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Hydra è disponibile anche on-line, 
“sfogliabile” sul sito www.hydraclub.org
La versione cartacea, invece, verrà 
progressivamente abbandonata per 
rispettare sempre di più l’ambiente in cui 
viviamo.

Come ogni anno ad inizio dicembre, si è svolto a Milano il Convegno di Angaisa occasione imperdibile 

per fare il punto sullo stato di salute del settore delle costruzioni e del comparto idrotermosanitario.

Il programma ha incluso il consueto intervento dell’architetto Bellicini di Cresme, primario Istituto 

specializzato nelle ricerche di mercato e del quale sintetizziamo i punti principali.

Nel settore delle costruzioni è �nalmente iniziato il settimo ciclo produttivo dal dopoguerra e ciò fa 

pensare ad una, seppur timida, uscita dalla crisi che ha colpito il settore nell’ultimo triennio.

Nel 2015 gli investimenti sono stati pari a 165,5 miliardi di euro sono suddivisi per il 25,8% in interventi 

in nuove costruzioni, per il 50,2% in interventi di manutenzione straordinaria, per il 36,0% in interventi 

di manutenzione ordinaria e per il 2,2% in interventi sulle rinnovabili, per cui gli interventi di recupero 

nel loro complesso hanno coperto il 72% degli interventi globali.

Nel triennio 2017/2019 non si prevedono particolari incrementi in interventi per nuove costruzioni 

quanto nuovi investimenti in recupero edilizio e quindi si dovrebbe accrescere la forbice fra nuovo e 

rinnovo.

Nel biennio 2015/2016 il 4% dei lavori di rinnovo per un totale di 3.285 milioni di euro ha riguardato la 

riquali�cazione energetica che per il 95% è andato all’edilizia residenziale.

Purtroppo però per il nostro settore, i 2/3 hanno riguardato la coibentazione delle murature e gli in�ssi 

e solo il 24% per 789 milioni di euro gli impianti di riscaldamento e il 4% la sostituzione di scaldabagni 

elettrici.

In questo contesto le agevolazioni �scali sono state un’importante linfa vitale per la crescita del settore 

e la loro proroga a medio termine è auspicabile oltre che probabile.

La novità per il 2017, oltre alla proroga �no a �ne anno degli incentivi sulla riquali�cazione energetica 

al 65% nelle abitazioni, riguarda la possibilità �no al 31/12/2021, con un aliquota del 65%, per interventi 

nelle parti comuni degli edi�ci condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo 

condominio.

La timida ripresa del settore delle costruzioni
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attualità

Quali sono le imprese coinvolte?
Le imprese iscritte in Camera di Commercio che intendono abilitarsi o 
già abilitate, ai sensi del DM 37/2008 alle lettere:
a) IMPIANTI ELETTRICI e/o
c) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
e che intendono operare su impianti energetici alimentati da Fonti 
Rinnovabili (FER).

Chi deve essere quali�cato?
Responsabile Tecnico: le modalità di mantenimento dell’abilitazione, al 
�ne di potere continuare o iniziare ad operare anche sugli impianti FER, 
dipendono dal tipo di requisiti tecnico-professionali e dalla data in cui il 
responsabile tecnico ne è entrato in possesso.
Senza questo riconoscimento non potrà più essere rilasciata 
dall’impresa la dichiarazione di conformità per gli interventi su impianti 
energetici alimentati da fonti energie rinnovabili.

Quali sono le tecnologie FER interessate dalla normativa?
I seguenti impianti energetici alimentati da fonti energie rinnovabili:
1. BIOMASSE PER USI ENERGETICI
2. POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO, REFRIGERAZIONE E 
PRODUZIONE ACS
3. SISTEMI SOLARI TERMICI
4. SISTEMI FOTOVOLTAICI E FOTOTERMOELETTRICI
Ai �ni formativi, i primi tre tipi di impianto (percorsi 
formativi) sono stati raggruppati nella 
macrotipologia “TERMOIDRAULICA”; i sistemi 
fotovoltaici rientrano nella macrotipologia 
“ELETTRICA”.

Chi deve frequentare il corso di aggiornamento?
I responsabili tecnici che al 3 agosto 2013 erano già 
operanti ed in possesso delle necessarie 
abilitazioni, a norma del DM 37/08, per mantenere 
l’abilitazione all’installazione e alla manutenzione 
straordinaria di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, devono partecipare ad attività 
formative di aggiornamento almeno ogni 3 anni. 
La prima scadenza e prevista per 31 dicembre 
2016, salvo proroghe. Aggiornamento necessario 
per poter rilasciare la dichiarazione di conformità 
per impianti FER.
Sono soggetti ad aggiornamento triennale anche i 
responsabili tecnici che hanno conseguito la 
quali�ca dopo il 3 agosto 2013. 

Come è strutturato il corso di aggiornamento 
Idrotiforma?
Il percorso formativo proposto da Idrotiforma ha 

I corsi di formazione FER
(Delibera Regione Toscana n. 781/2016)

una durata complessiva di 16 ore ed è �nalizzato al mantenimento 
della quali�ca professionale della macrotipologia Idraulica e 
macrotipologia idraulica + elettrica.
La frequenza del corso è obbligatoria al 100%. Al termine del percorso, 
previa veri�ca, l’ente formativo rilascia un attestato di frequenza.
L’elenco con le date dei corsi, realizzati presso le �liali dei soci 
Idrotirrena, è disponibile sul portale www.idrotiforma.it nel 
calendario della speci�ca sessione per corsi di aggiornamento 
quali�ca FER. 

Chi deve frequentare il corso base (80 ore)
Tutti i Responsabili Tecnici che sono stati nominati a partire dal 4 
agosto 2013 e che sono in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali ai soli titoli c) art. 4 DM 37: per ottenere 
l’abilitazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria 
anche di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono 
frequentare un corso di quali�cazione di 80 ore, speci�co per 
tipologia FER.
Per essere ammessi ai primi tre percorsi formativi (macrotipologia 
“TERMOIDRAULICA”) occorre essere in possesso di una formazione 
preliminare riguardante gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) 
del DM 37/08. 
Per essere ammessi all’ultimo percorso formativo (macrotipologia 
“ELETTRICA”) occorre essere in possesso di una formazione 
preliminare riguardante gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) 
del DM 37/08.
La partecipazione al corso di formazione può prevedere il 
riconoscimento di crediti formativi. Costituiscono valore di credito 
formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a 
corsi di formazione e documentati da speci�ci attestati e/o 
attraverso lo svolgimento di attività lavorativa nel settore di 
riferimento debitamente documentata.

