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... preziosa come l'acqua

...preziosa come
l'acqua

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI
È stato pubblicato fi nalmente il 19 febbraio scorso il Decreto in materia di detrazioni 
per le spese di riqualifi cazione energetica del patrimonio edilizio esistente collegato 
alla Finanziaria 2007.
Oggetto dell’agevolazione che interessano il settore idraulico sono i pannelli solari 
per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del 
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti 
scolastici e università e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema 
di distribuzione.
Le spese documentate andranno sostenute entro il 31/12/2007 e l’importo detraibile 
sarà pari al 55% dell’imposta lorda degli importi rimasti a carico del contribuente in 
tre quote annuali di pari importo.
Il massimo valore detraibile per interventi su pannelli solari sarà di 60.000 euro men-
tre per interventi su caldaie a condensazione pari a 30.000 euro. 
Sono ammessi alla detrazione sia le persone fi siche, sia i soggetti titolari di reddito 
d’impresa e le spese che è possibile detrarre sono legate ad interventi impiantistici 
concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

l Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, 
elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per 
la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici, anche in integrazione con 
impianti di riscaldamento;
l Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, par-
ziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, mec-
caniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per 
la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a 
quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distri-
buzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione 
nonché sui sistemi di emissione.
l Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione e comprensive della redazio-
ne dell’attestato di certifi cazione energetica, ovvero, di qualifi cazione energetica.

Gli adempimenti principali sono:
l Acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’in-
tervento ai pertinenti requisiti richiesti. 
l Acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fi ne dei lavori: 
3 Copia dell’attestato di certifi cazione energetica, ovvero, copia dell’attestato di 
qualifi cazione energetica; 
3 La scheda informativa relativa agli interventi realizzati 
l Effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi 

mediante bonifi co bancario o postale, il codice fi scale ed il numero di partita Iva, 
L’attestato di certifi cazione e di qualifi cazione energetica (art. 5)

Per asseverazione degli interventi si intende:
l Per gli interventi di installazione di pannelli solari specifi ca il rispetto dei seguenti 
requisiti:
A) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
B) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno 
due anni;
C) che i pannelli solari presentano una certifi cazione di qualità conforme alle norme 
uni 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di instal-
lazione dei principali componenti.
l Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale specifi ca che:
A) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico 
utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale 
a 93 + 2 log pn, dove log pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale 
del singolo generatore, espressa in kw, e dove per valori di pn maggiori di 400 kw si 
applica il limite massimo corrispondente a 400 kw;
B) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione 
di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli 
impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie 
del fl uido termovettore inferiori a 45°c.
l Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con 
impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kw, oltre al 
rispetto di quanto sopra, l’asseverazione reca le seguenti ulteriori specifi cazioni:
A) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
B) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
C) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
l Rientra nell’ambito degli interventi anche la trasformazione degli impianti indi-
viduali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con conta-
bilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere 
applicabile la contabilizzazione del calore. 
l È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per 
l’edifi cio o il complesso di edifi ci ad impianti individuali autonomi.
l Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw, l’asse-
verazione può essere sostituita da una certifi cazione dei produttori delle caldaie a 
condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il 
rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certifi cazioni dei singoli componenti 
rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di confor-
mità del prodotto.
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Interviste

Protagonisti gli 
installatori di Rosignano, 
Monteleone, Prato
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INIZIO ATTIVITÀ:
Nata nel 1985 come ditta individuale, poi nel 1987 è 
diventata una società.

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
L’impresa è suddivisa in due settori impiantistici, il settore 
termoidraulico ed il settore elettrico. Ogni settore ha il 
suo responsabile tecnico-economico. La nostra azienda 
è composta da 22 addetti (18 dipendenti, 2 tecnici, 2 
impiegati e 2 soci).

