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 CLAUDIO MOLTANI

Una realtà che OSA
Un catalogo tra i più completi del settore, l’attenzione verso R&S, un Compasso d’Oro, una 
serie di novità che spaziano dai gruppi termici a una caldaia realizzata appositamente per 
riscaldare l’acqua delle piscine. Questa la presentazione di Unical, conosciuta e apprezzata 
nel mondo per le sue caldaie a bassa emissione di CO2 e NOx e ad altissimo rendimento. 
Ne parliamo con Sergio Fiorani, Amministratore Delegato Unical

SERGIO FIORANI, 
Amministratore 
Delegato Unical

Qual è, secondo lei, la caratteristica fondante di Unical?
La caratteristica principale dell’azienda è, sicuramente, l’aspetto 
dedicato alla Ricerca e Sviluppo. A dimostrarlo, bastano alcuni dati: 
l’area tecnica rappresenta il 10% della forza lavoro, una percen-
tuale veramente straordinaria. A questo va aggiunto che dalla sua 
nascita, nel 1972, l’azienda ha depositato oltre cinquanta brevetti. 
Ricerca, sviluppo, test, tecnologia e certificazioni, ma non basta.  
In azienda guardiamo anche al design, con un’attenzione che 
ci ha portato a realizzare nel 2015 la prima caldaia di design 
al mondo, il modello OSA che nel 2018, per le sue peculiarità, 
ha ricevuto il massimo premio del design, il Compasso d’Oro.  
Se poi prendiamo in esame la nostra “carta di identità”, ovvero il 
catalogo, possiamo affermare che è uno dei più completi dell’intero 
settore e comprende caldaie, gruppi termici per utenze domestiche, 
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molto. Nel 2020 saremo dunque presenti a una decina di rassegne 
professionali: dagli USA alla Russia, passando per l’Europa. 

Spaziando dal domestico all’industriale avrete 
sicuramente molte novità in cantiere…
Certamente. Si tratta di novità che nascono e si sviluppano in un’ottica 
green e, contestualmente, di alto rendimento. Ad esempio, i generatori 
di vapore per il settore industriale con tubi brevettati garantiscono 
un’efficienza superiore rispetto alla media essendo questi impianti 
praticamente sempre in funzione, indipendentemente da stagioni e 
orari. Questo significa meno emissioni in atmosfera e ottimizzazione 
dell’impianto, nonché un risparmio economico per l’utente.
Recentemente abbiamo sviluppato una caldaia che non solo riscalda 
l’acqua delle piscine molto velocemente, ma che tramite la tecnologia 
riscaldante ci permette di entrare a diretto contatto con l’acqua, sia salata 
che clorata, eliminando gli scambiatori al titanio. Un’altra importante 
novità riguarda il gruppo termico da 1160 kW che, grazie al rapporto di 
modulazione 1:54, è davvero unico al mondo. Vista la completezza del 
nostro catalogo potrei continuare con esempi in ogni settore. 
Aggiungo solo una cosa: l’ininterrotta attività di ricerca e sviluppo ha 
permesso all’azienda di raggiungere un fatturato consolidato di oltre 
75 milioni di euro, con una crescita aziendale nell’ultimo quadriennio 
del 27%, di cui oltre il 30% realizzato all’estero e in mercati molto 
selettivi. Questo è indice anche della qualità dei nostri prodotti, che 
in molti casi hanno una garanzia estesa a 10 anni. Infatti, il lavoro 
di R&S non si limita a realizzare “prodotti”, ma interviene su ogni 
aspetto del ciclo produttivo, garantendo in questo modo una vita 
produttiva della caldaia, o del generatore, estremamente lunga e un 
servizio di assistenza a tutto campo. 

professionali e industriali, generatori a biomassa, climatizzazione, 
sistemi solari e pompe di calore, oltre a sistemi ibridi e sistemi 
radianti.

Previsioni a breve/medio termine e progetti futuri?
Le prospettive dell’azienda sono molto chiare e vedono al primo 
posto lo sviluppo commerciale sia in Italia dove riteniamo di essere 
saldamente posizionati al top di gamma, sia all’estero dove da anni 
stiamo attuando una politica di internazionalizzazione, poggiando 
le basi su una produzione orgogliosamente Made in Italy. In questo 
contesto, abbiamo compiuto una scelta che riguarda anche le pre-
senze fieristiche, privilegiando la partecipazione non solo a manife-
stazioni prevalentemente dedicate al “prodotto”, ma scegliendo fiere 
regionali che hanno una visione di progetto che a noi interessa 
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OSA è la prima caldaia premiata con il Compasso d’Oro. In Classe 
energetica A+ per il sistema di riscaldamento, la caldaia può essere 
gestita, controllata e programmata tramite app per iOS e Android. OSA è 
un progetto interamente Made in Unical, firmato da ArtU’ Design Studio 
(formato da Ilaria Jahier, Sergio Fiorani, Igor Zilioli e Gian-Luca Angiolini). 
La possibilità di personalizzare il pannello anteriore permette a questa 
caldaia di valorizzare qualsiasi tipologia di arredamento.

LA TECNOLOGIA INCONTRA IN DESIGN

Modulex EXT 1160 è un gruppo termico a condensazione-combustione 
premiscelata, potenza di oltre 1 MW, funzionante a gas naturale o Gpl e a 
basso contenuto d’acqua (solo 168 litri). L’ultimo nato in casa Unical, amplia 
la gamma dei 12 modelli già presenti. Il motore è formato da un modulo 
termico composto da undici elementi preassemblati in lega di alluminio-
silicio-magnesio (brevettati da Unical), dotati ciascuno di un bruciatore 
premix ultra Low NOx modulante (classe 6 - 49 mg/kWh). Grazie alle sue 
dimensioni compatte, al peso contenuto (circa 1.100 kg), al minimo impatto 
acustico LPS = 54 dB(A) e alla Certificazione IPX 5d, può essere installata 
ovunque. La potenza erogata varia da 22 a 1.158 kW. Altra caratteristica è 
la modularità degli undici bruciatori, che assicura affidabilità, sicurezza nel 
tempo e garanzia di funzionamento in ogni condizione di carico. È possibile 
un impianto in batteria fino a otto generatori (quasi 10 MW di potenza) e 
multipli. Disponibile anche la nuova interfaccia elettronica touch UFLY-p per 
programmare e controllare tutte le funzioni. Inoltre, è possibile integrare 
sistemi avanzati di telegestione e telecontrollo. Il gruppo termico garantisce 
versatilità nelle installazioni con qualsiasi tipo di connessione idraulica e 
scarico fumi accessibile da tre lati, economia di gestione grazie al rapporto 
di modulazione 1:54 e all’effetto condensazione pari a 188 kg di condensa 
recuperata dai fumi in un’ora, e alla massima potenza (50/30°) con 
sorprendenti rendimenti stagionali.
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