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A Milano, presso il teatro Dal Verme, si è tenuto il 20 e 21 
maggio il consueto convegno biennale di Angaisa, associazione 
nazionale distributori settore idrotermosanitario, pavimenti e 
rivestimenti, sul tema finanza, liquidità, consumi e vendite.
Il professor Luigi Campiglio ha tracciato un interessante 
spaccato della crisi e dei fenomeni che l’hanno generata.
“La crisi è strutturale e quindi seria – ha esposto Campiglio 
– con una gestazione lunga ma una manifestazione 
improvvisa”.
Consideriamo che valutando la dinamica dei prezzi delle 
abitazioni nel 1995 occorrevano circa 8 anni di uno stipendio 
medio per acquistare un appartamento di 100 mq. mentre nel 
2006 circa 12; ciò ha provocato un maggiore indebitamento 
delle famiglie e richieste di mutui di maggiore durata.
Inoltre, quando il 15 settembre 2008 anche una grande 
società che si riteneva potesse essere esente dagli effetti 
della crisi è fallita, come nel caso di Lehman Brothers, si è 
ingenerato un senso di panico che ha reso minima la fiducia 
dei consumatori ed aumentato la propensione al risparmio.
Secondo Mariano Bella, del centro studi Confcommercio, alla 
crisi non sfugge nessuno e la ripresa sarà “all’italiana” ovvero 
debole se non isoliamo e risolviamo i problemi strutturali del 
paese. 
Peraltro nel settore idrotermosanitario, i consumi delle famiglie 
sono a cavallo fra investimento, manutenzioni straordinarie, 
e consumo, manutenzione ordinarie, e quindi il tenore della 
crisi può risultare meno consistente del dato dell’economia 
generale.
Anche nei numeri Lorenzo Bellicini di Cresme, conferma 

che questa è la crisi più grave dagli inizi del novecento; ad 
aprile il fondo monetario internazionale prevedeva un calo 
del PIL del 4% nell’area euro, -4,4% per l’Italia, un -6,2% per il 
Giappone ed un -1,3% del PIL mondiale con dati positivi solo 
per i paesi delle economie emergenti.
Anche nel settore delle costruzioni in Italia, si prevede nel 
2009 un calo degli investimenti per edifici residenziali nuovi 
di circa il 30%, da 30 a 22 milioni di euro, e l’investimento 
per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente che eguaglia 
l’investimento in nuove costruzioni invertendo una tendenza 
che durava ormai da anni.
Bellicini confida nei “piani casa regionali” per arrestare gli 
effetti della crisi che altrimenti si dovrebbe risolvere in tempi 
piuttosto lunghi.
L’85% delle famiglie italiane intervistate conosce il piano casa 
e il 7% ha già pensato di usufruirne.
Questo proponimento, se attuato, andrebbe a posticipare gli 
effetti della crisi essendo gli interventi realizzabili nel biennio 
2010/2011.
Alberto Bubbio, ordinario di economia aziendale all’Università 
Liuc di Castellanza, invita a selezionare i clienti per marginalità 
e regolarità nei pagamenti, ed a eliminare dal bilancio i prodotti 
obsoleti ed i crediti inesigibili.
Inoltre, segnalando la propensione del 27% della popolazione 
a rinnovare uno o più ambienti in tempi brevi, invita a 
porre particolare attenzione alle informazioni sul prodotto 
con particolare riguardo verso quelle tecniche che sono 
fondamentali in considerazione di una crescita culturale della 
clientela.
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INIZIO ATTIVITÀ
Dal 2002 Dinoimpianti Srl (impianti),
dal 2003 Dinoservice Srl (servizi e 
manutenzione)

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
5 soci, 17 operai, 3 impiegati amministrativi

ZONA IN CUI OPERA
Toscana

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Impianti tecnologici in genere (climatizzazione, 
riscaldamento, idrosanitario, solare termico...)

TIPO DI CLIENTELA
Aziende, privati, enti pubblici

INIZIO ATTIVITÀ
2008 la ditta attuale, ma il padre Gianfranco 
Arcania ha iniziato oltre 25 anni fa

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
3 soci titolari e 6 collaboratori

ZONA OPERATIVA 
Livorno e provincia

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Impianti idrici-sanitari, riscaldamento, 
condizionamento, centrali

TIPO CLIENTELA
Principalmente cantieristica, oltre a privati
e industrie

INIZIO ATTIVITÀ
Dal 2000; dal 2003 come titolare

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Titolare, 2 dipendenti, 1 impiegata

ZONA OPERATIVA 
Cascia (PG) e provincia di Perugia

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Impianti termoidraulici, solare, gas, vapore 

TIPO CLIENTELA
Privati, imprese, alberghi

Sette domande a tre installatori
Sono Simone Arcania di Livorno, 
Massimo Corsi di Prato e Gian-
franco Stellato di Cascia

Il mercato: quale la situazione attuale 
e quali le prospettive future?
 Arcania. Attualmente non è molto po-
sitiva. Anche se il lavoro potrebbe esserci, 
la difficoltà nell’ottenere i finanziamenti 
comporta necessariamente ritardi nei 
pagamenti ed una conseguente situazione 
di stallo.
Sono comunque ottimista e ritengo che 
le prospettive future siano buone: il mer-
cato si sta “muovendo” di nuovo e s’inizia 
ad intravedere qualche apertura, che pri-
ma non c’era.
 Corsi. La situazione attuale mi sembra 
molto critica e purtroppo non vedo pos-
sibilità di significativi miglioramenti a bre-
ve termine. Il problema di fondo credo sia, 
a parte ovviamente la congiuntura econo-
mica generale, la mancanza di fiducia nel 
futuro, causata in larga parte dalla tota-
le assenza e palese incapacità di visione 
prospettica e programmatica delle classi 
dirigenti politiche ed economiche. Credo 
che la “ripresa” che viene annunciata da 
più parti per il prossimo anno, sarà mol-
to lenta e comunque non penso che sarà 
sufficiente per rimettere in moto tutto 
il nostro indotto: molto probabilmente 
ci sarà una riduzione significativa del nu-
mero delle aziende e degli addetti. Penso 
che l’unico modo per provare a rimane-
re in corsa sia quello del miglioramento 
dell’organizzazione aziendale e del livello 
di professionalità di tutti gli addetti.
 Stellato. La crisi ha rallentato un po’ 
il mercato in generale, anche se è stato 
motivo per molti di pensare a risparmia-
re e non fare sprechi, quindi ad investire 
su tutto ciò che renda questo possibile: 
impianti solari, energie alternative, sistemi 
per risparmio e recupero dell’acqua. Tutto 
questo penso che in fin dei conti vada a 
nostro beneficio. Comunque nella nostra 
piccola impresa non abbiamo riscontrato 
particolari disagi, e abbiamo buone pro-
spettive.

