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la consuetudine all’innovazione

Nel 1964 il comm.Allegri, nato a Padova e vissuto a To-
rino, fondò la Idrotermica di Allegri & C., con sede a
Cuneo. L'esperienza maturata nell'allora fiorente mer-
cato del capoluogo regionale, unita all'intraprendenza ti-
pica dei veneti, porta l'azienda ai vertici dell'impiantistica
termica in provincia e regione.
Nel 1997 fece il suo ingresso nella società l'ing. FabioAl-
legri, diventandone il legale rappresentante nel 1999,
anno della scomparsa del padre.
Nel decennio successivo la IDROTERMICA ha svilup-
pato la sua attività coniugando la tradizione impiantisca
con la progettazione termotecnica.
Parallelamente si è sviluppato un settore dedicato agli
impianti ad alta efficienza energetica, con particolare at-
tenzione alle energie rinnovabili (solare termico e foto-
voltaico) e alle pompe di calore.
Nel 2008 si è inaugurato un nuovo showroom dedicato
interamente alla climatizzazione residenziale in collabo-
razione con la DAIKIN.

La Idrotermica di Allegri opera anche sulla Riviera
Ligure e sulla Costa Azzurra, con particolare interesse
per il mercato del condizionamento.

OG11 2a classifica
OS3 1a classifica
OS 28 2a classifica
Attestazione SOA 5795/43/01

SQUADRA 4

La nostra società opera nel settore termotecnico dall'anno 1964.
L'attività della Idrotermica di Allegri spazia dalla progettazione alla realizzazione di impianti
tecnologici in genere, in particolare nel settore della climatizzazione (soffitti radianti, im-
pianti ad espansione diretta), del riscaldamento, dell'idraulica e delle energie rinnovabili (so-
lare termico, fotovoltaico, pompe di calore).
L'azienda mette a servizio del cliente una conoscenza approfondita dei metodi e dei pro-
dotti per la progettazione e la realizzazione di impianti ad alta efficienza energetica. Il pro-
dotto offerto dalla Idrotermica di Allegri viene progettato e realizzato all'interno
dell'azienda.

l ’azienda

realizzazione e progettazione
impianti termotecnici

2

a Cuneo dal 1964

socio
legale rappresentante

speciale mare

ing. FABIO ALLEGRI

SQUADRA 1 SQUADRA 2 SQUADRA 3

ing. MASSIMILIANO ALASIA p.i. FILIPPO GIACCARDI

i partners

ufficio tecnico

iscrizioni

SHOWROOM

NUOVA SEDE - PROSSIMA APERTURA



5

La Idrotermica di Allegri progetta e costruisce impianti tecnologici.
In particolare si opera nel campo del riscaldamento, della climatizzazione e dell'idraulica.
Le nostre attività principali:

impianti di riscaldamento
impianti di climatizzazione
impianti idraulici
impianti antincendio
impianti solari termici
impianti fotovoltaici
impianti a basso consumo energetico (pompe di calore -energie rinnovabili)
regolazione climatica e impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici
insonorizzazione

le att iv ità

progettazione e realizzazione
di impianti tecnologici
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Somma

Risparmiare energia
per r isparmiare denaro
Costi ripartiti su 35 anni

Spese riscaldamento

€ 45.000,00

€ 40.000,00

€ 35.000,00

€ 30.000,00

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kWh/m2a

Spese aggiuntive

La prova del blocco di ghiaccio
Un test effettuato a Brema ha suscitato parecchio cla-
more. Alla fine di maggio due blocchi di ghiaccio di una
tonellata e mezza ciascuno sono stati messi all’aperto e
lasciati così esposti agli agenti atmosferici per ben 50
giorni. Uno dei blocchi era privo di protezione. Dopo
solo 5 giorni, il blocco di ghiaccio non protetto si era
già sciolto.
Dopo 7 settimane il blocco di ghiaccio protetto termi-
camente aveva mantenuto il 70,9% del peso iniziale.
Questo test rende evidente come una casa termica-
mente ben isolata non protegge solo dal freddo, ma
anche dal caldo.

