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... preziosa come l'acqua

...preziosa come
l'acqua

È arrivata? È questa la domanda che mi rivolgo e che mi 
sento rivolgere spesso nell’ultimo periodo. Il soggetto 
sottinteso della frase è “la crisi” tanto temuta e, in par te, 
attesa.
D’altra par te, gli analisti e gli studiosi di dati storici ci rife-
riscono come il settore dell’edilizia viva di cicli: la crisi della 
fine degli anni ‘80, la ripresa dell’inizio degli anni ‘90, ancora 
una flessione alla fine dello scorso decennio e, infine, un 
piccolo boom all’inizio di questo secondo millennio.
Probabilmente è arrivata anche in ritardo sulla tabella di 
marcia, ma i segnali, prima deboli, poi sempre più for ti con 
il passare del tempo, fanno propendere per una risposta 
affermativa.
Ma guardiamoci indietro e torniamo ad un anno fa, quan-
do gli incrementi di fatturato, a volte miracolosi, facevano 
sembrare tutto magnifico; è anche vero, però, che un os-
servatore attento poteva verificare come l’aumento dei 
prezzi fra il 2005 e il 2006 avesse giocato un ruolo fonda-
mentale su quelli incrementi.
Mi diver tii nel luglio 2006, a fronte di un incremento di 
fatturato impor tante, a cercare di capire quanto incidesse 
l’inflazione sul nostro settore, dove l’allora scarsa reperi-
bilità dei metalli, con acciaio, rame e ottone in testa, aveva 
prodotto incrementi di prezzo continui ed elevati, ed ebbi 
a verificare come tale incidenza avesse un peso superiore 
al 12% perlomeno se rappor tato al costo di acquisto me-
dio dei materiali.
È nata perciò la necessità, per leggere il mercato in manie-
ra corretta, di valutare gli incrementi a prezzi costanti e 
non correnti; ovvero, valutati al netto dell’inflazione.
Anche l’inizio del 2007 non ci ha aiutato a fare corrette 

valutazioni, perché se da una par te i prezzi si erano calmie-
rati, dall’altra una stagione metereologicamente più calda 
della media aveva favorito i picchi primaverili dovuto nel 
settore del condizionamento civile.
Ma poi i nodi vengono al pettine, come cita un detto fa-
moso, e a par tire da luglio si è notata un’inversione di 
tendenza che diventa preoccupante se è stata confermata 
prima ad agosto e poi a settembre.
E si badi bene che è una sensazione che non deriva solo 
dalla lettura dei “numeri”, ma anche dalla vita quotidiana, 
fatta di dialogo con gli installatori, dalle loro prospettive, dai 
cantieri fermi a causa degli alloggi invenduti, dalla preoccu-
pazione degli impresari che hanno terminato un lavoro e si 
“guardano intorno” prima di iniziare il prossimo.
È chiaro che l’andamento dell’ultimo trimestre, dove dopo 
anni di crescite impor tanti il fatturato del settore ha fatto 
registrare il segno negativo, fa scattare il campanello di 
allarme; ma non può essere esaustivo né sulla durata né 
sull’entità della crisi, e il semestre a venire sarà sicuramen-
te più indicativo.
Credo però che già da ora occorra che ogni imprenditore, 
analizzando le proprie situazioni, cerchi di capire quali pos-
sano essere le eventuali contromisure, par tendo da una 
valutazione dei costi fissi aziendali che sono quelli che in 
questi casi generano i problemi maggiori.
Senza generare inutili allarmismi, il ruolo dell’imprenditore, 
quello che si differenzia, è anche di saper leggere il mer-
cato, di non esaltarsi nei periodi positivi ma anche di non 
abbattersi in quelli di magra e di cogliere i segnali per cor-
reggere e riposizionare l’azienda adeguandola agli eventi.
Probabilmente questo è quello che ci attende a breve.
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Interviste

Protagonisti gli installatori 
di Casole D’Elsa, 
Ortonovo, Assisi

M
as

si
m

o 
C

al
de

ri
ni

CA
LD

ER
IN

I F
R

A
N

CE
SC

O
 &

 F
IG

LI
 S

N
C-

 via
 de

lla 
Co

op
era

zio
ne

, 35
 -  

As
sisi

 (P
G)

 - t
el 0

75
81

52
65

 

A
nd

re
a 

Fo
nt

an
el

li 
F
N

T
 s

.r
.l

. -
 L

oc
. I

l P
ia

no
 - 

Ca
so

le
 D

’E
lsa

 (S
I) 

- t
el

. 0
57

7 
94

90
71

Fa
bi

o 
 G

ia
cc

hè
TE

RM
OI

DR
AU

LI
CA

 d
i G

ia
cc

hé
 e

 Se
ba

st
ia

ni
 - 

via
 La

rga
 loc

. Gr
iglio

ne 
- O

rto
nov

o - 
La 

Sp
ezi

a -
 te

l. 0
18

76
61

77
6

INIZIO ATTIVITÀ:
maggio 1979
ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
12
ZONA IN CUI OPERA:
Genova, Pisa, La Spezia, Lucca, Massa 
Carrara
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
cantieristica, impiantistica civile e 
commerciale, climatizzazione
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
patentino per saldatori e altro, tutto quello 
che concerne l’attività di termoidraulica
TIPO DI CLIENTELA:
Enti pubblici, imprese, privati

