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Rispondere concre-
tamente alle sfide 
in termini di “co-

struzione sostenibile” che 
l’urbanizzazione porrà in 
maniera sempre più cre-
scente, proponendo solu-
zioni che contribuiscano 
ad un approvvigionamento 
idrico sicuro ed efficiente, 
un miglioramento dei ser-
vizi igienici e sanitari, lo 
sviluppo di città resilienti 
alle condizioni climatiche 
più avverse e un netto in-
cremento prestazionale de-
gli edifici. Questo il nuovo 
scopo globale del Gruppo 
Wavin, ai vertici in Europa 
nell’offerta di tubazioni in 
materiale plastico per l’edi-
lizia residenziale, non resi-
denziale e per le opere di in-
gegneria civile, che in Italia 
trova dimostrazione anche 
nella recente presentazione 
della nuova area di business 
Indoor Climate. Un settore, 
quello della climatizzazione 
radiante, della ventilazione 
meccanica controllata e 
della deumidificazione che 
non è certamente nuovo 
per Wavin Italia, ma che 

nel corso del 2021 vive un 
vero e proprio upgrade con 
il lancio di molte nuove so-
luzioni e la creazione di nu-
merosi servizi pensati per 
gli installatori.

Wavin Italia è attiva 
nel settore della 
climatizzazione da 
parecchio tempo e negli 
ultimi anni è entrata con 
forza nel mercato della 
VMC. Da cosa nasce la 
necessità di sviluppare 
un’area aziendale ad 
hoc dedicata all’Indoor 
Climate?
Rigiroli: Effettivamente 
vantiamo un background 
importante nel settore, che 
affonda le sue radici nell’ac-
quisizione dell’azienda Che-
midro avvenuta nel 2004. 
Crediamo tuttavia che que-
sto sia il momento più op-
portuno per effettuare un 
vero e proprio upgrade del-
la nostra offerta, all’insegna 
della qualità delle soluzioni 
ma anche dei servizi che 
possiamo mettere a dispo-
sizione degli installatori. 
Del resto temi di prioritaria 

importanza come il rispar-
mio energetico, il comfort 
abitativo e la qualità dell’a-
ria sono diventati ancora 
più attuali con la pandemia 
globale in atto e la doman-
da di sistemi che possano 
rendere gli ambienti indoor 
più confortevoli è in costan-
te crescita.

Oltre al comfort 
all’interno dell’abitazione, 
è importante la qualità 
dell’aria in altre tipologie 
di ambiente, come gli 
uffici e le scuole. 
Rigiroli: Assolutamente 
sì. È normale che la rivo-
luzione conseguente alla 
pandemia abbia cambiato 
radicalmente il modo di 
vivere delle persone, spo-
stando spesso il baricentro 
lavorativo, con l’introduzio-
ne dello smart working, dal 
classico ufficio all’abitazio-
ne. Di conseguenza diven-
ta ancora più importante 
focalizzare l’attenzione 
sull’importanza della qua-
lità dell’aria che respiria-
mo, dato che, chi più chi 
meno, trascorre più tempo 

rispetto al passato tra le 
mura domestiche. Ma non 
dobbiamo dimenticare altri 
ambienti che necessitano di 
soluzioni in grado di rende-
re l’aria molto più pulita e 
al tempo stesso di limitare 
l’incidenza del virus. Penso 
ad esempio alle scuole, per 
le quali abbiamo predispo-
sto un’apposita offerta, gli 
stessi uffici e gli ambienti 
commerciali.

Quali sono le 
caratteristiche della 
soluzione specifica per la 
scuola?
Tessarolo: Sappiamo che 
le scuole sono gli unici am-
bienti a elevato e prolunga-
to affollamento che nella 
maggior parte dei casi ri-
sulta privo di ventilazione. 
Per questo motivo l’appor-
to di aria esterna, attraverso 
un sistema di ventilazione 
meccanica, anche in con-
siderazione della pande-
mia, risulta fondamentale 
per migliorare la qualità 

dell’ambiente interno, con 
benefici in termini di con-
dizioni igieniche e di salu-
te di studenti e personale 
scolastico. Per questo tipo 
di situazione abbiamo svi-
luppato una macchina ad 
hoc, denominata Ventiza 
EDU. Questa unità è dotata 
di recuperatore di calore, 
è disponibile in due taglie, 
con portata massima di 400 
m3/h e 920 m3/h, e assicu-
ra la massima silenziosità 
grazie a una struttura auto-
portante in lamiera e isola-
mento in lana di roccia con 
spessore da 50 mm. 