ZONA IN CUI OPERA:
Opera principalmente al centro e nord Italia.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
L’impresa si occupa di impiantistica termoidraulica ed elettrica, 
nel settore civile, commerciale, servizi ed industriale.

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
Titolari e dipendenti partecipano costantemente a corsi di 
aggiornamento per ciascun settore impiantistico.

TIPO DI CLIENTELA:
La tipologia della clientela è molta variegata, andiamo 
dal piccolo privato alla grande azienda sia industriale che 
commerciale

PROSEGUIAMO CON 
LE NOSTRE INTERVISTE 
SU ALCUNI IMPORTANTI ASPETTI 
DELLA PROFESSIONE. 
IN QUESTO NUMERO 
RISPONDONO DINO GUGLIEMI,
 ;
GIULIVI, F.LLI GIUGLIVI 
E ARMANDO GIAGNONI, 
TERMOIDRAULICA GIAGNONI

INIZIO ATTIVITÀ:
Dal 1978, come ditta individuale, si è consolidata fino 
all’attuale organico.

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
È composta dal titolare, dai 2 figli (una ragioniera e un 
geometra), con 6 dipendenti.

ZONA IN CUI OPERA:
Principalmente Rosignano, toccando tutta la zona 
costiera, da San Vincenzo a Cecina e Livorno.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
Impianti idro-sanitari, climatizzazione invernale ed 
estiva, arredo bagno

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
Patentino per la saldatura a elettrofusione e testa-
testa per i collaboratori, corsi per il primo intervento su 
climatizzatori, in attesa del centro assistenza.

TIPO DI CLIENTELA:
Principalmente imprese, le più importanti a livello locale, 
che si avvalgono del servizio offerto da questa azienda 
da oltre 20 anni ed enti locali, come il Comune e lo 
stabilimento Solvay di Rosignano .

INIZIO ATTIVITÀ:
nata nel 1972 come azienda familiare, dal giugno 2002 è 
una società a responsabilità limitata.

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
l’azienda ha 2 amministratori e 3 impiegati. I dipendenti 
invece sono 9, 5 operai e 4 apprendisti.

ZONA IN CUI OPERA:
Principalmente in Toscana, anche se sono stati eseguiti 
anche lavori in delle regioni confinanti.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
negli ultimi anni, oltre alla realizzazione di lavori civili, sono 
stati eseguiti lavori presso industrie operanti in altri settori.

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
vengono eseguiti periodicamente, sia dai responsabili 
tecnici che dagli altri collaboratori che dimostrano particolare 
interesse per l’attività lavorativa svolta giornalmente.

TIPO DI CLIENTELA:
è costituita da varie imprese edili per cui vengono eseguiti 
i classici impianti civili e da aziende che operano in vari 
settori (tessile, commerciale, alberghiero) per cui vengono 
realizzati impianti tecnologicamente più avanzati.
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Come vede l’attuale situazione 
di mercato e quali prospettive 
future ci sono?
l Giagnoni: L’attuale situazione di 
mercato non presenta valutazioni 
ottimistiche, ma comunque cer-
chiamo di mantenerci sempre nelle 
prime posizioni per quanto riguarda 
la concorrenza grazie all’impegno ed 
alla serietà.
l Guglielmi: La situazione attuale 
a livello locale non è delle mi-
gliori, perché il mercato edile sta 
attraversando una fase di rallenta-
mento e, di conseguenza, le imprese 
termoidrauliche stanno operando 
nell’entroterra.
Per quanto ci riguarda, invece, le 
prospettive sono abbastanza buone: 
stiamo valutando nuovi impegni che, 
se si concretizzeranno, porteranno 
all’assunzione di un’altra persona.
l Giulivi: la situazione attuale del 
mercato sta vivendo un periodo 
abbastanza lungo di stasi, che al 
momento rende difficile intravedere 
fiorenti prospettive per il futuro. Da 
buon artigiano, grazie alle esperienze 
passate e con un po’ di ottimismo, 
credo che comunque ce la faremo e 
supereremo anche questo periodo 
poco roseo.