Aggiornamenti tecnici normativi: ri-
tiene che le attività formative 
promosse dalle vostre as-
sociazioni di categoria 

o quelle delle aziende produttrici, sia-
no soddisfacenti o ritiene che debba 
esser fatto qualcosa in più?
 Arcania. Le attività formative promos-
se sono più che soddisfacenti: chi segue 
i corsi è costantemente aggiornato, for-
mato in tutto e per tutto e, quindi, può 
essere maggiormente esaustivo con la 
clientela.
 Corsi. I vari corsi e/o seminari di ag-
giornamenti tecnici e legislativi promossi 
da associazioni, produttori, enti, etc. sono 
comunque degli strumenti utili per noi 
operatori. Mi sembra però che non si ri-
esca ad incidere più di tanto su un paio 
punti che ritengo importanti: 
a. Come mettere in condizione un instal-
latore di poter essere competitivo nel 
rapporto qualità/prezzo quando tutto il 
tempo necessario per la formazione tec-
nico/legislativa (e quindi i relativi costi) 
non viene riconosciuto come valore da 
nessuno?
b. Tutto questo recente proliferare di 
norme tecniche, leggi, decreti, etc., a cosa 
serve se non c’è nessun controllo reale 
(a parte la marea di carta “straccia” che 
deve essere prodotta e presentata a qual-
che inutile ufficio)?
 Stellato. La Confartigianato, negli ultimi 
anni ha organizzato vari corsi di aggior-
namento tecnici normativi anche se io 
personalmente preferisco partecipare a 
quelli organizzati dalle aziende produttrici 
e distributrici dove abbinano agli aggior-
namenti normativi, presentazione di ma-
teriali e prodotti nuovi, sempre in con-
tinua evoluzione. Ritengo sia importante 
aggiornasi e stare all’avanguardia con i 
prodotti e materiali che spesso subiscono 
modifiche per essere conformi alle nuove 
normative, e per garantire dei risultati più 
efficienti.

Finanziaria 2007/2008: hanno propo-
sto incentivi legati all’installazione di 
pannelli solari termici e alla sostitu-
zione di impianti esistenti con nuovi 
dotati di caldaie a condensazione. 
Ritiene che il mercato, ed in partico-
lare la sua azienda, ne abbiano tratto 
benefici?

 Arcania. Non essendo orientati 
nel settore del privato per 

noi cambia ben poco. 

 Corsi. Il mercato in generale forse sì 
(lo sanno meglio le aziende produttrici). 
Io non ho però notato una grande diffe-
renza rispetto a prima. Probabilmente sia-
mo in un momento in cui i movimenti in 
generale sono talmente bassi che anche i 
possibili effetti di questa legge sono pic-
coli. Ripeto comunque quanto detto so-
pra: manca una visione programmatica e 
prospettica che dia un senso importante 
ai singoli interventi anche legislativi. Sen-
za questo anche una buona legge come 
quella sugli incentivi “ecologici” sembra 
essere solo un sistema per far lavorare 
qualcuno (dal produttore all’installatore) 
per qualche giorno in più.
 Stellato. È già da qualche tempo, ancora 
prima della finanziaria, che lavoriamo con 
il solare. Penso sia una delle forme più 
economiche per la produzione dell’acqua 
calda sanitaria. A mio parere il riscontro 
è notevole dove c’è un gran consumo 
d’acqua (alberghi, strutture ricettive ecc.). 
Questo è un settore che grazie anche alla 
finanziaria ha avuto un incremento negli 
ultimi anni, ma la pubblicità migliore e data 
dagli impianti già montati e funzionanti da 
oltre 20 anni ancora efficienti. Questo mi 
permette di dare una risposta pratica alle 
molteplici domande che il cliente si pone 
(durata dell’impianto, ammortamento 
spesa, risparmio sicuro?) e una buona fi-
ducia da parte dei clienti.

Sicurezza sui cantieri: riesce a ade-
guarsi al variare delle norme anche 
in rapporto ad altri operatori di altri 
aziende che operano sullo stesso can-
tiere? È difficile il rapporto con l’im-
presa edile in questo senso?
 Arcania. Non è difficile anche se vengo-
no richiesti maggiori attestati e certifica-
zioni che ci vengono rilasciati al termine 
di corsi specifici, che dobbiamo seguire 
per poter operare a livello di cantieri-
stica. Con l’introduzione della figura del 
Responsabile della Sicurezza è chiaro che 
colui che risponde di persona all’inosser-
vanza delle normative vigenti, difficilmen-
te ammetterà deroghe e farà di tutto per 
tenere il cantiere in sicurezza.
 Corsi. Il problema della sicurezza sul 
lavoro è davvero un affare serio. 
È comunque un problema 
anche culturale. Non si 

riesce a far assimilare a tutti che il lavoro 
dovrebbe essere un modo per aiutare a 
realizzarsi nella vita e non il mezzo con 
cui cercare di guadagnare il massimo 
possibile spendendo (non solo in denaro 
ma anche in impegno personale) il meno 
possibile. Le modalità con cui vengono 
emanate ed applicate le normative per 
la sicurezza non mi sembra che tengano 
conto di questo, ma rischiano ancora di 
essere una ulteriore fonte di produzione 
di carta spesso inutile. Il punto è quello 
di “riformare” tutti gli addetti del settore, 
specialmente dal punto di vista culturale 
nel modo di intendere la sicurezza, più 
che da quello specificamente tecnico di 
come preservarla. Il rapporto con le altre 
imprese e con quelle edili in particolare è, 
tranne casi eccezionali, sempre collabora-
tivo ma comunque si inserisce necessaria-
mente nella percezione culturale attuale.
 Stellato. Io personalmente non riesco 
a star dietro a tutte le normative vigenti 
e per questo mi avvalgo di un perito che 
si occupa di tutto quello che riguarda la 
sicurezza sui cantieri, l’informazione e la 
parte burocratica, in modo tale da ga-
rantire una sicurezza a me, agli operai e 
a terzi. 

