
sommario

OTTOBRE
3/'08

T
R

IM
E
S
T
R

A
L
E
 P

E
R

 G
L
I 
IN

S
T
A

L
L
A

T
O

R
I 
ID

R
A

U
L
IC

I
P
o
st

e 
It
a
lia

n
e 

S
p
a
 -

 S
p
ed

. 
A

b
b
. 
P
o
st

a
le

 D
.L

. 
3
5
3
/2

0
0
3
 (
co

n
v.

 in
 L

. 
2
7
/0

2
/2

0
0
4
 n

. 
4
6
) 
A

rt
. 
1
, 
co

m
m

a
 1

, 
D

C
B

 F
ir
en

ze
 2

 -
 €

 0
,2

6
 a

n
n
o
 V

III
 n

u
m

er
o
 3

���� ���� ������
��� ���� ������

��������������������

INTERVISTA 2
La parola agli installatori di Lastra 
a Signa, Lucca e Grosseto 

REGOLE DA SEGUIRE 3
Verifiche per il controllo,
la manutenzione e l’efficienza 
energetica degli impianti 

BUON COMPLEANNO,
FRIGES 4
Una storia imprenditoriale 

EGITTO 5
Le immagini 
del X Meeting Idrotirrena 

I LORENA A PISA 6
Fino al 14 dicembre
a Palazzo Reale la mostra 
“Sovrani nel giardino d’Europa”

PUNTI VENDITA 7
Le comunicazioni di Martinelli
e Cllat

La “componente qualità”
Una carta da giocare 
contro la crisi
In questo ultimo mese stiamo assistendo ad una crisi nel mondo fi-
nanziario senza precedenti, crisi che è scoppiata negli Stati Uniti alcuni 
mesi fa con lo scandalo dei mutui subprime e che è approdata inevita-
bilmente in Europa, dove alcuni Governi, per la prima volta, sono dovuti 
intervenire a sostegno di istituti bancari altrimenti destinati a fallire. 
Anche se non è formalmente corretto in presenza di un mercato glo-
balizzato anche dal punto di vista finanziario, tutti, in realtà, ci chiediamo 
quale sia la situazione del nostro Paese, allarmati nel vedere trattato 
l’argomento quotidianamente, sulla prima pagina di tutti i giornali, or-
mai da diverso tempo.
Crediamo che anche in Italia la situazione sia estremamente seria, e lo 
testimonia la Borsa di Milano che sta registrando perdite mediamente 
molto consistenti, che non sfuggono alle logiche delle principali Borse 
mondiali. In questo scenario, in prima analisi, a farne le spese sono soprat-
tutto gli istituti bancari, che sono naturalmente al vertice dell’economia 
nazionale, sia come depositari dei risparmi sia come elargitori dei prestiti 
che le famiglie e le imprese utilizzano per il proprio sviluppo.
Una crisi del sistema bancario, oltre che ingenerare ovvie tensioni, an-
drebbe a produrre un brusco ed ulteriore rallentamento dell’economia 
nazionale tanto che il Governo, come del resto quello di tutti gli stati 
a livello mondiale, ha cercato in varie occasioni di tranquillizzare le fa-
miglie italiane, dicendosi pronto ad intervenire a sostegno della nostra 
economia. È evidente, però, che tutta questa situazione di incertezza si 
andrà a diffondere nel mondo del lavoro e che quindi anche il nostro 
settore non ne rimarrà immune ed il primo effetto macroscopico, già 
peraltro abbastanza ben delineato, è rappresentato dalla necessità del-
le banche di rientrare dei crediti sul breve concessi, cosa che andrà a 
comportare seri problemi di liquidità.
Tali problemi potranno essere direttamente legati alle aziende del nostro 
settore, perché non hanno una sufficiente solidità finanziaria e perciò 
un rating ridotto e perciò sarà loro richiesto un rientro, perché la stessa 
situazione la potranno subire i loro clienti e la andranno a riversare su di 
loro. Ed allora il dilemma di ogni imprenditore sano è legato alla gestione 