L’Unione Europea ha deciso che dal 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere
a bilancio energetico pari a 0.Grande importanza assumerà quindi l’isolamente termico e la so-
stenibilità economica del sistema edificio-impianto.

Siamo in grado di offrire un sistema integrato e completo,
un’abitazione ad alta efficienza energetica.

Si elimina il combustibile fossile (gas metano, GPL, gasolio, ecc.)

Si elimina la canna fumaria

i valori riportati non comprendono l’apporto energetico
dell’eventuale impianto fotovoltaico

piastre elettriche ad induzione

radiatore a bassa temperatura
unità Fan Coil

rete elettrica
(Inverter)

Impianto
fotovoltaico
integrato
Pel 3÷6 kW

impianto
idrico
sanitario

centrale termo frigorifera

pompa di calore
Cop>3.5
(valore medio
stagionale)

pavimento
radiante

collettore
solare

casa ad alta
efficienza energetica

CLASSE A secondo d.lg. 311

superficie s[m^2] 100

volume v[m^3] 270
consumo spe-
cifico per m2

in un anno

kWh/
m^3° 16

spesa annua
stimata € 432

ISOLAMENTO TERMICO
soffitto radiante
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La strategia della Comunità Europea punta alla riduzione del 20% delle emissioni nocive in
atmosfera, all'aumento del 20% in efficienza energetica e al ricorso al 20% in più di fonti
rinnovabili.
La direttiva europea stimola e promuove l'innovazione e la ricerca nel campo delle tecno-
logie ad alta efficienza energetica per la climatizzazione degli edifici.
In quest'ottica, Il nostro obiettivo è quello di costruire impianti che abbiano un ridotto fab-
bisogno energetico annuale (inferiore ai limiti delle normative vigenti), producendo questa
energia necessaria con tecnologie ad alta efficienza e con l'ausilio delle fonti rinnovabili.

La nostra proposta si compone di:
impianti solari termici
pompe di calore ad alta efficienza aria-acqua, acqua-acqua
(geotermiche e con acqua di falda)
impianti fotovoltaici

energie rinnovabil i

impianti ad alte efficienza energetica

6

impianti solari termici
Da più di 30 anni gli impianti solari termici contribuiscono alla prote-
zione del clima, e da sistemi artigianali si sono evoluti in sistemi indu-
striali professionali, garantendo funzionalità e durata nel tempo.

Nell'impiantistica termica i sistemi solari trovano applicazione per:
1. produzione acqua calda sanitaria
2. integrazione alla produzione di energia termica per il riscaldamento

degli ambienti e delle piscine
3. integrazione alla produzione di energia frigorifera con assorbitori

Le due tipologie più diffuse di pannelli sono:
• pannelli piani
• pannelli sottovuoto

L'utilizzo dei pannelli solari termici, in abbinamento alle pompe di calore
e ai sistemi fotovoltaici, contribuisce, insieme all'elevato isolamento ter-
mico dell'involucro edilizio, alla realizzazione di un sistema edificio im-
pianto a bassissimo consumo energetico.

impianti a pompa di calore
Le pompe di calore sono dei dispositivi che sfruttando un ciclo termo-
dinamico, catturano un flusso di calore a bassa temperatura (SOR-
GENTE), e lo rendono disponibile ad un livello termico più elevato
(UTILIZZATORE). Per far ciò è necessario fornire un determinato
lavoro.

Le pompe di calore ricavano l'energia ESCLUSIVAMENTE DALL'AM-
BIENTE (terreno, acque di falda, aria). Il compressore elettrico permette
di elevare le temperature dei fluidi citati a livelli più elevati.