PROSEGUIAMO CON 
LE NOSTRE INTERVISTE 
SU ALCUNI IMPORTANTI ASPETTI 
DELLA PROFESSIONE. 
IN QUESTO NUMERO RISPONDONO 
ANDREA FONTANELLI, FNT; 
FABIO GIACCHÉ, TERMOIDRAULICA
E MASSIMO CALDERINI, 
CALDERINI FRANCESCO 
E FIGLI SNC

INIZIO ATTIVITÀ:
1998
ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
2 soci, 3 operai
ZONA IN CUI OPERA:
Siena, Firenze
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
idrotermosanitari, energia solare, energie 
alternative
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
aggiornamenti continui sulle tecniche di 
installazioni e sui prodotti da noi trattati
TIPO DI CLIENTELA:
imprese, privati, imprese edili

INIZIO ATTIVITÀ:
1993
ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
3 soci e 1 dipendente
ZONA IN CUI OPERA:
Assisi, province di Perugia e Terni
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
impiantistica civile e industriale, 
idrotermosanitario, condizionamento, 
antincendio, energie alternative e costruzioni 
meccaniche
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
corsi di aggiornamento per il 
condizionamento e le energie alternative
TIPO DI CLIENTELA:
privato, imprese, alberghi, luoghi di culto

Come vede l’attuale 
situazione di mercato e quali 
prospettive future ci sono?
l Andrea Fontanelli: «La situa-
zione politica ed economica che 
stiamo vivendo in questo mo-
mento non ci permette di avere 
rosee prospettive. 
Il problema principale non è il 
lavoro in se stesso, ma tutto 
il contesto; la mancanza dei 
pagamenti, la concorrenza sleale, 
la mancanza di tutela degli enti 
di competenza per aziende che, 
come la nostra, si attengono alle 
normative del settore.
l Fabio Giacché: «L’attuale situa-
zione del mercato è abbastanza 
incerta. 
Penso che l’unico modo per 
affrontare l’attuale situazione 
sia quello di essere competitivi, 
cercando di essere pronti sia 
tecnicamente che manualmente 
a qualsiasi richiesta da parte della 
clientela».
l Massimo Calderini: «La situa-
zione in questo momento è posi-
tiva: il lavoro non manca, perché 
ancora per quanto non sembra 
la serietà e la professionalità 

sono doti molto apprezzate, 
specie nel proporre impianti che 
sfruttino le energie alternative».

Come si pone la sua azienda 
per affrontare il mercato
da lei descritto?
l Andrea Fontanelli: «Affrontare 
questa delicata situazione non è 
facile. 
Ormai è diventato un labirinto 
dove sai da dove entri ma non 
sai se ne uscirai e sopratutto 
come ne verrai fuori».
l Fabio Giacché: «Cercando di 
essere preparati tecnicamente, 
seguendo corsi e mantenendosi 
all’avanguardia rispetto alle nuo-
ve prospettive di mercato. 
Inoltre selezionando la clientela, 
che deve sicuramente avere 
le caratteristiche di serietà e 
solvibilità».
l Massimo Calderini: 
«La nostra azienda cerca di 
realizzare impianti semplici e 
affidabili nel tempo, con com-
ponenti di nuova generazione 
realizzati per ottimizzare i 
consumi e migliorare il comfort 
di chi li usa».

Ritiene necessario 
che il fornitore le offra 
un adeguato supporto
tecnico/commerciale?
l Andrea Fontanelli: «Il loro 
supporto tecnico è spesso 
determinante nonostante tutti 
i corsi di aggiornamento a cui 
partecipiamo, e vista la situazio-
ne sopraindicata, anche un aiuto 
commerciale non guasta, anzi».
l Fabio Giacché: «Più che 
necessario lo ritengo indispen-
sabile. È proprio dal fornitore 
che mi aspetto di essere tenuto 
aggiornato mediante corsi, e 
sempre dal fornitore mi aspetto 
affiancamento tecnico in caso di 
necessità».
l Massimo Calderini: «Sì, mag-
giormente con l’impiego di 
nuovi componenti termoidraulici, 
perché non sempre si riesce 
a capire il giusto impiego del 
prodotto».

Trova nei suoi attuali fornitori 
una consulenza tecnica ade-
guata alle sue necessità?
l Andrea Fontanelli: «Fino a qual-
che hanno fa eravamo costretti 

nella maggior parte dei casi a 
rivolgerci ai termotecnici per 
informazioni più dettagliate. 
Adesso fortunatamente ci sono 
aziende come la Palagini che 
sono dotate di uffici tecnici com-
petenti e che ci permettono di 
partecipare ai corsi di formazio-
ne ed informazione».
l Fabio Giacché: «Si, mi ritengo 
soddisfatto».
l Massimo Calderini: «Si, la ditta 
Ticchioni ha sempre dimostrato 
disponibilità di tempo, rispon-
dendo hai nostri quesiti».

