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Il regalo di Natale 
          del Governo
Confessiamo che avremmo voluto aprire questo numero del giornale 
con gli auguri per il prossimo periodo natalizio, in linea con un’edizione 
celebrativa che festeggia, come ampiamente potrete leggere all’interno, 
anche il decennale di Idrotirrena.
Invece il Governo ci ha dato uno spunto imperdibile con l’articolo 29 
comma 7 del Decreto 185/2008 che speriamo vivamente possa essere 
modificato prima di essere trasformato in legge.
In pratica l’agevolazione relativa alle ristrutturazioni edilizie e alla riquali-
ficazione energetica degli edifici che prima prevedeva, una volta seguito 
l’iter previsto, di passare direttamente alla detrazione del 55% dalla 
denuncia dei redditi, dovrà, sembra solo a partire dal 2009, essere esa-
minata dall’Agenzia delle Entrate che comunicherà, entro 30 giorni dalla 
ricezione, l’esito della verifica con una logica del “silenzio dissenso”.
In altri termini, nulla ricevendo, il contribuente dovrà considerare l’au-
torizzazione negata scontando gli eventuali disservizi dell’Agenzia che 
applicherà un criterio opposto a quello comunemente utilizzato del 
“silenzio assenso”. 
Il termine “sembra” lo utilizziamo perché inizialmente il decreto 
considerava questa regola valida anche in maniera retroattiva per gli 
interventi eseguiti nel 2008 ma il ministro Tremonti, in un’audizione alla 
Camera del 3 dicembre scorso, ha confermato che verrà stralciata.
Il Decreto viene giustificato con la necessità di monitorare la spesa 
dello Stato per le agevolazioni e di limitarla a 185,9 milioni di euro per 
il 2009 e a 314,8 per il 2010.
Il provvedimento affossa di fatto l’interesse verso un’agevolazione an-
cora lontana dall’aver prodotto i risultati attesi ed oltre a creare incer-
tezza sulla possibilità di potervi accedere, accresce i già considerevoli 
oneri burocratici a carico dei contribuenti comprendenti il documento 
di certificazione energetica, la perizia asseverata del tecnico abilitato, la 
compilazione della scheda informativa.
Inoltre, mentre l’Unione Europea si è data degli obiettivi per la ridu-
zione dei consumi energetici degli edifici (-20% entro il 2020) e la 
diffusione delle fonti rinnovabili di energia (+20% entro il 2020), con 

questo Decreto si va nella direzione esattamente opposta.
Ma quanti saranno nel 2009 gli interventi che riusciranno ad accedere 
al contributo del 55%?  
Consideriamo che, come detto, il fondo ha a disposizione 185,9 milioni 
di euro e che la cifra massima agevolabile va, a seconda dell’intervento, 
da 30.000 a 100.000 euro.
È chiaro che non disponiamo dell’importo medio delle agevolazioni at-
tualmente richiesto, ma anche considerando una cifra piuttosto mode-
sta di 10.000 euro cadauna potrebbero accedere 18.590 contribuenti 
contro le 97.680 richieste del 2008 (fonte sito Enea al 5 dicembre 
2008) destinate ad aumentare visto che le domande possono essere 
inoltrate fino al 31 marzo 2009.
Inoltre si diffonderà un clima di incertezza visto che l’istanza potrà es-
sere presentata solo a decorrere dal 1° giugno e, anche se il Decreto 
non specifica con certezza se sia da effettuare prima o alla fine dei 
lavori, è probabile che all’atto della decisione se realizzare o meno gli 
interventi, non si avrà nessuna certezza sulla possibilità di accedere 
all’agevolazione.
Sui contenuti di questo Decreto si è levato un coro unanime di pro-
teste che vanno dalle associazioni di consumatori, industriali, installa-
tori, distributori al di là di ogni fede politica e fra queste anche quella 
del ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, che ha presentato 
alla Camera un emendamento per l’abrogazione di quanto previsto 
nel Decreto e per ripristinare l’accesso automatico al bonus; ci au-
guriamo quindi che possa essere rivisto prima di essere convertito 
in legge.
Questo si potrebbe verificare anche immediatamente dopo la nostra 
uscita e se ciò avvenisse ed i contenuti descritti dovessero variare, ce 
ne scusiamo con i lettori ma abbiamo pensato che la pubblicazione 
della notizia valesse il rischio di un’eventuale brutta figura.
A prescindere e nonostante tutto i migliori auguri di buone feste a 
tutti i nostri lettori ed un sincero ringraziamento per averci seguito per 
tutto il 2008.
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INIZIO ATTIVITÀ
1983

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
2 operai, 2 apprendisti, 2 impiegati,
1 legale rappresentante

ZONA IN CUI OPERA
Province di Terni e Perugia

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Impiantistica civile, solare, termico, 
climatizzazione, depurazione acque, 
fotovoltaico e geotermica

TIPO DI CLIENTELA
Privati, imprese e enti pubblici

INIZIO ATTIVITÀ
1930

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
15 persone tra dipendenti e titolari
 

ZONA IN CUI OPERA
Da Genova fino a Firenze

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Operiamo nel settore dell’edilizia e idraulica

TIPO DI CLIENTELA
Pubblico e privato

INIZIO ATTIVITÀ
2003

ADDETTI
2 titolari

ZONA OPERATIVA 
Valdelsa senese e fiorentina

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Corsi di aggiornamento tecnico/
professionale: corsi formazione presso 
associazioni/distributori, conseguito 
patentino saldatura nel 2004 

