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www.ticchioni.com  info@ticchioni.com

Collestrada (PG)
Via Valtiera, 81
tel. 075 5972211 fax 075 5990919

Città di Castello (PG)
Via G. Sorel, 30
tel. 075 8523192 fax 075 8526598

Foligno (PG)
Via F. Bettini, 7 
tel. 0742 320690 Fax 0742 320691

Perugia
Via A.Migliorati, 1/3
tel. 075 5972211 fax 075 5292881

Chianciano Terme (SI)
Località Astrone 
tel. 0578 63490 Fax 0578 60198

Pisa
Via Redi,1 - loc. Madonna dell’Acqua
Tel. 050 890534  Fax 050 894028 
vascoscarpellini@tin.it

Pontedera (PI)
Via Friuli, 3/4 loc. Gello
Tel. 0587 292719  Fax 0587 295308
pontedera@vascoscarpellini.it 

Carrara (MS)
Via Provinciale, 21/B - loc. Nazzano 
Tel. 0585 504222 Fax 0585 857943
carrara@vascoscarpellini.it

Ospedaletto (PI)
Via Bellatalla, 44/46
Tel. 050 9656246 Fax 050 974139
ospedaletto@vascoscarpellini.it

Volterra (PI)
S.S. n. 68 di val di Cecina, km. 37
Tel./Fax 0588 42225
volterra@vascoscarpellini.it

                www.acquadolce.info

Lucca
Via Dante Alighieri, 390/426
loc. Arancio
Tel. 0583 958655 Fax 0583 955975
martinellispa@acquadolce.info

Piano di Coreglia (LU)
Via di Coreglia, 3
Tel. 0583 779534  Fax 0583 739411
sctsrl@acquadolce.info

Viareggio (LU)
Via Aurelia Nord, 232 - loc. Marco Polo
Tel. 0584 564784  Fax 0584 409214
sctmare@acquadolce.info

Avenza (MS)
Via Frassina, 71
Tel. 0585 834000  Fax 0585 835271
itfsrl@acquadolce.info 

ITF s.r.l.
Marina di Carrara (MS)
Via Covetta, 102
Tel. 0585 54194  Fax 0585 51698
www.itf-srl.it  itfcarrara@itf-srl.it

Massa
Via Dorsale, 78 - loc. Ind.le Apuana
Tel. 0585 834573  Fax 0585 834574
itfmassa@itfmassa.it

Sarzana (SP)
Via del Murello, 28
Tel. 0187 1740077 Fax 0187 1740079
info@itfsarzana.it

SCT MARE s.r.l.
Capezzano Pianore (LU)
Via dei Falegnami, 1
Zona industriale Le Bocchette
Tel. 0584 338220 Fax 0584 338225
www.sctmare.it  info@sctmare.it

Viareggio (LU)
Via Aurelia Nord, 134
Tel. 0584 433096  Fax 0584 428067
infoviareggio@sctmare.it

COSTANTE MARTINELLI s.p.a.
Lucca (sede centrale)
Via Dante Alighieri, 390/426
loc. Arancio
Tel. 0583 958611 Fax 0583 48732
www.martinellispa.it  info@martinellispa.it

S. Anna (LU) (succursale 1)
Via Viaccia, 320 
Tel. 0583 515657  Fax 0583 503147
sanna@martinellispa.it

Lunata (LU) (succursale 2)
Via Pesciatina, 362
Tel. 0583 429642  Fax 0583 932666 
lunata@martinellispa.it

SCT s.r.l.
Ghivizzano (LU)
Via delle Piane, 197 -  Loc. Camparlese
Fraz. Ghivizzano Coreglia Ant.lli 
Tel. 0583 779292  Fax 0583 779184
www.sct-srl.net  info@sct-srl.net

Castelnuovo Garfagnana (LU)
Via Pio La Torre, 19
Tel. 0583 641641  Fax 0583 641869
infocastelnuovo@sct-srl.net

Pontremoli (MS)
Via Europa, 46
Tel. 0187 833603  Fax 0187 461877
infopontremoli@sct-srl.net

Firenze
Via Grosseto, 27
Tel. 055 7322214  Fax 055 7322215
www.termomarket.it
info@termomarket.it
Via Bronzino, 24
Tel. 055 704075  Fax 055 714887
Via Barazzuoli, 12
Tel. 055 5390184  Fax 055 5390187
Via della Cupola, 116
Tel. 055 9751084 Fax 055 9751087

Scandicci (FI)
Via Pantin, 1
Tel. 055 757040  Fax 055 756329

Borgo San Lorenzo (FI)
S.S. Traversa del Mugello
loc. La Torre - Scarperia (FI)
Tel. 055 8455399  Fax 055 8455930

Sesto Fiorentino (FI)
Via Pratignone, 15
 Tel. 055 8839805  Fax 055 8839030

Bagno a Ripoli (FI)
Via Chiantigiana, 44
loc. Ponte a Niccheri
Tel. 055 645414 Fax 055 6461409

Firenze
Via Simone Martini, 7
Tel. 055 7327311  Fax 055 7327319
www.spazio-360.it

Arezzo
Via Sergio Ramelli, 28/38
Tel. 0575 383385 Fax 0575 383386
arezzo@idrotirrena.com

Grosseto
Via Topazio, 29
Tel. 0564 1715105  Fax 0564 452386
grosseto@idrotirrena.com

Montevarchi (AR)
Viale L. Cadorna, 91
Tel. 055 9102956  Fax 055 9105920
montevarchi@idrotirrena.com

commercialecommerciale

Altopascio (LU)
Via Mammianese, 18
Tel. 0583 244400  Fax 0583 244448/49 
info.cllat@cllatspa.it  www.cllat.it

Massa e Cozzile (PT)
Via Luigi Galvani
Tel. 0572 773620  Fax 0572 903652
info.massacozzile@cllatspa.it