dei criteri dei propri investimenti e, di conseguenza, dei propri affidamen-
ti e di quelli concessi alla propria clientela, che si traduce nello scegliere 
se cercare di mantenere il proprio fatturato a rischio di pesanti insolven-
ze o se contrarlo oltre i valori di mercato a fronte di una riduzione del 
parco clienti. Questi problemi di affidamento si vanno naturalmente ad 
aggiungere a quelli della riduzione del giro di affari.
Le famiglie italiane, già in difficoltà sia per la crescita dell’inflazione che 
ha sensibilmente ridotto il loro potere di acquisto che per le rate dei 
mutui sempre più alte a causa della crescita dei tassi d’interesse, ne 
usciranno solo con una oculata gestione delle spese, rimandando ma-
gari lavori già programmati.
Anche il mondo delle imprese edili, che rappresentano esse stesse in 
molti casi clienti di riferimento per il settore, è emerso, da una analisi 
di mercato, uno scompenso elevato tra l’offerta e la domanda, con 
migliaia di alloggi ad oggi invenduti e la logica conseguenza della frenata 
nelle vendite legata spesso del calo dei prezzi di mercato.
Allora cosa rimane da fare? È difficile definire una linea certa ed univo-
ca, ma crediamo che, oltre ad effettuare attente scelte circa la solvibilità 
non solo dei clienti futuri ma anche di quelli tradizionali, sia importante 
dare un impronta di qualità, anche considerando che i primi lavori 
entrati in crisi sono proprio quelli legati alla fascia medio/bassa, dove 
spesso prevale la quantità sulla qualità.
Infatti, in una situazione di forte crisi, che inevitabilmente sta toccan-
do e toccherà il settore, a nostro avviso si faranno strada coloro che 
in questi anni hanno saputo dare “valore aggiunto” alle loro imprese, 
dando spazio all’utilizzo delle nuove tecnologie come all’utilizzo delle 
energie alternative che in queste situazioni possono fare la differenza.
In altre parole, la componente prezzo, pur essendo importante nel-
la scelta che andrà a fare il cliente finale, a nostro avviso non sarà 
mai così determinante come la “qualità” che un’impresa riuscirà ad 
esprimere anche in termini di immagine e che rappresenta il miglior 
biglietto da visita e, nei confronti del cliente, una garanzia importante. 
Buon lavoro a tutti.
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Il mercato: quale la situazione 
attuale e quali le prospettive 
future?
l Bertoncini: «La situazione attuale 
non è delle migliori, ma crediamo che 
puntando sulla qualità e la serietà si 
possa sopperire al momento poco 
favorevole».
l Chelini: «La realtà oggi è di un 
mercato in espansione almeno 
per i prossimi cinque anni fino ad 
arrivare ad una saturazione dovuta 
alle ridotte dimensioni della nostra 
città. La nostra grossa piaga è quella 
di “imprese” non propriamente 
specializzate che rovinano il mercato 
con prezzi da fame. Per il futuro ci 
stiamo organizzando, ampliando il 
nostro portafoglio clienti di privati e 
condomini».
l Bertelli: «Il mercato è sicuramente 
in fase stagnante, è anche vero 
però che cercando di fidelizzare il 
cliente, operando in più settori e 
offrendo maggiori servizi, riusciamo 
a non perdere posizioni. Il futuro 
è un’incognita, vista la situazione 
attuale. Speriamo che mantenendo alti 
standard qualitativi possiamo riuscire 
ad occupare e mantenere quote di 
mercato importanti. Sempre più ciò 
che ci distingue è la qualità del servizio 
che siamo in grado di offrire al cliente 
finale».

Aggiornamenti tecnici normativi: 
ritiene che le attività formative 
promosse dalle vostre associazioni 
di categoria, o quelle delle aziende 
produttrici, siano soddisfacenti 
o ritiene che debba esser fatto 
qualche cosa in più?
l Bertoncini: «Le aziende produttrici 
negli ultimi anni riescono, 

periodicamente, a tenerci informati sia 
tecnicamente che commercialmente, 
e spesso ci aiutano a capire le nuove 
norme che cambiano».
l Chelini: «Purtroppo il mondo delle 
normative è in costante cambiamento 
e le associazioni fanno fatica ad 
organizzare corsi di informazione, 
comunque affiancando ad esse 
una personale voglia di far sempre 
meglio e quindi una documentazione 
continua si ottengono dei risultati 
soddisfacenti».
l Bertelli: «Deve essere fatto di più, le 
associazioni di categoria sono spesso 
latitanti e insufficienti nella divulgazione 
degli aspetti normativi. Prevale il fai da 
te del singolo artigiano, avvalendosi 
volta per volta di consulenti esterni 
e di strumenti tecnologici (vedi 
internet). Inoltre, nei casi in cui tramite 
il grossista il fornitore si presta ad 
illustrare temi normativi, prevale 
l’attività promozionale sul prodotto a 
scapito della formazione normativa».

Finanziaria 2007/2008: 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 Bertoncini: «Indubbiamente la 
risposta è sì. Gli incentivi della 
Finanziaria hanno messo il privato 
cittadino in condizione di poter 
affrontare le spese per questo tipo 
di impianti. Noi siamo sempre stati 
sensibili e già da anni proponiamo 
certi tipi di impianti improntati sul 

risparmio energetico e basse emissioni 
inquinanti».
l Chelini: «Sicuramente sì, anche se 
un grosso scoglio rimane ancora lo 
scetticismo del cliente sul risparmio 
a lungo termine e la burocrazia che 
prevede gli incentivi».
l Bertelli: «Nonostante i buoni 
propositi all’atto pratico il mercato 
non ha recepito in modo forte le 
proposte. La nostra azienda, già 
votata ad un’impiantistica con alto 
contenuto tecnologico, non ha visto 
un incremento considerevole dei 
prodotti sponsorizzati dalla recente 
Finanziaria. Probabilmente legge giusta 
nel momento sbagliato, vista l’attuale 
crisi economica la quale porta l’utente 
finale a fare i conti sull’immediata 
spesa e non sul risparmio futuro».

Sicurezza sui cantieri: riesce 
ad adeguarsi al variare delle 
norme anche in rapporto ad altri 
operatori di altre aziende che 
operano sullo stesso cantiere? È 
difficile il rapporto con l’impresa 
edile in questo senso?
l Bertoncini «Non troviamo quasi 
mai grosse difficoltà a lavorare 
con le imprese edili. Rispettare le 
norme sempre più restrittive sulla 
sicurezza comporta un impegno, 
anche burocratico non indifferente, 
comunque ben venga tutto ciò che 
comporta migliorare, soprattutto sulla 
sicurezza di chi lavora».
l Chelini  «La sicurezza sul cantiere 
è la prima cosa da prendere in 
considerazione e devo dire che 
ultimamente, forse a causa di controlli 
sempre più frequenti o forse per una 
presa di coscienza maggiore, si lavora 
in cantieri sempre più sicuri. 