TIPO CLIENTELA
Privati e industrie

Il mercato: quale la situazione 
attuale e quali le prospettive future?
l Lorenzoni: il mercato è in una fase 
di stagnazione e quel poco lavoro 
che c’è risulta essere abbastanza 
caotico, frammentario e privo di 
programmazione, con la clientela che 
aspetta sino all’ultimo prima di iniziare 
i lavori richiesti, con conseguenze 
facilmente immaginabili: materiale che 
non sempre è disponibile, fretta e 
frenesia nel far chiudere i lavori, quindi 
possibili contestazioni e così via. Tutto 
ciò poi si ripercuote sui pagamenti, 
che già di suo sono allungati, facendoli 
allungare ancora di più.
l Marcelli: purtroppo la situazione che 
stiamo vivendo non è delle migliori, ma 
questo sta succedendo non solo per il 
nostro settore, ma su tutto il mercato.
La nostra strategia per poter affrontare 
le difficoltà di questo momento è di 
diversificare il lavoro offrendo più 
servizi ai nostri clienti per far sì che, se 
il mercato dell’impiantistica ha un calo, 
a causa della crisi edilizia, noi cerchiamo 
di compensare con le manutenzioni, 
con il punto vendita. Si cerca anche di 
farci conoscere negli Enti Pubblici per 
cercare di coprire più fasce di clientela 
oltre ai privati e alle imprese edili.
l Pomodoro: la nostra impresa si 
occupa da più di trenta anni della 
manutenzione degli alloggi Comunali 
e dell’ARTE (ex IACP), con molta 
soddisfazione sia da parte nostra che 
da parte degli Enti, oltre ovviamente al 
mercato privato. Abbiamo intrapreso 
anche un altro settore dove la 
gestione è seguita da mia figlia e da 
mio genero, che è quello delle piscine 
e del benessere, per questo abbiamo 
fatto forza della nostra esperienza 
nell’edilizia dal 1930 legato a quello 
della Piscine Castiglione, che abbinati 
danno il meglio che si può richiedere 
dal mercato. Io sono molto ottimista, 
come del resto mia figlia e mio 
genero, e sappiamo che il 
mercato del futuro non 

può essere altro che ottimo vista la 
passione, la precisione e l’amore che 
mettiamo nel seguire i nostri clienti.

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 Lorenzoni: sicuramente va fatto 
sempre di più, la conoscenza non è 
mai sufficiente. Chiaramente tutto ciò 
è in conflitto con i tempi, che sono 
sempre insufficienti per organizzare 
bene i ritmi lavorativi, con attività 
di formazione e apprendimento 
legislativo.
l Marcelli: le attività formative 
promosse dalle associazioni di 
categoria non sono molto efficienti, 
e, quando ci sono, vengono svolte o 
in fasce orarie non comode per noi 
installatori o in periodi in cui è difficile 
partecipare perché magari, in quel 
momento, il lavoro non ti consente di 
poterti assentare.
Non tutte le aziende infatti si possono 
permettere di avere del personale 
addetto a seguire esclusivamente 
gli aggiornamenti tecnici-formativi, 
pertanto il titolare oltre a lavorare in 
prima persona deve anche partecipare 
a questi incontri e successivamente 
trasmettere quello che ha appreso al 
suo personale.
l Pomodoro: in merito a questo 
credo si stia facendo molto, e credo 
peraltro che siano tutte normative 
molto utili e necessarie. Molte cose 
rallentano il lavoro, ma si riesce 
con queste ad eliminare molte ditte 
“abusive” che spesso rovinano il 
mercato. Le normative non sono mai 
abbastanza, ma cerchiamo di rispettare 
anche quelle poche che ci sono, la 

più importante quella sulla 
sicurezza.

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 Lorenzoni: vantaggi molto pochi, 
secondo noi troppa burocrazia e 
procedure complesse da attuare, 
che frenano lo sviluppo di energie 
alternative. Occorrerebbe maggiore 
informazione degli uffici tecnici nei 
confronti degli utenti finali.
l Marcelli: sinceramente, benché 
da anni stiamo facendo una 
grande campagna pubblicitaria per 
sensibilizzare i nostri clienti e la 
gente del territorio in cui operiamo, 
il riscontro non è stato quello che ci 
aspettavamo. Purtroppo le persone 
stanno facendo i conti con la crisi 
finanziaria ed economica che in questi 
ultimi anni si sta facendo sentire sul 
budget familiare. Quindi, affrontare 
una spesa consistente oggi per poi 
recuperarla negli anni futuri non 
tranquillizza l’utente che è disposto 
ad eseguire i lavori soltanto se sono 
strettamente necessari.
l Pomodoro sono molto contento 
di questa domanda perché è un 
argomento che mi tocca molto. 
Ritengo che al di là del “guadagno” che 
uno può ottenere da questo mercato, 
sia importante rispettare l’ambiente, 
non solo con l’energia alternativa, ma 
anche con l’uso, ad esempio, di Bio 
Collanti. Noi in particolare non ne 
abbiamo tratto benefici, ma penso sia 
questione di un anno, massimo due, e il 
privato diventerà sempre più esigente 
in riferimento alla Bio Costruzione.

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 Lorenzoni: sicuramente i rapporti con 
le imprese edili sono da migliorare, in 
quanto troviamo in cantiere sempre più 
personale proveniente da paesi stranieri 
e le nostre abitudini con le nostre 
regole sono non sempre comprese 
e rispettate. Per quanto riguarda la 
sicurezza in cantiere, diciamo che il 
livello è comunque buono.
l Marcelli: la sicurezza sui cantiere è 
sempre stata per noi una prerogativa 
fondamentale, in quanto vogliamo che i 
nostri dipendenti lavorino con tranquillità 
secondo le normative vigenti. Per quanto 
riguarda la sicurezza sui cantieri, ci siamo 
quasi sempre trovati male in quanto il 
cantiere non viene tenuto a norma come 
previsto dalla legge.
l Pomodoro: noi siamo sempre al passo 
con tutte le normative, come dicevo 
prima, soprattutto con la sicurezza 
sui cantieri. Vedo però mio malgrado 
molte imprese non ancora “inserite” 
con questa mentalità. Spesso, è vero, 
sono anche i dipendenti stessi che 
non applicano la sicurezza in cantiere, 
nonostante il titolare li abbia istruiti e 
dotati di tutto.

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 Lorenzoni: sicuramente manca un 
contatto diretto con gli enti del gas e 
dell’acqua, è difficile parlare ed esporre 
problemi con un call center dove la 
controparte non è mai la stessa e le 
soluzioni non sono semplici da trovare. 
Ancora troppa burocrazia e mancanza 
di regole semplici da applicare.
l Marcelli: purtroppo la burocrazia 

in Italia è una piaga per tutti 
i settori, quindi anche nel 

nostro caso le difficoltà 

sono tantissime. Quello che però 
ci fa più rabbia è che spesso alcune 
aziende, come ad esempio quelle per 
la fornitura di gas, caricano di pratiche 
da svolgere e di responsabilità le 
nostre ditte scaricandoci a dosso tutte 
le responsabilità per disguidi, errori, 
ritardi facendoci fare delle pessime 
figure con gli utenti finali. In realtà, 
se un cliente stipula un contratto di 
fornitura di gas, è l’azienda distributrice 
che ne trae tutti i vantaggi, quindi 
molte delle loro pratiche sono più di 
loro competenza che non di nostra.
l Pomodoro: sì, la burocrazia è molta, 
moltissima, ma in questo modo ci aiuta 
a ripulire il mercato da molte ditte 
“truffaldine”. I tempi si allungano ma ha 
i suoi benefici.