Si parla tanto di energie 
alternative, riscontra 
un maggiore interesse rispetto 
al passato da parte
 della sua clientela?
l Andrea Fontanelli: «È vero, 
sono anni che ne parliamo, ma 
come sempre ci troviamo spesso 
di fronte ad un muro di cattiva 
ed insufficiente informazione e 
comunque le richieste aumenta-
no grazie anche alle agevolazioni 
fiscali in atto».
l Fabio Giacché: «Rilevo un prin-
cipio d’interesse, grazie anche ai 

contributi statali. Sicuramente ci 
vorrebbe una maggiore campa-
gna informativa».
l Massimo Calderini: «Diciamo 
che da un paio di anni, la nostra 
clientela dimostra interesse nel-
l’impiego delle energie alternati-
ve grazie alle agevolazioni fiscali».

Considera strategico
per la sua azienda proporre 
impianti su energie 
alternative?
l Andrea Fontanelli: «Sì, ti per-
mette di evidenziarti dalla massa 
e poi è il settore del momento, 
sarebbe sbagliato non approfit-
tarne».
l Fabio Giacché: «Si, è strategico 
in quanto lo considero il futuro 
nel campo termoidraulico.
Per questo motivo è in partico-
lare in questo settore che voglia-
mo raggiungere le conoscenze 
adeguate per far fronte ad ogni 
tipo di richiesta».
l Massimo Calderini: «Un azienda 
come la nostra deve dimostrare 
di saper costruire impianti che 
utilizzino energie alternative 
qualunque sia la richiesta del 

committente».

Si sente preparato
ad affrontare questo tipo 
di mercato e di quali 
strumenti avrebbe bisogno?
l Andrea Fontanelli: 
«Sono anni che ci siamo struttu-
rati per questo settore 
ma l’insufficiente informazione e 
il costo elevato per determinati 
impianti hanno vincolato 
le realizzazioni. 
Adesso grazie anche ai contributi 
fiscali va molto meglio».
l Fabio Giacché: «Sì, mi sento 
preparato perché ritengo di aver 
raggiunto un ottimo livello di 
conoscenza in questo campo, 
e così vale per me i miei collabo-
ratori».
l Massimo Calderini: 
«Si, gli impianti che abbiamo rea-
lizzato quindici anni fa non hanno 
creato problemi, figuriamoci oggi 
con la maggior affidabilità dei 
prodotti.
Sarebbe bello poter avere 
un aiuto nello svolgere le prati-
che necessarie per ottenere le 
agevolazioni fiscali».
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Pompa di calore aria/acqua, 
pompa di calore geotermica, 
caldaia a condensazione

Tre sistemi a confronto

Abbiamo messo a confronto i tre sistemi, cercando di valutare le 
differenze nelle spese di gestione legate ai consumi di energia e senza 
entrare nel merito dei costi di installazione. quindi della loro inciden-
za all’interno dell’investimento.
Abbiamo altresì evitato di fare riferimento a marche specifiche, aven-
do la certezza dell’esistenza sul mercato di prodotti con i rendimenti 
utilizzati nell’analisi.
La ricerca, esposta in maniera schematica per necessità di sintesi, non 
può avere la pretesa di essere esaustiva, e il lettore potrà, in funzione 
dei diversi rendimenti dei prodotti utilizzati rispetto a quelli della 
nostra analisi, fare le proprie considerazioni sull’argomento.
Riferendoci a sistemi con pompe di calore è necessario, prima di 
iniziare la trattazione, definire il significato della sigla C.O.P.
L’efficienza di una pompa di calore elettrica è infatti misurata dal 
coefficiente di prestazione “C.O.P.” che è il rapporto tra l’energia 
fornita (calore ceduto al mezzo da riscaldare) e l’energia elettrica 
consumata. Questo vuol dire che se il C.O.P. assume un valore pari 
a 3 per 1 kWh di energia elettrica consumato forniremo 3 Kwh di 
energia all’impianto.
Il C.O.P. è variabile a seconda del tipo di pompa di calore e delle 
condizioni di funzionamento.

EDIFICIO OGGETTO DI ANALISI
Edificio di nuova costruzione, con strutture rispondenti ai dettami 
del D.L. 192/2005, situato in zona climatica D, dove la temperatu-
ra interna dei locali è prevista in 20° e quella esterna minima di 
0° con superficie lorda pari a 125 mq.
Il suo fabbisogno annuo è stato valutato in 12.636 Kwh per di-
spersioni, in 1.374 Kwh per ventilazioni e in 4.496 Kwh di apporti 
termici gratuiti per un fabbisogno netto annuo di 9.514 Kwh.

IMPIANTO INTERNO
Per impianto interno si intende quella porzione di impianto che in-
clude il sistema di distribuzione e di emissione del calore nei locali 

abitati, ivi compresa la produzione di acqua calda per uso sanitario; 
rimane quindi escluso il solo sistema di produzione del calore.
Nel nostro caso, abbiamo considerato un impianto a pannelli 
radianti a pavimento alimentato con acqua calda in due soluzioni di 
temperatura: andata 45°/ritorno 40° e andata 35°/ritorno 30°.
È chiaro quindi come andrà progettato un sistema di produzione 
del calore che sia capace di coprire le perdite del sistema di distri-
buzione e che permetterà al sistema di emissione, nella fattispecie 
alle tubazioni poste a serpentina sotto la superficie del pavimento, 
di fornire ai locali quanto richiesto (9.514 Kwh/annui).

IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALORE
1 – Impianto con pompa di calore aria/acqua
Caso 1 – Temperatura nell’impianto interno 45/40°
Abbiamo preso in considerazione una pompa di calore che con 
una temperatura esterna di 7° ha un C.O.P. di 3,24 mentre, per la 
esclusiva produzione di acqua calda sanitaria nel periodo estivo, 
abbia un C.O.P. di 2,96.
Effettuando i calcoli secondo le norme UNI per andare a conside-
rare le variazioni di C.O.P. della pompa in funzione della variazio-
ne della temperatura esterna al variare dei mesi del periodo di 
riscaldamento è risultato un assorbimento elettrico totale pari a 
3.611 Kwh/annui per il riscaldamento ambienti e di 884 Kwh/
annui per la produzione sanitaria per un totale di 4.495 Kwh/an-
nui.
Caso 2 - Temperatura nell’impianto interno 35/30°
La stessa pompa di calore vista sopra alla stessa temperatura 
esterna di 7° ma con le nuove condizioni di temperatura dell’im-
pianto ha un C.O.P. di 4,38 mentre per la esclusiva produzione di 
acqua calda sanitaria nel periodo estivo abbiamo ancora un C.O.P. 
di 2,96.
Effettuando i calcoli secondo le stesse metodologie di cui sopra 
è risultato un assorbimento elettrico pari a 2.770 Kwh/annui per 
il riscaldamento ambienti e di 884 Kwh/annui per la produzione 
sanitaria per un totale di 3.654 Kwh/annui.

2 – Impianto con pompa di calore geotermica
Caso 1 – Temperatura nell’impianto interno 45/40°
Andiamo ad analizzare un impianto dove lo scambio fra il terreno 
e la pompa di calore geotermica avviene tramite una serpentina 
posta nel terreno orizzontalmente ad una profondità di circa 60 
cm e per una superficie totale variabile fra i 120 e i 140 mq. all’in-
terno della quale va a circolare un fluido frigogeno.
Di fatto perciò la serpentina diventa un tutt’uno con la pompa 
di calore costituendone l’evaporatore e facendo sì che l’intero 
sistema presenti un solo elemento di scambio ovvero quello fra il 
fluido frigogeno del primario e l’acqua calda dell’impianto interno 
all’abitazione.
L’elevata temperatura del fluido frigogeno fa sì, durante il periodo 
invernale, che con il suo abbattimento si possa produrre, senza 
aggravio di costi, acqua calda sanitaria.
Tale pompa è invece sovradimensionata per la produzione di acqua 
calda sanitaria nel periodo estivo ed allora sarà necessario abbina-
re una seconda pompa di calore per sopperire a tale richiesta.
Ribadiamo che non ci preoccupiamo in questa analisi di valutare le 
spese di installazione o di trovare soluzione alternative più econo-
miche o dal punto di vista del costo di produzione (pannelli solari 
termici) o da quello dell’installazione (scaldabagno elettrico o a 
gas) ma di valutare i costi per acquisto di energia che ogni impian-
to autonomamente produce.
In questo caso abbiamo considerato che entrambe le pompe di 
calore geotermiche, sia quella da utilizzare durante il periodo in-
vernale che quella da utilizzare per la sola produzione sanitaria, alla 

tempera-
tura di sa-
turazione 
del gas di 
-5° hanno 
un C.O.P. 
di 2,57.
Come ve-
diamo, se 
l’elemento 
influenza-
tore nel 
sistema di 
produzio-
ne nel caso di 
pompa di calore aria/
acqua era la temperatura 
esterna, in quello a pompa di calo-
re geotermica, vista la relativa costanza 
della temperatura del terreno, è la temperatura 
di saturazione del gas.
In questo caso è risultato un assorbimento elettrico pari a 
4.432 Kwh/annui per il riscaldamento ambienti e di 630 Kwh/annui 
per la produzione sanitaria per un totale di 5.062 Kwh/annui.
Caso 2 - Temperatura nell’impianto interno 35/30°
Le stesse pompe di calore geotermiche viste precedentemente e alla 
stessa temperatura di saturazione del gas di -5°C hanno un C.O.P. di 
3,59.
Effettuando i calcoli secondo le stesse metodologie di cui sopra 
è risultato un assorbimento elettrico pari a 3.280 Kwh/annui per 
il riscaldamento ambienti e di 630 Kwh/annui per la produzione 
sanitaria per un totale di 3.910 Kwh/annui.

3 – Impianto con caldaia a condensazione
Abbiamo considerato una caldaia a condensazione con produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria.
Per quest’ultimo sistema di produzione calore possiamo analizza-
re un unico caso, svincolarci dalla temperatura dell’impianto che 
non ha grossa influenza sul rendimento del sistema di produzione.
Per coprire il fabbisogno richiesto in termini di riscaldamento 
ambienti e di produzione di acqua calda ad uso sanitario abbiamo 
valutato, operando secondo le indicazioni del D.L. 192/2005 un 
consumo di gas metano totale pari a 1.180 mc/annui e un assorbi-
mento elettrico dovuto al consumo del circolatore e della stru-
mentazione pari a 1.090 Kwh/annui.

