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... preziosa come l'acqua

...preziosa come
l'acqua

Si festeggia nell’anno in corso il decennale Idrotirrena. È datata 
infatti 29 settembre 1998 la data di fondazione del gruppo voluta 
da Roberto Martinelli, Paolo e Sirio Lena e Angelo Bernardini.
A quell’epoca CLLAT di Altopascio e Lena di Livorno erano re-
duci da esperienze rispettivamente in Delta e DTA e unendosi 
al Gruppo Martinelli, che operava su Lucca e la Garfagnana, si 
misero le basi per un progetto nuovo ed unico per il settore 
a livello nazionale. Ci si proponeva di integrarsi nella scelta dei 
partner fornitori acquisendo da loro condizioni commerciali uni-
voche, cosa impensabile per il periodo, se consideriamo che le 
tre aziende, a livello di vendita, si andavano anche parzialmente a 
sovrapporre.
Nel contempo si voleva creare una sinergia che andasse ad 
individuare nella neonata Idrotirrena, un punto di riferimento 
del settore idraulico nelle province di Lucca e Livorno, ma con 
l’obiettivo, o tramite acquisizione di nuovi associati o tramite 
apertura di nuovi punti vendita, di estendere la strategia a tutto 
il territorio toscano.
Infatti, in quel periodo, la mappa dei distributori di quel territorio 
comprendeva i “nomi storici” ormai consolidati a livello provin-
ciale, e mentre solo alcuni di loro avevano iniziato un processo di 
espansione pluriprovinciale, ancora non si registrava l’avvento di 
competitors provenienti da aree extraregionali.
È stato così, nell’ultimo trimestre del 1998, che Idrotirrena si è 
dotata di una piccola struttura costituita da un solo dipendente, 
Manuel Lenzi, che ancora oggi si occupa dell’area commerciale 
e marketing, e di un piccolo ufficio davanti alle storiche mura di 
Lucca, che potremmo definire quasi un “laboratorio” per svilup-

pare un’idea ambiziosa.
È stato in un certo senso emozionante vedere allo stesso tavo-
lo aziende che, se prima tutti consideravano come concorrenti 
sul mercato, con l’avvento di Idrotirrena si sono trasformate in 
aziende associate e che, nella concretezza del lavoro quotidiano, 
hanno accettato ed effettuato scelte a volte dolorose in termini 
di scelta dei fornitori, si sono scambiate in totale trasparenza le 
proprie condizioni commerciali e studiato strategie per ottenere 
un risultato comune.
A dire il vero, nel settembre 1998 erano ormai sei mesi che si 
valutavano tutte le opportunità ed i rischi di un’operazione che 
allora era vista, perlomeno, come temeraria, ma l’elemento vin-
cente, dopo aver contattato altri imprenditori dell’area, è stato 
quello di formare un nucleo, se vogliamo di piccole dimensioni, 
ma coeso e rappresentativo di quanto di meglio un’area limitata 
a due sole province poteva esprimere al momento.
I primi due anni si sono consumati nel necessario consolidamen-
to ma anche nella soddisfazione professionale di che vedeva 
crescere la visibilità di Idrotirrena, tanto che alla fine del 2000 i 
vecchi fondatori hanno invitato al loro tavolo, con reciproca sod-
disfazione, sia Piero Benvenuti e con lui la ditta Palagini di Empoli 
sia Italo, Massimo e Stefano Gualandi di Termomarket di Firenze 
andando a gettare le basi per l’inizio del processo di espansione 
territoriale verso l’area nord della Toscana legata alla provincia di 
Firenze con due aziende di sicuro riferimento.

segue a pagina 6
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Interviste

Protagonisti gli installatori 
di Prato, Orciano e Trevi
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INIZIO ATTIVITÀ:
fondata negli anni ’60, nata come fabbri, poi 
trasformati  in carpentieri e idraulici
ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
4 soci, 1 segretaria, 6 collaboratori
ZONA IN CUI OPERA:
provincia di Livorno e la zona collinare Pisana
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
cantieristica, con impianti idraulici e di riscaldamento, 
impianti a pannelli radianti a pavimento e 
installazione di pannelli solari
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
la ditta aderisce ai corsi di formazione svolti 
localmente e negli stabilimenti di produzione, le 
più volte attraverso i distributori
TIPO DI CLIENTELA:
essenzialmente privati, con l’evoluzione del 
mercato, prevalentemente cantieri

PROSEGUIAMO CON LE NOSTRE INTERVISTE 
SU ALCUNI IMPORTANTI ASPETTI 
DELLA PROFESSIONE. 
IN QUESTO NUMERO RISPONDONO ELVI 
SATRINI DI ELVI SATRINI IDRAULICO; 
NICOLA NICCOLINI DI NICCOLINI F.LLI SNC 
E GIULIANO E STEFANO BASSETTI DI SMIT

INIZIO ATTIVITÀ:
1999

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
13 tredici unità distribuite tra Ufficio 
Tecnico, Amministrazione e Tecnici 
costituenti le unità operative

ZONA IN CUI OPERA:
centro Italia

INIZIO ATTIVITÀ:
1968
ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
2 responsabili tecnici, un’impiegata, 7 dipendenti 
di cui: un saldatore, 2 tecnici frigoristi, 4 operai
ZONA IN CUI OPERA:
province di Prato, Firenze e Pistoia, ma 
anche tutta la Toscana
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
impiantistica civile ed industriale con 
prevalenza di impianti climatizzazione
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
corsi per la sicurezza sul lavoro, antincendio 
etc. presso le associazioni; formazione frigoristi 
presso il centro formazione Daikin di Genova; 
corsi di installazione direttamente in azienda
TIPO DI CLIENTELA:
privato, imprese, alberghi, luoghi di culto