Prato 
Via Traversa Pistoiese, 14/N
Tel. 0574 401821 Fax 0574 605405
info.prato@cllatspa.it

Castelfranco Di Sotto (PI)
Via del Salice - Macrolotto
Tel. 0571 471375  Fax 0571 470807
info.castelfranco@cllatspa.it

Pistoia
Via Umberto Mariotti - Loc. S. Agostino 
Tel. 0573 939487 Fax 0573 536628
info.pistoia@cllatspa.it

Pescia (PT)
Via Provinciale Lucchese, 35
Tel. 0583 244480  Fax 0583 244481
info.pescia@cllatspa.it

Altopascio (LU)
Via Mammianese, 18
Tel. 0583 244411  Fax 0583 244439 
sala.mostra@cllatspa.it  www.cllat.it

Quarrata (PT)
Via Montalbano, 417
Tel. 0583 244455  Fax 0583 244456
mostra.quarrata@cllatspa.it

Livorno
Via F. Filzi, 31
Tel. 0586 422284 Fax 0586 421527
climax@climax-srl.it

Cascina (PI)
Viale Europa, 92
Tel. 050 711259 Fax 050 702059

Un Team di esperti al tuo servizio
Ciò che per gli altri è il futuro, per noi è il presente!Ciò che per gli altri è il futuro, per noi è il presente!

Livorno
Via M. L. King, 25/29 - loc. La Rosa
Tel. 0586 2635  Fax 0586 811643
info@lenasrl.it
Via dell’Artigianato, 51
loc. Picchianti
Tel. 0586 427286  Fax 0586 445383 

Cecina (LI)
Viale della Repubblica, 7
Tel. 0586 630929  Fax 0586 630935

Portoferraio (LI)
Via Carpani, 301/311
Tel. 0565 914115  Fax 0565 917417

Venturina (LI)
Via della Monaca, 2
Tel. 0565 853889  Fax 0565 856840

Livorno
Via dell’Artigianato, 51
loc. Picchianti
Tel. 0586 429589  Fax 0586 404379  info@lenasrl.it

Portoferraio (LI)
Via Carpani, 301/311
Tel. 0565 915003  Fax 0565 917417  info@lenasrl.it

www.lenartebagno.it

www.lenasrl.it  
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PRIMO PIANO
La parola ai soci:  
la nostra nuova rubrica 

ANNIVERSARIO
I festeggiamenti  
per i 15 anni di Idrotirrena

INTERVISTE
Riprendiamo il nostro 
colloquio con gli installatori  
su problemi di grande 
attualità

ATTULITÀ
Il patentino del frigorista 
la Taratura  
degli strumenti  
di misurazione
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Proroga o non proroga , 
questo è i l  problema
Come cambia il quadro normativo 
in relazione alle proroghe autunnali

È noto come l’Italia sia il paese delle proroghe; spesso, quando dobbiamo assolvere ad un 
obbligo o al pagamento di un tributo, attendiamo l’ultimo momento, in attesa che una 
proroga ci venga incontro e ci eviti il fastidio.
Non si tratta di essere a favore o contro questa metodologia operativa, ma ciò, in alcuni 
casi, causa incertezza che ci pone davanti alla scarsa possibilità di programmare.
Questo è l’esempio del cosiddetto “Patentino del Frigorista” imposto dalla Legge 
43/2012; ricordiamo che fra i ottobre e novembre scadono i sei mesi concessi a coloro 
che hanno fatto richiesta del Patentino provvisorio, sia per quanto riguarda la certifica-
zione personale che per quella aziendale. C’è, però, un netto distinguo fra le due certifica-
zioni: mentre il Patentino personale ha ormai, da inizio anno, una procedura consolidata 
e coloro che non lo hanno ottenuto sono colpevolmente in ritardo, per la certificazione 
aziendale gli iter operativi sono stati modificati e poi fissati solo nello scorso mese di 
settembre a causa, in questo caso, di un colpevole ritardo degli Enti preposti a definirli e, 
quindi, una proroga sarebbe stata non solo necessaria ma alquanto doverosa.
In sostanza, perciò, su questo argomento nessuna proroga e rischio pesanti sanzioni per 
i ritardatari che operano fuori delle regole.
Veniamo ora al Decreto 28/2011 “sulla promozione dell’uso per l’energia da fonti rin-
novabili” che impone agli installatori un sistema di qualificazione per poter procedere 
all’installazione di pompe di calore, caldaie a biomassa, solare termico e fotovoltaico.
Inizialmente il Decreto aveva imposto che la qualificazione fosse ottenuta entro la fine 
del luglio scorso; successivamente, a giugno, il Decreto 63/2013 aveva prorogato il tutto 
demandando alle Regioni l’obbligo di studiare un nuovo metodo di qualificazione entro 
fine ottobre e infine, nell’agosto scorso, una nuova proroga è stata dettata dalla Legge 
90/2013. Il nuovo sistema di qualificazione è ora atteso per il 31 dicembre e rimanda a 
inizio 2014 l’inizio degli iter per ottenerla. In questo caso una proroga oltremodo utile, 
considerando il già gravoso impegno sia economico che pratico sostenuto dagli installa-
tori per l’ottenimento del Patentino del Frigorista.
Infine, vi segnaliamo l’ormai certa proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, “dell’eco-
bonus del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e della detrazione 
fiscale del 50% legata agli interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia”.
Più precisamente, la detrazione del 65% per il risparmio energetico dovrebbe essere con-
fermata, sino al 31 dicembre 2014 (sino al 30 giugno 2015 per i condomini), per poi pas-
sare al 50% a partire dal 2015; la detrazione del 50% relativa alle ristrutturazioni dovrebbe 
restare invariata sino al 31 dicembre 2014, per poi passare al 40% nel 2015 e tornare alla 
vecchia aliquota del 36% a partire dal 2016, con il limite di 96.000 euro complessivi per 
unità abitativa; il “bonus mobili” dovrebbe continuare ad essere applicabile sino al 31 
dicembre 2014, sempre in abbinamento ai lavori di recupero edilizio.
Questa importante forma di aiuto economico al settore viene anche per merito dell’As-
sociazione Angaisa, che, attraverso Confcommercio-Imprese per l’Italia, aveva nei giorni 
scorsi chiesto al Governo di prorogare, mantenendolo inalterato, l’intero pacchetto di in-
centivi fino al 31/12/2014.
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I“QUALUNQUE REGOLAMENTO VA IN CRISI 