La nostra “fortuna” è quella di 
collaborare sempre con le stesse 
imprese edili, e questo fa si che il 
rapporto aperto tra di noi sia di aiuto 
per entrambi al miglioramento ed al 
rispetto della sicurezza».
l Bertelli: «Credo che tutti siano 
d’accordo sullo spirito della legge 
perché fatta per salvare vite umane. 
Il problema si pone all’atto pratico, 
sul cantiere, con le aziende edili che 
dovrebbero svolgere un ruolo di 
primo attore nella sicurezza ma che a 
volte disattendono completamente».

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 difficile adeguarsi?
l Bertoncini «Sicuramente gli enti 
locali e le aziende pubbliche hanno 
tempi molto lunghi per smaltire le 
pratiche, anche se a volte troviamo del 
personale competente ed efficiente».
l Chelini : «Purtroppo la lentezza 
degli enti eroganti è un dato di fatto, la 
nostra “soluzione” a questo problema 
è quella di (dove possibile) fornire la 
documentazione necessaria in anticipo 
e sempre rivista dal nostro tecnico 
evitando così un ulteriore ritardo 
dovuto alla compilazione errata o 
incompleta».
l Bertelli: «In genere troviamo 
difficoltà, specialmente per le 
procedure di compilazione per la parte 
gas. Noi ci siamo dotati di programmi 
informatici per snellire e velocizzare 
tempi per le pratiche amministrative. 
La burocrazia rappresenta il maggior 
freno per qualsiasi tipo di sviluppo , 
specialmente oggi».

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 che 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 Bertoncini: «C’è un forte 
miglioramento nell’impiantistica 
dovuto all’evoluzione tecnica ed 
alla competenza, che in questi 
anni hanno cambiato molto il 
mondo della termoidraulica. 
Importante è sensibilizzare il 
privato cittadino sull’importanza 
delle energie alternative e il rispetto 
dell’ambiente».
l Chelini : «Il nuovo impianto se 
realizzato secondo normativa 
ha uno standard di sicurezza 
sicuramente molto più elevato di 
quelli di vecchia concezione, ma 
purtroppo, ritornando alla vostra 
prima domanda, non sempre la ditta 
realizzatrice è in grado di posare 
in opera un impianto a norma, 
vuoi per ignoranza in materia 
(molti si improvvisano idraulici con 
un responsabile tecnico esterno 
magari ultrasessantenne in pensione 
che firma delle conformità di 
impianti mai visti), vuoi per gioco 
forza rientrare in un preventivo 
aggiudicandoselo quasi a rimessa. 
I vecchi impianti? Quasi tutti da 
rivedere».
l Bertelli: «Sicuramente c’è un 
miglioramento costante nella 

sicurezza degli impianti perché le 
normative sono riuscite ad imporre 
standard minimi di sicurezza. I 
controlli sono però troppo a 
macchia di leopardo non ben 
definiti nei criteri. Mancano poi 
sanzioni sicure ed effettive, e quindi 
l’utente finale a volte rimanda gli 
adeguamenti seppur necessari».

Installazione 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 Bertoncini: «Il mercato del 
condizionamento è in forte 
sviluppo e sicuramente questa 
politica farà sì che le richieste di 
pompe di calore aumentino».
l Chelini : «Nei mesi di marzo/
luglio abbiamo aumentato, rispetto 
al 2007, di un buon 15/20% le 
vendite, questo anche per una 
buona pubblicità sulle detrazioni 
fiscali effettuata dalle ditte 
produttrici».
l Bertelli: «Il problema è nella 
distribuzione del prodotto per 
quanto riguarda monosplit ecc., 
l’eccessiva frammentazione 
e le offerte sempre maggiori 
della grande distribuzione su 
prodotti a marchio genera nel 
cliente la ricerca solo del prezzo. 
Quindi anche gli incentivi (visto 
sicuramente la stagionalità) del 
prodotto non genera una richiesta 
superiore al normale rispetto agli 
anno precedenti».

INIZIO ATTIVITÀ
2003

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1 titolare, 1 responsabile tecnico, 
3 operai e 2 collaboratori

ZONA IN CUI OPERA
Grosseto e provincia

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Impiantistica civile ed industriale, manutenzione 
ed installazione autoclavi e pronto intervento. 
Corsi di aggiornamento tecnico professionale: 
la ditta aderisce ai corsi solitamente proposti 
dai distributori e dalle associazioni

TIPO DI CLIENTELA
Privati, imprese e enti pubblici

INIZIO ATTIVITÀ
1973

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
10 addetti

ZONA IN CUI OPERA
Provincia di Firenze

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Climatizzazione imp. idrotermosanitari, 
impianti fotovoltaici e solari

TIPO DI CLIENTELA
Imprese e privati

INIZIO ATTIVITÀ
1997

ADDETTI
2 operai, 1 responsabile tecnico, 2 impiegati

ZONA OPERATIVA 
Provincia di Lucca

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Impiantistica civile ed industriale, solare,
termico, climatizzazione. Lattoneria Cordi
di aggiornamento tecnico professione 
Partecipa ai corsi di formazione, 
con particolare interesse alle energie
alternative

TIPO CLIENTELA
Privati, imprese, industrie
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Regole da seguire

In autunno si torna a parlare della 
manutenzione delle caldaie e anche 
i mezzi di informazione ricordano 
a tutti gli utenti quelli che sono gli 
obblighi dei locatori/occupanti degli 
immobili dando notizie spot senza 
fare completa chiarezza sull’argo-
mento, a tale scopo cerchiamo di 
fare un minimo di trasparenza in 
materia.
L’argomento fu trattato inizialmente 
dall’articolo 11 del D.P.R. 412 del 
28/08/1993, il decreto applicati-
vo della “famosa” Legge 10/91 e 
successivamente ripreso prima dal 
dlgs 192/2005 e attualmente sono 
disciplinati dall’Allegato L al Decreto 
Legislativo 311/2006.
Iniziamo andando a definire gli 
attori principali.