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 Lorenzoni: la sicurezza degli impianti 
è molto migliorata rispetto agli 
anni passati, questo è un aspetto 
sicuramente molto positivo. Troviamo 
impianti sempre più a norma e i 
controlli effettuati hanno svolto 
sicuramente da deterrente contro 
lavori che venivano svolti senza le 
necessarie sicurezze.
l Marcelli: per quanto riguarda gli 
impianti più recenti, si è notato che i 
risultati sono abbastanza soddisfacenti, 
sia dal punto di vista tecnico che dal 
punto di vista delle norme di sicurezza, 
mentre per gli impianti più vecchi 
quello che ci preoccupa molto sono le 
condizioni di sicurezza. È importante, 
quindi, sensibilizzare ancora di più 

le persone che hanno degli impianti 
fatiscenti a usufruire delle agevolazioni 
fiscali per poter mettere a norma i 
loro impianti.
l Pomodoro: sì, noto che si migliora 
molto, noto anche che molti impianti 
controllati se a norma non hanno 
problemi. Al contrario ci capita di 
eseguire controlli su nuovi impianti 
non a norma. Potrei paragonarli ai miei 
impianti di trenta anni fa. Spesso, il 
privato si fa ingannare da preventivi più 
bassi senza dare attenzione a cosa offre 
un’impresa rispetto ad un’altra.

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 Lorenzoni: ripetiamo un po’ la 
risposta alla terza domanda, manca 
la conoscenza degli utenti finali, i 
vantaggi ad oggi mi sembrano inferiori 
rispetto alla burocrazia e alle pratiche 
necessarie per ottenerli.
l Marcelli: a causa della posizione 
geografica in cui operiamo, il 
condizionamento non è stato mai il 
punto di forza del nostro fatturato, 
poiché la nostra zona non ha un 
clima eccessivamente caldo. Il cliente 
potrebbe comunque sfruttare il 
condizionatore a pompa di calore 
(usufruendo degli incentivi previsti 
dalla finanziaria) come integrazione 
all’impianto di riscaldamento, ma 
purtroppo però la concorrenza dei 
grandi Centri commerciali spesso ci 
rovina la piazza per la vendita.
l Pomodoro: come sempre, secondo 
me c’è poca informazione, sia nei 
nostri confronti che verso l’utente 
finale. Ripeto: sono ottimista e vedo 
un futuro positivo su molti campi, 
compreso questo. Con un po’ più di 
informazione, magari, si potrebbe dare 
una bella accelerata al mercato.

La parola agli installatori 
di Poggibonsi, Montecastrilli e La Spezia
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È stata pubblicata da poco la 
nuova versione della norma UNI 
7129 che va a sostituire quella del 
2001. In questa fase di transizio-
ne potrà essere utilizzata sia la 
nuova che la vecchia versione dal 
momento che il Ministero delle 
Attività produttive l’aveva inserita 
nel Decreto 27 marzo 2006 e che, 
come tale, gli ha permesso di as-
sumere la valenza di Legge e non 
solo la valenza di “una norma di 
buona tecnica” di installazione.
Pertanto fino a che, con un 
ulteriore Decreto, non verrà san-
cita l’abrogazione della vecchia 
versione della Norma ed intro-
dotta la nuova è corretto pensare 
che sia lecito a l’utilizzazione di 
entrambe.
Entrando sommariamente nel 
dettaglio, la versione integrale è 
pubblicata da UNI ed è sogget-
ta a copyright, la nuova norma 
consta di quattro parti distinte: 
parte1 – impianto interno, parte 
2 – installazione degli apparecchi 
di utilizzazione ventilazione e ae-
razione dei locali di installazione, 
parte 3 – sistemi di evacuazione 
dei prodotti della combustione, 
parte 4 – messa in esercizio degli 
impianti/apparecchi.
Presenta, nel suo complesso, varie 
ed importanti novità un po’ in tut-
ti gli argomenti trattati ma nella 
parte 1 e 2 in particolare.
Nella parte 1 sono meglio definiti 
i concetti di locale “areato” e “area-
bile” e quello di “punto di inizio” 
dell’impianto che non necessa-
riamente deve coincidere con il 
contatore gas.
Per i tubi in rame è possibile 
utilizzare spessori ridotti rispetto 
alla Norma precedente ovvero di 
1 mm invece del 1,5 mm per i dia-
metri 22, 28 e 35 mm e di 1,5 mm 
invece di 2 mm per il diametro 54.
Inoltre per le tubazioni in polieti-
lene è consentito l’utilizzo di rac-
cordi meccanici ed il collegamen-
to diretto fuori terra solo ai gruppi 
di misura esterni all’edificio.
Per la posa delle tubazioni oltre ai 
metodi consueti che prevedono 

l’installazione di tubazioni in vista, 
sotto traccia ed interrate, sono 
previste anche installazioni in 
strutture appositamente realizza-
te e in guaine per dare la facoltà 
di “nascondere” le tubazioni sulle 
facciate degli edifici (ricordiamo 
che altrimenti è vietata la posa 
sotto traccia nella parte esterna 
delle pareti perimetrali).
Novità anche sui criteri di instal-
lazione dei giunti dielettrici che 
in alcuni particolari casi possono 
essere omessi anche in presenza 
di tubazioni interrate metalliche.
È stata poi fatta una distinzione 
fra i criteri di posa in edifici unifa-
miliari e quella nelle parti comuni 
degli edifici multifamiliari.
Per la prima volta, con l’appen-
dice B, sono stati affrontati i pro-
blemi delle dilatazioni termiche 
nei tubi in acciaio ed in rame e 
nell’appendice C sono stati espo-
sti alcuni esempi di interramento 
e di attraversamento delle pareti 
esterne.
Nella parte 2 si distingue il 
concetto di ventilazione dei locali 
(afflusso dell’aria necessaria alla 
combustione), da quello di aera-
zione (ricambio dell’aria neces-
saria sia per lo smaltimento dei 
prodotti della combustione, sia 
per evitare miscele con un tenore 
pericoloso di gas non combusti).
Inoltre si definisce il divieto di in-
stallazione e l’utilizzo di apparec-
chi privi del dispositivo di sorve-
glianza di fiamma o termocoppia 
anche per i piani di cottura.
Per la superficie netta delle griglie 
di ventilazione ed aerazione l’ap-
pendice A definisce la metodolo-
gia di calcolo ed il punto 8 i criteri 
per il loro posizionamento.
Chiaramente, vista l’importanza 
della Norma che investe in larga 
maggioranza gli impianti gas 
installati, si raccomanda a tutti gli 
installatori di reperirla (è acqui-
stabile anche tramite internet sul 
sito www.uni.com alla sezione 
Catalogo al costo complessivo 
di 98 euro) e di leggerla con la 
massima attenzione.