L'efficienza di questo ciclo si esprime attraverso alcuni indici, tra cui i più
conosciuti sono il COP (Coefficient of Performance) e l'EER (Energy
Efficiency Ratio) che rappresentano l'efficienza elettrica della macchina
(es. COP= 3.0 significa che la pompa di calore è in grado di erogare
3 kW termici assorbendo 1 kW elettrico)

Le pompe di calore possono essere del tipo aria-acqua o acqua-acqua
a seconda della SORGENTE che si utilizza.
I sistemi acqua-acqua possono a loro volta distinguersi fra impianti geo-
termici ed impianti che utilizzano acque di falda.

impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici utilizzano il silicio come semiconduttore. A se-
guito dell'effetto fotoelettrico il silicio diventa conduttore e grazie alla
giunzione P-N genera energia elettrica.
Il crescente utilizzo di impianti alimentati con pompe di calore elettri-
che, ha fatto si che sviluppassimo all'interno della nostra azienda, un
settore dedicato alla progettazione e alla realizzazione degli impianti fo-
tovoltaici. Perseguendo l'obiettivo di progettare abitazioni a basso con-
sumo energetico, gli impianti fotovoltaici contribuiscono ad abbassare il
fabbisogno di energia del sistema edificio impianto, fornendo una quota
dell'energia elettrica necessaria agli usi domestici e all'impianto di cli-
matizzazione.

Potenziale
(in TWh)

92%

15%

38%

1%

2%

0,6% 0%

100

24 205 320 300 105 330 200

00
Eolico

Idroelettrico Biomasse

Solare termico

PV
Geotermia
orizzontale

Geotermia
verticale

Potenziale complessivo:
1500TWh

Grado di sfruttamento
al 2006 in %

Potenziale e grado di sfruttamento delle energie rinnovabili

Uranio

Gas naturale

Petrolio

Carbone

Consumo mondiale
di energia all’anno

Radiazione solare annuale sulla superficie terrestre, paragonata alle riserve
disponibili sotto forma di carbone, petrolio, gas e uranio così come alla domanda
di energia annuale mondiale.

FOTOVOLTAICO 2,88 kW

FOTOVOLTAICO 5,6 kW - SOLARE TERMICO

SOLARE TERMICO 9,6 m2

POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA

FOTOVOLTAICO 5,6 kW
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impianti a soffitto radiante
I terminali a soffitto radiante trovano la loro applicazione ideale quando
c'è l'esigenza di climatizzare gli ambienti sia nel periodo estivo che in
quello invernale. Come si può evincere dai grafici, la curva della tempe-
ratura in funzione dell'altezza, mette in evidenza un ottimo comporta-
mento anche in fase di riscaldamento, grazie alle caratteristiche
intrinseche degli impianti ad irraggiamento (non si riscalda l'aria ma i
corpi presenti nel locale). Nell'utilizzo estivo (in raffrescamento) il sof-
fitto radiante è i grado di erogare potenze elevate (doppie rispetto al
pavimento) e di assicurare un comfort difficilmente ottenibile con gli
altri tipi di terminali. I soffitti radianti sono disponibili in materiali me-
tallici e in cartongesso (Giacomini). L'evoluzione delle qualità termiche
degli edifici, rende il sistema a soffitto radiante interessante, in quanto
unisce i vantaggi dei sistemi radianti al fatto di avere una ridotta inerzia
termica (sono molto più rapidi dei sistemi a pavimento).

Gli impianti a soffitto radiante sono soluzioni ideali anche nel campo
del riscaldamento.

impianti a espansione diretta
Gli impianti di condizionamento ad espansione diretta utilizzano un ciclo
frigorifero avente come fluido termovettore il gas refrigerante (R410A
nella maggior parte dei casi).
Negli ultimi dieci anni i prodotti disponibili in questo settore, si sono
evoluti notevolmente grazie soprattutto al largo uso di controllo elet-
tronici sempre più precisi.
In particolare l'avvento dell'inverter e nuove tipologie di compressori,
hanno permesso di ottenere coefficienti di prestazione molto elevati
(superiori a 4), rendendo queste macchine energeticamente interessanti
anche nei confronti dei migliori sistemi tradizionali (caldaia a conden-
sazione). Per questi motivi, la Idrotermica di Allegri, da ormai dieci anni,
installa e progetta impianti ad espansione diretta (in particolare pompe
di calore) in grado di climatizzare uffici, esercizi commerciali, abitazioni
private, in alternativa a sistemi che utizzano combustibili fossili (gas me-
tano, gasolio ect. ect.).
Il connubio perfetto si ha con gli impianti fotovoltaici e in generale con
i sistemi ad energia rinnovabile.