COSTO DELL’ENERGIA
Abbiamo considerato il costo del gas metano pari a 0,65 /mc e il 
costo dell’energia elettrica pari a 0,19 /Kwh.

CONCLUSIONI
Tipo di impianto Energia consumata annua Costo totale dei consumi 

annui in euro
Pompa di calore aria/acqua temperatura 45/40°c 4.495K Kwh 854
Pompa di calore aria/acqua temperatura 35/30°c 3.654 Kwh 695
Pompa di calore geotermica temperatura 45/40°c 5.062 Kwh 962
Pompa di calore geotermica temperatura 35/30°c 3.910 Kwh 743
Caldaia a condensazione 1.180 mc + 1.090 Kwh 974

Come vediamo la pompa di calore aria/acqua a temperatura 35/30° 
dà luogo al maggior risparmio (695 euro) e la caldaia a condensa-
zione il minore (974 euro) con una differenza in valore assoluto 
non elevatissima pari a 279 euro ma con una differenza percentuale 
piuttosto rilevante pari al 40%.
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Aziende

Hansgrohe, attenzione 
per l’ambiente e per il portafoglio

Novità 2007

Axor Citterio M, Axor 
Massaud, Axor Montreaux
Presentati i gioielli 
della nuova collezione
Dopo la presentazione europea a Londra, 
Axor presenta la nuova collezione Axor 
Citterio M, firmata dal designer e architetto 
di fama internazionale Antonio Citterio con 
Toan Nguyen. «M per Modernità, Metropoli 
e, soprattutto, per Milano, in omaggio 
proprio a Antonio Citterio» spiega Philippe 
Grohe, responsabile del marchio Axor.
Milano, capitale del design, della moda e 
dell’arte, presta così il nome a una collezione 
le cui linee rispecchiano il lifestyle della città 
nell’immaginario collettivo. Una collezione 
capace di rispondere in modo efficace alle 
esigenze dei nuovi cosmopoliti.
I pezzi di questa collezione sono disegnati 
per risolvere diversi ambienti bagno, 
per dimensioni e stili. In un loft come in 
un piccolo appartamento – grazie a un 
linguaggio formale brillante e dinamico- la 
nuova rubinetteria assicura uno stile “urban-
chic” al progetto.
«Dando vita alla collezione Axor Citterio M, 
abbiamo voluto dare grande enfasi all’idea 
di un’attualità moderna, abbinata alla 
percezione di valore - sottolinea Philippe 
Grohe - dove modernità non deve però 
essere scambiata per moda. La moda è 
per definizione passeggera; cambia in 
continuazione».
Firmata da Jean Marie Massaud, Axor 
propone la collezione Axor Massaud, una 
linea completa di rubinetteria, docce e 
accessori.
La collaborazione fra la ricerca Axor e il 
designer francese Jean Marie Massaud ha 
dato vita più che a una linea di rubinetteria a 
un “unicum” affascinante.
Axor Massaud concretizza il “sogno” 
creando una connessione armoniosa tra 
organico e forme geometriche; tra estetica 
naturale e design moderno. I miscelatori, 
le docce, gli oggetti della linea bagno Axor 
Massaud raccontano una nuova visione della 
relazione tra uomo, acqua e spazio.
Ispirata alla Belle Epoque, Axor Montreux 
è un ritorno alle origini del design, all’idea 
di “disegno applicato all’industria” che 
fece vibrare l’intera Europa all’inizio del 
ventesimo secolo. Scelto dai designer dello 
studio Phoenix Design (Stoccarda/Tokyo) per 
Axor, Axor Montreux è una collezione nata 
per ricreare l’atmosfera delle sale da bagno 
di un tempo o quelle più estreme del “nuovo 
lusso.
Ideati per i locali pubblici Axor propone 
inoltre i miscelatori elettronici della linea 
Axor Starck e Axor Starck X disegnati da 
Philippe Starck.

Da sempre leader nel settore docce e rubinette-
ria, Hansgrohe continua ad investire nell’atten-
zione dell’ambiente e al risparmio energetico 
con particolare attenzione anche all’innovazio-
ne tecnologica.
La prima novità è rappresentata dal set doccia 
multifunzione Raindance Connect ®
disegnato da Phoenix Design. Perfetto per 
rinnovare l’angolo doccia senza dover rifare 
completamente i lavori di muratura! In pratica 
si tratta di un sistema che unisce due funzioni 
(soffione e doccetta manuale) con un unico 
punto acqua. Basta smontare la vecchia doc-
cetta e avvitare Raindance Connect alla parete. 