UNI 7129

La nuova versione 
datata ottobre 2008

In occasione del decennale di Idrotirrena, nella settimana dal 3 al 7 novembre, in 
tutti i magazzini Idrotirrena, è stato allestito un buffet per festeggiare insieme con 
un comune brindisi ideale, 10 anni di impegno e di comuni soddisfazioni.
Ricchi di sapori, dolci e salati, bagnati con analcolici e… non, i buffet sono stati 
presi d’assalto dai clienti installatori, notoriamente conosciuti come… ”bocche di 
fuoco”. Alcuni soci hanno dovuto ordinare il bis e il tris a forni e pasticcerie perché 
il buffet era spesso vuoto…!
Molto apprezzato il prosecco Idrotirrena appositamente confezionato in magnum 
per il decennale da una rinomata cantina piemontese.
Gradevole l’allestimento coreografico anche se ancor di più è stato apprezzato 
quanto era sul tavolo!
Idrotirrena ringrazia tutti i clienti che ci hanno gratificato della loro visita, nell’au-
gurio di un comune proficuo lavoro e di un altro decennio di soddisfazioni.

I 44 buffet… 
per il decennale 
Idrotirrena!!!

In questa fase di transizione si può 
utilizzare anche la vecchia versione
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L’evoluzione tecnologica, che ha accompagnato negli anni la formulazione del polietilene impiegato per la 
produzione di tubi per il trasporto di fluidi in pressione, oggi rende disponibili per il mercato resine di ele-
vatissima affidabilità, in grado di assicurare un’eccellente prestazione funzionale a lungo termine. Idrotherm 
2000, produttore leader in Italia, da sempre impegnato in prima linea a seguire il progresso della perfor-
mance delle materie prime e forte dell’impegno assunto con gli anni nel proporre con rilevante successo sul 
mercato italiano i tubi gialli in PE80 per il trasporto dei gas combustibili ed i tubi blu in PE100 per le condotte 

idriche, ha recentemente ampliato la propria gamma di prodotti con RENO GAS 100®, i tubi in PE100 arancio 
per il settore del convogliamento del gas naturale con densità non superiore a 0,8. La scelta aziendale di 
promuovere i tubi arancio per il trasporto del gas è stata attuata, ancora una volta, nell’ottica di un più ele-
vato livello di qualità e sicurezza da offrire agli utenti finali, “garantendo” migliori prerogative derivanti dalla 
combinazione di una resina colorata con prestazioni meccaniche superiori: anche nel settore gas, il PE100 
risulta, infatti, in grado di tollerare pressioni di esercizio più elevate rispetto al PE80.

Sistemi a rete

PE 100 arancio per il gas
La nuova frontiera per le condotte in polietilene

Tecnologia avanzata
Il polimero con cui sono ottenuti è il risultato di un’avanzata tecnologia di produzione bimodale che combi-
na elevati valori della resistenza a lungo termine con eccellenti prestazioni in termini di RCP e, soprattutto, 
di elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG), fornendo la soluzione ideale ai più ricorrenti 
aspetti critici della posa senza scavo e contribuendo alla riduzione generale dei costi di manutenzione delle 
reti interrate. L’impiego di questo polimero “speciale” rappresenta la soluzione ideale e più immediata per 
tutti gli aspetti critici legati all’installazione, consentendo in particolare il superamento delle difficoltà
connesse ai pericoli di danneggiamento per effetto di carichi locali sulla superficie esterna, grazie alla mo-
dulazione della struttura polimerica, mantenendo tuttavia l’elevata rigidità e resistenza meccanica caratte-
ristiche dei tradizionali tubi RENO GAS 100®.
I tubi RENOVATION VRC® Orange esibiscono valori dei parametri sperimentali caratteristici per la determina-
zione della resistenza alla propagazione lenta della frattura (Notch Pipe Test, Point Loading Test, Full Notch 

Creep Test) considerevolmente più elevati rispetto a quelli dei tubi RENO GAS 100®, combinando eccellenti 
livelli prestazionali e funzionali con l’esigenza di installazioni sempre più rapide, economicamente conve-
nienti e sicure a garanzia della futura vita delle condotte: elevata riduzione dei costi di installazione e ma-
nutenzione delle reti idriche, maggiore semplicità nella posa rispetto ai tubi tradizionali, maggiore garanzia 
di durata nel tempo anche in caso di danneggiamento, livelli di sicurezza straordinariamente più elevati per 
l’insensibilità ai graffi ed ai carichi puntuali. L’armonica combinazione di queste proprietà li definisce per-
tanto come la scelta esemplare per il futuro immediato nel caso delle trenchless technologies. Nel quadro 
generale che vede il polietilene come il materiale ideale per i costi considerevolmente ridotti, la semplicità 
di impiego – con il valore aggiunto creato dalle opportunità di installazione senza scavo – ed il progressivo 
miglioramento dal punto di vista funzionale, i tubi in PE100 per gas combustibili distribuiti da Idrotherm 
2000 si presentano come una proposta moderna, affidabile e proiettata verso il futuro che, in accordo alla 
mission aziendale, desidera creare, apportare e diffondere valore presso gli utilizzatori finali. 

In Europa
Gli stessi produttori europei di polietilene hanno, a loro volta, inve-
stito nel tempo e con convinzione nello sviluppo del PE100, quale 
prodotto derivante da una moderna tecnologia di produzione 
bimodale, offrendolo come punto di riferimento principale nel 
mercato delle materie prime per la produzione di tubi per fluidi in 
pressione.
L’utilizzo del PE100 per le reti gas a media pressione è consolidato 
da tempo in molti paesi europei: nel 1989 furono posati da British 
Gas oltre 500 km di tubazioni in PE100 per condotte destinate ad 
una pressione di esercizio fino a 7 bar, dal 1992 nei Paesi Bassi, gra-
zie agli esiti dei progetti pilota avviati da Gastec, sono attive reti che 
operano fino a 8 bar, in Germania Ohra Hörselgas e Mittelfränkische 
Erdgas usano dal 1997 il PE100 per costruire reti a 7 e 8 bar, nel 
1999 Gaz de France ha iniziato ad impiegare le tubazioni in PE100 
per il collegamento di villaggi lontani alla rete a 8 bar, in Belgio è 
utilizzato da Electrabel esclusivamente il PE100 per tutte le reti con 
pressione superiore a 100 mbar, in Russia nel 1998 è stata realizzata 
una rete in PE100 per il trasporto di gas perfino a 12 bar.
In ragione dei suoi caratteristici punti di forza si è assistito quindi, 
nel corso degli anni, ad un progressivo avvicendamento del PE100 
nelle reti gas come alternativa alle resine PE80, al punto che oggi i 
paesi che scelgono di investire con fermezza nella tecnologia polie-
tilene si orientano verso il PE100 come unica soluzione.