Il mercato: quale la situazione attuale e quali le 
prospettive future?
l Satrini: Attualmente il mercato è in fermento, in 
quanto deve sempre far fronte alle nuove richieste della 
clientela, dettate dal continuo sviluppo tecnologico e 
dagli standard qualitativi della vita sempre in crescita.
A tal proposito c’è da dire che in questo contesto 
l’installatore riesce a farsi strada grazie all’azione 
combinata del contenimento dei prezzi (visto l’attuale 
costo della vita), e dell’elevata qualità sia del prodotto 
installato che della posa in opera.
l Bassetti: La situazione del mercato vive una 
situazione di lento decremento oramai da alcuni anni, 
comunque ai nostri occhi il futuro dovrebbe riservare 
occasioni migliori; il nostro ottimismo è dato dalla capa-
cità di svolgere al meglio e seriamente il nostro lavoro, 
caratteristica questa che è stata la nostra carta vincente 
anche in altri momenti difficili del panorama economico 
degli ultimi 40 anni.
l Niccolini: Anche se è il mercato è attualmente 
stagnante, noi non avvertiamo una grossa crisi perché 
da un lato la clientela è fidelizzata e dall’altro abbiamo 
cercato di diversificare la nostra offerta. Ritengo, 
comunque, che le prospettive future non siano ottimi-
stiche e, col tempo, essendo un calo generalizzato, forse 
ne risentiremo anche noi.

Aggiornamenti tecnici normativi: ritiene 
che le attività formative promosse
 dalle vostre associazioni di categoria, quali 
CNA o Confartiginato, o quelle delle aziende 
produttrici, siano soddisfacenti o ritiene che 
debba esser fatto qualcosa in più?
l Satrini: Premesso che il mondo degli adempimenti 
normativi è in continua evoluzione, gli aggiornamenti 
e/o corsi delle associazioni di categoria non sono mai 
troppi. Tuttavia c’è da dire che negli ultimi due anni le 
aziende produttrici contattano periodicamente i propri 
clienti per fornire informazioni sui loro prodotti di nuo-
va concezione, quindi in maniera indiretta, parte della 
seduta verte sugli aggiornamenti normativi. L’azione 
congiunta tra le associazioni di categoria e le aziende 
produttrici, contribuisce ad una diffusione più capillare 

dei nuovi adempimenti.
l Bassetti: Le attività formative promosse dalle associa-
zioni sono spesso insufficienti a dare una conoscenza 
adeguata mentre quelle organizzate dalla scuola di 
formazione lavoro sono troppo burocratizzate. Per la 
formazione presso aziende produttrici sono accettabili 
solo se si riesce a capire quella che è la normativa 
vigente e ad escludere quello che è invece promozione 
del prodotto.
l Niccolini: Le iniziative vengono svolte in modo capil-
lare e le consulenze tecniche aiutano ad essere al passo 
con i tempi. D’altro canto, le tecnologie impiantistiche e 
le normative attinenti sono in continua evoluzione ed è 
quindi essenziale essere costantemente aggiornati, per 
non essere tagliati fuori dal mercato.

Finanziaria 2007 e 2008: hanno proposto 
incentivi legati all’installazione di pannelli solari 
termici e alla sostituzione di impianti esistenti 
con nuovi dotati di caldaie
a condensazione. Ritiene che il mercato, 
ed in particolare la sua azienda ne abbiano 
tratto benefici?
l Satrini: La risposta è indubbiamente “SI”, in quanto 
in una realtà come la nostra, dove l’edilizia rurale, le 
ristrutturazioni ed il recupero dei centri storici sono il 
fulcro del nostro mercato di settore, il cliente è molto 
attento alla valutazione di installazione di fonti di ener-
gia alternative. Contestualmente lo stesso cliente cerca 
di valutare i prodotti legati alle molteplici agevolazioni 
fiscali in vigore.
l Bassetti: Le proposte della Finanziaria 2007 che 2008, 
nel merito sono sicuramente lodevoli ed apprezzate 
tanto dagli installatori quanto dai progettisti, il mercato 
è ancora troppo distante a causa della trappola buro-
crazia necessaria all’ottenimento dei benefici.
l Niccolini: Il cliente è spesso scettico sui reali benefici 
economici di cui godrà. Quindi la spesa iniziale, più 
sostenuta rispetto a certi impianti tradizionali, non 
lo invoglia a sostenerla. Sicuramente, se gli incentivi 
saranno protratti e quindi, maggiormente avvertiti e 
conosciuti, sarà un beneficio per tutti gli addetti ai 
lavori.

Sicurezza sui cantieri: riesce ad adeguarsi al 
variare delle norme anche in rapporto ad 
altri operatori di altri aziende che operano 
sullo stesso cantiere? È difficile il rapporto con 
l’impresa edile in questo senso?
l Satrini: Come tutti sappiamo bene, la sicurezza sui 
cantieri è alla base di tutte le lavorazioni; pertanto la 
nostra azienda si è prefissa di monitorare tutti i giorni 
tutti i cantieri, valutando l’operato dei dipendenti e ri-
chiamando gli stessi ove necessario. Per quanto riguarda 
il rapporto con l’impresa edile, durante il monitoraggio 
quotidiano di cui sopra, cerchiamo di far presente al 
responsabile dell’impresa edile anche eventuali avvisaglie 
di inadempienze da parte dei propri dipendenti; questa 
collaborazione fino ad ora ha sempre dato buoni frutti 
e situazioni di pericolo pressoché inesistenti.
l Bassetti: Per la sicurezza sui cantieri noi non troviamo 
grandi difficoltà a collaborare con altre imprese ed in 
particolare con l’impresa committente. L’impresa che non 
fa rispettare le norme della sicurezza è un cliente che a 
noi non interessa. 
Sicuramente il continuo variare della normativa è un 
freno allo sviluppo, sarebbe auspicabile.
l Niccolini: C’è una maggiore attenzione, anche per i 
recenti accadimenti e un maggior controllo degli orga-
nismi preposti in tal senso. Gli intenti sono principal-
mente di salvaguardare la salute dei miei collaboratori e 
di rispettare le normative vigenti.

