
 

 

L’ Idrotermicasolare vanta un esperienza trentennale nella realizzazione di impianti 

idrici, scarichi, riscaldamento e gas, dimensionamento e posa in opera 

apparecchiature di climatizzazione sia residenziale che industriale, sistemi solari, 

antincendio, irrigazione e sfruttamento delle energie alternative; nel corso del tempo 

e con l’acquisizione di nuovi mezzi, tecnologie ed esperienze ha ampliato la propria 

offerta proponendo con successo nuovi metodi di climatizzazione radiante, sia 

invernale che estiva, a pavimento, a soffitto ed a parete ed ha conseguito il patentino 



frigoristi necessario dal 2013 per l’installazione, manutenzione e riparazione di 

impianti di climatizzazione. 

Il nostro organico attuale è composto da 6 membri in grado di consigliare, informare 

ed indirizzare il cliente nella scelta delle tipologie di prodotti e lavorazioni più adatte 

alle proprie esigenze confrontando le varie proposte in fase progettuale e illustrando 

il lavoro in fase di realizzazione. 

La nostra sede è a Terni in via Menotti Serrati n. 7, dove è a disposizione dei nostri 

clienti una sala mostra con sanitari, rubinetterie, accessori, termoarredo, mobili e 

quant’altro per il vostro bagno e comfort domestico.  

Nella stessa sede realizziamo anche preventivi gratuiti e dimensionamenti di tutti gli 

impianti di riscaldamento e climatizzazione attraverso software personalizzati grazie 

ai quali siamo in grado di offrire ai nostri clienti prodotti e servizi di alta qualità in 

collaborazione con una vasta gamma di partner fornitori leader del settore. 

Presso il nostro ufficio possono essere richieste tutte le informazioni concernenti le 

normative tecniche degli impianti, le normative fiscali inerenti (detrazione Irpef del 

50% e del 65%), il rilascio di dichiarazioni di conformità degli impianti secondo la 

legge 46/90 e 37/08, la negoziazione di forme di finanziamento attraverso la 

convenzione con “Findomestic” per il pagamento rateale delle nostre forniture. 

 

Tutte le nostre lavorazioni sono garantite da una copertura assicurativa decennale 

postuma – responsabilità civile. 

Le nostre forniture ed opere sono rivolte sia al singolo privato con interventi di 

manutenzione, trasformazione o recupero, sia alla piccola e media impresa, sia alle 

imprese edili nella realizzazione di tutti gli impianti in cantieri di nuova costruzione o 

ristrutturazione. 

Le nostre opere più recenti riguardano la realizzazione delle lavorazioni suddette c/o  

i cantieri edili dell’impresa “Costruzioni Baldelli S.r.l.”, in via N. Sauro (Ex 

Orsoline), via Romagnosi (ex Caserma Carabinieri), 52 appartamenti e negozi a 

Borgo Rivo, 55 appartamenti in via Lazio, 29 appartamenti in strada di san Fortunato, 

33 appartamenti in via Battisti zona cardeto, la riqualificazione della centrale termica 

da gasolio a condensazione c/o condomini via Mastrogiorgio n. 12 e Galleria nuova 



n. 6 a Terni, il recupero di alcuni locali del Frantoio Fioretti adibiti ad Agriturismo, 

lavori di manutenzione varia c/o uffici e locali Cascata delle Marmore e prima ancora 

c/o il centro commerciale “Terni Center moda - Scarpamondo”, il “Tennis Club – La 

Romita”, studi di produzione cinematografica della Exon Film a Papigno e in opere 

di manutenzione degli impianti nei locali del “Bic di Foligno”. 

Abbiamo anche sviluppato notevole esperienza nella realizzazione di tutti gli impianti 

occorrenti negli studi dentistici e ortodonzisti.  

I recenti sforzi della ditta sono volti ad incrementare la qualità, il servizio al cliente 

ed a creare un immagine coerente che rispecchi la freschezza e la dinamicità 

dell’impresa che dal 1° febbario 2012 si è trasformata in S.r.l. 

 

 

Per maggiori dettagli e informazioni su tutte le nostre lavorazioni e forniture potete 

visitare il nostro sito www.idrotermicasolare.it 

 

 

 