Materie di altissimo livello
Questi prodotti sono ottenuti con materie prime di altissimo livello 
qualitativo inserite all’interno della lista dell’Associazione PE100+ e 
sono contraddistinti da una combinazione di proprietà che ne attesta 
esaurientemente l’adempimento dei requisiti normativi. I tubi RENO 
GAS 100®, qualificati dalla certificazione di conformità alle norme da 
parte di vari organismi di controllo internazionali, per la loro intrinseca 
costituzione possono essere considerati in grado di soddisfare i futuri 
sviluppi nelle condizioni di esercizio delle reti gas, qualora anche in Italia 
il limite massimo di pressione operativa fosse innalzato adeguando il 
quadro legislativo a quanto già in essere all’estero. Anche il requisito del-
la resistenza alla propagazione rapida della frattura (RCP), uno dei criteri 
di valutazione più importanti preso in esame da parte delle compagnie 
di distribuzione del gas, in particolare per le tubazioni di elevato spes-
sore, è ampiamente soddisfatto da parte dei tubi RENO GAS 100®: una 
pressione critica a 0 °C superiore a 3,5 bar si traduce infatti in un valore 
di massima pressione operativa, MOP, superiore a 25 bar (prescindendo 
dal fattore di sicurezza). Nei vari paesi la scelta della colorazione dei tubi 
gas in polietilene ha seguito prevalentemente criteri storici e tradiziona-
li. L’uso dei tubi colorati è ormai privilegiato in buona parte dell’Europa 
(Regno Unito, Spagna, Germania, Grecia…), oltre che in molti altri paesi 
extraeuropei (Australia, Egitto, Giappone, Brasile, EAU…).
Come ampiamente dimostrato nel tempo con i tubi in PE gialli e blu 
di Idrotherm 2000, presenti da un decennio e con enorme successo 
nel contesto italiano delle installazioni, molteplici possono essere le 
motivazioni in grado di orientare, anche in questo caso, la scelta verso i 

tubi di colore arancio anziché neri, a parità di caratteristiche dal punto 
di vista fisico-meccanico. La colorazione dei tubi RENO GAS 100® con-
sente, infatti, di identificare univocamente e più facilmente l’utilizzo 
delle condotte, assicurando notevoli vantaggi anche in termini di 
sicurezza nell’eventualità di interventi di manutenzione, soprattutto 
in corrispondenza dei centri urbani, laddove l’alloggiamento nel sot-
tosuolo dei servizi può essere particolarmente denso. L’inequivocabile 
identificazione della resina colorata costituisce pertanto un elemento 
prezioso a tutela della funzionalità richiesta ai manufatti destinati 
al trasporto di gas per periodi di esercizio ben superiori a 50 anni. Il 
colore arancio consente infatti di evidenziare, anche “ad occhio nudo”, 
l’eventuale presenza di contaminazioni incluse durante l’estrusione 
del tubo, eliminando il pericolo di rottura a causa di particelle estra-
nee potenzialmente in grado di amplificare la sollecitazione locale 
e fornendo all’utilizzatore la massima garanzia possibile, grazie alla 
totale inalterabilità della materia prima colorata (può essere, in tal 
modo, scongiurato ogni eventuale pericolo di sofisticazione, “invisi-
bile” nei tubi neri). In aggiunta, l’uso del polietilene arancio richiede 
la disponibilità di linee di estrusione tecnologicamente avanzate ed 
appositamente dedicate, assicurando altresì agli utilizzatori prodotti 
di elevato standard qualitativo derivanti da apparati industriali frutto 
della più recente innovazione. I tubi RENO GAS 100® di Idrotherm 2000 
conservano, naturalmente, le proprietà che hanno reso il polietilene un 
materiale vincente nel settore della distribuzione del gas combustibile 
negli ultimi decenni. In particolare, l’elevata flessibilità e capacità di 
adattarsi alle modificazioni provocate dai movimenti del terreno, la 
notevole leggerezza, la bassa scabrezza superficiale con il conseguen-

te contenimento delle perdite di carico e la semplicità di esecuzione 
delle saldature, per le quali valgono le stesse modalità impiegate con 
le condotte nere e gialle (sono possibili giunzioni di qualsiasi tipo tra 
tubi arancio e neri), continuano a costituire i punti di forza di questa 
tipologia di prodotto.
Per la valutazione dell’idoneità all’impiego del sistema in condizioni 
normali, in accordo a quanto previsto dalla parte 5 dello standard 
EN 1555, le giunzioni a saldatura di testa e ad elettrofusione devono 
avere caratteristiche di resistenza a trazione, resistenza alla pressione 
idrostatica e di resistenza decoesiva per schiacciamento. Test specifici 
eseguiti su tubazioni in PE100 arancio e nero (DN90 SDR11) saldate 
testa-testa e tubazioni in PE100 arancio giuntate con manicotti elet-
trosaldabili in PE100 nero (DN40 SDR11) hanno confermato l’assoluta 
compatibilità alla saldatura delle resine colorate con pigmenti arancio 
con quelle stabilizzate con nero di carbonio.
Poiché nell’impiego delle tecniche di installazione senza scavo (trench-
less technologies) giocano un ruolo fondamentale fattori quali l’eleva-
ta resistenza all’intaglio (per garantire le prestazioni a fronte di incisioni 
che si possono generare sulla superficie esterna), l’adeguata resistenza 
meccanica per sopportare le sollecitazioni in fase di trascinamento, 
l’elevata competitività economica rispetto ad altri materiali (il rispar-
mio complessivo rispetto alle metodologie tradizionali di installazione 
può arrivare a circa il 70% con variabili che influiscono sui costi, quali 
tipologia del terreno, diametro e lunghezza della condotta, condizioni 
logistiche del cantiere ecc.), Idrotherm 2000 ha inoltre recentemente 
ampliato la propria gamma prodotti per il trasporto di gas combustibili 
con i tubi RENOVATION VRC® Orange.