Si intende come:
l PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO 

TERMICO chi è proprietario, in 
tutto o in parte, dell’impianto 
termico; nel caso di edifici dotati 
di impianti termici centralizzati 
amministrati in condominio e 
nel caso di soggetti diversi dalle 
persone fisiche gli obblighi e le 
responsabilità posti a carico del 
proprietario del regolamento 
sono da intendersi riferite agli 
“Amministratori”.

l TERZO RESPONSABILE del-
l’esercizio e della manutenzione 
dell’impianto termico, la persona 
fisica o giuridica che, essendo in 
possesso dei requisiti previsti dal-
le normative vigenti e comunque 
di idonea capacità tecnica, eco-
nomica, organizzativa, è delegata 
dal proprietario ad assumere la 
responsabilità dell’esercizio, della 

manutenzione e dell’adozione 
delle misure necessarie al conteni-
mento dei consumi energetici.

Ma chi è in definitiva il responsa-
bile dell’impianto?
Per gli IMPIANTI TERMICI INDIVI-
DUALI la figura dell’occupante, per 
tutta la durata dell’occupazione, as-
sume le responsabilità dell’impianto 
relativamente a:
l  l’esercizio
l  la manutenzione
l  le verifiche periodiche
Egli è tenuto:
1 al rispetto del periodo annuale 

d’esercizio
2 all’osservanza dell’orario prescelto 

nei limiti della durata giornaliera 
di attivazione consentita

3 al mantenimento della tempe-

ratura ambiente entro i limiti 
consentiti

4 se non possiede i requisiti o non 
intende provvedere direttamente 
ad affidare le operazioni di con-
trollo ed eventuali manutenzioni 
dell’impianto a soggetti abilitati 
alla manutenzione straordinaria 
degli impianti di cui alla lettera c 
art. 1 comma 2 del Decreto n° 37/
2008 e per gli impianti alimentati 
da combustibile gassoso anche 
alla lettera g

5 a consegnare al proprietario o al 
subentrante il libretto di impianto 
al termine dell’occupazione.

Può, per gli IMPIANTI TERMICI CON 
POTENZA NOMINALE AL FOCOLA-
RE <35 Kw affidare al manutentore 
la responsabilità riguardante la ma-
nutenzione assumendo comunque 
in toto la responsabilità dei punti 
residui.

Per gli IMPIANTI TERMICI 
CENTRALIZZATI la figura del 
proprietario, come sopra definito, è 
il responsabile unico dell’esercizio, 
della manutenzione e delle verifi-
che periodiche sull’impianto e si 
assume tutte le responsabilità che 
nel paragrafo “impianti termici indi-
viduali” si assumeva l’occupante.
A differenza dell’occupante però, 
il proprietario può cedere l’intera 
responsabilità dell’impianto 
(compreso quindi l’esercizio) al 
soggetto abilitato come terzo 
responsabile.
In particolare per impianti con 
potenza nominale superiore a 350 
Kw risulta in possesso dei requisiti 
di “terzo responsabile” chi:
l è iscritto all’albo nazionale dei 

costruttori categoria gestione 
e manutenzione degli impianti 
termici di ventilazione e condi-
zionamento

l mediante iscrizione ad albi equi-
valenti della Unione Europea

l è accreditato ai sensi delle Nor-
me UNI EN ISO Serie 9000

L’impianto deve poi essere dotato 
del LIBRETTO DI CENTRALE O DI 
IMPIANTO.
Si COMPILA per tutti gli impianti 
ed in particolare:
l il libretto di centrale per im-

pianti con potenza nominale 
superiore o uguale a 35 Kw

l il libretto di impianto per 
impianti con potenza nominale 
minore di 35Kw

Si compila su modelli predisposti 
secondo gli allegati I e II del D.M. 
17/03/03. Possono anche essere 
archiviati su supporto informatico a 
patto che siano stampabili su carta.
Lo COMPILA:
l  per la compilazione iniziale di 

impianti nuovi o ristrutturati e 
per la sostituzione di generatori 
di calore in impianti individuali, 
l’installatore

l  per impianti esistenti al 01/08/
1994 e per le verifiche perio-
diche previste il responsabile 
dell’esercizio e della manuten-
zione secondo i modelli e le 
metodologie meglio descritte 
nel seguito.