Inserendo la doccetta nel Rain Connector e 
attivando il soffione è possibile convogliare au-
tomaticamente l’acqua attraverso l’asta doccia 
senza la necessità di un commutatore.
Il pannello doccia Rainfall (Famiglia Raindan-
ce) è un pannello doccia orizzontale con tre 
diversi tipi di getto e una linea decisamente 
innovativa.
Perfettamente rettangolare, Rainfall si instal-
la direttamente a muro su una placca che 
nasconde il corpo ad incasso ibox universal 
a tenuta stagna. La lunghezza del pannello 
determina un’ampia libertà di movimenti sot-
to la doccia oltre a garantirne una flessibilità 

progettuale fuori dal comune.
Due i modelli per la nuova doccetta Croma 
100: Croma 100 Vario e Croma 100 Multi 
caratterizzate dal sistema PureWater dove 
l’acqua passa attraverso uno speciale condotto 
interno evitando il contatto con la superficie del 
corpo della doccetta a garanzia di una mag-
giore pulizia.
La rubinetteria Hansgrohe Talis S2 ha un desi-
gn che ben si addice alle linee di sanitari squa-
drate e minimali con cartuccia M2 e Safety 
Function: un limitatore di temperatura massima 
dell’acqua studiato per evitare sgradevoli scot-
tature e facilitare il risparmio energetico.
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Le immagini 
del IX Meeting Idrotirrena

Rodi (Grecia)

Solita grande partecipazione al IX Meeting Idrotir-
rena che si è svolto presso il Rodos Maris Resort di 
Kiotari nella parte meridionale dell’isola di Rodi dal 3 
al 10 settembre scorso.
I presenti, 241 provenienti da Toscana e Umbria, 
hanno raggiunto la località con voli di linea e con un 
volo charter appositamente predisposto per l’occasio-
ne.
Durante la manifestazione le “Idrotirreniadi” hanno 
messo a confronto gli ospiti in agguerrite gare spor-
tive condite da un sano campanilismo; in particolare 
le due regioni si sono divise la posta con la coppia 
preveniente dalla Valdinievole che si è aggiudicata 
la gara di bocce e quella di Perugia che si è imposta 
nella gara di briscola nonostante la diatriba che li ha 
visti obbligati a cimentarsi con carte da scala in luogo 
di quelle piacentine come avrebbero voluto.
I vincitori sono stati premiati con un buono-omaggio 
consegnato loro prima della classica cena di fine 
Meeting all’interno del teatro del villaggio.
Rodi, inoltre, con le sue bellezze artistiche oltre che 
naturali, ha permesso di sviluppare anche interessan-
ti escursioni, fra le quali la medievale città di Rodi, 
centro di riferimento culturale del sud-est Egeo con il 
suo museo archeologico; Lindos, tipico centro greco 
con la sua rocca, la valle delle farfalle e le escursioni 
via mare con la tipica isola di Simi, centro di raccolta 
delle spugne naturali e delle spezie.
Chi ha poi deciso di organizzarsi da solo con moto o 
macchine a noleggio ha potuto godere, percorrendo 
il periplo dell’isola, di stupendi scorci di mare.
Come già annunciato la macchina organizzativa e 
da tempo in moto e Idrotirrena si accinge ad annun-
ciare la destinazione del X Meeting che si terrà anco-
ra nella prima settimana del mese di settembre 2008.
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Lucca

Il Settembre 
Lucchese
Luci soffuse sulla città e un lunghissimo corteo in onore del Santo Patrono

Il Settembre Lucchese è un’an-
tica celebrazione della festa del 
Santo Patrono, il Volto Santo; 
ma è anche e soprattutto una 
festa del popolo, che porta con 
sé molte delle antichissime tra-
dizioni pagane collegate ai riti 
propiziatori della campagna.
La festa di Santa Croce, cele-
brata il 14 settembre, è l’evento 
tradizionale per antonomasia 
a Lucca. La sua importanza e 
l’enfasi con cui viene festeg-
giata la rendono persino più 
importante di quella dedicata 
all’originario patrono cittadino, 

San Martino.
La sera del 13 settembre ha 
luogo la tradizionale proces-
sione in onore del Volto Santo, 
il crocifisso ligneo venerato dai 
lucchesi all’interno della cat-
tedrale e scolpito, secondo la 
leggenda, in un cedro del Libano 
da Nicodemo, per tramandare 
le sembianze di Cristo.
Alla solenne processione pren-
dono parte, oltre alle autorità 
civili e religiose, balestrieri 
vestiti con costumi medievali 
e molti figuranti in costume. Il 
lunghissimo corteo attraversa 

la città, partendo dalla basilica di 
San Frediano, e arriva all’interno 
della cattedrale di San Martino 
dove viene eseguito il “mottet-
tone”, una composizione sacra 
che rende omaggio all’immagine 
del Volto Santo.
In uno scenario davvero sug-
gestivo l’intera città, per l’oc-
casione, spegne tutte le luci ed 
accende solo lumini e candele 
poste sui davanzali delle case e 
sulle insegne dei negozi. Inter-
calate nel lunghissimo corteo 
sfilano anche le bande musicali 
del circondario.