Enti locali, aziende acqua e gas: buro-
crazia, tempi lunghi, problemi tecnici. 
Come ci si muove e con quali difficol-
tà? Quali gli aspetti cui è più difficile 
adeguarsi?
 Arcania. Gli aspetti più difficili sono 
rappresentati dalla continua introduzione 
di nuove normative, in specie nelle certi-
ficazioni richieste: per noi, facendo poco 
privato, una volta assolto al compito di 
presentarle all’impresa costruttrice è la 
stessa se ne farà carico con gli interessati. 
È chiaramente una bella burocrazia, ma 
non particolarmente complicata.
 Corsi. Il problema è fondamentalmente 
la difficoltà ad avere risposte e comunque 
modalità di confronto uniformi, non solo 
tra i diversi Enti ma anche tra singoli ope-
ratori dello stesso Ente. Inoltre la cavil-
losità di norme e regolamenti dà spazio 
a interpretazioni diverse, specialmente in 
una società come la nostra dove lo sport 

nazionale è quello di sollevare 
sempre e comunque l’ecce-

zione personale.

 Stellato. Non ho alcun problema nei 
rapporti con gli enti, quando ho qualche 
dubbio o qualche difficoltà chiedo aiuto a 
chi di competenza, l’unico disagio è la per-
dita di tempo per la compilazione dei vari 
moduli. Ritengo giusto che siano un po’ 
fiscali e burocratici su quello che riguarda 
il rapporto tra gli enti e noi, ossia la ri-
chiesta della dichiarazione di conformità, 
disegno, elenco materiali ecc. un modo 
semplice per evitare il lavoro nero, e co-
munque per dare una sicurezza e una ga-
ranzia di lavoro eseguito a regola d’arte.

Sicurezza impianti: nella sua espe-
rienza di lavoro quotidiana, oltre agli 
impianti realizzati dalla sua azienda 
avrà modo di vedere la situazione og-
gettiva degli impianti esistenti. Ritiene 
ci sia un progressivo miglioramento 
degli standard di sicurezza o c’è anco-
ra tanto da fare? Ed i controlli effet-
tuati e le Norme sempre più restrittive 
stanno avendo un effetto pratico di 
miglioramento della sicurezza? 
 Arcania. C’è sicuramente un migliora-
mento degli standard di sicurezza anche 
perché il cliente finale è più preparato 
e attento rispetto al passato. I maggiori 
controlli hanno un effetto pratico, mi-
gliorativo per la sicurezza: chi realizza gli 
impianti è più professionale e può, quindi,  
fornire al cliente utili consigli, dati nel suo 
interesse e nel rispetto delle norme.
 Corsi. Oggettivamente c’è stato un 
miglioramento generale dello standard di 
sicurezza negli impianti, specialmente in 
quelli di nuova realizzazione o ristruttu-
razione. L’esistente però non si sa bene 
in che situazione è e non si vedono serie 
iniziative a tale riguardo. Se la sicurezza 
fosse davvero un valore fondamentale si 
dovrebbero mettere in moto tutti i mec-
canismi e le relative risorse necessarie 
per raggiungere ovunque almeno livello 
minimo definito. Mi sembra però che non 
ci sia questo tipo di volontà da parte di 
chi la dovrebbe avere. Riguardo i control-
li che vengono effettuati dagli organismi 
competenti, sono certamente una buona 
cosa, ma si dovrebbe investire di più sui 
controlli dei fatti reali, magari a scapito 
di qualche controllo cartaceo in 
meno.
 Stellato. A mio pare-

re tutto dipende dalla professionalità 
dell’installatore: impiegare componenti 
e materiali di qualità e adatti al luogo di 
installazione, rispettare il progetto, ese-
guire le normative tecniche applicabili, 
controllare l’impianto ai fini della sicu-
rezza e eseguire le verifiche richieste, 
sono i punti che bisognerebbe rispettare 
secondo la dichiarazione di conformità  
che noi installatori rilasciamo. Se viene 
rispettato tutto ciò  automaticamente gli 
impianti sono da ritenersi sicuri. A mio 
avviso sarebbe da aumentare il controllo 
da  parte degli enti competenti in modo 
tale da responsabilizzare un po’ tutti 
dando così maggior sicurezza agli utiliz-
zatori finali.  

Installazioni di condizionatori nel 
2009: pensa che potranno aumenta-
re in funzione degli incentivi previsti 
dalla finanziaria? Il mercato è a co-
noscenza delle detrazioni fiscali per 
l’installazione delle pompe di calore? 
 Arcania. Non so quanto potranno in-
fluire nell’andamento del mercato, tanto 
più che il condizionamento non rappre-
senta una necessità prioritaria come può 
essere quella del riscaldamento.    
 Corsi. Non siamo mai stati grandi 
installatori di sistemi split e comunque 
penso, come d’altronde ci insegna quan-
to avvenuto negli anni passati, che questo 
sia un mercato abbastanza “emozionale”, 
ovvero si pensa al condizionatore quan-
do proprio fa caldo e se il caldo arriva 
tardi le richieste sono davvero poche. 
Credo che gli incentivi proposti incidano, 
almeno per il privato, in maniera margi-
nale, anche a fronte di una forse inutile 
complicazione burocratica. Per il settore 
commerciale e terziario invece potreb-
bero essere interessanti ma la situazione 
economica attuale non favorisce pur-
troppo investimenti di ristrutturazione 
o ammodernamento degli impianti esi-
stenti e nel contempo stentano anche i 
nuovi insediamenti.
 Stellato. Dato che la nostra è tutta 
zona di montagna, Il condizionamento 
è un settore che non trattiamo perché 
non c’è la richiesta e nemmeno la ne-

cessità, pertanto non sono ab-
bastanza informato e quindi 

non saprei. 
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Il D.Lgs. 192/2005, coordinato 
con il D.Lgs. 311/2006, naturale 
evoluzione della famosa Legge 
10/1991 e del suo decreto 
applicativo in D.P.R. 413/1993, 
ha stabilito i criteri per la 
progettazione, la costruzione 
e l’installazione di edifici ed 
impianti con la finalità di limitare il 
fabbisogno energetico degli edifici, 
limitare al minimo il consumo degli 
impianti ivi inseriti e utilizzare fonti 
di energia rinnovabile. 
Già tale decreto, in una serie di 
allegati, aveva definito in maniera 
transitoria, quelli che dovevano 
essere alcuni criteri costruttivi 
ed impiantistici rimandando a 
successivi decreti i criteri definitivi.
Il D.P.R. 59/2009, pubblicato 
il 10 giugno scorso, è il primo 
dei decreti previsti e definisce i 
criteri generali, le metodologie 
di calcolo e i requisiti minimi per 
la prestazione energetica degli 
edifici e degli impianti termici per 
la climatizzazione invernale e per la 
preparazione dell’acqua calda per 
usi igienici sanitari.
Focalizziamo la nostra attenzione 
sui criteri da adottare in caso di 
mera sostituzione del generatore 