QUANDO TRA I SOCI NON ESISTE STIMA  

E RISPETTO RECIPROCO.  

IN IDROTIRRENA TUTTO QUESTO è DIFFUSO, 

QUINDI I PROBLEMI CHE SI SONO PRESENTATI 

SI SONO TUTTI RISOLTI”

I l  consorzio, un respiro più ampio  
per le aziende
Continuiamo anche su questo numero a dare 
voce ai soci Idrotirrena, ripercorrendo assie-
me a loro le tappe e gli orizzonti della scelta 
di fare consorzio.
Dopo Roberto Martinelli e Paolo Lena, propo-
niamo su questo numero le risposte di Riccar-
do Scarpellini, che assieme al fratello Vasco 
(adesso in pensione) ha portato avanti l’azien-
da di famiglia, creata negli anni ’20 dal nonno 
Ugo e sviluppata poi dal padre Filiberto.

Le aziende consorziate nel gruppo 
Idrotirrena nascono e si sviluppano 
sulla base di gruppi familiari che hanno 
gradualmente consolidato il loro successo 
in ambito territoriale, mi potreste 
descrivere il rapporto fra la vostra famiglia 
e la vostra azienda?
Veramente verrebbe voglia di dire: “il rappor-
to fra l’azienda e la famiglia”, visto che in casa 
nostra abbiamo sempre avuto la sensazione 
di essere noi a disposizione dell’azienda, an-
ziché il contrario.
E in realtà, da quando mio nonno Ugo, agli 
inizi degli anni ‘20, decise di 
aprire la “Ditta”; da quan-
do mio padre Filiberto, 
nel dopoguerra, sep-
pe darle uno svilup-
po impressionante; 
fino ad oggi, che 
cerco di portarla 
avanti nel miglio-
re dei modi, in 
attesa di tro-
vare uno “Scar-
pellini 4G” (IV 
generazione), la 
mia famiglia ha 

sempre avuto il suo riferimento nella “Ditta”, 
come noi la chiamiamo.

Quando e come è nata l’idea all’interno 
della vostra azienda di fondare o di 
associarvi al consorzio e quali erano i 
vostri obiettivi allora?
La necessità di dare un respiro più ampio 
all’azienda, di costituire una “massa critica” 
più consistente, ha potuto concretizzarsi “nel 
gruppo” solo (si fa per dire) negli ultimi 15 
anni, ma devo ricordare che già a metà degli 
anni ‘70 Sirio Lena e mio fratello Vasco (ora 
tranquillo pensionato) avevano cercato di fare 
qualcosa di simile; le spiccate individualità di 
quei tempi e le tecnologie d’ufficio non an-
cora sviluppate, resero però impossibile dare 
sbocco pratico all’intuizione.

Idrotirrena è nata in un periodo di grosso 
fermento in ambito associativo che 
vedeva proliferare i Gruppi di Acquisto. 
Avete avuto precedenti esperienze 
consortili e quali sono state le principali 
differenze che vi hanno spinto verso 

l’esperienza 
Idrotirrena?

Idrotirrena è il punto d’arrivo di una serie di 
esperienze, non sempre entusiasmanti, che 
mostravano talora un eccessivo velleitarismo 
negli obiettivi, talora una eccessiva estensio-
ne territoriale a scapito della coesione.

I consorzi hanno regolamenti interni 
che spesso vincolano le libere scelte 
del singolo, nel quotidiano; quanto 
l’appartenenza al consorzio vi agevola nel 
vostro operare e quanto vi limita le vostre 
iniziative?
Qualunque regolamento, anche quello rite-
nuto il più valido, va in crisi quando tra i soci 
non esiste stima e rispetto reciproco e, talvol-
ta, sussidiarietà: in Idrotirrena tutto questo è 
diffuso e quindi, credo, i problemi che si sono 
presentati si sono tutti risolti, come spero lo 
saranno in futuro.

Nel tempo quali si sono rivelati i vantaggi 
di questa attività sinergica? Maggiore 
competitività? Maggiore visibilità nei 
confronti dei clienti e dei fornitori? 
Maggiore disponibilità di prodotto?
Senza dubbio tutte queste cose, mi sembra 
evidente: ma la cosa a parer mio più signifi-
cativa è la possibilità di confrontare continua-
mente le nostre organizzazioni e, nel rispet-
to delle singole realtà, trovare le soluzioni di 
massima efficienza.

E quali i vantaggi per la clientela?
Come ho detto prima, la migliore organizza-
zione del momento distributivo comporta 
altrettanti vantaggi alla clientela, sotto ogni 

punto di vista: consulenza tecnica,qualità e disponibili-
tà del prodotto, nonché, ovviamente, il prezzo.

Com’è cambiato il mercato da quando vi siete 
associati a oggi, in sostanza esiste ancora la 
necessità di operare all’interno di un consorzio?
Se andiamo a rileggere quanto detto finora, mi sembra 
che la risposta possa essere una sola: un sì deciso e con-
vinto.