Centrali termofrigorifere
Negli impianti moderni, nelle applicazioni tipiche delle attività commer-
ciali, negli uffici e sempre più nel residenziale, si tende a realizzare cen-
trali in grado di erogare unitamente, la potenza necessaria al
riscaldamento e quella necessaria al raffrescamento.
Questa esigenza ha fatto si che si gli impianti vengano ora sviluppati
pensando sia al riscaldamento che al raffrescamento degli edifici.
Le centrali vengono pertanto progettate al fine di assicurare agli am-
bienti trattati energia termica e frigorifera attraverso l'utilizzo di gene-
ratori di calore, gruppi frigoriferi, pompe di calore e pannelli solari
termici.
La Idrotemica progetta e realizza centrali termofrigorifere con l'obiet-
tivo di produrre l'energia necessaria massimizzando:

• affidabilità (prodotti e assemblaggio devono garantire durata
e continuità di servizio);

• riduzione del consumo energetico, con generatori a condensazione,
pompe di calore ad altissima efficienza, energie rinnovabili
termiche e fotovoltaiche;

• sostenibilità tecnico-economica.

Il condizionamento estivo degli ambienti è un argomento di grande interesse e comples-
sità. L’obiettivo principe del condizionamento è senz’altro la ricerca del benessere am-
bientale in presenza di condizioni termiche ed igrometriche considerate disagevoli
(solitamente temperature e umidità relativa dell’aria elevate –T> 26°C φ >60%). Lo stato
attuale dell’arte in questo settore è in continua e rapidissima evoluzione. Il nostro compito
è quello di progettare, insieme all’utilizzatore, l’impianto che coniughi le irrinunciabili esi-
genze di benessere, con le scelte architettoniche e funzionali.Valgono le stesse regole in-
dicate per gli impianti di riscaldamento, anche perché l’impianto di climatizzazione moderno
è sempre più spesso un impianto in grado di climatizzare gli ambienti in tutte le stagioni.

perseguire il massimo benessere ambientale
(caratteristiche termo-fisiche dell’edificio terminali di distribuzione);
produrre l’energia necessaria al riscaldamento nel modo più efficiente ed ecologico
possibile, ricercando l’equilibrio fra costo di
investimento iniziale e consumo energetico;
Ideamo, progettiamo e realizziamo:
Impianti a soffitto radiante
Impianti ad espansione diretta
Centrali termofrigorifere

condiziona
mento

soluzioni ideali per il tuo clima
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SALA GIUNTA PROVINCIALE (CUNEO)

SHOWROOM DAIKIN AEROTHEC

CONFARTIGIANATO (CUNEO)

VALAUTO (MONDOVÌ)

CENTRO CONGRESSI DELLA PROVINCIA (CUNEO)SERENO DESIGN (CUNEO)
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impianti a pavimento radiante
Gli impianti di riscaldamento ad irraggiamento trasmettono nell'am-
biente la maggior parte dell'energia termica prodotta sotto forma di ca-
lore radiante. L'energia termica così trasmessa, consente di riscaldare le
pareti dell'involucro edilizio (aumento dellaTemperatura media radiante)
e le persone in esso contenute, riuscendo ad ottenere una curva di di-
stribuzione delle temperature molto vicina a quella ideale (vedi grafico).
L'impiego ormai molto diffuso di questa tipologia di distribuzione del ca-
lore, ha ormai reso gli impianti a pavimento radiante affidabile e sicura.
L'isolamento sempre più curato della abitazioni e le regolazioni elet-
troniche sempre più precise ed affidabili, hanno altresì consentito di ri-
durre notevolmente le temperature superficiali di esercizio, a tutto
vantaggio del benessere ambientale e dei consumi.

