attestazione di Prestazione 
Energetica APE

Scheda informativa

CONSERVAZIONE
DOCUMENTI

Sino a 5 anni dopo termine incentivi

DETRAZIONE 
INCENTIVI

COMUNICAZIONE 
ASL

Dichiarazione del direttore 
dei lavori

Ricevuta

Titolo autorizzato
e/o abilitativo

NOTE:
(1) Solo per le sostituzioni
(2) Solo impianti tecnologici
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Bonus mobili 
 
1. La detrazione  
Si può usufruire della detrazione 
Irpef del 50% per l’acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici 
di classe non inferiore alla A+, destinati ad arredare 
un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevola-
zione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio 
anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma 
può essere richiesta solo da chi realizza un interven-
to di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 
1° gennaio 2018. Per gli acquisti effettuati nel 2018, 

invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è 
iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.  

Come ottenere il bonus  
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei red-
diti (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). 

2. Quando si può avere  
Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione 
edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari re-
sidenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. 
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La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arreda-
re un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

ATTENZIONE  
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristruttu-
razione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, inve-
ce, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arre-
do dell’immobile. 
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali 
abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è ob-
bligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abi-
litativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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Gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione sono: 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazio-
ne edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli 
appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavi-
menti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno 
diritto al bonus  
  
Esempi di lavori su singoli appartamenti che danno diritto al bonus  
Manutenzione straordinaria: 
• realizzazione dei servizi igienici 
Ristrutturazione edilizia 
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esi-

stenti  

3. Per quali acquisti  
La detrazione spetta per l’acquisto di: 
• Mobili nuovi quali: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, 

comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. E’ 
escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e 
tendaggi, altri complementi di arredo 

• Elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), 
quali: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per 
la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, ap-
parecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, appa-
recchi per il condizionamento. 

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di 
montaggio dei beni acquistati. 

4. L’importo detraibile  
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristruttura-
zione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, 
riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci 
quote annuali di pari importo.  
Per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici effettuato nel 2018 e riferito a inter-
venti di ristrutturazione iniziati nel 2017 (anche se proseguiti nel 2018), l’importo 
massimo di 10.000 euro deve essere considerato al netto delle spese sostenute 
nel 2017 e per le quali si è già fruito del bonus.  
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Allo stesso modo, per gli acquisti del 2019 e riferiti a lavori realizzati nel 2018, o 
iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, la detrazione deve essere calcolata su un 
importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute 
nel 2018 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.  
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle 
pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il 
contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà 
diritto più volte al beneficio.  

5. I pagamenti  
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre 
effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. 
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pa-
gamento.  
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (sog-
getto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese 
di ristrutturazione edilizia.  
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a 
rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo 
con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della rice-
vuta del pagamento (circolare n. 7/2017).  
In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del 
pagamento da parte della finanziaria.  
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto 
e montaggio dei beni. 

6. I documenti da conservare  
• ricevuta del bonifico 
• ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debi-

to) 
• documentazione di addebito sul conto corrente 
• fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei 

beni e dei servizi acquisiti  
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Ecobonus 

Sebbene non strettamente connesso al-
l’ambiente bagno è importante ricordare 
questa importante forma di contributo al 
miglioramento dell’efficienza energetica 
degli edifici. L’agevolazione fiscale consi-
ste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul 
reddito delle persone fisiche) o dall’Ires 
(Imposta sul reddito delle società) ed è 
concessa quando si eseguono interventi 
che aumentano il livello di efficienza 
energetica degli edifici esistenti. 

Le percentuali di detrazione variano a seconda dell’anno in cui è stato effettuato. 
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute 
nelle seguenti misure:  
• 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interven-

ti sulle singole unità immobiliari. 
• 50% per le spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, re-

lative agli interventi di sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti dotati di cal-
daie a condensazione almeno in classe A o con im-
pianti dotati di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazio-
ne si può continuare a usufruire della detrazione del 
65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi 
di termoregolazione evoluti 

• 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per 
• gli interventi di sostituzione di impianti di clima-

tizzazione invernale con impianti dotati di appa-
recchi ibridi, costituiti da pompa di calore inte-
grata con caldaia a condensazione, assemblati in 
fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbri-
cante per funzionare in abbinamento tra loro 

• l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria cal-
da a condensazione. 