La vostra continua espansione sul territorio 
locale anche in questo periodo di crisi economica 
conferma la validità strategica di questa vostra 
operazione, se vi guardate indietro cosa rifareste 
e cosa modifichereste sia a livello aziendale sia 
consortile?
Avrei cercato di far riuscire il tentativo di Sirio Lena e di 
mio fratello  40 anni fa: prima si fa la cosa giusta, per più 
tempo se ne godono i risultati.

Ancora non si percepiscono segni di ripresa 
economica, anzi qualcuno afferma che il fondo 
della crisi non si sia ancora toccato, che ne pensate 
di questa affermazione e quali sono le strategie 
che mettete in atto sia a livello aziendale che a 
livello consortile per affrontare un altro anno che si 
preannuncia difficile?
Quasi senz’altro dovremmo essere giunti “al pianerotto-
lo” della rovinosa caduta di questi ultimi anni; quanto a 
risalire le scale temo che sarà cosa molto ardua e fatico-
sa e allora, visto che mi piace andar per mare, mi atterrò 

ai consigli dei miei maestri: prua al mare, velatura ridot-
ta e mantenere la rotta.

La recente istituzione di un nuovo servizio di 
supporto come il Centro di formazione per gli 
installatori idraulici fa parte di queste strategie e 
quanto possono ulteriormente avvicinare il vostro 
cliente al Consorzio?
Quando ho cominciato a girar per il magazzino, gli 
idraulici (anche i più bravi e famosi) avevano per lo più 
imparato per imitazione, senza preoccuparsi troppo 
della tecnica e della tecnologia che stavano dietro i loro 
atti. Oggi nuovi materiali, le nuove tecnologie, le nor-
mative (sconosciute una volta) vogliono vedere “di che 
pasta è fatto l’installatore”. 
Non può essere quindi che di grande importanza il cen-
tro di formazione che qualifichi i nostri clienti: solo con 
dei clienti qualificati, infatti, è possibile fare apprezzare 
la qualità dei prodotti e dei servizi che siamo in grado 
di fornire.

Quanto siete legati agli altri soci, quanto ritenete 
che sarebbe opportuno allargare il consorzio e che 
futuro pensate ci possa essere fra di voi a livello 
strategico?
Sarò ingenuo e ottimista, ma sono portato a conside-
rare i Soci di Idrotirrena degli amici, così come vedo un 
futuro e necessario allargamento come cosa da gesti-
re con la massima circospezione per non diluire questi 
legami, che anzi mi piacerebbe (con giudizio) rendere 
ancora più stretti e organici.

CERCO  

DI PORTARE 

AVANTI L'AZIENDA  

NEL MIGLIORE  

DEI MODI,  

IN ATTESA  

DI TROVARE  

UNO  

SCARPELLINI  

"4 G"
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EUROTIS S.r.l. - info@eurotis.it - www.eurotis.it

Le tubazioni binate pre-isolate “SOLARTHINPOWER” di EUROTIS (massima pressione di esercizio di 15 bar fino a 150°C) permettono 
una rapida e sicura installazione degli impianti solari termici: possono essere facilmente separate e piegate a mano per assumere la 
forma desiderata agevolando la posa in opera delle linee all’esterno ed all’interno degli edifici.
Le tubazioni “SOLARTHINPOWER” di EUROTIS sono dotate di cavo elettrico siliconico multifase e sono composte da due tubi corru-
gati CSST in acciaio inossidabile austenitico AISI 304 (1.4301) con trattamento termico di solubilizzazione e con spessore di 0,3 mm, 
isolati con poliuretano espanso flessibile di speciale formulazione che lo rende utilizzabile per temperature in continuo fino a 150°C. 
L’isolante termico e rivestito da uno strato in alluminio (elevatissima resistenza alla diffusione del vapore acqueo con conseguente 
mantenimento delle caratteristiche di isolamento termico per la limitata tendenza alla formazione di condensa quando la tempera-
tura del fluido trasportato e pari al punto di rugiada dell'aria dell'ambiente esterno) a sua volta ricoperto da una pellicola altamente 
protettiva dai raggi UV e dalle usure meccaniche.
Per le tubazioni “SOLARTHINPOWER” di EUROTIS è disponibile un’ampia gamma di raccordi (nippli, tee, dadi, raccordi di transizione 
tubo CSST / tubo rame, etc.) con elementi di tenuta in materiali resistenti alle alte temperature caratteristiche degli impianti solari 
termici per consentire il collegamento della tubazione a tutti i tipi di pannelli, bollitori e stazioni solari.

Grazie alla minore conducibilità termica 
(λ=0,030 W/m K) del poliuretano espanso 
flessibile utilizzato come isolante nelle tu-
bazioni “SOLARTHINPOWER” di EUROTIS, 
è possibile ridurre lo spessore dell’isolan-
te a 8 mm rispetto ai tradizionali isolanti 
come EPDM ed NBR espansi da 13 mm pur 
mantenendo la stessa resistenza termica 
(ossia la capacita di limitare le disper-
sioni termiche che riducono l’efficienza 
energetica del sistema), limitando cosi gli 
ingombri ed il peso dei rotoli, facilitando 
il loro trasporto, movimentazione e posa 
in opera anche per lunghezze elevate dei 
rotoli.

Sono disponibili tubazioni doppie pre-
isolate “SOLARTHINPOWER” di dimensio-
ne nominale DN 15, DN 20 e DN 25 I tubi di 
lunghezza 10, 15, 25 e 50 metri sono for-
niti in rotoli. I tubi di lunghezza 100, 150 e 
200 metri sono forniti su bobine di legno. 

Per i rivenditori è inoltre disponibile una 
macchina per svolgere, tagliare a misura 
e riavvolgere i tubi partendo dalle bobine 
di lunga metratura (100, 150 e 200 metri).