Come è strutturato il corso base?
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 80 ore ed è 
costituito da 2 moduli:
comune alle diverse tecnologie, della durata di 20 ore;
speci�co per tecnologia, della durata di 60 ore di cui almeno 20 di 
pratica;
La frequenza del corso è obbligatoria all’80%. A seguito di esito 
positivo dell’esame �nale viene rilasciato uno speci�co attestato di 
frequenza, relativo al percorso di “Installatore e manutentore 
straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai 
sensi dell’articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 
n. 28.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO (art 4 – D.M. 37/2008)
I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica speci�ca conseguito presso una università statale o 
legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta U�ciale n. 86 dell'11 aprile 2008, 
conseguito in esito ai percorsi relativi alle �gure nazionali de�nite dall'allegato A, area 1 - e�cienza 
energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 7 settembre 2011;
b) diploma o quali�ca conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con 
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o 
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle 
dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui 
all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette 
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, 
comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una  impresa abilitata nel ramo di 
attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, 
escluso quello computato ai �ni dell'apprendistato e quello svolto come operaio quali�cato, in 
qualità di operaio installatore con quali�ca di specializzato nelle attività di installazione, di 
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Da agosto 2016 (Delibera Regione Toscana n. 781/16) è in vigore 
l’obbligo di quali�cazione ed aggiornamento per i responsabili 
tecnici di imprese che operano nel settore dell’installazione e 
manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da Fonti 
Energie Rinnovabili (FER).
Si tratta di impianti che saranno sempre più di�usi, perché le leggi 
nazionali prevedono il ricorso ad energia prodotta da impianti 
alimentati da fonti rinnovabili per edi�ci di nuova costruzione e nelle 
ristrutturazioni rilevanti.
La delibera ha regolamentato la formazione che consente 
l’abilitazione e il mantenimento della quali�ca, introducendo due 
tipi di percorsi:
• corso di aggiornamento (16 ore), con validità triennale;
• corso base abilitante (80 ore)
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attualità
I primi corsi di Aggiornamento
qualifica FER Idrotiforma
Lo sta� Idrotiforma nei giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino 
U�ciale della Regione Toscana si è immediatamente attivato per fornire la 
possibilità ai propri clienti di poter seguire un corso di aggiornamento 
quali�ca FER attuato in ottemperanza agli obblighi di legge che permettesse 
agli installatori di non rimanere scoperti da abilitazioni.
L’organizzazione del corso, i colloqui con l’agenzia formativa, la collaborazione 
con Etika Consulting, l’individuazione del corpo docenti e la preparazione 
delle slide hanno richiesto parecchio tempo, ma la sinergia tra Idrotiforma e 

Etika Consulting ha permesso di essere operativi a meno di 
due mesi dalla pubblicazione della delibera in gazzetta 
u�ciale.
L’ultimazione del sito Internet ha consentito l’attivazione del 
primo corso che si è tenuto a Ghivizzano con la 
partecipazione di circa 25 installatori di zona, per poi partire 
nei giorni successivi presso le �liali di tutti i soci Idrotirrena.
L’apertura del primo corso di aggiornamento FER Idrotiforma 
ha dato la possibilità ai partecipanti di approfondire aspetti 
normativi e di installazione collegati alle energie rinnovabili. 

Questa prima edizione di corso (le altre saranno organizzate con cadenze 
triennali) è stata �nalizzata ad un inquadramento generale delle fonti 
rinnovabili, ponendo particolare attenzione agli apparecchi di frequente 
installazione e manutenzione. E’ stato dato largo spazio alla documentazione 
necessaria da fornire a corredo dell’impianto e da rilasciare al cliente oltre ad 
approfondimenti inerenti le detrazioni �scali/incentivi che il cliente può 
sfruttare per agevolare il rientro dell’investimento. L’insieme di questi aspetti 
ha fornito la possibilità di mettere a confronto diverse soluzioni impiantistiche 
e valutarne i costi di investimento iniziali e di mantenimento nel tempo.
L’apertura e la chiusura dei corsi è realizzata in collaborazione con Etica 
Consulting e Per-Corso (agenzia accreditata in regione) che si occupano della 
corretta realizzazione e frequenza dei partecipanti al corso nonché del rilascio 
dell’attestato di frequenza.
Subito a seguire il corso di SCT �liale di Ghivizzano è iniziato il corso presso la 
�liale Cllat di Prato, che ha visto l’esaurimento dei posti disponibili solo pochi 
giorni dopo la pubblicazione della data. In tutti gli altri punti vendita Cllat 
subito a seguire si sono realizzati corsi presso tutti i soci Idrotirrena, con un 
vasto calendario di date che a oggi vede sessioni già organizzate e complete 
�no a Marzo 2017.
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Building Information Modeling
Agli inizi degli anni novanta la più grossa rivoluzione per i progettisti fu l’utilizzo dei 

sistemi CAD (progettazione assistita da computer). Nel giro di qualche anno i programmi 

CAD introdussero nei nostri personal computer potenti e completi sistemi di disegno 

assistito di facile e rapido apprendimento. Fu così introdotta nei disegni tecnici una 

precisione micrometrica oltre ad enormi vantaggi legati alla modi�ca e riproduzione, 

l’investimento in termini di tempo per imparare ad utilizzare queste nuove metodologie 

fu subito ripagato abbandonando carta, china, normogra�, trasferibili, curvilinee e 

compassi; in pochi anni il tecnigrafo perse la sua funzione diventando un piano di 

appoggio per la revisione dei disegni plottati, se non addirittura dismesso per recuperare 

spazio per il plotter.

Contemporaneamente alla di�usione dei sistemi CAD 2D le software house iniziarono 

porsi l'obbiettivo di fornire sistemi completi per il rilievo la restituzione topogra�ca e 

cartogra�ca trovando fertile terreno in ambito di progettazione stradale, di lì a poco il 

CAD, che ormai era diventato 3D, diventò un potente sistema di progettazione, non 

esistevano più le linee e i cerchi, ma iniziammo a parlare di oggetti: asse stradale, 

banchina, carreggiata, pro�li longitudinali. Era iniziata la metamorfosi dal disegno alla 

“modellazione del progetto”.

Le limitazioni in termini di potenza ed elaborazione dati sono sempre stati meno un 

problema e si è potuto implementare sempre più la modellazione tridimensionale degli 

oggetti e non solo nella progettazione stradale, ma in ogni campo. Gli oggetti sono stati 

dotati di proprietà �siche, meccaniche e di relazione con gli altri oggetti, creando un 

modello a�ancato da un archivio di dati e di relazioni, l’aggiornamento dei singoli 

oggetti costituenti il modello permette oggi di aggiornare rapidamente piante prospetti, 

sezioni, computi, calcoli statici, idraulici e termici.