centrali termiche
La produzione del calore necessario al riscaldamento o ai servizi degli
edifici, ricopre una parte importante della nostra attività. Le centrali ter-
miche attuali sono caratterizzate dall'utilizzo di apparecchiature in grado
di assicurare un cospicuo risparmio di energia consumata rispetto ai si-
temi utilizzati sino a pochi anni fa. Si citano gli esempi delle caldaie a
condensazione a temperatura scorrevole e delle pompe a portata e pre-
valenza variabile.
Soltanto questi due elementi consentono risparmi energetici che pos-
sono variare dal 20 al 45 % rispetto ai sistemi in uso sino a poco più di
10 anni fa.
La nostra esperienza ci ha portato a prediligere, ove tecnicamente pos-
sibile, la progettazione e la realizzazione di centrali termiche con ge-
neratori di calore ad alto contenuto d'acqua, in controtendenza al
mercato che offre e promuove sistemi con generatori a basso conte-
nuto d'acqua.

L'insieme di ottimi generatori (Viessmann), di pompe di circolazione ad
altissima efficienza (Wilo) e di altri componenti minori ma non per que-
sto secondari, fanno si che le nostre centrali abbiano un rendimento
globale stagionale molto elevato.

Per riscaldare gli ambienti in modo soddisfacente è necessario:

soddisfare le primarie esigenze di calore in ambiente
perseguire il massimo benessere ambientale, prestando particolare attenzione
alle caratteristiche termo fisiche dell’edificio e operando un’accurata selezione
terminali di distribuzione;
produrre l’energia necessaria al riscaldamento nel modo più efficiente ed ecologico
possibile, ricercando l’equilibrio fra costo di investimento iniziale e consumo energetico;

Tutto ciò si traduce nella progettazione e nella realizzazione di impianti che vengono pen-
sati e costruiti in funzione delle reali esigenze dell’utilizzatore.

Progettiamo e realizziamo:
Impianti a pavimento radiante
Impianti a soffitto radiante
Centrali termiche

r iscaldamento

soluzioni ideali per il tuo clima
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impianti tradizionali
eseguiamo anche impianti di riscaldamento tradizio-
nonale con terminali a radiatori e ventilconvettori

Gli impianti a pavimento radiante
sono soluzioni ideali anche nel
campo del condizionamento.

ESEMPIO DI SOFFITTO RADIANTE GIACOMINI

CONFCOMMERCIO (CUNEO)

IVECO GARELLI (MONDOVÌ)

COMPLESSO RESIDENZIALE - RISSO (CUNEO)

CURVA IDEALE DI CONFORT

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

SOFFITTO RADIANTE

RISCALDAMENTO CON RADIATORI

Curva ideale di conformità

16C° 20C° 24C°
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L'attività dell'impiantistica idraulica è una delle lavorazioni classiche della nostra società.Nel
corso degli anni la tecnica costruttiva degli impianti ha subito cambiamenti importanti. In
questo settore la nostra azienda ha messo a punto un metodo di progettazione e di instal-
lazione che ha come obiettivo quello di rendere l'impianto affidabile nel tempo, con carat-
teristiche funzionali studiate su misura per il cliente.

In questo settore siamo in grado di realizzare impianti:
idrici sanitari
antincendio
di trattamento dell'acqua
di irrigazione

idraulica

12

impianti idraulici

insonorizzazione

trattamento dell’acqua
Gli impianti di trattamento dell'acqua sono di diverso tipo, e mirano essenzialmente a:

assicurare l'igienicità dell'acqua
(eliminazione dei problemi come la legionella);
garantire la durata delle apparecchiature che fanno uso continuo di acqua (generatori
di calore-elettrodomestici-scalda acqua ect ect.) attraverso trattamenti chimici e fisici;

valutazione acustica dell’impianto
È necessario essere coscienti dell'importanza di ri-
durre l'inquinamento acustico. Il rumore è oggi rite-
nuto il primo responsabile dello "stress" e di alcune
patologie psichiche del mondo occidentale. Nella no-
stra attività si presta particolare attenzione all'abbatti-
mento del livello sonoro nelle distribuzione aerauliche,
nei circuiti idraulici e delle apparecchiature installate
all'esterno (gruppi trattamento aria, pompe di calore,
gruppi frigoriferi). Pertanto, oltre all'impiego di mate-
riali isolanti per il contenimento dei consumi energe-
tici, è necessario valutare il tipo di isolante da adottare
al fine di ottemperare alla legge 447/95 DPCM 5.12.97
(isolamento acustico).