di calore.
Le caldaie a combustione o 
le pompe di calore elettriche 
dovranno rispettare dei 
rendimenti minimi previsti 
dal Decreto ed inoltre devono 
essere “presenti, salvo che ne sia 
dimostrata inequivocabilmente 
la non fattibilità tecnica nel caso 
specifico, almeno una centralina di 
termoregolazione programmabile 
per ogni generatore di calore 
e dispositivi modulanti per la 
regolazione automatica della 
temperatura ambiente nei singoli 
locali o nelle singole zone che, 
per le loro caratteristiche di uso 
ed esposizione possano godere, 
a differenza degli altri ambienti 
riscaldati, di apporti di calore solari 
o comunque gratuiti”.
In ogni caso detta centralina deve:
1) essere pilotata da sonde di 
rilevamento della temperatura 
interna, supportate eventualmente 
da un’analoga centralina per 
la temperatura esterna, con 
programmatore che consenta la 
regolazione della temperatura 
ambiente su due livelli di 
temperatura nell’arco delle 24 
ore, nel caso di impianti termici 

centralizzati;
2) consentire la programmazione 
e la regolazione della temperatura 
ambiente su due livelli di 
temperatura nell’arco delle 24 ore, 
nel caso di impianti termici per 
singole unità immobiliari;
Nel caso di installazioni di 
generatori con potenza nominale 
del focolare maggiore del valore 
preesistente, l’aumento di potenza 
deve essere motivato con la 
verifica dimensionale dell’impianto 
di riscaldamento;
Nel caso di installazione di 
generatori di calore a servizio 
di più unità immobiliari, deve 
essere verificata la corretta 
equilibratura del sistema di 
distribuzione, al fine di consentire 
contemporaneamente, in ogni 
unità immobiliare, il rispetto dei 
limiti minimi di comfort e dei 
limiti massimi di temperatura 
interna; eventuali squilibri devono 
essere corretti in occasione della 
sostituzione del generatore, 
eventualmente installando un 
sistema di contabilizzazione del 
calore che permetta la ripartizione 
dei consumi per singola unità 
immobiliare;

Nel caso di sostituzione dei 
generatori di calore di potenza 
nominale del focolare inferiore 
a 35 kW, con altri della stessa 
potenza, è rimessa alle autorità 
locali competenti ogni valutazione 
sull’obbligo di presentazione della 
relazione tecnica di cui al comma 
25 (che vedremo in seguito) 
e se la medesima può essere 
omessa a fronte dell’obbligo di 
presentazione della dichiarazione 
di conformità.
In tutti gli edifici esistenti con 
un numero di unità abitative 
superiore a 4, e in ogni caso per 
potenze nominali del generatore di 
calore dell’impianto centralizzato 
maggiore o uguale a 100 kW, 
appartenenti alle categorie E1 ed 
E2 (edifici residenziali ed uffici) 
è preferibile il mantenimento 
di impianti termici centralizzati 
laddove esistenti; inoltre, in caso 
di ristrutturazione dell’impianto 
termico o di installazione 
dell’impianto termico devono 
essere realizzati gli interventi 
necessari per permettere, 
ove tecnicamente possibile, 
la contabilizzazione e la 
termoregolazione del calore per 

singola unità abitativa. 
Le cause tecniche o di forza 
maggiore per ricorrere ad 
eventuali interventi finalizzati 
alla trasformazione degli impianti 
termici centralizzati ad impianti 
con generazione di calore separata 
per singola unità abitativa o 
gli eventuali impedimenti di 
natura tecnica alla realizzazione 
dei predetti interventi, ovvero 
l’adozione di altre soluzioni 
impiantistiche equivalenti, devono 
essere evidenziati nella relazione 
tecnica di cui al comma 25.
Per tutte le categorie di edifici, 
nel caso di edifici di nuova 
costruzione e ristrutturazione di 
edifici esistenti, limitatamente 
alle ristrutturazioni totali, e nel 
caso di nuova installazione e 
ristrutturazione di impianti termici 
o sostituzione di generatori di 
calore, fermo restando quanto 
prescritto per gli impianti di 
potenza complessiva maggiore o 
uguale a 350 kW:
a) in assenza di produzione 
di acqua calda sanitaria ed in 
presenza di acqua di alimentazione 
dell’impianto con durezza 
temporanea maggiore o uguale a 

25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di 
condizionamento per impianti di 
potenza nominale del focolare 
complessiva minore o uguale a 
100 kW;
2) un trattamento di addolcimento 
per impianti di  potenza nominale 
del focolare complessiva compresa 
tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua 
calda sanitaria le disposizioni di 
cui alla lettera a), numeri 1) e 2), 
valgono in presenza di acqua di 
alimentazione dell’impianto con 
durezza temporanea maggiore 
di 15 gradi francesi. Per quanto 
riguarda i predetti trattamenti si fa 
riferimento alla norma tecnica UNI 
8065.
Per tutte le categorie di edifici 
è obbligatorio l’utilizzo di fonti 
rinnovabili per la produzione di 
energia termica ed elettrica. 
In particolare, nel caso di edifici di 
nuova costruzione o in occasione 
di nuova installazione di impianti 
termici o di ristrutturazione 
degli impianti termici esistenti, 
l’impianto di produzione di 
energia termica deve essere 
progettato e realizzato in modo 
da coprire almeno il 50 per 
cento del fabbisogno annuo di 
energia primaria richiesta per la 
produzione di acqua calda sanitaria 
con l’utilizzo delle predette fonti di 
energia. Tale limite è ridotto al 20 
per cento per gli edifici situati nei 
centri storici.
Nel caso di edifici di nuova 
costruzione o di ristrutturazione 
degli stessi con è obbligatoria 
l’installazione di impianti 
fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica.
Il progettista dovrà inserire i 
calcoli e le verifiche previste 
nella relazione attestante la 
rispondenza alle prescrizioni per 
il contenimento del consumo 
di energia degli edifici e 
relativi impianti termici, che il 
proprietario dell’edificio, o chi ne 
ha titolo, deve depositare presso 
le amministrazioni competenti 
secondo le disposizioni vigenti, 
in doppia copia, insieme alla 
denuncia dell’inizio dei lavori. 
Ai fini della più estesa applicazione 
dell’articolo 26, comma 7, della 
legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli 
enti soggetti all’obbligo di cui 
all’articolo 19 della stessa legge, 
tale relazione progettuale dovrà 
essere obbligatoriamente integrata 
attraverso attestazione di verifica 
sull’applicazione della norma 
predetta a tale fine redatta dal 
Responsabile per la conservazione 
e l’uso razionale dell’energia 
nominato.