Deve RIPORTARE:
l il responsabile dell’esercizio e del-

la manutenzione che vi appone la 
firma quale soggetto passibile di 
sanzioni

Le OPERAZIONI DI CONTROLLO E 
DI EVENTUALE MANUTENZIONE 
devono essere:
l  Effettuate in base a quanto stabi-

lito dal costruttore dell’impianto
l  In mancanza in base a quanto 

stabilito dal costruttore degli ap-
parecchi e dei dispositivi facenti 
parte l’impianto

l  In mancanza in base alle 
prescrizioni e con periodicità 
prevista dalle norme UNI e CEI per 
lo specifico elemento o tipo di 
apparecchio o dispositivo

l In mancanza quelle previste dal-
l’allegato F (potenza nominale >= 
35 Kw) o dall’allegato G (potenza 
nominale <35 Kw).

Contrariamente a quanto si usa 
pensare anche gli IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO ALIMENTATI 
DA MACCHINE DIVERSE DAI GE-
NERATORI DI CALORE, tipo pompe 
di calore, centrali di cogenerazione 
al servizio degli edifici, scambiatori 
di calore in impianti di teleriscalda-
mento, impianti con sistemi solari 
attivi devono avere un libretto di 
centrale predisposto:
l dall’installatore se installati dopo il 

01/08/1994
l dal responsabile dell’esercizio e 

manutenzione se installate prima 
del 01/08/1994

Deve contenere:
l la descrizione dell’impianto
l gli elementi da sottoporre a 

verifica
l i limiti inferiori da confrontare con 

i risultati delle verifiche realizzate 
in conformità alle leggi vigenti

l la periodicità delle verifiche
l uno spazio dove annotare gli 

interventi di manutenzione 
straordinaria

I RENDIMENTI DI COMBUSTIONE 
MINIMI ottenuti dalle verifiche 
suddette devono risultare superiori 
ai valori minimi previsti dall’allegato 
H del D.L. 311/06 a seconda se il 
generatore è ad acqua calda o ad 
aria calda.

I GENERATORI NON RICONDU-
CIBILI OLTRE I VALORI MINIMI 
ovvero che dopo le verifiche 
non raggiungano i valori minimi 
di rendimento e non vi siano 
riconducibili a mezzo di azioni 
di manutenzione devono essere 
sostituiti entro 300 giorni solari 
dalla verifica.
Per la periodicità delle VERI-
FICHE DI CONTROLLO E MA-
NUTENZIONE il proprietario, il 
conduttore, l’amministratore od il 
terzo responsabile deve seguire le 
indicazioni riportate nelle istruzio-
ni o disposizione del costruttore 
dell’impianto o del costruttore 
degli apparecchi o norme UNI e 
CEI specifiche (i primi tre casi già 
visti in precedenza).
Nel caso non siano presenti si deve 
fare parte attiva per reperire copia 
di quanto sopra.
In merito ai CONTROLLI DI EFFI-
CIENZA ENERGETICA di cui agli 
allegati F e G al D.Lgs. 192/2005 
comprensivi di “prova fumi” – da 
non confondere con la suddetta 
manutenzione periodica – questi 
devono essere effettuati almeno:
l due volte l’anno, per impianti 

aventi potenza superiore a 350 
kW normalmente una all’inizio 
ed una a metà del periodo di ri-
scaldamento (ottobre e gennaio);

l ogni anno, per impianti aventi 
potenza compresa fra 35 kW e 
350 kW;

l ogni 2 anni per gli impianti asser-
viti a caldaie a camera aperta con 
portata termica inferiore a 35 kW 
installate all’interno;

l ogni 4 anni per gli impianti asser-
viti a caldaie a camera aperta 
installate all’esterno e caldaie 
a camera stagna con portata 
termica inferiore a 35 kW.

Dopo l’ottavo anno di vita del gene-
ratore avente portata termica non 
superiore a 35 kW, la periodicità del 
controllo diventa, in ogni caso, pari 
a 2 anni.
Il punto 6 dell’Allegato L al dlgs 
311/2006 specifica anche che:
«In occasione di interventi, che non 
rientrino tra quelli periodici previsti al 
comma precedente ma tali da poter 
modificare le modalità di combu-
stione, la buona regola dell’arte della 
manutenzione prevede che debbano 
essere effettuati opportuni controlli 
avvalendosi di apposite apparec-
chiature di misura per verificare la 
funzionalità e l’efficienza energetica 
del medesimo sistema. In presenza di 
tali controlli, le date in cui questi sono 
stati eseguiti sono riferimenti per le 
successive scadenze».
Le VERIFICHE ed i CONTROLLI 
devono essere effettuati:
l i comuni con più di 40.000 

abitanti
l le province per i comuni con 

meno di 40.000 abitanti con 
cadenza biennale, a carico del-
l’utente.

Inoltre i Comuni sono tenuti a 
verificare, fra l’inizio lavori e comun-
que entro cinque anni dalla loro 
ultimazione, la corrispondenza fra la 
documentazione depositata e quan-
to realizzato in termini impiantistici, 
di coibentazione e di risparmio 
energetico.

Verifiche per il controllo,
la manutenzione e l’efficienza 
energetica degli impianti
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Friges spa: nuova
vita a settant’anni

Vi sono storie imprenditoriali 
caratterizzate, proprio come la 
vita umana, da un alternarsi tra 
momenti di gloria e, altri, di fatica; 
in questi anni di forte cambiamen-
to nell’economia globale, abbiamo 
spesso assistito al travaglio attra-
verso il quale è passato gran parte 
del tessuto industriale italiano, 

sempre combattuto tra il desiderio 
di “pensare in grande” e l’oggettiva 
difficoltà di trascendere i limiti 
derivanti da situazioni sfavorevoli. 
Vi sono poi storie più rare, atipiche, 
in cui la lungimiranza nelle scelte 
strategiche ha garantito una mar-
cia in più anche nelle fasi di “buio” 
generalizzato: è questo il caso 
di Friges spa, realtà piemontese 
che quest’anno arriva a spegnere 
la settantesima candelina. Un 
anniversario importante che non 
è solo il pretesto per un consueto 
bilancio, ma che fornisce anche lo 
spunto per una più che promet-
tente panoramica sul futuro.