Modellare un fabbricato con un sistema BIM (Building Information Modeling) vuol dire 

inserire muri, solai, travi, in�ssi, impianti idraulici, termici e i relativi apparecchi in un unico 

“disegno”. Durante la progettazione lo spostamento di un elemento induce in automatico 

la modi�ca di tutti gli altri elementi ad esso collegati, è compito del BIM dover veri�care e 

controllare le relazioni e le interferenze in modo che tutti i problemi riscontrati siano 

risolti prima di arrivare in cantiere creando un vero e proprio cantiere virtuale, dove le 

varie fasi di realizzazione dell'opera vengono simulate per riuscire a individuare tutte le 

problematiche e comprendere la migliore modalità di risoluzione.

È da oltre dieci anni che parliamo di BIM con un grosso riscontro a livello mondiale ed 

europeo; la di�usione è stata rapida tanto è che l’europa ha suggerito l’utilizzo (tramite 

apposita direttiva) ai propri stati membri. In Inghilterra il BIM è obbligatorio per i lavori 

pubblici introducendo risparmi sui costi di progettazione nell’ordine del 20%. In Italia a 

renderlo obbligatorio c’abbiamo provato, ma avrebbe fornito alle pubbliche 

amministrazioni utilissimi dati inutilizzabili per mancanza di competenze e per il 

momento abbiamo desistito.

C’è da considerare che l’utilizzo del Building Information Modeling richiede un maggiore 

investimento e lavoro nella fase iniziale del progetto (in cui si inseriscono tutte le 

informazioni), con innegabili vantaggi nella fasi successive, come la direzione lavori e l’as 

built (i disegni che descrivono l'opera come è stata e�ettivamente costruita). Inutile 

nasconderlo, il prossimo futuro in ambito di progettazione sarà solo BIM, chi oggi 

progetta con sistemi BIM utilizza i programmi CAD solo ed esclusivamente per ri�niture 

estetiche considerando il CAD al pari al vecchio tecnigrafo.



 

Sct festeggia 25 anni di attività…
e diventa SCT s.p.a.

“VI°  Meeting del Gruppo Martinelli 
Il ritorno”

Era l’ottobre del 1991 quando in un piccolo fondo a Ghivizzano  
lungo la strada statale nasceva SCT, il primo passo fuori dalla città di 
Lucca del Gruppo Martinelli. 
Nell’arco degli anni SCT si allargava verso mare e apriva il primo 
punto vendita a Viareggio, poi l’espansione si orientava nel mondo 
dell’arredo bagno con le aperture delle due show room battezzate 
Acquadolce. 
Ulteriori due aperture,  dedicati ai professionisti del settore 
termoidraulico, uno a Capezzano e uno a Castelnuovo ra�orzavano 
la presenza del Gruppo sia sulla Versilia che in Garfagnana  e per 
ultimo nel 2015 si issava la bandiera SCT a Forte dei Marmi.. in 
poche righe 25 anni di storia.. 
Oggi SCT conta su cinque punti vendita all’ingrosso e due show 
room con oltre 45 collaboratori che hanno portato l’azienda ad 
essere un punto di riferimento sul mercato della Garfagnana e della 
Versilia.
Un  ringraziamento da parte di Paolo e Roberto Martinelli, Giuseppe 
Bacci e Paolo Bertuccelli a tutto lo sta� di SCT , a tutti i 
clienti ed a tutti i fornitori che 
hanno condiviso 
questo quarto di 
secolo e ci hanno 
permesso di arrivare 
alla realtà attuale.
Grazie e … ai prossimi 
25 anni.

Si è svolto dal 3 al 10 settembre il VI° Meeting del Gruppo 
Martinelli, presso l'Olimpian Village , in Grecia, nel versante 
occidentale del Peloponneso.
La settimana comincia con un volo privato da Pisa destinazione 
Grecia. La struttura che ci accoglie è molto grande, bella, con 
numerosi  ristoranti, bar,  innumerevoli piscine, e con tutte le 
attrezzature sportive e di relax che ci si potesse aspettare. In alcuni 
giorni il meteo non ci ha aiutato, ha piovuto dove non piove mai....., 
ma le innumerevoli attività di intrattenimento proposte  hanno 
coinvolto e divertito i nostri ospiti.
Molto partecipate le escursioni a Olimpia, là dove sono nate le 
prime olimpiadi, e all'isola di Zante con la meravigliosa spiaggia del 
relitto. Molti di noi , utilizzando le auto a noleggio, sono partiti 
all'esplorazione del territorio circostante, alla scoperta di spiagge 
meravigliose  e villaggi caratteristici.
Molto partecipati i tornei di bocce, beach  volley, ping pong, tennis, 
i tornei di carte, e in particolare il lancio della ciabatta, attività che 
richiede importanti doti attidudinali!  
I bambini hanno trovato nel mini club tante attività di 
divertimento.
Molto simpatiche le chitarrate dopoca�è in cui il 
nostro sta� di animazione 
ha divertito grandi e 
piccoli con gags e 
giochi. 

Per il meeting 2017 i 
lavori sono in corso !!

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze ed il Gruppo SGI hanno organizzato, il 13 ottobre scorso, l’evento BIM LA 
NUOVA FRONTIERA DELLA PROGETTAZIONE

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 ingegneri, periti e geometri, che hanno seguito con attenzione la presen-tazione 
del sistema BIM e la conseguente rivoluzione nel settore della progettazione, sia per grandi strutture ma anche per piccole 
interventi.

Il grado di attenzione dimostrato e le parole di elogio spese al termine dei lavori da parte dello stesso Presidente dell’Ordine, 
stanno a testimoniare l’interesse verso un progetto, sicuramente oggi sconosciuto ai più, ma fortemente in sviluppo a breve 
scadenza.

BIMDAY



Spostandosi tra i vari punti vendita dei soci Idrotirrena, tra i fari fattori che li accomuna, sicuramente balza subito all’occhio 

l’espositore del trimestrale HYDRA contenente la rivista in forma caracea destinata agli installatori idraulici.

Da anni l’impostazione della rivista ha voluto valorizzare, con le due pagine centrali, le attività o le 

promozioni di ogni singolo socio Idrotirrena, mantenendo le restane 

parti della rivista come strumento informatico 

comune a tutti i clienti del gruppo Idrotirrena.

Nell’ottica di ra�orzare il concetto di gruppo 

Idrotirrena, anche con la nascita del settore 

Idrotiforma e Hydra Club, si è voluto uni�care il 

contenuto di queste pagine, mantenendo sempre 

una suddivisione che richiama le di�erenti attività 

dei singoli soci, ma condividendole tutte su questo 

spazio comune opportunamente suddiviso e 

dedicato ai soci.