5) Enti locali, aziende acqua e gas : 
burocrazia, tempi lunghi, problemi tecnici. Come 
ci si muove e con quali difficoltà ? 
Quali gli aspetti a cui è più difficile adeguarsi?
l Satrini: La nostra esperienza aziendale ci ha portato 
ad affrontare il problema burocratico in maniera 
“preventiva”, ovvero visto che nei vari comprensori, i 
tecnici degli Enti Locali presentano delle tempistiche di 
intervento differenti (e non molto brevi), l’unico sistema 
collaudato per far fronte ad eventuali disservizi è quello 
di fornire una documentazione tecnica più completa 
possibile e giocando d’anticipo rispetto alla nostra 
esigenza di utilizzo; in poche parole “portare in anticipo 
documentazioni complete”.

l Bassetti: Nei rapporti con le aziende fornitrici di 
energie non abbiamo problemi laddove esiste un rap-
porto fra persone, tecnici ecc.; diventa tutto molto più 
difficile quando si deve sbrigare una pratica di sportello 
a causa dell’eccessiva burocrazia.
l Niccolini: La burocrazia comporta un notevole im-
piego di tempo, dovuto spesso ad iter particolarmente 
complessi: le pratiche sono meno snelle e questi tempi 
morti non possono essere certamente addebitati alla 
clientela.

Sicurezza impianti: nella sua esperienza 
di lavoro quotidiana, oltre agli impianti 
realizzati dalla sua azienda avrà modo 
di vedere la situazione oggettiva degli 
impianti esistenti. Ritiene ci sia un progressivo 
miglioramento degli standard di sicurezza o c’è 
ancora tanto da fare? Ed i controlli effettuati e 
le Norme sempre più restrittive stanno avendo 
un effetto pratico 
di miglioramento della sicurezza?
l Satrini: Iniziamo col rispondere alla seconda parte 
della domanda; sicuramente le norme sempre più 
restrittive hanno un impatto assolutamente positivo 
sulla sicurezza degli impianti, sia per quanto riguarda 
gli impianti idrosanitari, sia per gli impianti del gas (sia 
esso Gpl o Metano) vedi a tal proposito le valvole di 
intercettazione di nuova concezione, i giunti dielettrici 
e di transizione, i nuovi dispositivi elettromeccanici di 
intercettazione lungo le linee ecc.
Per quanto riguarda la situazione oggettiva degli 
impianti esistenti, spesso capita di effettuare delle prove 
di tenuta, ed a volte ci si trova di fronte ad impianti di 
molti anni fa realizzati con standard di sicurezza molto 
elevati, da fare invidia agli attuali. 
Di contro (per fortuna molto raramente) ci si trova di 
fronte ad impianti obsoleti, dove palesemente è neces-
saria la completa sostituzione dello stesso, in quanto 
realizzato con standard di sicurezza bassissimi.
l Bassetti: Per la sicurezza impianti si vede certo un 
notevole miglioramento degli standard di sicurezza 
sulle nuove realizzazioni, gli impianti esistenti, invece, 
andrebbero tutti un po’ rivisti.

l Niccolini: C’è sicuramente un miglioramento degli 
standard di sicurezza dovuto anche all’obbligo del 
rilascio d’idonea documentazione di conformità, 
rispetto alle opere realizzate, che comporta molta più 
professionalità e meno improvvisazione: fino a qualche 
anno fa, infatti, gli standard della “regola dell’arte” erano 
meno applicati. Si riscontra maggiore professionalità 
soprattutto negli impianti gas, che comportano rischi 
più evidenti per la salute degli utenti; anche le aziende 
distributrici pretendono maggiori standard di sicurezza.

Installazioni di condizionatori nel 2008: pensa 
che potranno aumentare in funzione degli 
incentivi previsti dalla finanziaria ? Il mercato 
è a conoscenza delle detrazioni fiscali per 
l’installazione delle pompe di calore?
l Satrini: Come precedentemente anticipato al punto 
3), al giorno d’oggi i clienti sono sempre più portati 
a valutare prodotti che godono di agevolazioni fiscali, 
pertanto valutando i primi sei mesi del 2008, sicuramente 
le installazioni godono di un trend positivo ed in continua 
crescita. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali relative 
all’installazione di pompe di calore, molti di coloro che si 
rivolgono alla nostra azienda si fanno consigliare in ma-
niera preventiva da tecnici di fiducia; a chi invece si rivolge 
a noi senza conoscere il mondo delle detrazioni fiscali, 
cerchiamo comunque di fornire quante più informazioni 
possibili, al fine di avere una visione più ampia delle agevo-
lazioni e quindi optare per la soluzione più consona.
l Bassetti: Non è ben valutabile, ad oggi, se gli incentivi 
presenti in Finanziaria abbiamo dato risultati positivi, in-
nanzitutto per il ritardato avvio della stagione estivi, che 
ha dilazionato la divulgazione della notizia per mancanza 
di interesse da parte della clientela.
l Niccolini: Confermo il fatto che, come detto in 
precedenza, la clientela rimane ancora scettica sui 
reali benefici di cui potrà godere installando impianti 
a risparmio energetico ed è restia a sostenere delle 
spese maggiori iniziali, tanto più che il condizionamento 
non rappresenta una necessità prioritaria come può 
essere quella del riscaldamento, nel caso delle caldaie a 
condensazione e dell’acqua calda sanitaria, nel caso dei 
pannelli solari.
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Utilizzare biomasse, 
perché?