Approvato il D.P.R. 59 del 2 aprile 2009

Primo Decreto applicativo
del D.L. 192/2005

Previsti interventi straordinari
di ampliamento e straordinari
di demolizione e ricostruzione

È stato pubblicato il 13 maggio scorso il “piano casa” 
tramite la Legge Regionale n° 24  dell’8 maggio 2009.
Secondo alcuni analisti economici, così come già 
specificato nell’articolo introduttivo del giornale, 
durante questo periodo di crisi che dovrebbe protrarsi 
fino almeno al 2011, l’approvazione del piano casa è 
visto come una possibilità di rilancio del settore edilizio.
La denuncia di inizio attività, per poter accedere alle 
agevolazioni previste, dovrà essere presentata entro il 
31 dicembre 2010, riguarda quasi esclusivamente gli 
edifici con destinazione d’uso residenziale o rurali ad 
uso abitativo e sono possibili due tipologie di interventi: 
interventi straordinari di ampliamento ed interventi 
straordinari di demolizione e ricostruzione.

INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO

È possibile un incremento fino ad un massimo del 
20% della superficie utile esistente e comunque non 
superiore a 60 mq. per l’intero edificio.
Gli interventi possono essere realizzati su edifici mono 

o bifamiliari od anche su edifici diversi ma solo se la 
superficie utile lorda non supera i 350 mq.
Premesso che non potrà essere variata la destinazione 
d’uso l’intervento di ampliamento deve essere 
realizzato nel rispetto delle distanze minime e delle 
altezze massime dei fabbricati e, se collocati fuori dei 
centri abitati, essere dotati di approvvigionamento 
idropotabile e sistemi di smaltimento delle acque reflue.
Nel realizzare l’ampliamento, nell’ottica dell’utilizzo di 
tecniche di edilizia sostenibile, e con riferimento alla 
climatizzazione invernale dell’ampliamento, l’indice di 
prestazione energetica dovrà risultare inferiore almeno 
del 20% rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 
e che l’unità abitativa esistente sia dotata di finestre con 
vetrature con intercapedini di aria o di gas.

INTERVENTI STRAORDINARI DI DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE

Sono consentiti su edifici con destinazione d’uso 
abitativa o anche se esistono porzioni con destinazione 
diversa ma solo se non superano il 25% della superficie 
utile lorda complessiva; in questo caso le porzioni con 
destinazione diversa non devono essere computate per 
l’ampliamento e non devono essere aumentate.
L’ampliamento massimo previsto è pari al 35% della 

superficie esistente e, pur non potendo variare la 
destinazione preesistente, il numero delle unità 
immobiliari potrà essere aumentato purché non si 
scenda sotto i 50 mq. ad unità.
Anche in questo caso l’intervento deve essere realizzato 
nel rispetto delle distanze minime e delle altezze 
massime dei fabbricati.
Nell’ottica dell’utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile 
il nuovo edificio dovrà essere progettato, in riferimento 
alla climatizzazione invernale, con un indice di 
prestazione energetica inferiore almeno del 50% rispetto 
a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e in riferimento 
al raffrescamento estivo dell’involucro edilizio, con una 
prestazione energetica inferiore a 30 kWh per mq. per 
anno.
Esistono poi una serie  vincoli per edifici storici, collocati 
in parchi o riserve regionali ecc. e circa le altezze utili 
degli interventi.
Inoltre vincoli sono posti per gli edifici per cui sia stata 
rilasciata sanatoria edilizia o siano state applicate 
sanzioni pecuniarie o non siano regolarmente accatastati 
ovvero non sia stata presentata al 31 marzo domanda di 
accatastamento.
Infine per almeno 5 anni dalla fine dei lavori non potrà 
essere modificata la destinazione d’uso degli edifici né 
variato il numero degli alloggi.

Approvato il piano casa
della Regione Toscana



In occasione della fiera Termoidraulica Clima di 
Padova, tenutasi lo scorso aprile, Aertecnica ha 
presentato ufficialmente al mercato l’evoluzione del 
sistema aspirapolvere centralizzato Tubò, ovvero 
le nuove centrali aspiranti: Tubò Classic TC e Tubò 
Perfetto TP, ovvero gli impianti “sovrani” dell’edilizia 
residenziale e commerciale.
Entrambe migliorano nettamente in: design, 
armonia estetica, funzionalità, efficienza, praticità 
e silenziosità. Inoltre Le nuove linee Perfetto 
TP e Classic TC si avvalgono del protocollo di 
comunicazione Modbus, standard che si è affermato 
nel campo della domotica. A partire da ora Tubò 
si integra perfettamente con tutti gli altri impianti 
di automazione domestica intelligente e può 
ricevere istruzioni dallo stesso computer centrale 
che controlla anche climatizzazione, sicurezza, 
illuminazione o altri elettrodomestici.
La Linea Perfetto TP rappresenta il top di gamma 
degli impianti aspirapolvere centralizzati, sia per il 
residenziale che per il terziario grazie ad una serie 
di funzionalità tecniche che delineano un equilibrio 
ottimale tra tecnologia e design, aumentando 
l’efficienza e la praticità e avvantaggiando sia 
l’installatore che l’utente finale.

ECCO LE PRINCIPALI:

•  Display AVI (a visualizzazione istantanea)
•  Espulsione aria e ingresso polveri doppi   
 (destra/sinistra)
•  Presa aspirante integrata
•  Tasche laterali multifunzione
•  Sacchi di raccolta polveri Clean Bag ad   
 estrazione facilitata
•  Sistema APF (Auto Pulizia Filtro)
•  Staffa Quick Fix ad aggancio frontale
•  Maniglie ergonomiche
•  Certificazione del grado di protezione IP45  
 e IP55 (in base al modello)

La linea Classic–TC, invece, rimane la serie “basic” dei 
sistemi aspirapolvere centralizzati Tubò, ma si rinnova 
completamente perché eredita le funzionalità dei modelli 
più evoluti (come il Perfetto) unendole alla semplicità: 
questo la rende una macchina pratica e conveniente, 
adatta a tutte le esigenze e a tutte le tasche.
La fiera è stata anche l’occasione per lanciare 
un’opportunità unica per tutti gli installatori: grazie 
alla promozione “Gold Kit Tubò” infatti hanno potuto 
provare le centrali aspiranti di nuova generazione del 
sistema Tubò ad un prezzo di lancio davvero eccezionale. 
L’offerta, ancora attiva, include la nuova centrale TP2, il 
tubo elettrificato con variatore di potenza e 12 accessori: 
un kit di completamento impianti per abitazioni fino 
a 250 mq con 8 punti presa e prevede l’aggiunta di un 
omaggio importante.
Al Gold Kit Tubò infatti, è allegata una cartolina che, 
compilata e presentata al proprio rivenditore di fiducia, 
regala all’installatore un utilissimo accessorio per il cliente 
finale. 
Solo i rivenditori autorizzati Aertecnica potranno 
godere della promozione “Gold Kit Tubò”, legata alla 
produzione delle nuove centrali aspiranti.