Quali sono le altre 
soluzioni più importanti 
che contraddistinguono 
l’offerta dell’area di 
business Indoor Climate?
Tessarolo: Tutte le solu-
zioni che compongono la 
nuova area Indoor Clima-
te sono messe in evidenza 
in un’apposita area della 
nostra Wavin Academy, 
il centro di formazione 

interamente dedicato ai 
professionisti del settore 
idrotermosanitario che dal 
2014 dà la possibilità di 
“toccare con mano” nell’a-
rea Lab i prodotti sviluppati 
da Wavin e al tempo stesso 
ricevere una consulenza 
tecnica su alcuni dei temi 
di maggior interesse tra gli 
operatori, come l’efficienza 
energetica, il comfort e l’a-
custica negli edifici. Al suo 
interno troviamo la nostra 
ampia gamma di sistemi ra-
dianti per il riscaldamento 
e il raffrescamento, a pavi-
mento, a parete e a soffitto, 
che a breve si arricchirà di 
interessanti novità, l’area 
dedicata alle unità di deu-
midificazione e di ventila-
zione meccanica controlla-
ta, che l’azienda progetta e 
commercializza in maniera 
autonoma, e una sezione 
dedicata alla regolazione, 
che include, ad esempio, il 
nostro sistema Sentio, pen-
sato per gestire in modo an-
cora più rapido e immedia-
to tutto l’ecosistema Indoor 
Climate. 

Quali sono i servizi 
studiati ad hoc per gli 
installatori?
Tessarolo: Tra le tante ini-
ziative che abbiamo intro-
dotto recentemente spicca 
sicuramente il Progetto 
WIN (Wavin Indoor Clima-
te Network), che si traduce 
nella costituzione di una 
rete di installatori certificati 
e abilitati dall’azienda per 
poter proporre e avviare i 
nostri sistemi Indoor Clima-
te (climatizzazione radian-
te, ventilazione meccanica 
controllata, trattamento 
dell’aria e regolazione). I 
benefici per chi entra a far 
parte della rete WIN sono 
molteplici e variano dalla 
possibilità di poter avviare 
in autonomia gli impianti 
installati e offrire un servi-
zio post-vendita sugli stessi 
(manutenzione periodica, 
assistenza in garanzia ecc.) 
fino all’accesso completo 
a tutta la documentazione 
tecnica dei prodotti Wavin, 
alla visibilità ottenuta grazie 
alla presenza sul portale e 
sui social media dell’azien-
da e ad una serie di ulteriori 
servizi esclusivi che presto 
presenteremo. Naturalmen-
te sono necessari anche al-
cuni requisiti per entrare a 
far parte di questo progetto, 
legati al numero di prodot-
ti installati durante il cor-
so dell’anno. Per ulteriori 
informazioni è possibile 
visitare l’apposito sito web 
www.wavin.com/it-it/win.

Wavin ha recentemente presentato la nuova area di business Indoor Climate, un’iniziativa che offre agli 
installatori nuove soluzioni e servizi. Ne parlano Emilio Rigiroli, amministratore delegato di Wavin Italia e 

business development director Europe indoor climate solutions, e Ruggero Tessarolo, indoor climate manager.

Nuova area 
Indoor Climate 

Da sinistra: Emilio Rigiroli e 
Ruggero Tessarolo

In basso a sinistra: vista della Wavin 
Academy Indoor Climate

Ventiza EDU, nuova unità di 
ventilazione meccanica controllata

Sentio, nuovo sistema di controllo 
intelligente per riscaldamento e 
raffrescamento

Sentio, nuovo sistema di controllo
intelligente per riscaldamento e 
raffrescamento