La dinamica 
del successo
Nata nel 1938, su iniziativa del 
comm. Albino Musso, come 
produttrice di ghiacciaie ad uso 
domestico, Friges fu poi costretta, 
a causa della concorrenza portata 
nei primi anni del dopoguerra 
dai grandi gruppi industriali 
internazionali, ad uno slittamento 
del proprio core business verso il 
complemento d’arredo in materia-
le plastico. Grazie ad una geniale 
intuizione, l’azienda s’impose sul 

mercato nazionale con il sedile 
copriwater in resina di polieste-
re, una scommessa che garantì a 
Friges, prima azienda al mondo ad 
investire su un simile tipo di lavo-
razione, una posizione di leader-
ship incontrastata del mercato. 
A partire dal 1979, Friges consolida 
ulteriormente la propria presenza 
nel settore arredobagno inaugu-
rando una linea di produzione di 
cabine doccia dal design moderno 

ed esclusivo: i modelli, dall’econo-
mico al lusso, riscossero subito un 
successo notevole e permisero a 
Friges di conquistare importanti 
quote di mercato. Alla fine degli 
anni ottanta l’offerta Friges si 
ampliò ancora con il tubo in rame 
preisolato per impianti di climatiz-
zazione e condizionamento.

Le sfide 
all’orizzonte
Oggi, Friges spa è una solida 
realtà aziendale che, con tre 
sedi produttive (due delle quali 
presenti sul territorio nazionale), 
un fatturato in costante crescita 
e una rete commerciale attiva 
in più di 40 paesi nel mondo, 
viene a ragione considerata una 
delle punte di diamante dell’ar-
redo bagno made in Italy. Un 
forte legame con i luoghi delle 
proprie origini, il rispetto delle 
risorse che hanno contribuito a 
renderne grande il marchio e il 
desiderio di creare prodotti ad 
un tempo affidabili e accessi-
bili, sono i valori alla base della 
corporate identity di Friges spa. E 
la “Signora del Bagno”, tenendo 
fede alla propria indole innova-

trice, festeggia il suo importante 
anniversario affacciandosi in un 
mercato per lei nuovo, originale, 
da scoprire: in occasione del 
CERSAIE 2008 di Bologna, Friges 
lancia infatti la sua nuovissima 
collezione di ceramica sanitaria, 
un catalogo caratterizzato da 
una qualità produttiva ai massimi 
livelli e un design moderno, 
esclusivo, di gusto tipicamente 
europeo. Ce n’è davvero per 
tutti i gusti: si va dall’incantevole 
semplicità di Ambra alla matura 
espressività di Joy, dal carattere 
algido di Kube all’accattivante raf-
finatezza di Settanta... Ogni serie 
è composta da circa 10/15 articoli: 
l’ampia disponibilità di lavabi (a 
muro, a incasso, d’appoggio), vasi 
e bidet (a terra e sospesi) permet-
te così a Friges di coprire le più 
svariate esigenze di personalizza-
zione, offrendo (in virtù dell’inte-
ressante rapporto qualità/prezzo) 
a tutti la possibilità di impreziosire 
la propria sala da bagno con un 
marchio che è oggi un piccolo, 
florido, orgoglioso pezzo di storia 
italiana. 
Per quanto concerne i sedili, vero 
e proprio cavallo di battaglia di 
Friges, la signorilità di ciascuna 
serie viene oltremodo sottolinea-
ta grazie allo splendido colato 
soft-close montato di serie su tutti 
i vasi della collezione; a richiesta, 
ovviamente, è possibile avere il 
moderno sedile in urea antibat-
terica, con cerniera sia normale, 
sia a discesa controllata (da fine 
2008).
Settanta, Joy, Ambra, Kube… Kube, 
Ambra, Joy, Settanta… Il consi-
glio è quello di impararsi questa 
“filastrocca”, perché d’ora in poi 
essa ricorrerà parecchie volte nei 
discorsi degli addetti ai lavori… 
Soprattutto a Settanta, vero fiore 
all’occhiello dell’intera proposta, 
Friges ha voluto dare un nome 
particolarmente evocativo, 
simbolo di punto d’arrivo e di 
partenza allo stesso tempo… Set-
tanta, come gli anni che l’azienda 
di Calamandrana (Asti) festeggia 
in questo 2008… Settanta, come 
il caposaldo di un futuro che si 
prospetta più che mai radioso... 
Buon compleanno, Friges.