Come si pone la sua azienda 
per affrontare il mercato da lei 
descritto?
l Giagnoni: La nostra politica 
aziendale è quella dell’aggiorna-
mento continuo per sul versante 
delle nuove tecnologie e della 
ricerca di impianti sempre più 
qualificati.
l Guglielmi: Abbiamo ottenuto la 
Certificazione ISO 9000, che ci 
qualifica in maniera significativa 
come un’azienda che lavora per 
fornire un prodotto e un servizio 
di qualità, utilizzando i ritrovati 
più moderni e tecnologicamente 
avanzati.
l Giulivi: La mia azienda si pone sul 
mercato con professionalità, pa-
zienza e tanta, tanta buona volontà 
per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.

Ritiene necessario che il suo 
fornitore le offra un adeguato 
supporto tecnico/commerciale?
l Giagnoni: Alle condizioni commer-
ciali in cui spesso si devono eseguire 
i lavori, è indispensabile che anche 
i nostri fornitori ci propongano 
condizioni tecnico-commerciali 
adeguate.

l Guglielmi: Sì, perché tale apporto 
permette di migliorare l’offerta 
alla clientela e quindi la sua soddi-
sfazione. 
l Giulivi: Sì, anche se credo che le 
aziende che hanno ormai raggiun-
to un certo livello di clientela e 
un buon volume di affari debbano 
organizzarsi in maniera autonoma, 
con il supporto di tecnici esterni o 
interni all’azienda.

Trova nei suoi attuali fornitori una 
consulenza tecnica adeguata alle 
sue necessità?
l Giagnoni: Non sempre nei no-
stri fornitori si trova un supporto 
tecnico adeguato, dipende dalla 
complessità dei problemi. Tuttavia, 
siamo sempre riusciti, grazie alla 
buona volontà, a risolverli.
l Guglielmi: Sì, sicuramente, anche 
se la nostra azienda è organiz-
zata per sviluppare determinati 
progetti in modo autonomo. Per 
esigenze più specifiche ci avvalia-
mo della consulenza di studi di 
progettazione locali.
l Giulivi: Si, la consulenza tecnica 
offerta è quasi sempre adeguata 
ai prodotti da loro commercia-
lizzati.

Si parla tanto di energie 
alternative, riscontra un maggior 
interesse rispetto al passato da 
parte della sua clientela ?
l Giagnoni: Negli ultimi tempi, 
siamo stati interpellati per eseguire 
impianti civili con la possibilità di 
proporre soluzioni che compren-
dano l’istallazione di pannelli solari 
per la produzione di acqua calda 
sanitaria, e ciò dimostra che inizia 
ad esserci interesse per soluzioni 
che prevedono l’utilizzo di energie 
alternative, anche per le facilitazioni 
economiche che propongono i vari 
enti. 
l Guglielmi: C’è una grande richiesta 
soprattutto dopo l’entrata in vigore 
della nuova Finanziaria che prevede 
importanti agevolazioni fiscali, sia 
per l’installazione di impianti solari 
termici che di caldaie a condensa-
zione.
l Giulivi: Con il passare degli anni 
ho notato sempre un maggior inte-
resse da parte della nostra clientela 
all’utilizzo di energie alternative, tale 
entusiasmo però va attenuandosi 
quando si inizia a discutere della 
parte economica. L’installazione di 
questa tipologia di impianti dovreb-
be essere maggiormente incentivata 

dal mondo politico ed economico. 
Apparentemente sembra che ciò 
già accada, ma gli sgravi fiscali o i 
contributi proposti sono burocra-
ticamente impossibili da ottenere. 
Un’ipotesi concreta per incentivare 
l’acquisto di tale impianti potrebbe 
essere istituire dei finanziamenti a 
lungo termine, con una piccola parte 
a fondo perduto e con dei bassi 
tassi di interesse.