La processione attuale è quindi 
l’ultima testimonianza di un’an-
tica usanza diffusa in tutte le 
maggiori città del Medioevo, 
in cui le popolazioni soggette 
si impegnavano, al momento 
della sottomissione, a portare 
un tributo di cera (in tempi in 
cui la cera d’api era un articolo 
di lusso), in quantità da stabilirsi 
di volta in volta, a seconda delle 
possibilità dell’offerente.
Tale offerta veniva presentata in 
forma solenne, una volta all’an-
no, durante la festa dedicata alla 
città egemone. Tale cera però 

non veniva subito accesa, ma 
conservata, al fine di provve-
dere all’illuminazione del simu-
lacro per l’anno successivo. Un 
cerimoniale che ha origini an-
tichissime, molto anteriori alla 
diffusione del Cristianesimo.
Un classico esempio è la ce-
rimonia della consegna del 
peplo alla fine della processione 
panatenaica che si concludeva 
davanti al simulacro di Athena 
nel Partenone, sul l’Acropoli 
di Atene.
Anche le origini della festa sono 
molto antiche: la prima menzio-

ne della data del 14 settem-
bre come scadenza 

legale risale al 
1118.

Questa data divenne la ricor-
renza principale della città. La 
partecipazione, fra i 14 ai 70 
anni d’età, fu resa obbligatoria, 
e si cominciarono a fissare le 
obbligazioni delle comunità 
soggette.
Alla fine del XIV secolo la 
processione aveva raggiunto 
una grande ricchezza; l’offerta 
della cera aveva scatenato una 
gara di prestigio e venivano 
portati in processione e ap-
pesi di fronte all’immagine, 
ancora nella cappella prece-
dente all’attuale tempietto, 
veri e propri castelli costituiti 
da numerosissime candele, 
artisticamente disposte e 
decorate. Alcune cronache 
parlano di offerte complessive 
di tonnellate di cera.
Secondo la tradizione, il 14 
settembre i cittadini lucchesi si 
dirigono verso il centro stori-
co per fare visita alla cappella 
in cui è conservato il Volto San-
to, in cattedrale, e per pregare 
ai piedi della sacra effigie. I più 
devoti, poi, compiono anche il 
giro delle sette chiese.
Ma Santa Croce è anche una fe-
sta tradizionale fatta di folklore, 
fiere e mercati, tutti di antica 
origine: tra questi, la fiera del 
bestiame a Monte S. Quirico e 
la mostra degli uccelli, un tem-
po in piazza del Carmine, oggi a 
borgo Giannotti.
Lungo tutto l’arco del mese, 
inoltre, la città di Lucca ospita 
concerti, manifestazioni, ope-
re liriche, incontri culturali, 
eventi sportivi e i tradizionali 
banchetti nel centro storico e 
nella immediata periferia della 
città.

Lucca Comics&Games è la più importante rasse-
gna italiana dedicata al fumetto, all’animazione, 
ai giochi (di ruolo, da tavolo, giochi di carte) e al-
l’immaginario fantasy e fantascientifico.
La manifestazione si svolge ogni anno tra la fine di 
ottobre e l’inizio di novembre a Lucca - conosciuta 
in tutto il mondo come città d’arte, storia e cultu-
ra - in un’area di circa 30.000 metri quadri, di cui 
circa 16.000 coperta dedicate a stand espositivi 
dei quattrocento espositori provenienti da tutto il 
mondo.
A questo grande evento culturale partecipano 
tutti i più importanti operatori del settore e un 
numero sempre crescente di negozi specializzati, 
fumetterie e associazioni ludico-culturali, editori, 
opinion leader e appassionati.
Durante i giorni della mostra mercato si svolgono 
eventi di gioco di ruolo dal vivo, concerti, proiezio-
ni, incontri con gli autori, presentazioni e spetta-
coli dedicati a questo universo avventuroso, fatto 
di nuvole e giochi.
Sia nell’ambito di Lucca Comics che di Lucca Ga-
mes, si possono trovare mostre e percorsi esposi-
tivi dedicati ai principali artisti o titoli presenti al fe-
stival. Alcune di queste mostre sono allestite nella 
suggestiva cornice rinascimentale della città.
Inaugurata nel 1966, la manifestazione ha visto 
crescere progressivamente la propria importanza 

di edizione in edizione. Inizialmente appuntamen-
to annuale, poi biennale, nel 1986 celebrò la sua 
diciassettesima edizione, scaramanticamente ri-
battezzata “Lucca vent’anni”.
Seguì un breve periodo di crisi e di sospensione, 
interrotto con il ritorno del Festival nella primavera 
del 1990, in una versione addirittura semestrale.
L’edizione più movimentata fu sicuramente quella 
della primavera 1994, quando i pompieri ritardaro-
no di un giorno l’apertura per apparenti mancanze 
nei sistemi di sicurezza del Palazzetto dello Sport 
che all’epoca ospitava la manifestazione. Dalla se-
conda metà degli anni ‘90, la manifestazione ha 
invece ripreso l’originale cadenza annuale. 
Ospite d’eccezione di questa edizione 2007 è 
Fuyumi Soryo, l’eccellente dialoghista e fine 
psicologa che si è messa in evidenza oltre i con-
fini nazionali con la serie Mars. Con Soryo sono 
previsti incontri con il pubblico, sabato 3 novem-
bre alle ore 16,15 e domenica 4 alle ore 11,45 e 
15,30. Gli autografi dell’autrice sono a numero 
chiuso (80 per ogni appuntamento), per ragioni di 
ordine pubblico. 
Per riceverlo è necessario recarsi allo stand Star 
Comics (Pad. Editori Napoleone E56) dall’1 al 4 
novembre, solo fino alle 11 di mattino, acquistare 
una copia di Cesare, lasciare il proprio nome, riti-
rare il numero per avere il cartoncino.