Combustibili

Una delle cause dei gravi squilibri 
dell’ecosistema del nostro pianeta è 
dovuto all’aumento della tempera-
tura globale. In tal senso i processi 
per la traduzione dell’energia de-
rivante da fonti rinnovabili quali il 
solare e l’eolico nonché dell’energia 
ricavata dallo sfruttando delle fonti 
idrauliche derivanti dal flusso dei 
corsi d’acqua, in energia elettrica o 
termica non incidono su tale para-
metro non contemplando al loro 
interno processi di combustione.
Ciò non avviene per le biomas-
se che producono, come per i 
combustibili fossili, energia tramite 
processi di combustione.
Infatti con il termine biomassa si 
intende l’insieme delle sostanze di 
origine organica, sia vegetale che 
animale non fossile, che possono 
essere usate come combustibile 
per la produzione di energia ivi 
incluse ogni tipo di materiale di ori-
gine biologica legata alla chimica 
del carbonio derivante in maniera 
diretta o indiretta dalla fotosintesi 
clorofilliana.
Attraverso questo processo infatti, i 
vegetali trasformano il CO

²
 dell’aria 

in presenza di acqua e di luce, 
in zuccheri necessari per la fase 
di accrescimento della pianta e 
ossigeno, mantenendo così un 
bilancio neutro tra emissione di CO

²
 

e la trasformazione dello stesso. La 
legna da ardere è tra le biomasse 
più conosciute, utilizzate e diffuse, e 
presenta delle caratteristiche diver-
se a seconda della specie legnose 
utilizzate, ed in particolare alla 
percentuale di umidità che varia a 
seconda delle specie e a seconda 
della stagionatura.
Queste caratteristiche influiscono 
in maniera positiva o negativa sulla 
resa calorica di tale combustibile 
anche se gli ultimi generatori di 
calore a legna, grazie alle soluzioni 
tecniche ed impiantistiche adot-
tate, hanno limitato l’incidenza di 
questi fattori fisico-organolettici.
Un’altra fonte di energia di più 
recente utilizzazione ma sempre 
legata alla legna è il pellets. Questo 
combustibile è costituito da piccoli 
cilindretti di segatura di legno otte-
nuta dagli scarti di lavorazione che 
compressa ad alta pressione con 
appositi macchinari garantisce così 
una forma di riciclaggio.

Il prodotto, grazie alla fase di pres-
satura, presenta una percentuale di 
umidità costante e non necessita di 
leganti chimici in quanto e tenuto 
insieme da un legante naturale, la 
“lignina”.
I vantaggi che il pellets offre rispet-
to alla legna sono, tra gli altri, la 
possibilità di programmare i gene-
ratori di calore e garantire un’auto-
nomia maggiore, una percentuale 
di umidità costante, uno stoccaggio 
più agevole e, come per la legna, è 
oramai presente su tutto il territorio 
nazionale.
I generatori a biomassa sia che 
funzionino a legna sia a pellets 

possono comunque interagire con 
altre soluzioni ecologiche come ad 
esempio il solare termico.
Altro fattore da prendere in consi-
derazione nell’utilizzo di generatori 
di calore a biomassa è il risparmio 
di gestione del sistema. I combusti-
bili di origine fossile quali il gasolio, 
il metano, il GPL infatti hanno un 
costo elevato e si prevedono forti 
aumento futuri.
Come avviene per il petrolio l’im-
patto negativo sull’ecosistema, ol-
tre che in fase di utilizzo all’interno 
dell’impianto da parte dell’utente 
finale, inizia con la fase di trasporto 
dal luogo di estrazione e continua 

con il processo di raffinazione.
La biomassa al contrario limita il 
rischio dei disastri ecologici ed 
ambientali legati al trasporto del 
combustibile, vedi petroliere, 
oleodotti, gasdotti, in quanto i 
tragitti sono brevi per la vicinan-
za fra il punto di raccolta della 
legna e il luogo di utilizzo.
In termini economici utilizzando 
biomassa si ottengono delle 
percentuali di risparmio da non 
sottovalutare ed in tal senso 
vogliamo esporre un esempio.
Prendiamo in considerazione un 
appartamento di 100 m2 con ca-
ratteristiche media sia in termini 
di dispersioni dell’involucro edili-
zio sia in termini di temperature 
esterne annue medie, all’interno 
del quale l’impianto di riscaldamen-
to venga utilizzato per 8 ore giorna-
liere e per 6 mesi all’anno a partire 
dal mese di ottobre fino al mese di 
marzo dell’anno successivo.
Ipotizziamo di utilizzare un gene-
ratore di calore che nel primo caso 
utilizzi come combustibile della le-
gna di faggio con una percentuale 
di umidità media variabile fra il 20% 
ed il 30%, nel secondo del pellets 
certificato DIN PLUS con un potere 
calorifico di circa 5.000 Kcal/kg, e 
nel terzo del gas metano di rete con 
un rendimento pari al 93%.
Supponiamo infine che il consumo 
medio orario annuo dell’edificio 
durante le 8 ore di funzionamento 
previsto sia pari a 18 kW per un 
valore totale giornaliero pari a 144 
Kw.
Con una buona approssimazione i 
costi di gestione annui legati al solo 
acquisto di combustibile saranno i 
seguenti 

Per completare 
il confronto occorrereb-
be naturalmente valu-
tare i differenti costi di 
manutenzione ordina-
ria e straordinaria che i 
vari impianti implicano 
che sono inversamente 
proporzionali ai costi 
per acquisto di combu-
stibile testé visti.
Dal punto delle possi-
bilità di accedere agli 
sgravi fiscali previsti 
dalla legge finanziaria 
2008 rimandiamo 
il lettore a pagina 5 
del giornale dove an-
dremo ad evidenziare 
le differenze fra i vari 
tipi di generatori 
incluso 
i generatori a metano 
e quelli a 
biomassa.
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Il punto su caldaie e climatizzatori
Detrazioni fiscali ai sensi della Finanziaria 2008