AMBRA

SETTANTA

KUBE

Buon compleanno, Friges
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Una storia 
imprenditoriale

JOI
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Marsa Matrouh (Egitto)

Le immagini 
del X Meeting Idrotirrena
E fanno 10, è ormai un appun-
tamento consolidato quello con 
il meeting Idrotirrena che si è 
svolto presso il Bravo Club di 
Almaza Beach di Marsa Ma-
trouh sulla costa mediterranea 
dell’Egitto a circa 200 chilome-
tri da Alessandria dal 5 al 12 
settembre scorso.
Siamo di nuovo saliti a più 
di 300 partecipanti come al 
solito provenienti da Toscana e 
Umbria, che hanno raggiunto la 
località con voli charter predi-

sposti da Verona, Roma, Milano 
e Bologna.
Durante la manifestazione le 
“Idrotirreniadi” hanno messo a 
confronto gli ospiti in agguer-
rite gare sportive condite da 
un sano campanilismo; per la 
prima volta è stato introdotto il 
beach soccer che si è aggiunto 
alle tradizionali gare di tiro con 
l’arco, briscola, beach volley, 
tennis.
I vincitori sono stati premiati 
con la medaglia in ricordo 

della manifestazione durante 
la classica cena di fine meeting. 
Le escursioni si sono rivelati un 
po’ stancanti ma indimenticabili 
specialmente quelle nella ma-
gica valle dei templi a Giza (Il 
Cairo) e quella all’oasi di Siwa.
Come già annunciato la macchi-
na organizzativa e da tempo in 
moto e Idrotirrena si accinge ad 
annunciare la prossima destina-
zione del XI meeting che si ter-
rà ancora nella prima settimana 
del mese di settembre 2009.
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I Lorena a Palazzo Reale fino al 14 dicembre

Il 30 novembre 1786, pochi anni 
prima di divenire imperatore 
d’Austria, il Granduca di Tosca-
na Pietro Leopoldo di Lorena 
promulgò in Pisa il Codice Penale 
che avrebbe preso il suo nome 
(codice Leopoldino appunto) che, 
fra le altre cose di eccezionale 
modernità giuridica, aboliva la 
pena di morte per la prima volta 
in Europa.
Basterebbe forse questo solo 
avvenimento per illuminare tutto 
l’operato di questa famiglia, pio-

vuta a governare la Toscana quasi 

per caso.
I Lorena erano infatti un’antichis-
sima famiglia che per i primi sette 
secoli del secondo millennio resse 
le sorti dell’omonima regione 
della Francia orientale.
Sul finire del sedicesimo secolo, 
forse per amore, più facilmente 
per ragion di stato, Ferdinando I 
de’ Medici sposò Cristina, figlia di 
Carlo III Duca di Lorena, e si creò 
così uno strano intreccio dinastico 
per cui, alla morte di Giangastone 
de’ Medici nel 1737, in mancanza 

di eredi diretti, le diplomazie 

europee fecero sì che il grandu-
cato passasse alla dinastia dei 
Lorena nella persona di Francesco 
Stefano. Proprio strano questo 
destino che, a sostituire i Medici, 
fiorentini a Firenze, fa giungere da 
oltre confini d’Italia questa nuova 
dinastia.
Ed ancor più strano si rivela quan-
do accade che Francesco Stefano, 
più interessato agli avvenimenti 
di Vienna (nel 1745 sarebbe 
divenuto Imperatore d’Austria, 
primo degli Asburgo-Lorena) che 
alle sorti del Granducato, si limita 
a governare la Toscana dalla sua 
sede austriaca, trasformando 
il Granducato in una provincia 
periferica dell’Impero.
Tutto cambia quando al-
l’“Imperatore” succede il figlio 
Pietro Leopoldo e con lui la 
Toscana visse un lungo periodo di 
prosperità (illuminato da grandi 
trasformazioni giuridiche ed eco-
nomiche favorite dalla rinnovata 
circolazione in Toscana di idee, 
persone e merci) che si protrasse 
con il figlio Ferdinando II ed il 
nipote Leopoldo II il quale, con 
serena saggezza, preferì abdicare 
nel 1859 e consegnare senza spar-
ger sangue, la Toscana all’Italia 
che si stava unificando.
Ma torniamo al Codice Leopoldi-
no e alla città di PISA dove venne 
promulgato: proprio qui fino al 
14 dicembre di quest’anno, con 
il titolo “SOVRANI NEL GIARDINO 
D’EUROPA. PISA E I LORENA”, è 
allestita una mostra che intende 
essere un affascinante racconto 
di due secoli di politica, cultura e 
gusto in Toscana.
Curata da Romano Paolo Coppini, 
la mostra si offre ai visitatori nei 
suggestivi scenari del Museo 
Nazionale di Palazzo Reale, antica 
sede della corte, mentre il Teatro 
Rossi, elegante costruzione voluta 
da Pietro Leopoldo e restaurato 
per l’occasione, ne ospita la sezio-
ne didattica.
La mostra intende ricostruire, alla 
luce dei più recenti contributi sto-
riografici e di inedite acquisizioni, 
il clima politico e culturale della 