La rivista, distribuita anche tramite newsletter, che 

�no ad oggi è stata recapitata con la 

personalizzazione sulla copertina e nelle pagine 

centrali, da questo numero sarà distribuita in maniera uni�cata a tutti i clienti, Idrotirrena, solo 

eccezionalmente per particolari attività del singolo socio o promozioni torneremo alla “vecchia” impostazione personalizzata.

Spostandosi tra i vari punti vendita dei soci Idrotirrena, tra i fari fattori che li accomuna, sicuramente balza subito all’occhio 

l’espositore del trimestrale HYDRA contenente la rivista in forma caracea destinata agli installatori idraulici.

Da anni l’impostazione della rivista ha voluto valorizzare, con le due pagine centrali, le attività o le 

promozioni di ogni singolo socio Idrotirrena, mantenendo le restane 

parti della rivista come strumento informatico 

comune a tutti i clienti del gruppo Idrotirrena.

Nell’ottica di ra�orzare il concetto di gruppo 

Idrotirrena, anche con la nascita del settore 

Idrotiforma e Hydra Club, si è voluto uni�care il 

contenuto di queste pagine, mantenendo sempre 

una suddivisione che richiama le di�erenti attività 

dei singoli soci, ma condividendole tutte su questo 

spazio comune opportunamente suddiviso e 

dedicato ai soci.

La rivista, distribuita anche tramite newsletter, che 

�no ad oggi è stata recapitata con la 

personalizzazione sulla copertina e nelle pagine 

centrali, da questo numero sarà distribuita in maniera 
uni�cata a tutti i clienti, Idrotirrena, solo 

eccezionalmente per particolari attività del singolo socio o promozioni torneremo alla “vecchia” impostazione personalizzata.

Tra nuove tecnologie, norma e sempre più severe e aggiornamen con stare al passo col mercato non è facile. 

E per di più non basta per far crescere economicamente il proprio lavoro. Anche i clien finali sono profondamente 

cambia sono sempre più informa esigen a en alle nuove offerte di acquisto che arrivano da Internet e da altri 

canali non tradizionali: oggi anche la clientela più affezionata valuta più offerte prima di scegliere e, per questo, bisogna 

riconquistare la loro fiducia ogni volta. E’ quindi fondamentale presentarsi al meglio, far percepire la propria preparazione 

e competenza, fare subito buona impressione e saper convincere i clien di aver trovato il professionista e la persona 

giusta a cui affidare il lavoro. Per ges e in modo vincente le vendite, Lena - in collaborazione con Immergas - il 19 obre 

scorso ha organizzato nella sede di Livorno il corso «Vendere è bello, se sai come farlo», una giornata di formazione 

innova va rivolta agli operatori termoidraulici, studiata proprio per rispondere a queste nuove esigenze. 

Il corso ha permesso ai partecipan di scoprire come relazionarsi amente con i clien con un’analisi cos a 

delle proprie abitudini di lavoro. Sono sta studia casi concre dell’a à professionale per capire come migliorare il 

modo di proporre pr e servizi, di presentare i preven di rispondere  alle obiezioni  e  sopra o  di  chiudere  le  

vendite.  E’ stato suggerito un nuovo modo di essere imprenditore - basato sulle capacità di ascolto e di negoziazione - con 

una metodologia volta a valorizzare le  cara eris personali e ad accomunare le esperienze di altri colleghi installatori.

 

Il mercato cambia: un corso pratico per lavorare e vendere meglio

Geberit: 39° corso di formazione Lena per installatori

In collaborazione con Geberit, il 17 e 18 ottobre scorso, Lena ha 

organizzato il 39° corso di formazione  riservato agli  installatori.  

Professionalità è sinonimo di aggiornamento ed il consueto 

appuntamento annuale riveste un ruolo importante per 

l’operatore termoidraulico più attento. Nel centro di 

formazione a Manno (Lugano) sono stati approfonditi i 

molteplici aspetti, tecnici e commerciali, dei prodotti Geberit:  

le caratteristiche del sistema di scarico, del sistema di 

adduzione e riscaldamento, i sistemi d’installazione per           

sanitari sospesi e le cassette di risciacquo. A Geberit rinnoviamo 

i nostri ringraziamenti per la consueta professionalità                         

e per l’accoglienza e ospitalità riservata ai partecipanti.

Le nuove pagine centrali di HYDRA
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Sct festeggia 25 anni di attività…

e diventa SCT s.p.a.

“VI°  Meeting del Gruppo Martinelli 

Il ritorno”

Era l’ottobre del 1991 quando in un piccolo fondo a Ghivizzano  

lungo la strada statale nasceva SCT, il primo passo fuori dalla città di 

Lucca del Gruppo Martinelli. 

Nell’arco degli anni SCT si allargava verso mare e apriva il primo 

punto vendita a Viareggio, poi l’espansione si orientava nel mondo 

dell’arredo bagno con le aperture delle due show room battezzate 

Acquadolce. 

Ulteriori due aperture,  dedicati ai professionisti del settore 

termoidraulico, uno a Capezzano e uno a Castelnuovo ra�orzavano 

la presenza del Gruppo sia sulla Versilia che in Garfagnana  e per 

ultimo nel 2015 si issava la bandiera SCT a Forte dei Marmi.. in 

poche righe 25 anni di storia.. 

Oggi SCT conta su cinque punti vendita all’ingrosso e due show 

room con oltre 45 collaboratori che hanno portato l’azienda ad 

essere un punto di riferimento sul mercato della Garfagnana e della 

Versilia.

Un  ringraziamento da parte di Paolo e Roberto Martinelli, Giuseppe 

Bacci e Paolo Bertuccelli a tutto lo sta� di SCT , a tutti i 

clienti ed a tutti i fornitori che 

hanno condiviso 

questo quarto di 

secolo e ci hanno 

permesso di arrivare 

alla realtà attuale.

Grazie e … ai prossimi 

25 anni.

Si è svolto dal 3 al 10 settembre il VI° Meeting del Gruppo 

Martinelli, presso l'Olimpian Village , in Grecia, nel versante 

occidentale del Peloponneso.

La settimana comincia con un volo privato da Pisa destinazione 

Grecia. La struttura che ci accoglie è molto grande, bella, con 

numerosi  ristoranti, bar,  innumerevoli piscine, e con tutte le 

attrezzature sportive e di relax che ci si potesse aspettare. In alcuni 

giorni il meteo non ci ha aiutato, ha piovuto dove non piove mai....., 

ma le innumerevoli attività di intrattenimento proposte  hanno 

coinvolto e divertito i nostri ospiti.

Molto partecipate le escursioni a Olimpia, là dove sono nate le 

prime olimpiadi, e all'isola di Zante con la meravigliosa spiaggia del 

relitto. Molti di noi , utilizzando le auto a noleggio, sono partiti 

all'esplorazione del territorio circostante, alla scoperta di spiagge 

meravigliose  e villaggi caratteristici.