Nello scorso numero di Hydra 
ci siamo occupati dei principali 
criteri di detrazione a riguardo 
dei pannelli solari termici e del 
fotovoltaico. In questo nume-
ro ci occupiamo invece degli 
aspetti principali legati alla de-
trazione relativa alle caldaie ed 
ai climatizzatori.
Anche in questo caso la de-
trazione ammissibile è pari al 
55% dell’imposta lorda con un 
massimo di 30.000 euro e potrà 
essere scaricata in un periodo 
d’imposta minimo pari a 3 anni 
ed un massimo di 10 anni.
La detrazione spetta solo nel 
caso di sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie 
a condensazione, non a con-
densazione, pompe di calore ad 
alta efficienza e gli impianti geo-
termici a bassa entalpia nonché 
la contestuale messa a punto ed 
equilibratura del sistema di di-
stribuzione mentre non spetta 
in nessun caso quando si va ad 
installare un nuovo impianto.
Per quanto concerne i tempi di 
intervento è già stato stabilito 
che per le caldaie a condensa-
zione le detrazioni decorreran-
no fino a tutto il 2010, per le 
pompe di calore e gli impianti 
geotermici per il momento solo 
fino alla fine dell’anno in corso, 
mentre per le caldaie non a 
condensazione le spese potran-
no essere sostenute fino alla 
fine del 2009 fermo restando 
un limite massimo annuo pari a 
2 milioni di euro.
Si può notare come sulle caldaie 
non a condensazione tale limite 
sia da considerarsi irrisorio, 
tanto che, se consideriamo 
fra acquisto del generatore, 
installazione e spese tecniche 
un importo medio di 1.000 
euro ad intervento, sarebbero 
agevolabili un massimo di 2.000 
interventi su tutto il territorio 
nazionale; peraltro allo stato 
attuale non è intervenuto 
nessun Decreto che stabilisca 
i parametri che devono essere 
seguiti per poter ottenere l’age-
volazione.
Fissato che possono accedere 
sia le persone fisiche che i 
titolari di reddito di impresa, 
per gli interventi impiantistici 
concernenti la climatizzazione 
invernale e/o la produzione di 
acqua calda è possibile detrarre:

l fornitura e posa in opera di 
tutte le apparecchiature termi-
che, meccaniche, elettriche ed 
elettroniche, nonché delle ope-
re idrauliche e murarie necessa-

rie per la realizzazione a regola 
d’arte di impianti solari termici 
organicamente collegati alle 
utenze, anche in integrazione 
con impianti di riscaldamento
l smontaggio e dismissione 
dell’impianto di climatizzazione 
invernale esistente, parziale o 
totale, fornitura e posa in opera 
di tutte le apparecchiature ter-
miche, meccaniche, elettriche 
ed elettroniche, delle opere 
idrauliche e murarie necessarie 
per la sostituzione, a regola 
d’arte, di impianti di climatiz-
zazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazio-
ne. Negli interventi ammissibili 
sono compresi, oltre a quelli 
relativi al generatore di calore, 
anche gli eventuali interventi 
sulla rete di distribuzione, sui 
sistemi di trattamento dell’ac-
qua, sui dispositivi controllo e 
regolazione nonché sui sistemi 
di emissione;
l prestazioni professionali ne-
cessarie alla realizzazione degli 
comprensive della redazione 
dell’attestato di certificazione 
energetica, ovvero, di qualifica-
zione energetica
Al termine dei lavori occorrerà 
procedere all’asseverazione da 
parte di un tecnico abilitato che 
attesti la conformità dell’inter-
vento ai parametri richiesti.
Tali parametri differiscono a 
seconda dell’intervento.
Per le caldaie a condensazione 
occorrerà che il rendimento 
minimo rispetti i parametri 

descritti dal D.M. 19 febbraio 
2007 e che siano installate 
valvole termostatiche a bassa 
inerzia termica (o altra regola-
zione di tipo modulante agente 
sulla portata) su tutti i corpi 
scaldanti ad esclusione degli im-
pianti di climatizzazione inver-
nale progettati e realizzati con 
temperature medie del fluido 
termovettore inferiori a 45°C.
Se poi l’impianto ha potenza 
nominale del focolare maggiore 
od uguale a 100 kW occorrerà 
anche che sia adottato un bru-
ciatore di tipo modulante, che 
la regolazione climatica agisca 
direttamente sul bruciatore 
e che sia stata installata una 
pompa di tipo elettronico a giri 
variabili.
Per le pompe di calore e gli im-
pianti geotermici invece occorre 
che siano installate pompe di 
calore che hanno un coefficiente 
di prestazione (COP) e, qualora 
l’apparecchio fornisca anche il 
servizio di climatizzazione estiva, 
un indice di efficienza energetica 
(EER) riferiti agli anni 2008-2009 
almeno pari ai valori riportati 
in tabella 1 e 2 (per esigenze 
di spazio riportiamo i casi più 
frequenti omettendo le pompe 
di calore a gas), che il sistema 
di distribuzione sia messo a 
punto e equilibrato in relazione 
alle portate e che, qualora siano 
installate pompe di calore elet-
triche dotate di variatore di ve-
locità (inverter), i valori di tabella 
siano ridotti del 5%”.

Tale asseverazione, nel caso 
di impianti di potenza nomi-
nale del focolare ovvero di 
potenza elettrica nominale 
non superiore a 100 kW, può 
essere sostituita da una certi-
ficazione dei produttori delle 
caldaie a condensazione e 
delle valvole termostatiche a 
bassa inerzia termica ovvero 
dei produttori delle pompe di 
calore ad alta efficienza e de-
gli impianti geotermici a bassa 
entalpia che attesti il rispetto 
dei medesimi requisiti, corre-
data dalle certificazioni dei 
singoli componenti rilasciate 
nel rispetto della normativa 
europea in materia di atte-
stazione di conformità del 
prodotto.

Per quanto riguarda la trasfor-
mazione da impianto autonomo 
ad impianto centralizzato e 
viceversa è stabilito che rientra 
nell’ambito degli interventi 
anche la trasformazione degli 
impianti individuali autonomi 
in impianti di climatizzazione 
invernale centralizzati con 
contabilizzazione del calore e 
le trasformazioni degli impian-
ti centralizzati per rendere 
applicabile la contabilizzazione 
del calore.
Rimane invece escluso il pas-
saggio da impianto di climatiz-
zazione invernale centralizza-
to per l’edificio o il complesso 
di edifici ad impianti individuali 
autonomi.