Decreti Ministeriali
Parallelamente anche il mercato dei raccordi in pressione ha da tempo 
adottato il PE100 come unica tipologia di materia prima, combinando 
livelli più elevati di qualità e sicurezza con una semplificazione logistico-
operativa nella gestione dei manufatti.
La massima tensione circonferenziale ammissibile (MRS), parametro ne-
cessario per il calcolo dello spessore minimo delle tubazioni in polietilene, 
è direttamente legata alla massima pressione di esercizio (MOP): per tale 
motivo, nel passaggio dal PE80 (MRS=8,0 MPa) al PE100 (MRS=10,0 MPa) 
la pressione operativa può essere aumentata, mantenendo inalterato lo 
spessore del tubo, o alternativamente, si può ridurre lo spessore senza 
variare la pressione di esercizio: da questa relazione scaturisce l’effettiva 
competitività del PE100 rispetto al PE80 anche nel settore gas. Recen-
temente sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana i Decreti Ministeriali del 16 e 17 aprile 2008 che dettano le regole 
tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo e l’esercizio dei 
sistemi di distribuzione e degli impianti di trasporto di gas naturale con 
densità non superiore a 0,8.
Nel dettaglio, il riferimento normativo richiamato per la progettazione di 
tubi, raccordi, valvole e pezzi speciali è costituito dallo standard UNI 9034 
“Condotte di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio 
minore o uguale a 0,5 MPa”, che prevede per i tubi in polietilene un coeffi-
ciente di sicurezza pari a 3,25 e fissa un limite massimo di pressione ope-
rativa a 5 bar ed uno spessore minimo di parete pari a 3 mm. Utilizzando 

tubazioni in PE100, la pressione massima potrebbe tuttavia teoricamente 
aumentare fino a 6,15 bar, mantenendo lo stesso coefficiente di sicurezza; 
d’altra parte, se fosse invece ammesso un fattore di sicurezza corrispon-
dente a 2, già previsto dalla norma di prodotto EN 1555 “Plastic piping 
systems for the supply of gaseous fuels–Polyethylene” ed applicato in altri 
paesi europei, la massima pressione di esercizio potrebbe anche essere 
innalzata fino a 10 bar. Queste considerazioni, se da un lato permettono 
di intuire il potenziale innalzamento della pressione di esercizio, dall’altro 
consentono di apprezzare la maggiore garanzia in termini di sicurezza 
che una condotta in PE100 può esibire rispetto ad un’analoga in PE80.
Fedelmente a quanto contemplato dagli standard internazionali (EN 1555 
ed ISO 4437) ed in ottemperanza alle regole tecniche nazionali, i tubi della 
serie RENO GAS 100® di colore arancio di Idrotherm 2000 sono disponibili 
per il mercato italiano in barre e rotoli nella serie S5 (per pressione ope-
rativa massima di 5 bar) e serie S8 (per pressione operativa massima di 
3,7 bar).

             20 × MRSMOP = ––––––––––––                  C × (SDR – 1)

dove:
MOP = massima pressione operativa (bar)
MRS=massima tensione circonferenziale ammissibile (MPa)
C=coefficiente di sicurezza
SDR=rapporto dimensionale standard (diametro esterno/spessore).

Marco Michelotti, IDROTHERM 2000
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Questa volta solcheremo il mar 
Mediterraneo su un hotel a 5 
stelle ricco di fascino ed eleganza 
in ambienti confortevoli e 
raffinati. La nave è una perfetta 
fusione di elementi unici come 
il design, il comfort e l’eleganza 
da vivere intensamente e da 
scoprire attraverso un’ampia 
sezione di raffinate opere d’arte 
di importanti artisti moderni e 
contemporanei.
In crociera potrai ritrovare 
l’energia positiva del tuo corpo, 
riscoprire l’equilibrio armonico 
del fisico e della mente e nella 
SPA con centro di benessere e 
di bellezza, rigenerarti in ogni 
momento della vacanza. 
Sauna, bagno turco, sedute di 
cromoterapia, aromaterapia, 
massaggi balinesi, trattamenti 
specifici per il corpo, area fitness 
e tanto altro ancora per regalarti 
giornate di piacevole relax.
Il divertimento a bordo non 
finisce mai. Cantanti, ballerine, 
acrobati, musicisti, illusionisti: 
il meglio dell’intrattenimento 

internazionale vi accompagnerà 
durante tutta la crociera. 
Il cartellone artistico è variegato, il 
team dell’animazione predisporrà 
programmi giornalieri sempre 
diversi e divertenti.
Lezioni di ballo, spettacoli, 
musica, cabaret, piano bar, 
casinò… tanti momenti per 
trascorrere giornate frizzanti 
e coinvolgenti: tornei sportivi, 
giochi in piscina, festival della 
canzone. 
Il divertimento è assicurato.
La crociera sarà un’occasione 
di divertimento anche per i più 
piccoli e i ragazzi.
Tanti momenti di svago per 
trascorrere giornate intense e 
piene di sorprese in compagnia 
di nuovi amici e degli animatori. 
Programmi ad hoc per ogni età, 
tornei sportivi, giochi in acqua in 
piscina, attività di gruppo, feste. 
Sale giochi attrezzate per attività 
creative e divertenti: stencil, 
pongo, colori, acquarelli, dama, 
scacchi e tanto altro ancora.
Anche i menu saranno speciali 

per i più piccoli con pietanze 
gustose e stuzzicanti, studiate per 
incontrare il loro gusto e le loro 
esigenze alimentari.
Il programma prevede la partenza 
da Venezia… La Serenissima, 
così è stata ribattezzata con 
orgoglio dai suoi abitanti e non 
solo per i suoi monumenti e 
la sua storia che risale a oltre 
12.000 anni fa, ma anche per la 
sua posizione geografica, che fa 
in modo che risulti ancora oggi 
una delle città più straordinarie 
al mondo. Venezia e le sue terre 
costituiscono un’unità di cultura, 
arte e civiltà inseparabili rivolta a 
tutti coloro che desiderano vivere 
e approfondire la vera realtà di 
un’esperienza umana unica ed 
eccezionale.
Poi Bari, capoluogo dell’omonima 
provincia e della Puglia e seconda 
metropoli del Mezzogiorno 
d’Italia, un’importante città 
portuale ed universitaria. È 
famosa per le spiagge, per le sue 
specialità gastronomiche e per il 
suo passato ricco di dominazioni 
che si riflettono nella sua gloriosa 
architettura.
Corfù, l’isola dell’arcipelago delle 
Ionie, può essere considerato 