impianti idrico sanitari
Nel settore degli impianti idrici sa-
nitari ricopre sempre più impor-
tanza l'estetica. Per questo motivo,
mantenendo alto il livello qualita-
tivo della realizzazione dell'im-
pianto (con l'utilizzo di prodotti
affidabili e sistemi garantiti), si pre-
sta particolare cura alla scelta e alla
posa delle apparecchiature.

impianti anticendio
Gli incendi, secondo la definizione più corrente, sono combustioni ac-
cidentali caratterizzate dalla emissione di luce, di fumi e di ingentissime
quantità di calore. In tutti gli Stati operano disposizioni legislative, re-
golamentari e amministrative, volte a prevenire e contenere i nefasti ef-
fetti termici, tossici e barici degli incendi. Nel nostro Paese tali
disposizioni sono state recentemente modificate per allinearle ai criteri
e principi contenuti nelle direttive europee. Oggi non è più sufficiente,
come in passato, limitarsi a dimostrare che la sicurezza nei confronti
dei pericoli di incendio è garantita con il rispetto delle norme, ma oc-
corre altresì dimostrare di aver identificato, analizzato, valutato e azze-
rato, ovvero ridotto al più basso livello consentito dal progresso tecnico
del tempo, tutti i rischi di incendio.

La nostra società si prefigge di progettare e realizzare impianti anticen-
dio atti a ridurre al minino i rischi di incendio sussistenti nelle attività
soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. In particolare:

impianti ad idranti

impianti di spegnimento automatico a splinkler

impianti di spegnimento automatico con gas inerte

impianti di pressurizzazione
ex UNI 9490 - EN 12845

impianti antincendio a schiuma con monitori
autoscillanti

ELISOCCORSO (CUNEO)

IMPIANTO ANTINCENDIO

CONFCOMMERCIO (CUNEO)

INTERNO BAGNO
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Nel 2008 la IDROTERMICA DI ALLEGRI, ha inaugurato un nuovo showroom dedicato in-
teramente alla climatizzazione residenziale in collaborazione con la DAIKIN.
La struttura DaikinAerotech è unica in provincia, e in virtù di questo accordo tecnico com-
merciale con il maggior operatore mondiale del settore del condizionamento, permette alla
IDROTERMICA di offrire un complesso di offerte assolutamente interessanti, come per
esempio i 4 ANNI DI GARANZIA SUI PRODOTTI INSTALLATI.

lo showroom

il primo showroom
della climatizzazione in provincia

14

Tutti i condizionatori Daikin da noi installati sono dotati di inverter e hanno un COP
(coefficiente di prestazione) compreso fra 3,66 e 5,15 e sono in classe energetica A.
Consigliamo anche due macchine particolarmente innovative ed uniche nel loro genere
che sono:

condizionatore in grado di
umidificare deumidificare e
ricambiare l’aria
(http://www.ururusarara.it/it/index.jsp)

sistema in pompa di calore in grado di sostituire la cal-
daia sia per il riscaldamento che per l’acqua sanitaria
(http://www.daikin.it/pageViewCasa?section=sezione.2004-07-23.2107&page=4&tipo)

3/4 kW

1/4 kW

4/4 kW+
Energia

Elettricità

Temperatura esterna
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IDROTERMICA di ALLEGRI ing. FABIO & C. s.n.c.
via Avogadro, 18 - 12100 Cuneo - CN
tel. +39.0171.67563 - +39.0171.609771
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