La documentazione tecnica, a 
cui va aggiunta quella relativa 
ai pagamenti effettuati, andrà 
completata con l’attestato di 
certificazione energetica e in sua 
assenza con l’attestato di qua-
lificazione energetica a firma di 
un tecnico abilitato.
Discorso diverso invece per 
le caldaie a biomassa che 
la Finanziaria 2008 inserisce 
all’interno degli interventi di 
riqualificazione energetica del-
l’intero edificio.
Chiarificatrice in tal senso la 
FAQ n° 42 pubblicata sul sito 
ENEA (www.efficienzaenerget
ica.acs.enea.it) che riportiamo 
integralmente:

“D - Vorrei sostituire una caldaia 
con un’altra alimentata a biomas-
se combustibili e ritengo che, in 
quanto fonte rinnovabile, il fabbi-
sogno di energia primaria per la 
climatizzazione invernale dell’edi-
ficio possa essere posto pari a 
zero. Di conseguenza applicando 
il comma 344 della Finanziaria 
per tale tipo di intervento, dovreb-
be essere sempre soddisfatto il 
vincolo di riduzione dell’indice di 
prestazione energetica. Si richiede 
un vostro parere in merito.
R - Lei ha ragione. L’art. 3 
comma 3 del DM 11/3/08 
precisa che, ai fini dell’accesso 
alle detrazioni fiscali, il potere 
calorifico della biomassa viene 
considerato pari a zero. Si può 
quindi accedere alla detrazione 
fiscale applicando il comma 
344 della Finanziaria e conside-
rando pari a zero il fabbisogno 
di energia primaria per la cli-
matizzazione invernale. Il DM 
11/3/08, tuttavia, ha prescritto 
anche che la nuova caldaia a 
biomasse deve rispettare le 
seguenti ulteriori condizioni: 
a) avere un rendimento utile 
nominale minimo conforme 
alla classe 3 di cui alla norma 
europea EN 303-5; b) rispet-
tare i limiti di emissione di 
cui all’allegato IX alla parte 
quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 
(disponibile su questo sito) e 
successive modifiche e inte-
grazioni, oppure i più restrittivi 
limiti fissati da norme regionali, 
se presenti; c) utilizzare bio-
masse combustibili ricadenti 
fra quelle ammissibili ai sensi 
dell’allegato X alla parte quinta 
dello stesso D.Lgs. 152/2006 
e successive modifiche e inte-
grazioni. La rispondenza a tali 
requisiti deve essere riportata 
nell’asseverazione compilata 
dal tecnico abilitato”.

Abrogato 
l’articolo 13 
del d.m. 22/

01/2008
Nello scorso numero 

di Hydra abbiamo aperto 
il giornale con il Decreto 

22/01/2008 che come 
avemmo a dire andava 

a sostituire la “vecchia” 
46/90. È entrato in vigore 

solo nel marzo di que-
st’anno ma e già stata 

apportata una modifica 
sostanziale con l’abroga-

zione dell’articolo 13. 
Con esso scompare il 

vincolo di certificare la 
conformità degli impianti 
in sede di compravendita 
o comunque a colui che 
utilizza a qualsiasi titolo 

l’immobile (locazione, 
comodato ecc.).

Riportiamo integralmente 
il testo dell’articolo 35 del 

D.Lgs. 112/2008 entra-
to in vigore il 25 giugno 

scorso che esprime anche 
gli obiettivi sul tema da 

parte del legislatore e 
fermo restando che tutto 
quanto previsto dal D.M. 

22/01/2008 a prescindere 
dall’articolo 13 rimane 

pienamente in vigore.
Art. 35 - Semplificazione 

della disciplina per l’in-
stallazione degli impianti 

all’interno degli edifici
1 - Entro il 31 marzo 2009 

il Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto 

con il Ministro per la 
Semplificazione normativa, 

emana uno o più decreti, 
ai sensi dell’articolo 17 

della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, volti a disciplinare:

a) il complesso delle 
disposizioni in materia 

di attività di installazione 
degli impianti all’interno 
degli edifici prevedendo 

semplificazioni di adempi-
menti per i proprietari di 

abitazioni ad uso privato e 
per le imprese;

b) la definizione di un rea-
le sistema di verifiche di 

impianti di cui alla lettera 
a) con l’obiettivo primario 

di tutelare gli utilizzatori 
degli impianti garantendo 

una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disci-

plina sanzionatoria in caso 
di violazioni di obblighi 

stabiliti dai provvedimenti 
previsti alle lettere a) e b).
2 - L’articolo 13 del decre-
to ministeriale 22 gennaio 

2008, n. 37 è soppresso.
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Cultura

Umbria cuore verde d’Italia
Aprite il vostro cuore e respirate profondamente aromi sapori e 
colori di questa indimenticabile terra, siamo in Umbria, il “Cuore 
Verde d’Italia”.
Qui sono vissuti o hanno lasciato tracce santi e poeti, scrittori e 
pittori insigni. È impossibile, come ha scritto la giornalista francese 
Laurence Botta-Delannoy, descrivere tutte le meraviglie che qui si 
nascondono, perché ogni piega di montagna, ogni letto di fiume 
svelano tesori degni di essere visti e vissuti.
La cultura, il folklore e le tradizioni dei 92 comuni medievali in 
Umbria alimentano l’attenzione per una storia fortemente impre-
gnata di arte e spiritualità ed esprimono la memoria popolare di 
un passato conservato in modo integro, tradotto nella quotidianità 