Bagnomio by Piva & C. snc - Via S.Donato, 77 - Angolo Via Viazzolino, 1  - 25038 Rovato (BS) 
Tel. e WA 030 7721539 - Cell. e Telegram 338 2052604 - info@bagnomio.it - www.bagnomio.it

mailto:info@bagnomio.it
http://www.bagnomio.it


Pag.  65

L’allegata tabella indica l’importo massimo detraibile per i vari interventi ammis-
sibili. 

Per una più completa informazione in merito abbiamo realizzato un’apposita gui-

da all’   
Se siete interessati potete richiedercela mettendovi in contatto con noi tramite te-
lefono, mail o visita in negozio. 

DETRAZIONE MASSIMA PER I PRINCIPALI INTERVENTI

riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 €

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000 €

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua 

30.000 €

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici 
a bassa entalpia 

30.000 €

sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 
di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria 

30.000 €

acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multime-
diali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di 
produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitati-
ve

Nessun 
limite
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Conto termico 
 
Il Conto Termico incentiva interventi per l'in-
cremento dell'efficienza energetica e la produ-
zione di energia termica da fonti rinnovabili 
per impianti di piccole dimensioni. I benefi-
ciari sono Pubbliche amministrazioni, impre-
se e privati, che potranno accedere a fondi 
per 900 milioni di euro annui, di cui 200 de-
stinati alle PA. Grazie al Conto Termico è pos-
sibile riqualificare i propri edifici per miglio-
rarne le prestazioni energetiche, riducendo in 

tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa so-
stenuta. Recentemente, il Conto Termico è stato rinnovato rispetto a quello intro-
dotto nel 2012. Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti 
ammessi sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica. E' stata inoltre ri-
vista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso 
diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (Catalogo). 
Vista la complessità e vastità della materia e tenuto conto della non attinenza 
specifica con l’ambiente bagno abbiamo realizzato una guida specifica al Conto 
Termico. Se siete interessati potete richiedercela mettendovi in contatto con noi 
tramite telefono, mail o visita in negozio. 
L’entità del contributo è pari, indicativamente, al 40 al 65% della spesa sostenuta 
ed il rimborso avviene in 2-5 anni ma, se questi è inferiore ad € 5.000, l’erogazio-
ne avviene in un’unica rata e i tempi di pagamento sono all'incirca di 2 mesi. A 
puro titolo di esempio riportiamo alcune tabelle che indicano l’entità dell’incentivo 
percepibile in funzione della tipologia di intervento adottato 

Pompe di calore aria/acqua per la climatizzazione collocate in zona climatica E 

Pannelli solari termici 

Potenza COP 
minimo 4,10

Incentivo 
65% della spesa con un massimo di

4 kWt 4,2 1.139,81 €

6 kWt 4,2 1,709,71 €

8 kWt 4,2 2.279,62 €

12 kWt 4,2 3,419,43 €

15 kWt 4,2 4.274,29 €
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Scaldacqua in pompa di calore 

Sistemi ibridi a pompa di calore collocati in zona climatica E 

Per una più completa informazione in merito abbiamo realizzato un’apposita gui-

da al   
Se siete interessati potete richiedercela mettendovi in contatto con noi tramite te-
lefono, mail o visita in negozio. 

Superficie Incentivo 
65% della spesa con un massimo di

4 mq 1.360,00 €

6 mq 2.040,00 €

10 mq 3.400,00 €

15 mq 5.100,00 €

20 mq 6.800,00 €

49 mq 16.660,00 €

50 mq 12.500,00 €

Capacità dell’accumulo Incentivo 
40% della spesa con un massimo di

≤ 150 litri 400,00 €

> 150 litri 700,00 €

Potenza COP 
minimo 4,10

Incentivo 
65% della spesa con un massimo di

4 kWt 4,2 1.367,77 €

6 kWt 4,2 2.051,66 €

8 kWt 4,2 2.735,54 €

12 kWt 4,2 4.103,31 €

15 kWt 4,2 5.129,14 €
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Schema di tutte le agevolazioni disponibili 