Molto partecipati i tornei di bocce, beach  volley, ping pong, tennis, 

i tornei di carte, e in particolare il lancio della ciabatta, attività che 

richiede importanti doti attidudinali!  

I bambini hanno trovato nel mini club tante attività di 

divertimento.

Molto simpatiche le chitarrate dopoca�è in cui il 

nostro sta� di animazione 

ha divertito grandi e 

piccoli con gags e 

giochi. 

Per il meeting 2017 i 

lavori sono in corso !!

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze ed il Gruppo SGI hanno organizzato, il 13 ottobre scorso, l’evento BIM LA 

NUOVA FRONTIERA DELLA PROGETTAZIONE

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 ingegneri, periti e geometri, che hanno seguito con attenzione la presen-tazione 

del sistema BIM e la conseguente rivoluzione nel settore della progettazione, sia per grandi strutture ma anche per piccole 

interventi.

Il grado di attenzione dimostrato e le parole di elogio spese al termine dei lavori da parte dello stesso Presidente dell’Ordine, 

stanno a testimoniare l’interesse verso un progetto, sicuramente oggi sconosciuto ai più, ma fortemente in sviluppo a breve 

scadenza.

BIMDAY
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Spostandosi tra i vari punti vendita dei soci Idrotirrena, tra i fari fattori che li accomuna, sicuramente balza subito all’occhio 

l’espositore del trim
estrale HYDRA contenente la rivista in forma caracea destinata agli installatori idraulici.

Da anni l’impostazione della rivista ha voluto valorizzare, con le due pagine centrali, le attività o le 

promozioni di ogni singolo socio Idrotirrena, mantenendo le restane 

parti della rivista come strumento informatico 

comune a tutti i c
lienti del gruppo Idrotirrena.

Nell’ottica di ra�orzare il concetto di gruppo 

Idrotirrena, anche con la nascita del settore 

Idrotiforma e Hydra Club, si è voluto uni�care il 

contenuto di queste pagine, mantenendo sempre 

una suddivisione che richiama le di�erenti attività 

dei singoli soci, ma condividendole tutte su questo 

spazio comune opportunamente suddiviso e 

dedicato ai soci.

La rivista, distribuita anche tramite newsletter, che 

�no ad oggi è stata recapitata con la 

personalizzazione sulla copertina e nelle pagine 

centrali, da questo numero sarà distribuita in maniera 

uni�cata a tutti i clienti, Idrotirrena, solo 

eccezionalmente per particolari attività del singolo socio o promozioni torneremo alla “vecchia” impostazione personalizzata.

Tra nuove tecnologie, norma e sempre più severe e aggiornamen con
stare al passo col mercato non è facile. 

E per di più non basta per far crescere economicamente il proprio lavoro. Anche i clien finali sono profondamente 

cambia sono sempre più informa esigen a en alle nuove offerte di acquisto che arrivano da Internet e da altri 

canali non tradizionali: oggi anche la clientela più affezionata valuta più offerte prima di scegliere e, per questo, bisogna 

riconquistare la loro fiducia ogni volta. E’ quindi fondamentale presentarsi al meglio, far percepire la propria preparazione 

e competenza, fare subito buona impressione e saper convincere i clien di aver trovato il professionista e la persona 

giusta a cui affidare il lavoro. Per ges e in modo vincente le vendite, Lena - in collaborazione con Immergas - il 19 obre 

scorso ha organizzato nella sede di Livorno il corso «Vendere è bello, se sai come farlo», una giornata di formazione 

innova va rivolta agli operatori termoidraulici, studiata proprio per rispondere a queste nuove esigenze. 

Il corso ha permesso ai partecipan di scoprire come relazionarsi 
amente con 

i clien con un’analisi cos
a 

delle proprie abitudini di lavoro. Sono sta studia casi concre dell’a
à professionale per capire come migliorare il 

modo di proporre pr
e servizi, di presentare i preven

di rispondere  alle obiezioni  e  sopra
o  di  chiudere  le  

vendite.  E’ stato suggerito un nuovo modo di essere imprenditore - basato sulle capacità di ascolto e di negoziazione - con 

una metodologia volta a valorizzare le  cara eris
personali e ad accomunare le esperienze di altri colleghi installatori.

 

Il mercato cambia: un corso pratico
 per lavorare e vendere meglio

Geberit: 3
9° corso di formazione Lena per installatori

In collaborazione con Geberit, il 1
7 e 18 ottobre scorso, Lena ha 

organizzato il 39° corso di formazione  riservato agli  installatori.  

Professionalità è sinonimo di aggiornamento ed il consueto 

appuntamento annuale riveste un ruolo importante per 

l’operatore termoidraulico più attento. Nel centro di 

formazione a Manno (Lugano) sono stati approfonditi i 

molteplici aspetti, te
cnici e commerciali, dei prodotti Geberit:  

le caratteristiche del sistema di scarico, del sistema di 

adduzione e riscaldamento, i sistemi d’installazione per           

sanitari sospesi e le cassette di risciacquo. A Geberit rin
noviamo 

i nostri ringraziamenti per la consueta professionalità                         

e per l’accoglienza e ospitalità riservata ai partecipanti.

Le nuove pagine centrali di HYDRA
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Zipoli

L’investimento nella formazione è fondamentale e sempre molto scadente 

rispetto all’evoluzione delle normative del settore. La formazione dovrebbe 

essere un bagaglio teorico già in possesso degli apprendisti che si 

approcciano al lavoro.

Oggi i mezzi di comunicazione propongono sistemi di credito al consumo, 

attività  di �nanziamento con lo 

scopo di rateizzare i pagamenti, praticamente in tutti i settori; per il vostro 

lavoro la ritenete un’opportunità   da poter cogliere o una di�coltà   da 

a�rontare?

Murzi, Pievani, Rossini

Con la situazione attuale e considerando la mia varia clientela, dare la 

possibilità ad accedere al credito al consumatore comporterebbe 

agevolare anche interventi più signi�cativi per i privati rispetto alle 

semplici riparazioni

Ciampi

Il credito al consumo è sicuramente un’opportunità che se si dovesse 

realizzare sarebbe un concorrente in più, non credo di aver mai perso 

clientela a vantaggio di proposte di credito al consumo. 

Zipoli

Sicuramente proporre di �nanziare un lavoro termoidraulico piccolo o 

grande che sia è un’opportunità che o�re maggior lavoro. La nostra 

azienda si avvale ormai da anni di questo strumento per poter stimolare e 

agevolare il cliente per piccoli o grandi investimenti. Opportunità che 

insieme alle detrazioni �scali, hanno tenuto in piedi il mercato degli ultimi 

anni.