come in pochi altri luoghi d’Italia.
Alle iniziative tradizionali si affiancano le più diverse espressioni 
della creatività contemporanea: ogni evento è per le comunità lo-
cali l’occasione attesa per confermare identità e radici, mentre per 
il turista diventa un’opportunità per accostarsi alle più genuine e 
sentite espressioni della cultura e del folklore umbri.
Non solo di rievocazioni si tratta, bensì di grandi eventi dove la 
passione e il coinvolgimento collettivi restituiscono autentica vita-
lità a riti di origine pagana mescolati con antichissime devozioni 
cristiane, a sfide cavalleresche tipiche delle società medievali, o a 
cerimonie propiziatorie del mondo contadino.
La Corsa dei Ceri di Gubbio è senza dubbio una delle feste più fa-
mose nel mondo: è la più sensazionale, la più eccitante, la più 
pazza corsa alla quale vi possa mai capitare di assistere. 
Si celebra il 15 di maggio, vigilia di S. Ubaldo, e questo 
accade da secoli: secondo alcuni le origini della festa 
dei Ceri risalgono alla metà del XII secolo, quando 
il Comune, dopo un’importante vittoria riportata 
sulle città nemiche, decise di ricordare l’evento 
e ringraziare l’allora vescovo di Gubbio Ubaldo 
con una celebrazione annuale. I Ceri sono 3 
enormi macchine in legno di forma ottagona-
le fissate in basso a delle barelle, e alte circa 
7 metri, ognuna sormontata dalla statua di 
un Santo: S. Ubaldo, protettore dei muratori, 
S. Giorgio protettore dei commercianti, S. 
Antonio abate protettore dei contadini.
Il cerimoniale della festa è complesso ed è 
rimasto inalterato attraverso i secoli. I Ceri, 
custoditi nella Basilica di S. Ubaldo, vengono 
portati in città la prima domenica di maggio; alla 
sera del 15 i Ceri vengono rialzati, quindi benedet-
ti e poi ecco che inizia la straordinaria corsa lungo 
la discesa di via Dante; dopo una sosta in Piazza della 
Signoria i Ceri compiono tre “birate” e partono a gran 
velocità verso la Basilica di S. Ubaldo, posta sul pendio del 
Monte Igino.
Il vincitore non è il primo che arriva ad entrare in chiesa, infatti S. 
Ubaldo deve sempre entrare per primo, con gli altri che seguono 
non mutando l’ordine di partenza. Il vincitore viene individuato 
in base a come la corsa è stata fatta, ovvero il grado di abilità 
mostrato dai barellieri, e saranno dibattiti infiniti tra i cittadini di 
Gubbio a stabilirlo.

UMBRIA JAZZ

Arriva l’estate e tutto è in 
fermento per il principale 
appuntamento musicale in-
ternazionale: Umbria Jazz. 
Quest’anno la manifestazio-
ne compie trentacinque anni. 
Ancora una volta dunque si 
coniuga il jazz, e non solo, 

con gli 

ambienti storici e naturali 
di Perugia in una sintesi 
irripetibile. Per dieci giorni 
il centro medievale diventa 
una città della musica, con 

spettacoli e concerti che 
si succedono e talvolta si 
sovrappongono ad ogni ora 
della giornata, da mezzogior-
no a tarda notte, ricalcando 
i caratteri che l’hanno resa 
unica nel suo genere, crean-
do un palcoscenico totale 
che non è solo uno sfondo, 
per quanto suggestivo, ma 
un elemento partecipe e 
protagonista.
Umbria Jazz Festival 2008 

si svolgerà nel mese di 
luglio per dieci giorni 

durante i quali dalla 
mattina alla sera, 

senza soluzione 
di continuità, nel 
centro storico 
di Perugia si 
terranno deci-
ne di concerti 
con proposte 
musicali che 
spaziano or-
mai sull’inte-
ro orizzonte 

musicale per 
a b b r a c c i a r e 

i gusti di un 
pubblico più ete-

rogeneo. Perugia 
diventerà, come ogni 

estate, punto d’incontro 
per migliaia di amanti della 

musica provenienti non solo 
da tutta l’Italia ma anche 
dall’Europa e dagli Stati Uni-
ti: oltre duecentocinquanta 
eventi, che consacreranno 
ancora una volta Perugia Ca-
pitale Europea del Jazz.

Mentre nell’aprile 2001 si 
consolidava la struttura con 
l’ingresso di Marcello Bianchi-
ni, attuale direttore generale 
del gruppo proveniente dal-
l’esperienza in Union, nell’an-
no 2002 si aggiungono i due 
tasselli finali prima estenden-
do, contro le strategie iniziali 
e grazie ad un’opportunità, il 
raggio di azione del gruppo 
all’Umbria con l’ingresso della 
Ticchioni di Perugia, e poi sa-
nando il “buco” nel territorio 
fra le province di Lucca e 
Livorno con l’ingresso della 

Scarpellini di Pisa.
Intanto i soci stavano renden-
do capillare la presenza sul 
territorio di Idrotirrena con 
l’apertura di nuovi punti ven-
dita come quelle su Pistoia e 
Prato di CLLAT, o sull’area 
versiliese del Gruppo Mar-
tinelli, della Palagini sull’area 
centrale toscana, di Termo-
market in Mugello cosicché 
a quel punto, per completare 
veramente la strategia inizia-
le, occorreva un intervento 
sull’area centro-sud toscana 
ed in particolare su Grosseto, 

Arezzo e Siena.
In assenza di possibili in-
terlocutori già presenti sul 
mercato, si è costituita una 
nuova società, la Idrotirrena 
Commerciale, responsabile 
di attuare questi propositi, e 
che, nell’aprile 2004, ha inizia-
to ad operare con un primo 
punto vendita ad Arezzo e, 
nell’aprile 2007, ha operato 
la seconda apertura a Gros-
seto.
Naturalmente Idrotirrena in 
questi anni ha anche lavora-
to per migliorare il servizio 

verso la clientela come nel 
caso del “magazzino virtua-
le” tramite il quale i soci si 
interscambiano tre volte la 
settimana i prodotti disponi-
bili nei vari magazzini sparsi 
sul territorio, o per informare 
tramite le pagine di questo 
giornale o per socializzare 
come nel caso dei grandi 
meeting annuali.
Ma se i punti vendita sono 
passati dai sette della fonda-
zione ai quarantotto odierni 
ed il fatturato vendita aggre-
gato da 22 a 173 milioni di 

euro in dieci anni dimostran-
do in maniera tangibile il suc-
cesso delle scelte effettuate, 
volendo leggere in maniera 
realista l’attuale situazione, le 
difficoltà maggiori sono atte-
se per il prossimo futuro sia 
per la complessità del sistema 
impiantato, sia per le difficoltà 
oggettive del mercato, sia 
perché da un leader, come 
oggi è Idrotirrena sul “suo” 
territorio, ci si aspetta, giusta-
mente, sempre di più.
Se lo aspettano i fornitori di 
gruppo che rappresentano 

un fatturato di oltre 90 mi-
lioni di euro per i quali Idro-
tirrena rappresenta un punto 
di riferimento sul territorio, i 
clienti che anche dalle pagine 
di questo giornale eviden-
ziano la necessità di una più 
stretta collaborazione a tutti 
i livelli e se lo aspettano gli 
stessi soci del gruppo per i 
quali Idrotirrena è un punto 
di riferimento insostituibile.
E allora auguri Idrotirrena, fe-
steggiamo insieme ma da do-
mani già al lavoro, perché c’è 
ancora tanta strada da fare.