(1) In presenza di beni significativi  l’aliquota iva ridotta si applica solo sino al va-
lore dei restanti beni e prestazioni. 
I beni significativi nel nostro settore sono: 
• Caldaia 
• Apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell’aria 
• Sanitari e rubinetteria da bagno 

(2) Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria: 
• Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici 
• Interventi finalizzati al risparmio energetico 
• Sostituzione caldaia 
• Sostituzione sanitari e rubinetteria 
In tali casi il cliente deve essere in possesso delle abilitazioni amministrative ri-
chieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da rea-
lizzare (CILA, concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede 
alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui       
indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano 
tra quelli agevolabili. 

(3) Solo per interventi di riqualificazione energetica 

(4) Limitatamente alla parte eccedente la quota obbligatoria 

TIPO DI INTERVENTO

ALIQUOTA IVA BONUS 
RISTRUT-

TURA-
ZIONI

BONUS 
MOBILI

ECO-
BONUS

CONTO 
TERMICOSola 

cessione
Cessione con 
installazione

Manutenzione ordinaria
22% 10% (1)

Solo parti 
comuni

NO SI 
65% 

(3)

SI
Manutenzione straordinaria (2)

SI 
50%

Restauro

10%Risanamento conservativo

Ristrutturazione edilizia SI

Costruzione

destinata alla 
vendita 10%

NO NO NO SI 
(4)propria 1° casa 4%
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La manutenzione del bagno 

Il bagno, più di ogni altro locale della nostra abitazione, necessita di un’accurata 
pulizia e manutenzione. In commercio vi sono moltissimi prodotti adatti allo sco-
po ma, in ambito professionale, ne potete trovare di decisamente più efficaci e, di 
solito, a prezzi più contenuti tenuto anche conto della loro “concentrazione” ed 
efficacia. Qui di seguito trovate una selezione dei migliori prodotti disponibili 
presso il nostro punto vendita di Rovato. 

Disotturante ad alta concentrazione per scarichi 
SGORGOSI’ libera ogni tipo di occlusione e di intasamento 
generati da materiali organici in sifoni e tubazioni di docce, 
lavabi, ecc. Ideale per abitazioni, ristoranti, alberghi, indu-
strie, ecc. Prodotto ad uso professionale e corrosivo, consul-
tare la scheda tecnica prima dell’utilizzo.

Lucidante per superfici 
SIBRIL SPRAY è un prodotto formulato appositamente per 
lucidare acciaio ed altri metalli; non unge e non lascia aloni. 
Specifico per rubinetteria e lavabi; non contiene sostanze 
nocive per alimenti.

Disincrostante in polvere per superfici 
SOLVACAL è un prodotto in polvere per la rimozione del cal-
care da sanitari, WC, docce, rubinetterie, superfici in acciaio 
inox, ecc. Diluito in acqua può essere utilizzato per la puli-
zia di scambiatori, tubazioni, macchine da caffè, ecc

Scioglicalcare liquido profumato 
NOCAL è un disincrostante liquido pronto all’uso ideale per 
rubinetteria, ceramica, box doccia, vetro, superfici smaltate. 
E’ confezionato in un pratico flacone con spruzzatore. Non 
lascia aloni.
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E per la pulizia dei cristalli dei box doccia non dimentica-
te il puliscivetro. Realizzato in ottone cromato con manico 
plexiglass e gomma di alta qualità disponibile con gancio 
o supporto ad incollo. 

 
Mentre per la pulizia quotidiana del water una valida al-
ternativa al classico “scopino” è l’idroscopino che utilizza 
un getto d’acqua puntiforme per una pulizia efficace in 
ogni angolo. 

Crema detergente e disincrostante 
SBIANCAL è stato appositamente formulato per rimuovere 
calcare, ossalati, ruggine e incrostazioni varie da lavabi, la-
velli, WC piastrelle, ecc. 
Dona un candore eccezionale facilmente rinnovabile con pe-
riodici interventi ma impossibile da ottenere con normali de-
tergenti presenti sul mercato.