Ciampi

Nel tempo mi sono spesso accorto che questo fenomeno è piuttosto 

di�uso, è proprio per questo che in fase di preventivo, o di sopralluogo sui 

lavori non ancora aggiudicati, mi riservo di dare soluzioni o indicazioni 

sull'esecuzione dei lavori.

Zipoli

Il rischio che le soluzioni studiate siano “rubate”, c’è sempre, purtroppo è 

inevitabile, l’intento è quello di seguire il cliente dalla vendita all’assistenza 

per diventare un punto di riferimento. Non sempre è un obiettivo 

raggiungibile.

Quanto ritiene vantaggioso investire nella formazione professionale e 

nella propria organizzazione aziendale, potranno questi investimenti dare 

un vantaggio sul mercato del prossimo futuro?

Murzi, Pievani, Rossini

Ritengo che nella nostra professione la formazione non sia solo 

vantaggiosa ma fondamentale per rimanere aggiornato in un settore in 

rapida evoluzione. Spero che in un prossimo futuro questo, insieme 

all’acquisizione dei vari certi�cati e quali�che, mi possa essere riconosciuto 

dal mercato in termini di innalzamento del livello di professionalità e 

competenza.”

Ciampi

La mia posizione su questo l'ho già data prima, dicendo che il mercato 

richiede specializzazioni sempre più mirate, quindi la formazione 

professionale è fondamentale. Bisogna però stare attenti ad alcuni fattori, 

non gravare troppo le imprese di burocrazia e costi e non “ingessarle” in 

quanto la maggior parte sono piccole o micro imprese.

Alla luce di un cliente oggi molto più informato e attento alla scelta del 

prodotto, come vede la grande distribuzione organizzata: un’opportunità o 

un pericolo?

Murzi, Pievani, Rossini

Nella nostra realtà ancora non abbiamo grosse di�coltà nel confrontarci 

con questo tipo di mercato, in quanto “grandi nomi” non sono presenti. 

Comunque non la vedo come un’opportunità perchè mancano di 

professionalità e competenza nel settore

Ciampi

La vedo come un arma a doppio taglio. Se la s�da la mettiamo sulla sola 

parte economica è un potenziale pericolo, ma al tempo stesso 

un'opportunità perché il mercato richiede una specializzazione sempre più 

preparata che chi vende tutto di�cilmente possiede.

Zipoli

La grande distribuzione organizzata per l’artigiano non è sicuramente una 

buona opportunità. Anzi è un pericolo e sicuramente impoverisce il 

settore. Inoltre se non regolamentata, per esempio per quanto riguarda la 

vendita dei condizionatori già carichi di gas, entra in con�itto anche con le 

normative a cui gli artigiani devono abbligatoriamente sottostare.

Quante volte i vostri clienti sfruttano la vostra competenza in fase di 

preventivo o di impostazione preliminare del lavoro per poi rivolgersi ad 

altro professionista o al "fai da te"?

Murzi, Pievani, Rossini

Capita spesso che ci facciano fare sopralluoghi e preventivi per poi risultare 

alti o troppo alti per poi vedere successivamente realizzati i lavori molto 

grossolanamente dalla concorrenza, dichiarazione di conformità 

compresa.  
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altro professionista o al "fai da te"?

Murzi, Pievani, Rossini

Capita spesso che ci facciano fare sopralluoghi e preventivi per poi risultare 

alti o troppo alti per poi vedere successivamente realizzati i lavori molto 

grossolanamente dalla concorrenza, dichiarazione di conformità 

compresa.  

Andrea Murzi
nato il 16/05/1978 a Grosseto

Ditta: Pro Meteo snc • Inizio attività: 2012
Clientela: Prevalentemente Privati

Franco Pievani
nato il 01/05/62 ad Arezzo

Ditta: Pievani Franco • Inizio attività: 1996
Clientela: Privati e Aziende

Riccardo Ciampi
nato il 15/01/64 a Pisa

Ditta: Ciampi Riccardo • Inizio attività: 1986
Clientela: Privato

Daniele Zipoli
nato il 22/10/66 a Pistoia

Ditta: Punto Clima Zipoli srl • Inizio attività: 2000
Clientela: Privato e Industrie

Rolando Rossini
nato il 12/02/1959 a San Giovanni Valdarno

Ditta: Rossini Giuseppe di Rossini Rolando • Inizio attività: 1992
Clientela: Prevalentemente Privati
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Idrotiforma

La prova di tenuta degli Impianti a GAS
Il collaudo dell’impianto interno a gas si e�ettua tramite una veri�ca 
ad alta pressione, tesa a constatare la corretta la tenuta meccanica e 
una veri�ca di tenuta tesa a constatare l’assenza di dispersioni di gas 
alle normali pressioni di esercizio.
La veri�ca ad alta pressione è prevista nel caso in cui l’impianto sia 
costituito da tubazioni mutistrato metallo-plastiche e di raccordi a 
pressare, nel caso in cui il fabbricante abbia adottato un accorgimento 
tecnico speci�co a individuare eventuali raccordi non pressati 
mediante la sola prova di tenuta, la prova ad alta pressione non è 
necessaria.
La veri�ca di tenuta si e�ettua con modalità di�erenti in base alla 
tipologia di impianto:
Per gli impianti domestici e similari, in cui gli apparecchi installati 
hanno tutti singola portata termica minore di 35kW si seguono le 
indicazioni dalla norma UNI 7129-1:2015;
Per gli impianti extradomestici asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica 
maggiore di 35 kW, oppure ad apparecchi installati in batteria o in cascata con portata 
termica complessiva maggiore di 35 kW si seguiranno le indicazioni fornite dalla norma UNI 
11528:2014
In ogni caso la veri�ca di tenuta deve essere e�ettuata prima della messa in servizio 
dell’impianto interno e di collegarlo al contatore o valvola di uscita del deposito �sso del 
GPL e degli apparecchi �ssi. Se qualche parte dell’impianto non è vista la prova di tenuta 
deve essere e�ettuata prima della copertura delle tubazioni.