come un piacevole punto di 
transito tra Italia e Grecia: oltre 
alla dolcezza dei paesaggi e 
alla ricca vegetazione, conserva 
infatti un’atmosfera particolare, 
lasciata da secoli di dominazione 
veneziana. Lo spirito greco è 
sempre presente su questa isola, 
conosciuta sin dall’antichità 
come la mitica terra dei Feaci, 
in cui Ulisse trovò rifugio. Corfù 
l’isola con i rilievi dai dolci 
profili, che discendono verso la 
costa occidentale disegnando 
bellissime baie sabbiose.
Santorini, si distingue dalle altre 
isole delle Cicladi per la sua 
morfologia geologica dovuta agli 
sconvolgimenti tellurici provocati 
dal suo vulcano, ora spento. La 
sua forma odierna è quel che è 
rimasto dopo lo sprofondamento 
della caldera del vulcano, che 
lasciò emergere solo le punte 
più alte, ossia l’isola di Thira, 
di Thirassia, la Nea, la Vecchia 
Kameni e Aspronissi. L’isola è 
situata nella parte meridionale 
delle Cicladi, tra Ios ed Anafi con 
una superficie di 76 kmq e oltre 
7.000 abitanti. 
L’isola di Mykonos, ha da sempre 
meravigliato non soltanto il 
popolo greco, ma tutti i suoi ospiti 

stranieri, 
provenienti da ogni angolo del 

mondo. 
Meta turistica internazionale, 
accoglie ogni anno migliaia di 
turisti, famosi e meno famosi, 
che arrivano con la volontà di 

trascorrere una vacanza rilassante 
di mare, su spiagge bellissime 
durante il giorno ed una vacanza 
vivace, piena di divertimento, 
durante la notte che a Mykonos 
non finisce mai…
Pireo, situato sull’Egeo, è il 
porto principale della capitale 
greca Atene. Atene la polis 
per eccellenza, la città per 
antonomasia, la culla della civiltà 
occidentale, il fulcro di tutto 
ciò che il pensiero, la filosofia, 
la storia e l’architettura ellenici 
rappresentarono e rappresentano 
per l’evoluzione dell’uomo in 
Occidente, per il progredire 
della nostra civiltà. Atene è una 
città vivace e dotata di grande 
richiamo e fascino, ed è inoltre 
una tra le grandi capitali meno 
costose del mondo.
Katakolon, è un porto piccolo e 
recente, fondato alla metà del 
secolo scorso e inevitabilmente 
legato alla leggendaria e 
vicinissima Olimpia. Olimpia, 
insieme a Delfi, la cittadina 
dedicata ad Apollo, e alla 
stessa Atene, è il luogo di culto 
mitologico più importante della 
Grecia tradizionale: qui nacquero 
i giochi olimpici che, secondo 
la tradizione ellenistica ripresa 
anche dal celebre poeta greco 

Pindaro, sarebbero 
stati intrapresi in onore di Pelope, 
personaggio leggendario che 
avrebbe dato il nome allo stesso 
Peloponneso. 
Gli scavi, iniziati dai francesi, 
proseguiti dai tedeschi e tuttora 
in corso, hanno portato alla luce 
l’area sacra che racchiude nella 
cinta di mura un imponente 
complesso di monumenti.
Dubrovnik, la perla dell’Adriatico è 
un porto situato sulla costa croata 
del mare Adriatico, capoluogo 
e centro del commercio, della 
cultura e dell’istruzione della 
regione dalmata meridionale. 
Famosa per le bellissime mura 
che la circondano, Dubrovnik è 
la città più a sud della croazia 
protetta dalla bora dal monte 
Srd e dallo scirocco dall’isola di 
Lokrum. La città dei musei e dei 
festival, la città delle taverne 
e dei ristoranti, la città con il 
mite clima mediterraneo e con 
paesaggi stupendi conferma 
veramente la frase del famoso 
scrittore inglese Bernard Shaw: 
“Coloro che cercano il Paradiso 
Terrestre devono venire a vedere 
Dubrovnik”.
E poi. Il rientro nella fantastica 
cornice di Venezia.
Per ogni destinazione ci sarà 
la possibilità di fare escursioni 
organizzate a pagamento o, se lo 
si preferisce, di visitare le isole o 
le città in totale autonomia e poi, 
alla partenza della nave, vi aspetta 
ancora tanto divertimento…
Allora, che aspetti... 
partiamo insieme!

XI Meeting Idrotirrena

Benvenuti 
a bordo!

Si terrà 
nel mese 

di settembre 2009 
l’ormai consueto 

appuntamento 
per i clienti 
Idrotirrena
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Borgo la Bagnaia - 8/9 novembre

Dieci anni... 
È qui la festa!

Un simpatico omaggio dei dipendenti ai soci paragonati ai “sette nani”Paolo Martinelli e Italo Gualandi Il comico Niki Giustini ospite della serata

La busta con percorso ed il tesoro Inizia la caccia al tesoro, si ascoltano le regole Ci si prepara la via

Dieci anni di attività, un traguardo importante per il gruppo Idrotirrena, 
condiviso dai soci con i più stretti collaboratori nello splendida location 
di Borgo la Bagnaia a pochi passi da Siena, un antico borgo, una raffina-
ta dimora del benessere.
La convention si è tenuta nel mese di novembre scorso divisa in due 
mezze giornate; il pomeriggio del giorno 8 dedicata al benessere nella 

SPA del Borgo ed alla serata di gala, la mattina del giorno 9 alla caccia al 
tesoro automobilistica fra le colline della campagna senese.
La gara è stata particolarmente agguerrita e si è conclusa con la pre-
miazione dei vincitori, i “totani” capitanati da Paolo Bertuccelli.
A tutti i 160 intervenuti Idrotirrena rivolge un caloroso ringraziamento 
per i dieci anni di proficua collaborazione.

Cosa non si farebbe per vincere, Manuel Lenzi con un “personaggio” 
non meglio identificato

 Lo spuntino di metà caccia In partenza carichi di speranze

Le signore di Idrotirrena con il direttore Marcello Bianchini



DICEMBRE'086 DICEMBRE'08 7

Errata corrige 
I Lorena a Palazzo Reale
Nel numero scorso, a pagina 6, l’inserimento della fotografia ha fatto slittare il 
testo dell’articolo per cui sono saltate alcune righe che hanno impedito una lettura 
completa.
Nella prima colonna, 14° rigo leggasi: piovuta a governare la Toscana quasi per 
caso.
Nella seconda colonna, 14° riga leggasi: in mancanza di eredi diretti, le diplomazie 
europee… 
Ci scusamo con i lettori e con l’autore.