Ogni installatore troverà i dettagli dell’offerta presso il 
proprio rivenditore di fiducia e avrà così un’opportunità 
unica, come uniche sono le nuove centrali del sistema 
Tubò.
Le nuove linee, Perfetto TP e Classic TC infatti, 
racchiudono in un unico prodotto tutti i punti di 
eccellenza offerti dal settore, compresa la convenienza 
del prezzo; questo fa di Tubò un sistema senza paragoni.
Inoltre, per rispondere in modo adeguato e flessibile alle 
esigenze di un mercato complesso, Aertecnica ha previsto 
per le nuove centrali Tubò una garanzia modulare che si 
articola su un sistema di affidabilità di 2+3 anni. Ai primi 
due anni di garanzia completa su materiali e assistenza 
tecnica, si aggiungono, senza costi aggiuntivi, altri tre 

anni che garantiscono tutte le parti (comprese quelle 
meccaniche) in caso di eventuali interventi.
Aertecnica desidera premiare soprattutto coloro che 
hanno scelto di affidarsi solo a produttori di qualità 
certificata, ricambiando la loro fiducia.
Il sistema aspirapolvere centralizzato Tubò è un prodotto 
made in Italy al 100% ed è sinonimo di alta qualità e 
tecnologia, questo è un valore estremamente importante 
per un rivenditore, che spesso si trova a dover scegliere i 
propri prodotti solo sulla base del prezzo. 
Vista l’enorme richiesta e l’estrema soddisfazione per 
il prodotto, Aertecnica ha deciso prolungare l’offerta 
Gold Kit Tubò fino all’esaurimento delle scorte, quindi 
conviene approfittarne al più presto.

Continua l’offerta di Gold Kit Tubò

Una promozione esclusiva di 
Artetecnica per gli installatori
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Lo scorso 28 marzo una 
delegazione costituita dai 
vertici Idrotirrena e dai 
rappresentati dei soci si è 
recata a Castelfidardo in 
provincia di Ancona, ospite 
della società Brandoni.
La Brandoni è nota nel 
settore idrotermosanitario 
per la produzione di radiatori 
per arredamento ma 
verso la metà del 2008 ha 
inaugurato uno stabilimento 
per l’assemblaggio di 
moduli fotovoltaici in silicio 
policristallino della superficie 
di 5.000 mq.
La capacità produttiva è di 
circa 20 MW/annui tramite 
una linea di produzione 
completamente automatizzata 
con macchinari di produzione 
tedesca che assemblano celle 
Q-Cells, partner industriale 
anche per quanto riguarda 
la sperimentazione e la fase 
di ricerca e sviluppo del 
fotovoltaico.
Di fatto gli operatori presenti 
nel processo di produzione 
ne seguono l’avanzare 

intervenendo solo in 
caso di necessità e la fase 
finale prevede la prova di 
rendimento di tutti i moduli e 
la loro suddivisione in funzione 
dei risultati ottenuti.
L’investimento iniziale, che 
risulta modulare ed ampliabile 
fino a quattro linee di 
produzione in funzione delle 
richieste del mercato, è stato 
di circa 20 milioni di euro a 
capitale interamente italiano.
Luciano Brandoni, presidente 
della società, ci ha spiegato 
come, prima di intraprendere 
l’iniziativa e scelti alcuni 
collaboratori giovani e 
motivati, abbia approfondito, 
anche presso società estere, 
tutti gli aspetti tecnici e 
commerciali necessari per 
avviare una produzione di 
estrema qualità, e i risultati 
tecnici lo hanno confermato, 
paragonabile alle marche 
più note e qualificate del 
panorama internazionale.
Di fatto oggi il territorio 
italiano è invaso, nel 
settore fotovoltaico, da 

piccoli imprenditori che si 
appoggiano localmente a 
strutture straniere, ma poche 
sono le aziende che hanno 
deciso di investire capitali 
consistenti e di promuovere il 
made in Italy in questo settore.
Essendo Brandoni sicuramente 
fra queste lo scopo 
dell’incontro è stato anche 
quello di valutare la possibilità 
di una partnership fra Brandoni 
ed Idrotirrena nel settore 
fotovoltaico dal momento in 
cui anche Idrotirrena ha deciso 
di investire e di collaborare con 
un partner affidabile sia nella 
capacità produttiva che nella 
qualità del prodotto.
A nome di tutti i soci, 
Idrotirrena, nel rivolgere al 
presidente Luciano Brandoni 
un caloroso ringraziamento 
per l’ospitalità ricevuta, si 
congratula per la competenza 
che ha potuto 
riscontrare ed 
è certa della 
possibilità di 
futuri successi 
comuni. 

Idrotirrena in visita

Brandoni e il fotovoltaico

RASSEGNA STAMPA • IDROTIRRENA SU UPONOR PIÙ
Il numero 8 del mese di giugno 2009 di “Uponor più”, 
pubblicato dall’omonimo produttore di tubazioni in 
pex e multistrato, presenta al suo interno un articolo 
dal titolo: “Idrotirrena: undici anni di storia, un punto 
di riferimento nell’area umbro-toscana”.

In un ampio servizio l’amministratore delegato 
Marcello Bianchini ripercorre attraverso una 
intervista le tappe che hanno fatto la storia del 
gruppo e traccia delle linee guida sui probabili 
sviluppi futuri.

Acquista i prodotti UPONOR, 
riceverai l’attrezzatura 

Uponor MLC Multistrato 
in OMAGGIO
o uno sconto 

EXTRA!