Detergente per sanitari profumato 
SIDET è un prodotto ideale per la pulizia di box doccia, ar-
redi igienico sanitari, rubinetteria e piastrelle. Rimuove effi-
cacemente sporco e tracce di calcare da qualsiasi superficie.

Detergente per cassette risciacquo wc 
CS CLEANER è un liquido a viraggio di colorazione inibito 
specifico per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree ed 
ossidi nelle cassette WC. Evita il rigagnolo giallo nei wc e ri-
pristina un buon funzionamento del galleggiante.
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Il rifacimento di un bagno 

Procedura 
Qui sotto lo sviluppo cronologico di un intervento di rifacimento bagno 
1. Fase preliminare 

Rilievi dello stato di fatto (misure e fotografie) 
Progetto del nuovo bagno 
Scelta di prodotti e materiali 
Pagamento acconto previsto mediante bonifico (eventuale ritenuta dell’8%) 

2. Autorizzazioni 
Ottenimento di eventuali autorizzazioni condominiali 
Presentazione delle prescritte pratiche amministrative locali (CILA) 
Ottenimento delle autorizzazioni amministrative (se necessarie) 
Comunicazione inizio lavori all’ALS di competenza 

3. Approntamento 
Approntamento dei materiali necessari all’intervento previsto 

4. Inizio lavori 
Rimozione e smaltimento sanitari esistenti 
Rimozione e smaltimento die pavimenti e rivestimenti esistenti 
Realizzazione di eventuali opere murarie aggiuntive 
Realizzazione nuovo impianto idraulico 
Collaudo impianto idraulico “sotto traccia” 
Posa in opera sanitari (piatti doccia) e rubinetti murati 
Realizzazione nuovo impianto elettrico 
Preparazione piani di posa per pavimenti e rivestimenti 
Posa pavimenti e rivestimenti 
Tinteggiatura del locale 
Posa in opera sanitari e rubinetteria 
Posa in opera altri elementi di arredo 

5. Fine lavori 
Collaudo degli impianti finiti 
Saldo dei lavori mediante bonifico (eventuale ritenuta d’acconto dell’8%) 
Rilascio delle dichiarazioni di conformità 
Comunicazione all’ENEA. 
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Costi 
Nella sottostante tabella abbiamo evidenziato i costi minimi e massimi per il com-
pleto rifacimento di un bagno da circa 4/5 mq. di superficie. 
Come “minimo” s’intende il costo da sostenere per opere non particolarmente 
complesse e l’acquisto di materiali di buona qualità. 
Come “massimo” s’intende il costo da sostenere per opere più complesse e l’ac-
quisto di materiali di alta qualità e, spesso, “di tendenza”. 

OPERE INDISPENSABILI Minimo Massimo

Progetto, pratiche ed autorizzazioni 500 € 1.500 €

Smontaggio, demolizione e smaltimento 1.000 € 1.500 €

Impianto idraulico 1.500 € 2.500 €

Impianto elettrico 200 € 600 €

Opere murarie 2.500 € 4.000 €

Pavimenti e rivestimenti 1.000 € 2.000 €

Sanitari 800 € 1.500 €

Rubinetteria 500 € 1.500 €

Tinteggiatura 200 € 400 €

TOTALE IMPONIBILE 8.200 € 15.500 €

IVA al 10% 820 € 1.550 €

TOTALE IVA COMPRESA 9.020 € 17.050 €

Recupero fiscale 50% (se applicabile) -4.510 € -8.525 €

COSTO A CARICO 4.510 € 8.525 €

ARREDI Minimo Massimo

Box doccia 600 € 2.000 €

Arredamento 1.000 € 4.500 €

Accessori 400 € 1.000 €

TOTALE IMPONIBILE 2.000 € 7.500 €

IVA al 22% 440 € 1.650 €

TOTALE IVA COMPRESA 2.440 € 9.150 €

Bonus mobili 50% (se applicabile) -1.220 € -4.575 €

COSTO A CARICO 1.220 € 4.575 €

COSTO TOTALE EFFETTIVO 5.730 € 13.100 €
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Altre nostre guide 

 

 

Disponibili gratuitamente inviando richiesta al nostro indirizzo mail 

info@bagnomio.it 

Visitate il nostro sito 

www.bagnomio.it 
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www.gruppo-piva.it
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