Il decennale di Idrotirrena
continua dalla prima
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Qualità, servizio e professionalità 

GARA DI POSA UPONOR

NUOVO SITO PER CLLAT
A partire dalla fine del mese di giugno scorso CLLAT ha 
pubblicato il nuovo sito internet www.cllat.it che andrà 
a sostituire il vecchio. Oltre ad una più gradevole veste 
grafica sono state aggiunte due sezioni particolarmente 
interessanti per il settore idraulico.
In particolare nella sezione Leggi e Decreti potrete, divisi 
per argomento e per anno, scaricare della produzione nor-
mativa di settore nazionale sia i testi integrali che alcune ri-
visitazioni contenenti i caratteri fondamentali e commenti 
realizzati internamente dallo studio tecnico CLLAT.
Vanno inoltre ad aggiungersi le circolari che chiariscono 
i vari aspetti interpretativi ed applicativi emanate sia dal-
l’agenzia delle entrate che dai ministeri. Un’altra sezione 
interessante riguarda i fornitori dell’azienda che oltre ad 
essere presenti con le foto dei loro prodotti principali ed 
i link al loro sito, trovano inseriti i certificati dei prodotti 
pronti per essere utilizzati in allegato alle dichiarazioni di 
conformità.
Da oggi trovate pubblicato anche in nostro giornale 
scaricabile e le foto dei meeting organizzati tramite Idro-
tirrena. C’è infine la possibilità di iscriversi e di ricevere 
la newsletter che periodicamente la società spedisce 
tramite e-mail che contiene offerte, promozioni, novità 
di prodotto...

UN CORSO PER PATENTE 
PER SALDATURE 
POLIETILENE ELETTRICHE
Vista l’attenzione sempre più rivolta alle nuove normati-
ve vigenti, con riferimento ai materiali in polietilene, si è 
tenuto presso la ditta Vasco Scarpellini Srl filiale di Pon-
tedera, un corso teorico-pratico rivolto agli installatori 
per l’acquisizione della patente per saldature polietilene 
elettriche e te-
sta-testa.
Il corso, oltre 
ad offrire ag-
g i o r n a m e n t o 
professionale, ha 
rappresentato 
un’ importante 
occasione di 
incontro e con-
fronto tra le va-
rie aziende della 
zona che vi han-
no partecipato: CM Tecnologie di Cantini, CF Impianti, 
Bima e Tecnowelding di Consoloni, che ringraziamo per 
la partecipazione e collaborazione. Un particolare ringra-
ziamento inoltre agli istruttori della ditta For-Format che 
hanno curato lo svolgimento del corso.

IDROTIRRENA... 
TUTTI IN CAMPO!
20 giugno e 4 luglio 
2008, date storiche per 
le aspirazioni sportive 
del gruppo Idrotirrena. 
Si sono infatti affronta-
te in due gare, andata 
e ritorno, le squadre 
di calcio Lena e della 
SCT Mare (gruppo 
Martinelli).
Ind ipendentemente 
dal risultato, a favore 
di Lena in ambedue 
glincontri, sono state 
due serate di grande 
fair play, divertimento 
e successive simpatiche 
“pizzate”, che hanno cementato il già notevole feeling che 
accomuna i collaboratori di tutti i punti vendita Idrotirre-
na, a cominciare dai due capitani e organizzatori, Giancarlo 
Lena e Paolo Bertuccelli.
Vista la riuscita delle due imprese sportive, non è da esclu-
dere un clamoroso seguito, con la realizzazione di un vero 
e proprio campionato... ai posteri l’ardua sentenza.

Il gruppo Lena ha organizzato il 14 maggio scorso, in collabo-
razione con UPONOR e l’agenzia di zona Data Rappresentan-
ze, una giornata dimostrativa presso la sede di Livorno, con 
l’allestimento di uno stand espositivo con le ultime novità 
UPONOR.
Nell’occasione è stata organizzata una gara di posa di un mini siste-
ma radiante, che ha visto la partecipazione di numerosi installatori. 
Al vincitore Fabio Giusti, titolare della Ditta G. e F. Impianti Idraulici, 

al 2° classificato 
Claudio Perugi-
no - collabora-
tore della ditta 
Pacini Termoi-
draulica – e a 
Giuseppe Mor-
reale - titolare 
della ditta Ther-
mo Idraulica, 3° 
classificato, i no-
stri complimenti.

CORSO ACADEMY UPONOR
Il 17 aprile scorso, 
sempre in collabo-
razione con UPO-
NOR e l’agenzia di 
zona Data Rappre-
sentanze, Lena Srl 
ha organizzato la 
partecipazione di 
un gruppo di in-
stallatori selezio-
nati, provenienti 
da Livorno, Cecina 
e Portoferraio, al 
Corso Base Generale su impianti radianti a pavimento e altri 
sistemi in generale, tenutosi presso la sede UPONOR di Badia 
Polesine.
Il corso ha riscosso un meritato successo, sia per i contenuti 
tecnici espressi che per l’impeccabile organizzazione. Un rin-
graziamento particolare a UPONOR, anche per la squisita 
ospitalità e la professionalità dimostrata dai suoi collaboratori.

Fabio Giusti, 1° classificato,
premiato da Giampaolo Lena

Uponor - Badia Polesine
foto di gruppo dei partecipanti
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