Ingombri: confronto tra tubazioni binate pre-isolate “SOLARTHINPOWER” di Eurotis 
(isolamento termico in poliuretano espanso flessibile da 8 mm: in rosso) 

ed una tubazione binata di pari diametro 
(isolamento termico in materiale tradizionale EPDM o NBR espansi da 13 mm: in nero).

RIVESTIMENTO PROTETTIVO ESTERNO

PELLICOLA IN ALLUMINIO (nessuna condensa)

POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE (elevata resistenza termica in un piccolo spessore)

TUBO CORRUGATO FORMABILE CSST IN ACCIAIO INOSSIDABILE 
(resistenza alla pressione, durabilità e facilità di posa)

CAVO ELETTRICO MULTIFASE

TUBAZIONI BINATE PRE-ISOLATE 
PER IMPIANTI SOLARI TERMICI                         
                                       BY EUROTIS
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È disponibile sul sito www.cllat.it la nuova versione del 
Listino/Catalogo edizione Agosto 2013.
Ricordiamo che la versione cartacea viene stampata ogni 
anno nel mese di aprile ed è soggetta alle variazioni di 
prezzo che intercorrono durante l’anno.
Per questo motivo all’interno del sito viene pubblicato il 
listino in versione pdf aggiornato trimestralmente, che 
può essere scaricato dagli utenti registrati.
Ricordiamo anche che gli utenti registrati possono scari-
care in area riservata anche le fatture dell’ultimo biennio.

Esbe

Valvole e attuatori ,  
guida alla scelta  
e intercambiabil ità
Cllat ha iniziato una collaborazione commerciale con Esbe, azien-
da svedese che da oltre 100 anni definisce nuovi standard in ter-
mini di applicazioni di valvole e attuatori in diversi tipi di impianti.
Tutti i prodotti Esbe hanno tre precise caratteristiche in comune: 
consumo energetico ridotto; maggiore comfort e maggiore sicu-
rezza per gli impianti di riscaldamento; raffreddamento e acqua 
potabile.
Oggi i prodotti Esbe sono presenti in tutta Europa. Lo sviluppo e la 
produzione avvengono ancora nel piccolo villaggio di Reftele, in 
Svezia, dove tutto ha avuto inizio.
In Esbe la forza trainante è rappresentata dallo sviluppo continuo 
e dal fatto di non restare mai fermi.
Lo sviluppo su cui Esbe è focalizzata coinvolge l’intera azienda e il 
risultato più visibile di questo processo è rappresentato dal flusso 
costante di nuovi prodotti.
I sistemi Esbe abbracciano una vasta gamma di soluzioni nell’am-
bito delle applicazioni impiantistiche comuni, che vanno dal riscal-
damento a combustibile solido, al solare termico, agli impianti con 
pompa di calore, agli impianti a pavimento, e permettono innova-
tive soluzioni per elevare al massimo il rendimento dell’impianto.
Sul sito www.esbe.eu, alla sezione “Applicazioni” è possibile in-
dividuare tutti gli schemi di installazione per le varie tipologie di 
impianto.
Vi mostriamo due delle innumerevoli applicazioni che riguardano 
in questo caso la destratificazione di bollitori.
Nel primo la valvola rotante VRB140 a 4 vie (schema 1) destratifica 

un bollitore collegato a un 
generatore a combustibile 
solido, mentre nel secon-
do la valvola 5MG a 5 vie 
(schema 2) destratifica un 
bollitore collegato a un col-
lettore solare termico.
Da segnalare la versatilità 
del sistema che prevede di 
utilizzare il medesimo cor-
po valvola per più tipi di 
applicazione; ad esempio 
è possibile utilizzare sullo 
stesso corpo valvola un at-
tuatore diverso che renda 
la valvola miscelatrice piut-
tosto che deviatrice.
Molto semplice inoltre il 
settaggio della valvola mi-
scelatrice a punto fisso che 
potrà essere eseguito diret-
tamente sull’attuatore; inol-
tre il cavo di alimentazione 
sarà corredato da una co-
mune spina elettrica come 
terminale che rende l’idrau-
lico autonomo dall’inter-
vento dell’elettricista.
Per saperne di più collegati 

al sito www.esbe.eu o rivolgiti ad uno qualsiasi dei punti vendita Cllat.

Le immagini 

della festa 

tenutasi nella 

filiale cllat di 

prato lo scorso 

25 luglio

Festa di mezza estate

Listino/Catalogo 
agosto 2013

schema 1

schema 2

Axor Bouroullec

La libertà di creare liberamente! Axor Bouroullec ci off re la 
possibilità, come non mai, di avere un bagno fatto esattamen-
te per soddisfare le nostre esigenze. Maggiori informazioni su 
quest’innovativa collezione bagno e sui designer Ronan e Erwan 
Bouroullec: www.hansgrohe.it

_Az_Bouroullec_120x333.indd   1 25.10.2013   10:26:49
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Valerio Bolognini
Bolognini Termoidraulica  
di Bolognini V.
Via Aurelia, 132
57017 – Stagno
INIZIO ATTIVITÀ: 2005
DIPENDENTI: 5
TIPO CLIENTELA: settore industriale, 
terziario avanzato e civile
TIPOLOGIA OFFERTA: 
climatizzazione, antincendio, 
irrigazione, autoclavi, centrali 
termiche, metanodotti, acquedotti, 
linee fognarie in pressione, 
impiantistica elettrica, impianti 
solari, trattamento umidità di risalita, 
opere edili interne ed esterne.