Considera strategico per la sua 
azienda proporre impianti su 
energie alternative ?
l Giagnoni È importantissimo che 
la nostra azienda sia pronta a pro-
porre e sviluppare questa tipologia 
di sistemi.
l Guglielmi L’ampio risalto che 
viene loro dato in questo momento 
promuove una maggiore richiesta 
sia degli enti locali che dei privati cit-
tadini e la nostra azienda è in grado 
di rispondere a questa domanda.
l Giulivi La nostra azienda propone 
da dieci anni tali impianti, installan-
done anche molti, ma, come detto in 
precedenza, servirebbe un maggiore 
sforzo da parte di tutti, istituzioni 
comprese. La nostra azienda, spe-
rando in una diminuzione dei prezzi 

delle materie prime, continuerà 
comunque a puntare su tali impianti.

Si sente preparato ad affrontare 
questo tipo di mercato e di quali 
strumenti avrebbe bisogno?
Giagnoni La nostra azienda è inten-
zionata ad organizzarsi ed evolversi 
per affrontare ogni tipo di mercato, 
e quindi gli strumenti necessari cono 
la volontà di credere nel proprio 
lavoro e nelle proprie potenzialità 
impegnandosi sempre al massimo 
per poter stare sul mercato in una 
posizione di avanguardia.
Guglielmi Avendo già realizzato 
impianti di questo genere in passato, 
la nostra azienda non ha difficoltà a 
rispondere alle richieste della cliente-
la, anche perché gli impianti vengono 
realizzati su progetto, redatto da un 
tecnico abilitato, che noi seguiamo 
sempre scrupolosamente.
Giulivi Come già detto sono già anni 
che trattiamo questo tipo di impianti 
e come noi credo che si siano ade-
guate la maggior parte delle aziende, 
ma al nostro Paese serve ancora 
molto tempo prima di riuscire a 
cambiare mentalità, così da riuscire 
ad utilizzare le risorse che la natura 
ci offre piuttosto che distruggerla.
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Idrotirrena a Grosseto 
finalmente operativa
La nuova struttura è nata per mettere a disposizioni di tutti i potenziali clienti della zona
il mix di esperienze dei singoli soci del gruppo

Energie alternative

L’Unione Europea e le fonti rinnovabili

Punti vendita

È fi ssata per il mese di aprile 
l’inaugurazione del primo punto 
vendita Idrotirrena nella città di 
Grosseto dove nessun socio del 
gruppo era attualmente opera-
tivo. Il coordinatore Marcello 
Bianchini ed i responsabili Bia-
gio Cristinzio e Attilio Giampà 
per la parte operativa sono 
fi nalmente giunti al termine di 
un lavoro iniziato nel mese di 
novembre e che alla luce del-
l’impianto ex novo da effettuare 
è risultato particolarmente 
oneroso.
Ma come detto nel titolo, dopo 
mesi di gestazione, la nuova 
struttura è nata, ed è stata 
concepita per mettere a dispo-
sizioni di tutti i potenziali clienti 
della zona il mix di esperienze 
dei singoli soci del gruppo.
Infatti ormai il gruppo può van-
tare, come meglio defi nito nella 
cartina pubblicata nell’ultima 
pagina del giornale, ormai qua-
si 50 punti vendita in Toscana 
e Umbria e nell’ottica della 
completa copertura di questo 
territorio non poteva manca-
re una città importante come 
Grosseto.
Inoltre questa nuova inaugura-
zione ha anche un signifi cato 
particolare se si considera che 
si tiene nel momento in cui il 
primo punto vendita di gruppo 
inaugurato ad Arezzo nel marzo 
2004 compie tre anni di vita e si 