L’informazione
dai Punti Vendita Idrotirrena
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Qualità, servizio e professionalità nei confronti della clientela

GRUPPO MARTINELLI 
IL PREMIO 
“OBIETTIVO 21” 
ALLO SHOWROOM 
ACQUADOLCE
Lo showroom Acquadolce di Sct a Piano 
di Coreglia (Lu) è risultato vincitore 
del concorso “Obiettivo 21” indetto da 
Ideal Standard per premiare le migliori 
ambientazioni della nuova Serie 21.
Alla Toscana sono stati assegnati 2 premi 
regionali e uno di questi è stato acquisito 
dal nostro show room.
Il riconoscimento, oltre al premio di uno 
Scooter Piaggio Fly 50 cc, sottolinea la 
professionalità e la creatività degli show 
room Acquadolce, sempre molto attenti 
alle nuove proposte,
alla ricerca di soluzioni innovative, alla cura 
delle ambientazioni, che facciano “sentire” 
al  visitatore il “suo” ambiente bagno.
Complimenti dal Gruppo Martinelli allo 
staff di Acquadolce di Piano di Coreglia per 
il risultato raggiunto.

“OVER THE TOP”
Un gruppo di installatori delle società Sct 
e Sctmare ha partecipato ad un seminario 
organizzato da Vaillant nell’incantevole 

cornice di Velden sul 
lago Wörthersee in 
Carinzia.
I funzionari Vaillant 
hanno illustrato 
le novità della 
gamma caldaie 
e approfondito 
applicazioni inerenti 
il geotermico.
L’organizzazione, 
a cura dell’agenzia 
Vaillant 

Tecnopromo, 
è stata 
impeccabile.
Gli ospiti hanno 
soggiornato in 
un fantastico 
hotel sulle 
sponde del lago 
e hanno potuto 
apprezzare gli 
aspetti culinari 
austriaci sia in 
occasione della 
cena di gala, 
organizzata in 

uno dei locali più 
rinomati dell’Austria, 
sia per la cena tipica 
Austriaca a base 
di stinco e prodotti 
locali.
Un ringraziamento 
a Vaillant ed al suo 
staff dal Gruppo 
Martinelli ed un 
arrivederci al 2009.

IN DISTRIBUZIONE 
IL NUOVO LISTINO/
CATALOGO

SCI, DIVERTIMENTO 
E RELAX A SEEFELD, 
GIOIELLO DELLE ALPI
Boschi rigogliosi ed incontaminati. 
Venticinque impianti di risalita e tanta 
neve. Duecentocinquanta chilometri di 
tracciati. Ed una cittadina incantevole, 
ricca di attività, negozi, locali, passeggiate.
Tutto questo è Seefeld, vero e proprio 
gioiello delle Alpi. La prestigiosa località, 
che si trova nel Tirolo austriaco a poche 
decine di chilometri dal confine italiano, è 
adagiata su un assolato altopiano a 1.200 
metri di altezza. Un vero e proprio paradiso 
per gli amanti dello sci e della montagna, 
ma anche del relax e del divertimento, 
tanto da meritare l’ingresso tra le undici 
località “Best of Alps” per le sue piste da 
sci, come per il suo castello, per i quasi 
cento negozi, ma anche per il parco 
divertimenti, o per il casinò.
Ed è proprio Seefeld la meta della 
settimana bianca organizzata dai 
clienti della Vasco Scarpellini srl. Un 
appuntamento che è ormai diventato una 
buona consuetudine, un’occasione di 
svago e di ritrovo tra vecchi amici oltre che 
tra colleghi. Dal 31 gennaio al 7 febbraio, 
saremo ospitati presso l’Hotel Tyrol e 
l’Hotel Alpenhof, alberghi ricchi di ogni 
tipo di servizio, dalla piscina al fitness, 
dall’animazione alla cucina tradizionale 
e italiana, che si trovano inoltre a meno 
di duecento metri dal centro pedonale di 
Seefeld.

È appena uscita la nuova versione del 
listino/catalogo datato novembre 2008. 
Aggiornato nei contenuti presenta una 
nuova rubricatura che permette una 
consultazione più rapida.
Al suo interno un’utile guida al DECRETO 
19 febbraio 2007 in tema di disposizioni 
in materia di detrazioni per le spese di 
riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente meglio conosciuta come 
detrazione del 55%.
Inoltre è stato inaugurato dal 1° dicembre 
il nuovo punto vendita di CLLAT. È 
collocato sulla via Provinciale Lucchese al 
n. 35 in località Castellare all’ingresso di 
Pescia in provincia di Pistoia.
A dirigerlo è stato chiamato Massimo 
Minghi proveniente dalla sede che, con 
la sua esperienza caratterizzata da una 

ormai lunga militanza nella squadra 
CLLAT, saprà senza 

dubbio 

valorizzarlo 
al meglio. 
Per 
contattarlo 
il nuovo 
numero di 
telefono 
è 0583 
244480.
Cogliamo 
naturalmente 
l’occasione 
per fare a 
tutti i lettori di 
Hydra ed alle 
loro famiglie i 
migliori auguri 
di Buone feste 
e di un Felice e 
proficuo 2009.

CORSI PER LA QUALIFICAZIONE 
DEI SALDATORI DI TUBAZIONI IN POLIETILENE

Nella sede Lena S.r.l. di Livorno, si sono svolti 
lo scorso luglio due corsi, rivolti agli installatori 
termoidraulici, per il conseguimento della 
qualifica di saldatore di classe PE-3, 
secondo la norma UNI 9737:2007.
I corsi di addestramento, svolti in collaborazione 
con Eurostandard ed effettuati a cura del Centro 
Formazione Tecnica FOR FORMAT, docente 
Lorenzo Degli Innocenti, hanno come sempre 
riscosso grande interesse e partecipazione.
Tutti gli iscritti hanno brillantemente superato 
l’esame di fine corso ed ottenuto il certificato di 
qualifica di saldatore di classe PE-3.

La pubblicazione della presente nota era prevista per il numero 
di ottobre, a causa di problemi tecnici tipografici non é stata 
possibile. Ci scusiamo con Lena srl e con i lettori.