Roberto Guerrieri
Volterra Calor  
di Guerrieri R & C snc
via Ricciarelli, 27 - Volterra
SOCI:Roberto Guerrieri- legale 
rappresentante; Giovanni 
Mannucci - socio; Andrea 
Gazzarri - socio; Roberto 
Bachechi - socio; Andrea 
Cornacchia - socio
DIPENDENTI: 8
INIZIO ATTIVITÀ: 1993
TIP CLIENTELA: privato, civile, 
industriale
TIPOLOGIA OFFERTA: impianti 
idrico-sanitari, solari, termici, 
riscaldamento, condizionamento, 
assistenza caldaie

Carlo Belli
Termoidraulica Belli
via Empolese, 236/4
Cerbaia V. P. Firenze
INIZIO ATTIVITÀ: 2011
DIPENDENTI: 0
TIPO CLIENTELA: privato
TIPOLOGIA OFFERTA: impianti 
termoidraulici, condizionamento, 
riscaldamento, solare termico

Dalla figura  
del tecnico alla crisi  
e le nuove  
tecnologie.  
Ecco le opinioni  
degli installatori.
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CONTINUIAMO IL NOSTRO VIAGGIO FRA I PARERI DEI 
PROTAGONISTI, DI COLORO CHE OGNI GIORNO SVOLGONO LA LORO 
PROFESSIONE A CONTATTO CON LE TEMATICHE E I PROBLEMI  
PIù ATTUALI E SCOTTANTI DEL SETTORE.
ABBIAMO INTERVISTATO: VALERIO BOLOGNINI DELLA BOLOGNINI 
TERMOIDRAULICA DI STAGNO; ROBERTO GUERRIERI, LEGALE 
RAPPRESENTANTE DI VOLTERRA CALOR; CARLO BELLI DELLA 
TERMOIDRAULICA BELLI DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

Fino a qualche hanno fa l’installatore era, nell’immaginario collettivo, una figura super impe-
gnata e difficile da raggiungere che, per consuetudine, interveniva dal cliente su chiamata, 
per risolvere un problema o per formulare un preventivo. Oggi che purtroppo non è più così, 
per sollecitare questo mercato stagnante pensa che potrebbe essere interessante diventare 
parte attiva e promuoversi verso il cliente con proposte tecniche innovative, offerte che mi-
rano a evidenziare un risparmio gestionale, a promuovere l’incentivazione fiscale?
Bolognini: Ritengo che Livorno sia una città poco incline ai cambiamenti e che, quindi, con 
difficoltà riconosca nell’installatore di oggi una nuova figura, professionalmente più evoluta e 
maggiormente informata rispetto al passato sulle nuove normative in tema di sgravi e incenti-
vazioni fiscali. È chiaro, però, che ciò si rende indispensabile proprio come spinta per smuovere 
il mercato.
Guerrieri: Il mercato in generale si muove rapidamente sulle innovazioni tecnologiche e anche 
il nostro settore ne fa parte. È sempre più frequente che il cliente sia aggiornato, sia sulle novità 
del mercato che sulle agevolazioni fiscali del momento.
Belli: Penso che attualmente l’installatore debba essere sempre più qualificato, per proporre 
alla clientela soluzioni impiantistiche sempre più evolute e, soprattutto, aggiornate alle nor-
mative vigenti. Il mercato è in continuo cambiamento e, per far fronte a questo lungo periodo 
di crisi, dobbiamo essere capaci di cogliere e proporre qualsiasi suggerimento utile all’utente 
finale, prestando particolare attenzione alle informazioni sugli sgravi fiscali.

Gli incentivi fiscali del 50% sulle ristrutturazioni, il 65% di detrazione fiscale sull’efficienza 
energetica, il nuovo conto energia termico, l’Iva agevolata: secondo la sua esperienza quan-
to realmente aiutano il mercato delle costruzioni? Secondo il suo parere, quale potrebbe 
essere una formula incentivante vincente?
Bolognini: Gli incentivi e le detrazioni fiscali avrebbero maggiore incisività se fossero ammor-
tizzabili in minor tempo: il 60% delle persone a cui lo proponiamo decide di non usufruirne nel 
momento in cui realizza che il loro recupero è decennale, in particolare per interventi di piccola 
entità. Nel caso, poi, del nuovo conto energia termico, è necessaria una maggiore informazione, 
perché la riduzione dei tempi di recupero delle spese sostenute è senz’altro una formula vin-
cente.
Guerrieri: Gli incentivi fiscali sono un buon cavallo di battaglia per proporsi alla clientela ma il 
nostro problema rimane quello finanziario: molto spesso il cliente non ha disponibilità imme-
diata di liquidità e il sistema bancario è bloccato. Spesso coloro che ritengono di poter effettua-
re un lavoro, al momento del pagamento (che deve essere effettuato tramite bonifico bancario), 
ci fanno “penare” per riscuotere, avendo la facoltà di poter pagare entro la fine dell’anno; così 
noi da una parte lavoriamo, ma dall’altra finanziamo il cliente dai 3 ai 9 mesi a secondo del caso. 
Per agevolare le ristrutturazioni, a mio avviso sarebbe opportuno agevolare l’Iva su tutto il set-
tore edile. Il cliente è spaventato da questa imposta che, logicamente, viene esclusa dai nostri 
preventivi.
Belli: Gli incentivi fiscali nel nostro settore sono una peculiarità importante e positiva per creare 
nuova domanda. Per avere ancor più beneficio le detrazioni dovrebbero essere distribuite in un 
numero inferiore di anni, così da avere un ritorno più veloce dell’investimento.