sta affermando come un punto 
vendita importante per gli in-
stallatori di quella città.
Anche a Grosseto come in pre-
cedenza ad Arezzo, Idrotirrena 
non si presenta sul mercato con 
la specifi ca politica dei prezzi, 
che naturalmente dovranno 
essere competitivi, ma con 
l’ambizione di essere individua-
ta come il punto di riferimento 
per i servizi all’avanguardia 
proposti.
Infatti sotto l’aspetto informa-
tico e tecnologico Idrotirrena 
chiederà anche a Grosseto di 
crescere con i propri clienti più 
sensibili con una serie di servizi 
quali Idrocatalog, il catalogo 
informatico che permetterà ai 
clienti di verifi care i prezzi degli 
articoli direttamente all’interno 
del proprio computer aggiorna-
to da Idrotirrena periodicamen-
te tramite internet o e-mail, ma 
anche le foto degli articoli, i 
cataloghi tecnici e, come novità, 
la possibilità di redigere tramite 
il programma la dichiarazione 
di conformità degli impianti e 
di stampare automaticamente i 
certifi cati dei prodotti installati.
Altre novità sono rappresenta-
te dagli SMS con i quali saranno 
annunciate periodicamente 
promozioni e le giornate a 
banco dove i fornitori svilup-
peranno direttamente presso 
il punto vendita promozioni e 

informeranno dal punto di vista 
tecnico e delle novità.
Invitiamo perciò tutti gli instal-
latori di Grosseto e provincia a 
recarsi presso il magazzino di via 
Topazio 29 per incontrare Mar-
cello Bianchini, Biagio Cristinzio 
e Attilio Giampà sicuramente 
personaggi conosciuti e stimati 

nel settore a Grosseto che il 
prossimo mese saranno lieti di 
omaggiarvi con alcuni gadget in 
ricordo di questo evento.
La data precisa dell’inaugura-
zione sarà fi ssata nei prossimi 
giorni e riceverete presso la 
vostra sede un invito personale 
a partecipare.

Idrotirrena visita 
Villeroy & Boch
Nei primi giorni di marzo una delegazione Idrotirrena rispon-
dendo ad un gradito invito della Villeroy & Boch si è recata 
in Germania per visitare gli stabilimenti produttivi di questa 
storica azienda tedesca.
In rappresentanza di Idrotirrena erano presenti il Presidente 
Roberto Martinelli, Paolo Lena, Claudio Zecchi e Massimo 
Gualandi i quali, nessuno escluso, sono rimasti sorpresi ed 
affascinati dal visitare un’azienda che esiste dal 1742 e che 
opera nel settore sanitario da leader Europeo indiscusso con 
un fatturato di oltre . 400.000.000,00, ventidue stabilimenti e 
circa 9500 dipendenti. 
Storia e innovazione si intrecciano in Villeroy & Boch, azien-
da attenta a mantenere quelle caratteristiche di qualità che da 
sempre l’hanno distinta e comunque attenta alle tendenze ed 
alle esigenze in continua evoluzione del mercato sanitario.
Il Presidente Roberto Martinelli e gli altri partecipanti ringra-
ziano per l’ospitalità e la cortesia ricevuta da Villeroy & Boch, 
ed in particolare il responsabile Italia dr. Antonio Tunesi, il 
capo area dr. Andrea Amerighi e l’agente di zona sig. Edoar-
do Sacchi.

L’UNIONE EUROPEA con una 
circolare pubblicata sul sito del 
Governo Italiano evidenzia:
“L’obiettivo è, da un lato, quello di 
dare agli utilizzatori dell’energia 
nell’UE - cittadini o imprese che 
siano –, la possibilità di fare una 
vera scelta e, dall’altro, di incen-
tivare gli ingenti investimenti che 
il settore dell’energia richiede. Il 
mercato unico non è positivo solo 
per la competitività, ma anche per 
la sostenibilità e la sicurezza”.
“La Commissione propone che 
l’UE mantenga la propria posi-
zione di leadership su scala mon-
diale nell’ambito delle energie 
rinnovabili e per questo propone 
un obiettivo vincolante: nel 2020 
il 20% del suo mix energetico 