Comics&Games 20 ottobre - 4 novembre

A LUCCA LE NUVOLE PARLANTI 
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di Giancarlo Lena

- 1 -
Cari amici è arrivato

ir momento der sonetto.
Io l’avevo rimandato

e ir motivo è presto detto:
a sta’ bene ci s’impegna,

se si viene vi, in Sardegna.

- 2 -
Il villaggio è riposante,

spero ‘he siate stati bene.
Or però è assai importante

ascoltare vello ‘he viene:
quest’è un anno eccezionale,

si festeggia ir ventennale!

- 3 -
C’è chi a Brucoli ha iniziato,

ar gruppo storico appartiene.
E nessuno ha rinunciato
a calcare queste scene:
se n’è fatte di scintille,

quando si sbarcò in mille!

- 4 -
Tutti ‘un posso menzionare,
perché siete davvero troppi.

Ma continuo a rimare 
e procedo senza intoppi:

la poesia è qui servita 
per chi viene da una vita.

- 5 -
Ma è venuto ir momento 
der tributo e degli onori,

perché qui se ‘un istò attento
faccio torto, e son dolori.

Te lo immagini ‘he bailamme
senza donne, mogli e mamme?

- 6 -
Ma è questo il segreto,

è il nostro stare insieme,
tra il serio e il faceto

è quel che più ci preme.
Via restiamo sulla scena:

lunga vita al gruppo Lena!

IL VENTENNALE DELLA LENA CLIMAX 
COMPIE DIECI ANNI 
E CAMBIA LA FILIALE
Quando fu inaugurata nel 1999, la filiale di Cascina partiva 
da zero in una zona nuova, che costituiva una scommessa 
commerciale per la proprietà. Ma alla Climax ci credevano e, 
con collaboratori dalle doti umane straordinarie e con una 
grande attenzione al cliente, caratteristiche che contrad-
distinguono da sempre la filosofia aziendale, nell’arco di 
questi otto anni i frutti si sono fatti vedere.
Con i frutti si impongono, però, anche nuove esigenze 
dimensionali.
Dopo l’investimento nel 2003 per il cambio di sede a Livor-
no, nell’anno del suo decimo anniversario, la Climax compie 
quest’altro importante passo verso il futuro, con l’auspicio 
che possa contribuire a far continuare il soddisfacente trend 

di crescita finora conseguito.
Una nuovissima struttura di circa 1.000 mq. coperti e dalla 
buona cubatura, con 1.000 mq. di piazzale, accessi separati 
per prelievi e rifornimenti, ubicata sempre a Cascina ma in 
posizione ben visibile dallo svincolo della superstrada: ecco 
i punti di forza tangibili del nuovo insediamento.
Il resto lo metteranno le persone che ci lavoreranno, ormai 
conosciute ed apprezzate da tutti coloro che hanno scelto la 
Climax come fornitore termoidraulico, ai quali va un sincero 
ringraziamento per la fiducia finora dimostrata.
Buon anniversario, Climax!

“IN FIERA” EXPO 2007
Dal 13 al 31 settembre si è tenuta a Lucca l’edizione 2007
di “In Fiera” Expo settembre Lucchese.
La Confartigianato Imprese di Lucca ha lanciato l’iniziativa Casa 
Clima, una campagna di sensibilizzazione al risparmio energe-
tico.
Nell’ambito di tale iniziativa la nostra azienda è stata invitata 
a partecipare come relatore al convegno su “Impianti solari 
termici: tecnologie e applicazioni”, svoltosi presso la struttura 
fieristica venerdì 28 settembre.
Ringraziamo la Confartigianato Imprese di Lucca per l’opportu-
nità offertaci, nell’interesse comune di formare i loro associati, e 
trasferire loro tutte quelle conoscenze tecniche che consentano 
ad un installatore di approcciare in maniera proficua l’impianti-
stica solare termica.

FOTOVOLTAICO IN INTERNET
Nel nuovo sito internet di CLLAT, www.cllatspa.it, è stata inseri-
ta una apposita sezione dedicata alle energie rinnovabili.
All’interno è possibile trovare il listino chiavi in mano per la 
realizzazione di interventi legati al fotovoltaico fino ai 20 Kwp 
di potenza installata.
Sono altresì scaricabili, oltre a consigli pratici per la realizzazio-
ne di impianti solari fotovoltaici e di solare termico, anche una 
guida pratica per accedere ai contributi della Finanziaria legati 
alla riqualificazione energetica degli edifici, alla sostituzione di 
generatori di calore con nuovi a condensazione e all’installazio-

ne pannelli solari 
termici, nonché una 
guida pratica sulle 
procedure da utiliz-
zare per accedere ai 
contributi legati al 
fotovoltaico.
La società è 
naturalmente a 
disposizione per 
affrontare, insieme 
ai suoi clienti, le 
problematiche di 
carattere pratico 
che si dovessero 
verificare sull’argo-
mento, nonché a 
fornire gli attestati 
di qualificazione 
energetica necessa-
ri per accedere agli 
sgravi previsti dalla 
finanziaria 2007.
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