Veri�ca di tenuta norma
UNI 7129

(Impianto di nuova realizzazione 
o rifacimento totale)

Le veri�che di tenuta dell’impianto si 
e�ettuano utilizzando l’apposita presa di 
pressione situata a valle del punto di inizio, 
con le seguenti modalità:
a) Si inseriscono tappi a garanzia della 
tenuta a valle di ogni rubinetto d’utenza e a 
monte del punto di inizio;
b) Tramite la presa pressione si immette aria 
o gas �ntanto che l’impianto non abbia 
raggiunto la pressione maggiore di 100 
mbar e inferiore a 150 mbar;
c) Si attende un tempo di almeno 15 minuti 
necessario a stabilizzare la pressione e si 
e�ettua una prima lettura;
d) Si attendono ulteriori 5 minuti per 
e�ettuare una seconda lettura che deve 
rilevare una caduta di pressione non 
maggiore dei valori riportati tabella

Veri�ca di tenuta norma
UNI 7129

(Rifacimento parziale o di 
interventi di straordinaria 

manutenzione)

Nel caso di rifacimenti parziali o di interventi 
di manutenzione straordinaria di impianti 
esistenti la veri�ca di tenuta deve essere 
eseguita come segue:
a) si annotano le eventuali perdite rilevate 
prima delle operazioni di rifacimento o 
manutenzione straordinaria secondo la 
procedura indicata dalla norma UNI 11137 
(metodo diretto o indiretto), annotando 
eventuale valore di perdita riscontrato 
durante la prova
b) si esegue l’intervento di rifacimento o 
manutenzione straordinaria;
c) si ripete la prova come indicato nel punto a)
d) se le perdite sono minori o uguali di 
quelle rilevate al punto a) e comunque di 
valore tale da rientrare nel campo della 
“Tenuta idonea al funzionamento”, si può 
rimettere in funzione l’impianto.
La norma UNI 11137-2004 è stata pubblicata 
in gazzetta u�ciale italiana è quindi 
liberamente consultabile anche attraverso il 
sito www.hydraclub.org sezione normative, 
la norma è stata ritirata e sostituita 
dall’edizione 2012, ma è pur sempre un 
punto di riferimento per individuare le 
metodologie di veri�ca di tenuta attuabili su 
impianti di potenza inferiore a 35 Kw 
oggetto di manutenzione.

Veri�ca di tenuta norma UNI 
11528 (e D.M. 12 aprile 1996)

Per impianti extradomestici la prova di 
tenuta è simile agli impianti di potenza 
inferiore a 35 Kw, cambiano i tempi di misura 
e soprattutto non si ammette perdita.
La prova di tenuta ha valori di messa in 
pressione e tempi di prova diversi a seconda 
del tipo di impianto incividuati in:
• impianti di 6a specie:
Pesercizio 0,04 bar – 0,5 bar 
• impianti di 7a specie:
Pesercizio ≤ 0,04 bar
La prova va e�ettuata adottando gli 
accorgimenti necessari per l'esecuzione in 
condizioni di sicurezza e con le seguenti 
modalità:
a) si tappano tutti i raccordi di collegamento 
agli apparecchi e al contatore; 
b) si immette nell’impianto aria o altro gas 
inerte, �no a raggiungere una pressione pari a: 
1 bar per impianti di 6a specie;
0,1 bar per tubazioni non interrate, 1 bar per 
tubazioni interrate per impianti di 7a specie; 
c) si attende almeno 15 minuti in modo che 
la pressione si stabilizzi e si e�ettua la prima 
lettura della pressione mediante un 
manometro ad acqua o equivalente di 
sensibilità minima di 0,1 mbar (10 Pa); 
4. la prova deve avere la durata di: 
- 24 ore per tubazioni interrate di 6a specie; 
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6a 
specie; 
- 30 minuti per tubazioni di 7a specie; 
al termine della prova non devono veri�carsi 
cadute di pressione rispetto alla lettura 
iniziale.
Per ogni prova di pressione deve essere 
redatto il relativo rapporto di veri�ca che 
riporti le modalità adottate e il risultato della 
prova stessa.
Il modulo per la compilazione del rapporto 
di veri�ca può essere scaricato dal portale 
Hydra Club nella sezione download.

Se si veri�cassero delle dispersioni queste 
devono essere ricercate ed eliminate, 
eliminate le dispersioni, si deve ripetere la 
veri�ca di tenuta dell’impianto come sopra 
descritto.



il prodotto

Funzionamento
La pompa di calore è una macchina elettrica che sfrutta il ciclo termodinamico del �uido 
refrigerante, trasferendo il calore da una sorgente a bassa temperatura a un ambiente a 
più alta temperatura. L’energia termica, gratuitamente presente nell’aria in quantità 
illimitata, viene sfruttata per riscaldare l’edi�cio o l’acqua calda a uso sanitario. 
L’energia elettrica che alimenta le pompe di calore serve unicamente ad azionare il 
compressore e gli altri dispositivi ausiliari.

Le prestazioni
Le prestazioni di Ecodan sono garantite e testate anche a bassissime temperature dell'aria 
esterna. Grazie all’innovativa tecnologia di cui dispone, il sistema è in grado di erogare 
acqua calda a 60°C senza ausilio di resistenze elettriche di integrazione.
Un esclusivo sistema di controllo della temperatura garantisce allo stesso tempo stabilità 
termica ed e�cienza energetica e permette di e�ettuare tutte le regolazioni in modo 
intuitivo, attraverso comandi remoti dotati di ampio display a icone gra�che. Dallo 
schermo è possibile gestire le principali funzioni: dalla programmazione oraria �no a una 
gestione centralizzata dell’impianto con monitoraggio remoto da web.

Una vasta gamma per ogni esigenza
Grazie alla linea Ecodan è possibile rispondere a qualsiasi esigenza applicativa, dal 
residenziale autonomo �no ai grandi impianti, garantendo la massima �essibilità 
progettuale. L’azienda o�re la più ampia gamma di soluzioni per il riscaldamento a 
pompa di calore idroniche sul mercato: 

• il sistema “Packaged”, facile da installare grazie alle connessioni idrauliche, è adatto per 
la produzione di acqua calda o refrigerata e garantisce prestazioni elevate a qualunque 
temperatura di utilizzo;

• il sistema “Split”, composto da un’unità esterna, disponibile nelle versioni “Zubadan” ed 
“Ecodan”, e un modulo idronico interno, a scelta tra “Hydrobox” o “Hydrotank”, 
quest’ultimo dotato di un accumulo integrato da 200 litri per l’acqua calda sanitaria.

• il sistema “Ibrido”, consente di collegare a un’unica unità esterna sia il modulo idronico 
per la produzione di acqua calda che l’unità interna a espansione diretta per la 
climatizzazione estiva.
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L'innovativo 
sistema

di Mitsubishi
Electric 

Climatizzazione
Ecodan è la linea di pompe di calore aria-acqua 
destinata al riscaldamento, ra�rescamento e 
produzione di acqua calda sanitaria. Compatto, 
versatile e super silenzioso, il sistema Ecodan 
trasferisce il calore esterno in ambiente sfruttando 
l'acqua come mezzo vettore, con lo stesso comfort dei 

tradizionali sistemi a combustione
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Svago

Mercatini di Natale in Toscana
La tradizione dei mercati di Natale risale a un tempo in cui gli acquisti all'ingrosso non si facevano nei 
supermercati, ma bisognava aspettare le �ere organizzate in genere alla scadenza di ricorrenze annuali come ad 
esempio il periodo dell'Avvento. Seppure con un unico �lo conduttore ogni città e paese nel tempo si è dotato della 
propria esposizione natalizia. Anche la Toscana, seppure la tradizione sia molto più sentita nel nord Italia, vanta 
numerose e lunghe tradizioni manifestazioni tutte uniche e caratteristiche, ne riportiamo alcune tra le più visitate 
Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Siena. 