complessivo dovrà provenire da 
fonti rinnovabili. Ciò richiederà un 
aumento massiccio nei tre settori 
che utilizzano energie rinnova-
bili: l’elettricità, i biocarburanti 
e il settore del riscaldamento/
raffreddamento”.
“Infi ne, nel 2007 sarà presenta-
to un pacchetto legislativo sulle 
energie rinnovabili che compren-
derà misure specifi che atte a favo-
rire la penetrazione sul mercato 
dei biocarburanti e dell’energia 
pulita a fi ni di
riscaldamento/raffreddamento”.
“Nelle sue proposte, la Commis-
sione sottolinea che ogni Stato 
membro ha la facoltà di decidere 
se scegliere o meno il nucleare. Se 
nell’UE la percentuale dell’ener-

gia derivante dal nucleare dovesse 
scendere, la Commissione racco-
manda di bilanciare tale riduzione 
con l’introduzione di altre fonti 
energetiche a basse emissioni di 
carbonio; in caso contrario, sarà 
ancora più arduo abbattere le 
emissioni di gas serra”.
La Commissione ribadisce l’obiet-
tivo di risparmiare il 20% del con-
sumo totale di energia primaria 
per il 2020. Se tale obiettivo fosse 
realizzato, per quella data l’UE 
dovrebbe riuscire a consumare 
quasi il 13% di energia in meno ri-
spetto a oggi, con un risparmio di 
100 miliardi di euro e di circa 780 
tonnellate di CO2 l’anno”.
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Beza Spa, un partner estremamente 
affidabile per il proprio business
Quarant’anni di concreta crescita sul mercato nazionale all’insegna dell’innovazione

Il segno della lungimiranza e 
della ricerca tecnologica è già 
nel DNA dell’azienda che con-
quistò i primi posti sul mercato 
proprio in virtù di un’intuizione 
innovativa: la risoluzione del 
problema dell’inclinazione dei 
tubi per canne fumarie grazie 
ad un sistema di curve a settori 
componibili per la perfetta de-
viazione dei fumi.
È il 1972 l’anno che vede la 
trasformazione da ditta indivi-
duale a BEZA Spa e fi no ad oggi 
l’azienda non ha mai smesso di 
credere nell’essenziale ricerca 
in direzione del miglioramento, 
investendo nella progettazione 
e nella realizzazione di prodotti 
tecnologici sempre più affi dabili 
e sicuri, contribuendo all’evo-
luzione di settore attraverso 

la commercializzazione delle 
canne fumarie interamente in 
acciaio.
Sempre sensibile al graduale ed 
intenso sviluppo dei mercati e 
delle normative non solo ita-
liane, BEZA ha gradualmente 
introdotto nuovi prodotti in 
acciaio inossidabile fl essibile a 
parete liscia e i sistemi fumari 
singoli a doppia parete.
Certifi cazione, ottimo rappor-
to, qualità superiore, estrema 
correttezza dei prezzi, servizio 
al cliente concretamente pun-
tuale ed effi ciente sono i punti 
di forza che rendono BEZA un 
partner estremamente affi dabi-
le per il proprio business.
Beza nasce nel ‘66 come pro-
duttore di sistemi fumari, ma è 
dagli anni ’80 che la connotazio- ne dell’azienda diventa di tipo 

industriale.
Il core business dell’azienda è 
rappresentato dai prodotti in 
acciaio inox.
Da 5 anni a questa parte l’azien-
da registra una crescita costan-
te dell’8%.
La forza commerciale è compo-
sta da 40 agenti.
La leadership è rappresentata 
da una donna d’acciaio, Fiorella 
Beghini.
È del 2006 il lancio del primo 
prodotto in polimero plastico 
che ha riscosso un enorme suc-
cesso: il sistema Be Mod.
Grandi investimenti in tecno-
logia (macchinari per la produ-