800 121 876

Numero Verde

Per maggiori informazioni 

chiedi al rivenditore                                   

o chiama il Numero Verde Uponor

M U L T I
PREMIO

PROMO

Iniziativa valida dal 1 giugno al 31 luglio 2009



LUGLIO'096

In Maremma la “Casa del Sole” (Alternative Energy’s Residence)

Basso impatto ambientale
e resa elevatissima
In tempi di cambiamenti climatici, 
ridurre le emissioni di gas serra, 
migliorare la qualità dell’aria 
e risparmiare energie, sono 
oggi strategie necessarie che 
dovremmo adottare tutti.
In questo contesto mondiale 
si fa sempre più pressante e 
presente la “Green Economy”, 
voluta e incentivata dall’attuale 
governo americano, la quale, se 
abbinata al mondo dell’edilizia, 
consente di progettare con 
criteri biotecnologici e rendere 
una struttura autosufficiente e a 
bassissimo impatto ambientale.
È in questo campo, dove in un 
immediato futuro ci saranno 
sempre maggiori incentivazioni 
fiscali, che Idrotirrena sta 
sviluppando tutta una gamma 
di prodotti innovativi come 
generatori a biomassa, solare 
termico, fotovoltaico, recupero 
acque piovane e soluzioni 
geotermiche per rendere 
l’abitazione autosufficiente. Il 
personale Idrotirrena, altamente 
specializzato, offre alla propria 
clientela la possibilità di poter 
proporre ed installare componenti 
ad alto contenuto tecnico e 
che utilizzino fonti di energia 
rinnovabili trovando sempre 
il giusto supporto tecnico/
commerciale.
Esempio emblematico di questo 
innovativo modo di costruire è la 
realizzazione della “Casa del Sole”, 
la prima struttura ecosostenibile 
realizzata nel Centro-Sud d’Italia 
che può vantare caratteristiche e 
tecnologie che la fanno rientrare 
nella classificazione energetica 
di classe “A” cioè a bassissimo 
fabbisogno energetico: soltanto 
11Kw/mq rispetto ai 200Kw/
mq necessari delle costruzioni 
tradizionali.
È una grande soddisfazione e 
motivo di vanto per la società 
”Elettromoderna Snc di Ferretti 
Ulisse” che per la consolidata 
esperienza e per l’adozione 
di tecnologie sperimentate e 
materiali di assoluta affidabilità si 
è specializzata nella realizzazione 
di impianti a risparmio energetico 
che sfruttano le fonti energetiche 
rinnovabili.
Ebbene, la “Casa del Sole” 
(Alternative Energy’s Residence) 
è una costruzione che è il 
compendio di tutte le tecnologie 
relative alle fonti energetiche 
rinnovabili che, insieme alla 
scelta di materiali a bassissimo 
impatto ed elevatissima resa, in 
essa trovano la loro realizzazione 
pratica, visibile e sperimentabile.
Il complesso abitativo è stato 
progettato tenendo conto non 
soltanto dell’orientamento per 

armonizzarlo in modo ottimale 
alle geometrie solari, ma anche 
scegliendo un materiale edile 
che fosse caratterizzato da 
elevate proprietà bioclimatiche: 
l’utilizzazione di blocchi legno-
cemento ha garantito, per la 
sua componente totalmente 
ecologica, un elevatissimo 
isolamento termo-acustico ed 
antisismico; gli infissi inoltre 
sono stati scelti fra quelli che 
presentavano le più elevate 
caratteristiche termoisolanti.
Il meccanismo confort abitativo 
viene assicurato:
• Da un impianto solare termico 
per la produzione di acqua calda 
sanitaria. Sono stati installati 
otto pannelli solari termici ad 
alta efficienza, con il massimo 
rendimento anche in mancanza 
di giornate soleggiate che 
consentono di coprire il 60/80% 
del fabbisogno annuo per 
arrivare al 100% nei mesi estivi. 
L’acqua calda sanitaria prodotta 
è stata centralizzata all’interno 
di un innovativo serbatoio di 
accumulo e di qui distribuita 
negli appartamenti con tubazioni 
a cui è stato applicato un cavo 
scaldante ed autoregolante che 
ne mantiene calda la temperatura, 
evitando così l’attesa che genera 
inutili sprechi d’acqua.
• Da un impianto geotermico a 
bassa entalpia, che utilizzando 
delle sonde di captazione 
interrate attingono dal terreno 
calore o refrigerio ed alimentano 
un sistema di climatizzazione che 
abbinato ad un impianto radiante 
a bassa temperatura a pavimento, 
garantirà il riscaldamento 
invernale ed il raffrescamento 
estivo degli ambienti. L’impianto 
radiante è costituito da tubazioni 
posate con opportuni isolamenti 
sotto il pavimento di tutta la 
superficie abitativa nelle quali 
circola fluido termoconvettore 
che d’inverno garantisce una 
temperatura costante e ottimale 
dell’ambiente e d’estate permette 
una climatizzazione refrigerante 
naturale (il così detto effetto 
cantina).
• Da un impianto fotovoltaico 
da 18 Kwp che copre l’intero 
fabbisogno elettrico della 
struttura e diminuisce quasi 
a zero il prelievo dalla società 
di erogazione. La struttura è 
realizzata a tettoia per essere 
adibita a posteggio auto ed è 
stata concepita in modo da avere 
un impatto visivo quasi nullo, 
armonizzandosi mirabilmente 
con l’ambiente circostante. 
Particolare attenzione è stata 
utilizzata nella realizzazione 
dell’impianto elettrico; sono state 

adottate tecniche e materiali al fine 
di annullare quasi completamente 
l’esposizione umana ai campi 
elettromagnetici.
• Da un impianto di raccolta delle 
acque piovane convogliate in una 
cisterna di accumulo interrata 
per alimentare lo scarico dei WC 
attraverso una tubatura dedicata 

e per l’irrigazione del giardino. Il 
serbatoio di stoccaggio è dotato 
di filtri a doppia grigliatura 
autopulente che espellono 
all’esterno i corpi estranei. Il 
conseguente risparmio di acqua 
potabile è facilmente intuibile.
• Da un impianto di domotica 
che consente di governare 

informaticamente l’ottimizzazione 
dei consumi ed il monitoraggio 
del funzionamento di tutti gli 
impianti.
Elettromoderna snc di Ferretti Ulisse 
ha eseguito tutti gli impianti dalla 
progettazione alla realizzazione. 
Tutto il complesso, un autentico 
gioiello che è proteso a dimostrare 

che è possibile salvaguardare la 
natura, ha ottenuto il Patrocinio ed 
il sostegno del comune di Grosseto 
e dell’Amministrazione Provinciale 
di Grosseto ed ha avuto il Premio 
Nazionale di Legambiente per 
le realizzazioni che riescono ad 
esaltare l’utilizzo delle energie 
rinnovabili.
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L’informazione 
dai Punti Vendita Idrotirrena