Mercatini di Natale di Arezzo (Villaggio Tirolese )
Il Villaggio tirolese in piazza Grande sarà composto da 30 stand, gestiti da alcuni operatori tirolesi, veterani 
dei mercatini natalizi che ad Arezzo porteranno le loro piccole e graziose casette di legno per la vendita di 
prodotti alimentari e artigianali tipici del Tirolo italo-austriaco: stelle alpine, pantofole in lana cotta, morbidi 
peluche, tovagliato tirolese, gioielli e bigiotteria, palline e altre decorazioni natalizie per la casa, candele, 
tazze e teiere, oltre a speck, brezen, strudel, liquirizie, cioccolato e altre specialità. In più, nella parte alta della 
piazza, ci sarà uno spazio attrezzato per la ristorazione, dove saranno serviti piatti tipici caldi, con accanto una 
grande baita dove gustare la birra. 

Mercatini di Natale della provincia di Firenze
Barberino del Mugello
Mercatino di Natale «Natale in Corso» con i tradizionali mercatini di Natale, tombolata in piazza e animazione 
per le strade con artisti di strada e altri piccoli eventi spettacolo.
Natalia - Il paese di Babbo Natale - Mercatino di Natale di Fucecchio
All’interno del seicentesco Chiostro francescano del Convento La Vergine saranno posizionati stand 
gastronomici, mercatini di articoli natalizi, un grande Presepe, la casa dove Babbo Natale incontrerà i piccoli 
amici e un «Laboratorio degli El�» dove i bambini potranno lavorare insieme a loro e realizzare piccoli oggetti. 
L’evento di punta della manifestazione è «La parata di Babbo Natale», s�lata con 5 carri e oltre cento �guranti 
che animeranno le strade principali di Fucecchio.

Mercatini di Natale di Manciano in provincia di Grosseto
Il «Villaggio di Natale» si svilupperà in tutto il centro storico, con un a�ascinante percorso natalizio che parte 
dalla piazza principale del paese: un mercatino di produttori agricoli maremmani in casette di legno, un’area 
spettacoli dove si esibiranno artisti internazionali come il grande Fatmir Mura con la sua sand art natalizia, il 
famoso scultore «The King of che Ice» che scolpirà dei blocchi di ghiaccio creando un intero presepe ed 
ancora spettacoli di magia e giochi di Natale. La biblioteca comunale ospiterà una mostra di giocattoli antichi. 
Il percorso culminerà con le due grandi attrazioni del villaggio: la casa di Babbo Natale - un percorso magico 
ambientato in un mondo fantasy con il bosco incantato, il laboratorio el�co, la torre di osservazione - ospitato 
nella rocca comunale e gli spettacoli di video sulla parete frontale del castello: proiezioni, animazioni e giochi 
di luce creeranno e�etti unici e sensazionali.  

Mercatini di Natale a Lucca
A Villa Bottini, in via Elisa all’interno della cinta muraria della città di Lucca, si terrà un mercatino natalizio etico 
e solidale: manufatti artistici a�ancheranno oggetti realizzati con materiale di riciclo, cosmetici biologici e 
prodotti enogastronomici a km zero. 
La «Fashion in Flair for Christmas» si svolgerà al Real Collegio di Lucca: nel cuore della città, la magia del 
Natale incontra le eccellenze dell’artigianato italiano nella prima edizione dell’evento. Il Real Collegi si 
trasforma in una magni�ca cornice per l’esposizione e la vendita di pezzi unici di artigianato d’eccellenza, 
prelibatezze enogastronomiche e tante idee regalo. E per i più piccoli giochi, laboratori e letture in 
compagnia di Babbo Natale. Ingresso gratuito.

Mercatini di Natale a Montepulciano
Nella magica atmosfera del borgo toscano di Montepulciano, in provincia di Siena, la «Perla del 
Cinquecento», dove Rinascimento e Medioevo si gustano insieme ad un buon bicchiere di vino Nobile - 
un'eccellenza toscana ormai riconosciuta - si trova il fantastico «Villaggio di Natale», per trascorrere i giorni 
dell’Avvento e delle festività natalizie immersi in un’ambientazione da favola. Nella zona alta del borgo, 
all’interno delle caratteristiche vie comprese tra la Fortezza Medicea e Piazza Grande (via San Donato, via 
Ricci, Piazzetta Danesi), si trova il più grande mercatino di Natale della Toscana e del centro Italia, con circa 70 
casette in legno che vendono addobbi e decori natalizi, prodotti alimentari, dolciumi, abbigliamento e 
pelletteria, artigianato locale e a tema. Il mercatino è il luogo ideale per le attività di street food e per una 
serie di spettacoli, show e attività di animazione per tutta la famiglia.
L’imponente fortezza medioevale - ribattezzata il «Castello di Babbo Natale» - con i suoi 1000 mq visitabili 
tutti al coperto, rimane il punto di attrazione dei piccoli visitatori e non solo: una 
dimora fantastica, ricca di sorprese e attrazioni, con attività di animazione e laboratori 
creativi. 
Non mancano poi altre attrazioni, quali la mostra del giocattolo - con una collezione 
unica di giocattoli d’epoca - la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il mini ranch dei pony 
all’interno del giardino della Fortezza.
Un’atmosfera magica, con luminarie, alberi ed elementi volti a ricreare un villaggio 
natalizio del Nord Europa, al centro di una zona ricca di luoghi straordinari da visitare, 
come le città di Pienza e Cortona, i borghi medioevali di Montefollonico, Bagno 
Vignoni e Monticchiello. 
100 presepi per Palazzuolo a Palazzuolo sul Senio
Tipici del periodo natalizio oltre ai mercatini sono anche i presepi. A questi spesso 
vengono abbinati percorsi turistico-culturali volti a richiamare sia l’antica arte del 
Presepe che gli angoli più belli e caratteristici del nostro paese. Tra questi percorsi è 
doveroso richiamare il paese di Palazzuolo sul Senio caratterizzato dalla presenza un 
centinaio di rappresentazioni della Natività sparse in ogni anfratto, piazza, vetrina, 
giardino e angoletto caratteristico di questo magni�co borgo.






