
COMUNICATO STAMPA 

Casalgrasso (CN): quando si dice un municipio efficiente 
 

Termoregolazione: non solo condomini. Ogni edificio dovrebbe essere dotato di un impianto di riscaldamento 
efficiente, poiché sinonimo di risparmio energetico e comfort. 
In questo momento l'attenzione è focalizzata sugli immobili di tipo condominiale, data l'imminente scadenza del 31 
dicembre 2016, termine ultimo per la messa a norma degli impianti di riscaldamento centralizzati. Tuttavia, 
riteniamo fondamentale non dimenticare gli edifici pubblici, potenziale fonte di sprechi quando non correttamente 
gestiti. Per questo motivo desideriamo oggi portare alla Vostra attenzione un esempio positivo: il caso del 
Municipio di Casalgrasso (CN). 
 
Vicenza, 06-07-2016 – Termoregolazione e contabilizzazione del calore sono concetti diventati di pubblico 
domino, ma quasi sempre se ne parla in riferimento ad edifici condominiali dotati di riscaldamento centralizzato. 
Oggi desideriamo invece portare alla Vostra attenzione un intervento eseguito presso il Municipio di Casalgrasso, 
un piccolo comune in provincia di Cuneo, una cui parte del territorio rientra nel parco fluviale del Po. Un’area 
naturale il cui scopo è preservare l’ecosistema del fiume. Quale cornice migliore quindi per un’opera di 
riqualificazione energetica atta a ridurre sprechi ed ottimizzare l’utilizzo di risorse pubbliche? 
 
Proprio presso la sede del Municipio di Casalgrasso, per garantire un funzionamento più efficiente dell’impianto di 
riscaldamento, nel 2013 sono state installate le teste elettroniche cronotermostatiche Herz ETKF. 
Un modello particolarmente evoluto poiché consente una regolazione precisa della temperatura ambiente, 
lasciando però ampia flessibilità nella gestione. Grazie alla modalità di funzionamento automatico, è stato infatti 
possibile definire una programmazione settimanale con intervalli di temperatura differenziati su base oraria e 
giornaliera. 
 
Oltre a garantire un elevato grado di benessere, questo tipo di approccio assicura un utilizzo intelligente 
dell’impianto di riscaldamento, il quale lavora a pieno regime solo nei momenti di effettiva necessità, mentre nelle 
fasce notturne, nei weekend o nei momenti di minor richiesta mantiene la temperatura minima di comfort, 
limitando quindi la necessità di approvvigionamento energetico. Naturalmente ciò permette un sensibilmente 
abbattimento dei costi favorendo al contempo un rapido ritorno dell’investimento. 
 
Vi è inoltre un altro aspetto che non è stato sottovalutato: la sicurezza. Trattandosi di un luogo pubblico, le teste 
termostatiche sono soggette a possibili manomissioni, per questo motivo è stata attivata l’apposita funzione di 
blocco per impedire modifiche alle impostazioni di funzionamento definite. La protezione antigelo e lo 
spegnimento estivo completano infine il quadro di questo intervento di termoregolazione. 
 
“Le teste elettroniche cronotermostatiche Herz sono un sistema intelligente di controllo della temperatura 
ambiente, in quanto consentono una programmazione personalizzata, flessibile e soprattutto in linea con i tempi e 
le modalità effettive di utilizzo dei locali ove installate. Oltre ad evitare sprechi, è così possibile raggiungere un 
livello di comfort ottimale e costante. Naturalmente, come tutte le valvole termostatiche Herz, anche i modelli 
elettronici sono coperti dall'esclusiva garanzia di 5 anni. Tutti i prodotti Herz sono infatti sottoposti ad un rigido 
protocollo per il controllo qualità e risultano pertanto sicuri, affidabili ed adatti anche per installazioni presso edifici 
pubblici” - spiega Manuel Moro, amministratore delegato di Klimit Srl – Rappresentante esclusivo Herz per l’Italia. 
 



 

 
Herz: Fondata nel 1896, con otto unità produttive in Europa, numerose filiali e rappresentanze internazionali, è 
oggi un marchio di riferimento nel mercato dei sistemi di riscaldamento a pannelli radianti, pompe di calore, 
valvole termostatiche per radiatori, valvole per riscaldamento e condizionamento. In Italia Herz è presente su tutto 
il territorio nazionale attraverso KLIMIT Srl, distributore esclusivo dal 1998. La pluriennale intesa ha portato al 
consolidamento del marchio quale sinonimo di elevata qualità, affidabilità nelle prestazioni e continua attenzione 
al cliente. 
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KLIMIT Srl – Rappresentante Esclusivo Herz in Italia 

Viale della Repubblica, 8 – 36031 Dueville (VI) - Tel. 0444 361233 – Fax 0444 361237 

Email: info@herzitalia.it – Sito web ufficiale: http://www.herzitalia.it 

Facebook: www.facebook.com/herzitalia - YouTube: https://www.youtube.com/user/KlimitHerz  

Referente: NADIA SELLA (Responsabile Marketing) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