L’installatore visto dal recente sviluppo normativo come una figura sempre più professiona-
le: il patentino frigorista, i previsti corsi per installare impianti alimentati da energie rinno-
vabili, stanno mettendo forti paletti all’esercizio dell’attività e un aggravio di costi per le im-
prese artigiane. Come giudica nel complesso questa evoluzione, la vive in modo negativo o 
ne percepisce un’opportunità per limitare, se non eliminare, il fai da te ed il dopolavorismo?
Bolognini: È impensabile ritenere che le recenti normative siano state pensate per eliminare il 
fai da te e il dopolavorismo, perché, ancora una volta, il legislatore ha dimostrato che lo scopo 
del nostro Stato è quello di fare cassa invece che sostenere le imprese: se l’intento fosse stato di-
verso, avrebbe dovuto consentire l’attivazione di corsi a costo zero, o a costi accessibili, proprio 
per agevolare coloro che sono in difficoltà in questo periodo ed è il caso di molti.

Guerrieri: Sicuramente è una grande opportunità: la pro-
fessionalità deve essere sempre ai primi posti in una azien-
da. Il problema sono i costi ingenti che questo comporta 
nell’immediato e far capire poi al cliente che non siamo più 
“semplici” installatori di condizionatori.
Belli: Sicuramente i corsi che ci qualificano dal punto di vi-
sta professionale sono un’opportunità per eliminare quei 
dopolavoristi improvvisati che dequalificano il nostro lavo-
ro. Speriamo però che anche gli organi competenti siano 
attenti nel loro lavoro di controllo, qualificando sempre di 
più la nostra figura professionale e giustificando, se neces-
sario, i costi che dobbiamo affrontare per ottenere tali cer-
tificazioni.

La crisi investe tutti i campi della nostra società e in modo 
particolare a risentirne è il lavoro giovanile. Considerata 
la sua esperienza e le attuali prospettive del settore, con-
siglierebbe a suo figlio di continuare l’esperienza lavora-
tiva da lei intrapresa?
Bolognini: Preferirei che intraprendesse un’altra strada per 
porsi traguardi diversi e raggiungere altre soddisfazioni 
professionali. Vero è, però, che l’attuale crisi economica ha 
ridotto sul lastrico intere famiglie - che vivono in condizioni 
di semipovertà - e ciò impone la riflessione che un lavoro 
ben avviato può essere una garanzia.
Guerrieri: Questa crisi non agevola sicuramente nessuna 
previsione per il futuro. Consigliare a mio figlio di prosegui-
re non è facile, anche se penso che è più favorito nel pros-
simo futuro un artigiano che sa fare il proprio mestiere che 
uno dei tanti laureati che ci sono in giro.
Belli: Si certo, comunque non prima di aver frequentato gli 
studi che portano ad una qualifica di base anche per un ar-
tigiano.

La filiera produttore, distributore, installatore, privato, 
ormai consolidata negli anni, rivista oggi in considera-
zione delle tensioni negative del mercato, dalla ricerca 
spasmodica di prezzi sempre più competitivi e dei nuovi 
attori di vendita come il web o il “fai da te” può rischiare 
di incrinare dei rapporti ormai consolidati? E chi rischia di 
più fra distributori e installatori?
Bolognini: In considerazione dell’avvento di ditte scellera-
te che sono entrate sul mercato abbattendo i costi a scapito 
della qualità, ritengo che il rischio maggiore lo corra l’instal-
latore che si trova sempre più in difficoltà nell’acquistare e 
nell’applicare il giusto ricarico.
Guerrieri: Purtroppo questa è già una realtà: i clienti sono 
informati tramite il web in maniera eccellente. Purtroppo, 
tramite internet, oltre a trovare le caratteristiche tecniche 
dei prodotti trovano talvolta anche i prezzi, e rimane poi 
strano che il prezzo che noi pratichiamo sia più alto. La spe-
cializzazione dell’installatore, però, è la nostra carta vincen-
te e la nostra clientela, fortunatamente, ha fiducia in noi.

Belli: Credo che in un momento di crisi come questo a ri-
schiare siamo tutti. Considero il fattore “prezzo” importante, 
ma ancora più importanti sono il servizio, la professionali-
tà e il rapporto umano che sono elementi indispensabili in 
questa filiera.

Da un recente sondaggio l’89% degli installatori ha af-
fermato che “è ormai fondamentale avere un sito web per 
quanto la mia attività, seppur piccola” e il 76% che “i miei 
clienti mi chiedono spesso prodotti che hanno visto sul 
web”; come commentate queste affermazioni, come vi 
ponete rispetto alla rete?
Pensate che rappresenti più una minaccia o un’opportu-
nità?
Bolognini: Ritengo che la visibilità data dal web sia assolu-
tamente un’opportunità da sfruttare, anche per il sempre 
maggior numero di persone che naviga su internet.
Guerrieri: La realtà della nostra città ci agevola sotto que-
sto aspetto, per ora la migliore pubblicità che c’è rimasta è il 
passaparola e, lavorando correttamente, riusciamo per ora 
a rispondere alle domande dei nostri clienti, orientandoli 
sui prodotti che usiamo di più.
Belli: L’uso di internet ha fatto si che l’utente privato sia 
più consapevole dei suoi acquisti ed è importante in tutti 
i settori. Indubbiamente, anche nel nostro settore, essere 
presenti sul web è utile per acquisire nuovi clienti.