città sotto il governo lorenese 
(1737-1859).
Pisa, tra le realtà politiche 
e culturali più importan-
ti del Granducato di 
Toscana, dall’avvento 
dei Lorena sul trono 
granducale trasse 
nuovi stimoli per la 
propria definitiva 
rinascita. In parti-
colare, la città, dove 
la corte trascorreva 
tanta parte del periodo 
invernale, visse un perio-
do di rinnovato splendore 
proprio a partire dalla sua 
consacrazione da parte di Pietro 
Leopoldo come seconda città del 
regno.
La vita e il gusto della corte, la 
vasta opera riformatrice di un 
sovrano illuminato come Pietro 
Leopoldo, la circolazione dei 
grandi motivi culturali in confini 
sempre più allargati, i rapporti 
con le istituzioni e la moderna 
politica del territorio, sono i temi 
che raccontano il divenire di una 
città e di una provincia in un 
lungo periodo che, attraverso 
lumi e restaurazioni, si conclude 
alle soglie dell’Unità con le prese 
di coscienza di una identità nazio-
nale italiana.
In mostra dipinti, sculture, dise-
gni, stampe, arredi, provenienti 
da collezioni pubbliche e private 
italiane ed estere (circa cento 
opere provenienti dalle collezioni 
di Palazzo Reale, dalla Galleria 
di Arte moderna di Palazzo Pitti, 
dal Kunsthistorisches Museum di 
Vienna, dal Museo di Palazzo Ster-
nberg di Praga). Saranno esposti 
anche ritratti degli Asburgo-Lo-
rena provenienti dal Castello di 
Brandys (Repubblica Ceca), ultima 
dimora della famiglia.
Oggetto dell’esposizione anche 
straordinario materiale carto-
grafico e documentario, come 
inedite mappe e cabrei prove-
nienti dall’Archivio di Stato di 
Praga, nonché stampe e mate-
riali concernenti l’incoronazione 
praghese di Pietro Leopoldo. Di 

g r a n d e interesse 
e spettacolarità le opere legate 
alla spedizione franco-toscana 
in Egitto di Ippolito Rosellini e 
Jean-Francois Champollion, con 
disegni e reperti preziosi.

Museo Nazionale 
di Palazzo Reale

Lungarno Pacinotti, 46
Fino al 14 dicembre

Orario: 10-18 (festivi compresi)
Ingresso: 6,00 euro; riduzioni 

come da D.M. 239/2006 
Per informazioni: 050 2215469
Per prenotazioni: 348 4271109

pisaeilorena@stm.unipi.it

A Pisa la mostra 
“Sovrani nel giardino 
d’Europa”

L. Pampaloni, Monumento a Pietro Leopoldo, Pisa

Francesco Stefano di Lorena, granduca di Toscana
Pisa, Museo Nazionale di palazzo Reale
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Qualità, servizio e professionalità nei confronti della clientela

“IL MOSAICO” 
DI SCENA AL TWIGA CLUB
Il 4 settembre nella fantastica ed esclusiva cornice del Twiga Club di 
Marina di Pietrasanta, gli showroom “Acquadolce” del Gruppo Marti-
nelli hanno organizzato la serata trend “Il Mosaico”.
In occasione dell’evento sono state presentate inedite proposte deco-
rative, ori colorati, smalti veneziani, pietra, mosaici di vetro e agglo-
merati che esprimono la loro personalità singolarmente o combinan-
dosi assieme creando insoliti accostamenti materici, cromatici e di 
forme.
Gli oltre 120 ospiti selezionati hanno avuto l’occasione di conoscere 
una delle aziende leader a livello mondiale nella realizzazione di mo-
saici e di proseguire la serata con cena a bordo piscina accompagna-
ta da musica dal vivo.
Con la speranza che tale evento diventi un’occasione di incontro an-
nuale, vi aspettiamo nel 2009...

Costante Martinelli
Vincenzo Maggiore

POKER D’ACQUADOLCE!
Il 27 settembre è stata inaugurata la nuova sala mostra “Acquadolce” del grup-
po Martinelli a Carrara. Il responsabile Alessandro Guadagni, coadiuvato dalla 
supervisione di Leo Mazzoni di Itf, ha saputo giocare progettualmente con le 
superfici, creando inedite soluzioni ed atmosfere d’ambientazione.
Uno showroom pensato per gruppi compositivi, organizzati liberamente come 
parti da combinare di volta in volta, da soggetto a soggetto, per suggerire solu-
zioni individuali. Lo spazio è gestito secondo regole visive che accostano pro-
spetticamente materiali anche merceologicamente differenti.
Cinquecento metri quadrati pensati come un vasto contenitore per una clientela 
medio alta che chiede una personalizzazione “unica” delle proprie abitazioni. Lo 
showroom è corredato di un ampio magazzino di stoccaggio.
L’ambiente offre così uno strumento dinamico di lavoro: in questa fucina dell’ar-
te del rivestire, dove si spazia dalle ceramiche alle pietre, dai mosaici ai legni, 
non mancano i pezzi speciali di arredo bagno e le novità wellness.
L’allestimento è stato curato dalla società Arco Design.
Da tutto lo staff del gruppo Martinelli un caloroso “in bocca al lupo”!

PESCIA, NUOVO PUNTO VENDITA CLLAT

È in corso di allestimento il nuovo punto vendita 
di CLLAT. È collocato sulla via Provinciale Luc-
chese al n° 35 in località Castellare all’ingresso di 
Pescia in provincia di Pistoia.
Si tratta perciò del terzo punto vendita, dopo 
quello di Massa e Cozzile e del capoluogo, in 
questa provincia e testimonia la volontà della 
società di coprire capillarmente il territorio.
A circa 15 chilometri dalla sede di Altopascio ha 

un’ubicazione ottimale ed una superficie coperta 
di circa 600 mq. La sua apertura è prevista per 
la metà del mese di novembre prossimo e rap-
presenta il settimo punto vendita della società.
A dirigerlo è chiamato Massimo Minghi pro-
veniente dalla sede che, con la sua esperienza 
caratterizzata da una ormai lunga militanza nella 
squadra CLLAT, saprà senza dubbio valorizzarlo 
al meglio.