zione, ma anche in campo infor-
matico molte risorse vengono 
destinati per il controllo della 
raccolta dati, per la gestione or-
dini, magazzino…con software 
di ultima generazione).
Grande attenzione all’ottimiz-
zazione della logistica interna.
Da sottolineare che Beza è 
presente in circa l’85% dei prin-
cipali gruppi di distribuzione 
italiana.
Un aspetto molto importante in 
questo settore poverissimo dal 
profi lo tecnologico, è l’aspetto 
delle normative che  hanno 
contribuito in modo incisivo 
a creare uno spartiacque sul 
mercato fra chi opera secondo 

regole ben defi nite e chi si pone 
al di fuori.
Beza è da sempre attentissima 
all’applicazione delle normative 
vigenti nel settore, alla marca-
tura CE (sistemi Isotherm ed 
Isoair marcati CE).
Da citare come ultima iniziativa 
in ordine di tempo il lancio di 
Bezame, una linea di abbiglia-
mento professionale dalle ca-
ratteristiche e dalle performan-
ce ideali per chi lavora.
L’idea è nata 2 anni fa, racco-
gliendo pareri ed esigenze da 
parte della clientela Beza, ter-
moidraulici in testa.Capi pratici, 
resistenti, belli da vedere, co-
modi e sicuri da indossare.

La linea Bezame verrà commer-
cializzata direttamente da Beza 
con il supporto distributivo 
di una società partner che si 
propone di sviluppare costan-
temente soluzioni sempre più 
avanzate dirette al mondo del 
lavoro.
I tessuti scelti sono il frutto di 
ricerche mirate come l’utilizzo 
del CORDURA,  materiale re-
sistentissimo, particolarmente 
adatto nelle situazioni di forte 
abrasione.abrasione.
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La Geotermia 
per la climatizzazione ambienti
Per GEOTERMIA, in ambito idraulico, si intende il riscaldamento e il condizionamento degli edifici tramite pompe di calore geotermiche

Impianti

IL CONCETTO
La terra ha un nucleo di 1.200 
km di raggio alla profondità di 
6.400 km dove la temperatura è 
di circa 5.000 °C; risalendo fi no a 
30 km di profondità le rocce che 
la costituiscono si trovano allo 
stato fuso e la temperatura è di 
900 °C.
Spostandosi invece dalla sua 
superfi cie verso l’interno, la tem-
peratura aumenta di circa 2,5-3° 
C ogni 100 metri. Tale aumento, 
defi nito “gradiente geotermico”, 
non è costante in tutto il globo 
terrestre: ci sono aree in cui è mi-
nore di 1 grado centigrado ogni 
100 metri, e altre, dette “calde” 
o “geotermiche”, in cui questi 
valori superano la norma anche 
di 10 volte. Queste sono le zone 
vulcaniche dove il magma si trova 
più vicino alla crosta terrestre, 
cosicché già a 500-1.000 metri 
le temperature sono superiori ai 
300 gradi centigradi. 
Mediamente la temperatura del 
terreno a circa 100 mt di pro-
fondità si aggira intorno ai 12 °C 
per tutto l’arco dell’anno mentre 
sulla superfi cie risente dell’irrag-
giamento e delle temperature 
esterne.

I COMPONENTI
I componenti di un sistema 
geotermico sono: una sonda 
geotermica, la pompa di calore, 

un impianto di riscaldamento in-
terno a bassa temperatura pre-
feribilmente a pannelli radianti 
a pavimento per ottimizzare il 
rendimento del sistema.