Oggi diversi marchi importanti del nostro settore sono 
presenti oltre che nei magazzini idraulici anche nella 
grande distribuzione e nei “Fai da Te”. Come vede questa 
situazione di mercato? La preoccupa in prospettiva?
Bolognini: L’installatore sta diventando sempre più un po-
satore: la grande distribuzione e la scontistica uguale per 
tutti, installatori e privati, applicata dalla grande maggio-
ranza dei fornitori presenti sul mercato, fanno sì che il pri-
vato acquisti direttamente per evitare il naturale ricarico 
aziendale che un installatore deve applicare. È una situa-
zione che, se dovesse permanere anche in futuro, non può 
non destare preoccupazione.
Guerrieri: Sicuramente la crisi finanziaria ha portato molti 
marchi ad essere distribuiti nella grande distribuzione. La 
comparazione sul prezzo è all’ordine del giorno, ma fortu-
natamente i paragoni non vengono fatti sulle stesse mar-
che che acquistiamo dai nostri rivenditori, così il cliente 
trova oltre alla qualità superiore dell’oggetto la possibilità 
di sopralluoghi gratuiti da personale specializzato e aggior-
nato sulle normative vigenti.
Belli: Non trovo corretto che marchi anche importanti 
vendano alla grande distribuzione, perché ci troviamo a 
non avere più la possibilità di suggerire i corretti materiali. 
Molte volte dobbiamo subire le scelte del privato, che da 
autodidatta, ci impone le sue opinioni, spesso discutibili. 
Questo genera molta confusione e ci dequalifica.
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IUn week end pieno di entusiasmo e diverti-
mento. Così abbiamo deciso di festeggiare i 
primi 15 anni di Idrotirrena. Ovviamente l’ab-
biamo voluto fare assieme ai nostri soci e per 
l’occasione abbiamo scelto un luogo magico: 
il tratto più suggestivo della costa ligure, fra 
Rapallo e Portofino, che ci ha accolti con i cal-
di colori del sole e quelli rilassanti del mare e 
ci ha accompagnato in un’esperienza che ha 
lasciato a tutti un bellissimo ricordo. Stupen-
do anche l’hotel l’Excelsior, un cinque stelle 
lusso, dotato di tutti i comfort e di un mera-

viglioso centro benessere, che ha reso il tutto 
ancora più perfetto.
Al nostro arrivo in Hotel ci è stato offerto un 
cocktail di benvenuto, seguito da una magni-
fica cena di Gala, che ha chiuso in bellezza la 
prima giornata di festeggiamenti.
Il giorno dopo, invece, spazio al gioco con la 
caccia al tesoro, perfettamente organizzata, 
che ha coinvolto e divertito tutti i soci par-
tecipanti. Infine, prima del rientro, pranzo di 
saluto al ristorante Covo di Nord Est a Santa 
Margherita.

I  nostri  primi 15 anni . . . 
Li abbiamo festeggiat i  così . . .id
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Dal 28  

al 31 ottobre, 

abbiamo 

brindato  

con i nostri 

clienti  

e fornitori  

nei nostri 

punti vendita

Rimarrà 

il bel ricordo  

di un luogo magico   

e della voglia 

 di festeggiare insieme 

questo meraviglioso 

traguardo 

H Y D R A

anniversario
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I l  Patentino  
del Frigorista
Idrotirrena ha stipulato un accor-
do con l’Organismo di Certifica-
zione TÜV Italia del Gruppo TÜV 
Sud di Monaco di Baviera per il 
quale, durante gli audit (verifi-
che), sarà necessario che siano 
presenti presso la sede dell’A-
zienda da certificare tutta una 
serie di attrezzature come già 
ben specificato nel precedente 
numero di Hydra, alcune delle 
quali e nello specifico quelle di 
misurazione, (lettura di un pa-
rametro fisico come pressione, 
tempo, intensità di corrente, 
etc.) dovranno essere tarate an-
che se appena acquistate.
Le attrezzature che periodica-

mente devono essere soggette a 
tarature sono:
 termometro digitale;
 gruppo manometrico;
 bilancia;
 tester;
 pinza amperometrica;
 cerca fughe elettronico,se 
presente (è possibile sostituirlo 
con il cerca fughe spray).

La Taratura è l’operazione che porta, per comparazione con 
uno strumento campione, a verificare lo scarto fra la cor-
retta lettura di un parametro e quello dello strumento in 
esame.
La Taratura non comporta alcuna calibrazione.
La frequenza di taratura sarà variabile in base all’uso che si 
fa dello strumento e da quanto progressivamente il risulta-
to che fornisce si discosta dalla realtà.
Il Gruppo Idrotirrena ha stipulato un accordo con la So-
cietà SDM Measuring Instruments, centro Accredia, per 
effettuare la taratura per i propri clienti, sia su strumenti 
appena acquistati in uno dei nostri punti vendita, sia per 
quelli usati.

La procedura da seguire per far tarare gli strumenti è quel-
la di consegnare gli stessi al socio Idrotirrena più vicino, 
che provvederà a farlo pervenire, il prima possibile, a SDM 
Measuring Instruments, il quale lo restituirà con l’apposito 
Certificato di Taratura in 7/10 giorni lavorativi.

Il Certificato di taratura riporterà:
 lo scarto dello strumento;
 quando è consigliata la successiva taratura;
 se lo scarto rientra nei parametri massimi concessi.
Nel caso lo strumento non presenti uno scarto accettabile, 
si può procedere alla sua calibrazione (antieconomico) o al 
suo riacquisto.
Idrotirrena fornirà un ID utente e una password per col-
legarsi al sito e poter verificare lo storico degli strumenti 
tarati (risultati, scadenze, etc.)

Per maggiori informazioni visita il sito

La Taratura  

degli strumenti  

di misurazione

W W W. I D R O T I F O R M A . I T



MAGIS HERCULES è la soluzione a basamento che accoglie e sfrutta al meglio l’energia del solare 
termico, delle pompe di calore e della caldaia. L’accumulo inerziale da 220 litri funziona da serbatoio 
e offre tutto il calore e l’acqua calda sanitaria necessari al massimo comfort dell’abitazione, ogni 
volta che serve. Il circuito solare integrato e l’affidabile gestione elettronica che seleziona in ogni 
condizione la tecnologia più performante fra caldaia e pompa di calore, contribuiscono a mantenere 
ottimi rendimenti in tutte le stagioni. Abbinata alle pompe di calore, MAGIS HERCULES può sfruttare 
anche l’energia elettrica ottenuta dall’impianto fotovoltaico per ridurre ulteriormente i consumi e le 
emissioni nocive.
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