Qualità, servizio e professionalità nei confronti della clientela

NEWS
DAL GRUPPO MARTINELLI
È con soddisfazione e grazie alla 
disponibilità del personale di SCT MARE 
che presentiamo un nuovo servizio per la 
nostra clientela della Versilia. L’obiettivo è 
quello di rendere disponibile un operatore, 
reperibile nel pomeriggio del sabato e la 
domenica mattina (giorni di chiusura), 
per tutto il periodo estivo, per eventuali 
necessità di materiali per sopperire ad 
urgenze e guasti che si verificano in giorni 
normalmente festivi, ma che per alcune 
attività commerciali come Hotel, Campeggi, 
Ristoranti e Stabilimenti Balneari, sono 
momenti di massimo lavoro. 
Al fine di rendere più tempestivo 
l’intervento, abbiamo reso disponibile 
un “Pony Express” (ciclomotore) che ci 
permetterà, visto l’intenso traffico estivo, di 
rispondere alla chiamata nel giro di 1/2 ora.
Il costo del servizio sarà di euro15,00 quale 
diritto di chiamata e sarà corrisposto solo in 
caso di acquisto effettivo del materiale.
Nell’ottica di rendere sempre maggiori 
servizi alla clientela contiamo che l’iniziativa 
incontri il favore dei nostri clienti installatori.

FESTEGGIATI
CON LA “RUSTICONA”
I DIECI ANNI DI CO.META
A BAGNO A RIPOLI

La “RUSTICONA” è un evento che si 
tiene nella sede aziendale di Bagno a 
Ripoli e consiste in una merenda-cena 
alla quale tutti sono invitati. Arrivata 
ormai alla sua 5° edizione e, a grande 
richiesta visto il successo delle edizioni 
precedenti, il 16 giugno, complice il tempo 
straordinariamente bello, la serata si è 
svolta magistralmente.
A farla da padrone il ricco buffet RUSTICO 
che ha messo in bella mostra e deliziato i 
Clienti con primi piatti, trionfo di affettati 
formaggi e mozzarelle, fritto, cocomero 
e frutta di stagione. A completare la 
coreografia un caratteristico e originale 
carretto di gelato artigianale.
Una serata molto conviviale che ha 
coinvolto la Clientela nella sua totalità 
(titolari, dipendenti, familiari, collaboratori, 
progettisti) ed ha permesso di festeggiare 
i 10 anni di CO.META a Bagno a Ripoli nel 
migliore dei modi.
Un ringraziamento particolare a coloro che 
hanno contribuito alla splendida riuscita 
di questo evento e per tutti l’augurio di 
ritrovarci per la 6° edizione!!!

A LUNATA
NUOVO MAGAZZINO 
MARTINELLI

Costante MARTINELLI SpA è lieta di 
annunciare l’inaugurazione di un nuovo 
magazzino di prodotti idrotermosanitari, 
a Lunata (Lu), via Pesciatina n. 362 (tel. 
0583/429642).
Il nuovo punto vendita si trova nella zona 
nord di Lucca, in posizione strategica per 
il territorio di Marlia, Capannori, Porcari e 
zone limitrofe. Questa nuova apertura va 
a concretizzare ulteriormente la politica 
commerciale del Gruppo MARTINELLI, di 
costante e capillare presenza sul territorio. 
Forti della precedente esperienza del 
magazzino di S.Anna, siamo certi che 
questa nuova struttura sarà apprezzata 
dalla nostra clientela di installatori, che 
avrà a disposizione un grande assortimento 
di prodotti ed uno staff esperto che li 
supporterà  per tutte le necessità relative 
all’impiantistica idrotermosanitaria, con 
alle spalle, come sempre, l’esperienza 
consolidata MARTINELLI.

Quasi cinquant’anni di storia rendono il sedile copriwater FRIGES il complemento d’arredo ideale per la tua sala da 

bagno: dal classico al moderno, dal fresco all’elegante... Scopri le infinite possibilità di scelta offerte dal catalogo 
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NEL MAGICO AMBIENTE 
DEL TWIGA...

Evento top venerdì 19 giugno al Twiga di 
Marina di Pietrasanta, attualmente il locale 
più alla moda della Versilia, punto di ritrovo 
del Jet-Set nazionale e internazionale.
Progettisti e installatori sono stati ospiti di 
SCT MARE per una serata diversa, per fare 
due chiacchiere insieme e stare in piacevole 
compagnia in un ambiente esclusivo, in 
un’atmosfera etnica e rilassante. Si inizia 
con l’aperitivo a bordo piscina! ...poi il 
cielo si tinge di toni rosastri, è arrivato 
anche il tramonto a rendere l’aria più 
suggestiva. A seguire la piacevole cena a 
buffet con gradevole musica di sottofondo, 
e i calici che si alzavano… di frequente a 
sottolineare il gradimento dei commensali. 
Un sentito ringraziamento agli ospiti che ci 
hanno gratificato della loro presenza. Un 
particolare ringraziamento a Villeroy e Boch, 
Faral/Zehnder, Uponor, Leblanc, per il loro 
contributo all’evento, ed ai collaboratori 
di SCT MARE per l’impegno profuso 
nell’organizzazione.

PALAGINI
“Ringraziamo 
tutti i nostri 
clienti che ci 
hanno fatto 
compagnia nei 
soggiorni da 
noi organizzati 
alle isole 
MAURITIUS e a 
PRAGA. 

Vi aspettiamo 
prossimamente 
nei nostri 
meravigliosi 
viaggi!!!”.

INCONTRO TECNICO 
COMMERCIALE UPONOR

L’avvento di nuove tecnologie richiede 
una preparazione professionale sempre 
più qualificata da parte degli operatori 
termoidraulici: per questo motivo nasce 
l’esigenza di fornire un servizio di consulenza 
specializzata sul quale poter contare 
quotidianamente. Nell’ottica di arricchire 
la preparazione di coloro che operano nel 
settore termoidraulico, Lena, in collaborazione 
con Uponor, ha organizzato un incontro 
tecnico-commerciale il 22 aprile scorso, 
nella splendida cornice del Grand Hotel 
Palazzo di Livorno. LENA ringrazia Uponor 
per la collaborazione e gli intervenuti per 
l’attenzione e la partecipazione dimostrata.