COME FUNZIONA
Lo scambio termico avviene 
attraverso delle sonde geoter-
miche inserite o in profondità 
(fi no a 150-200 metri) od in 
orizzontale (a 60-100 cm. dal 
livello del terreno) nella parte 
esterna dell’edifi cio, ed hanno il 
compito, in inverno, di prelevare 
calore dalla massa del terreno, e 
di fornirlo a delle pompe di ca-
lore ottimizzate a questo scopo, 
denominate pompe di calore 
geotermiche. Il funzionamento è 
molto semplice.
In pratica, nella fase invernale, 
il terreno, costantemente ali-
mentato dal sole, dall’acqua, dal 
vento, conserva già a piccola 
profondità, una temperatura 
notevolmente più alta dell’aria 
esterna, in particolare in presen-
za di climi rigidi. Inoltre a diffe-
renza degli impianti con pompa 
di calore aria-acqua, dove la 
temperatura dell’aria può varia-
re notevolmente con le stagioni 
e con l’alternanza del giorno e 
della notte, in questo caso pos-
siamo garantirci la costanza del 
primario durante tutto l’arco del 
periodo di funzionamento. 

Anche in estate poi il terreno 
conserva una temperatura no-
tevolmente più bassa di quella 
dell’aria esterna, ed in questo 
caso l’impianto sottrae calore 
al circuito idraulico dell’edifi cio 
(il pavimento a pannelli radianti 
o un sistema di fan-coil) trasfe-
rendolo al terreno; si potrà così 
verifi care un costo di gestione 
molto modesto per il raffre-
scamento dell’edifi cio minore 
rispetto al corrispondente ot-
tenuto con la pompa di calore 
aria-acqua.
Attraverso opportuni scambi 
idraulici inoltre, unitamente 
al servizio di riscaldamento o 
condizionamento, la pompa 
di calore può essere utilizzata 
per produzione di acqua calda 
sanitaria permettendo di non 
utilizzare gas metano o gpl o 
resistenze elettriche.

PERCHÉ SCEGLIERE 
UN SISTEMA 
GEOTERMICO 
Le motivazioni che ci spingono 
a scegliere un tale sistema di 
riscaldamento e climatizzazione 
provengono dal suo basso costo 
di gestione. In linea con le nuove 
direttive Europee sull’effi cienza 
energetica, il COP (coeffi ciente 
di performance) di tali pompe di 
calore è vicino o superiore a 4.
In altri termini per 1 kw di 

energia elettrica consumato 
dal compressore per attivare il 
trasferimento termico, 3 parti 
di energia vengono sottratte al 
terreno gratuitamente renden-
done dunque disponibili 4 parti 
all’edifi cio.
In termini ancora più semplicistici 
dunque oltre il 75% di energia 
che serve al riscaldamento totale 
dell’abitazione proviene gratuita-
mente dal nostro giardino, men-
tre il restante 25% è costituito 
da energia elettrica consumata 
dal compressore per azionare il 
trasferimento di calore.
Inoltre tale energia e completa-
mente rinnovabile e non produce 
impatti negativi sull’ambiente 
come immissioni di anidride car-
bonica o effetto serra. 

LE TECNOLOGIE 
CLASSICHE
Nella classifi cazione va defi nito 
il primario (la parte di impian-
to che si sviluppa nel terreno 
e il secondario (che invece è 
la parte di impianto all’interno 
dell’edifi cio)
Il primario può essere sviluppato 
con captazione in verticale con 1 
o più sonde di profondità fi no a 
circa 100 mt e oltre o con cap-
tazione di superfi cie con serpen-
tine poste in orizzontale sotto il 
livello del terreno.
Nel confrontare i due metodi 
vanno valutate le esigenze di 
spazio ed i costi di installazione; 
il primo metodo non richiede 
particolari esigenze di spazio ma 
produce costi ben superiori se 
si pensa che l’installazione della 
sonda verticale incide per una 
cifra che va intorno ai 60 euro 
a metro al quale dobbiamo ag-
giungere i costi per le valutazioni 
geologiche preliminari.
La sonda con captazione di 
superfi cie, quando la superfi cie 
esterna è disponibile (ricordia-
mo che la superfi cie esterna 
necessaria va da 1 a 1,5 volte 
la superfi cie interna da riscal-
dare a seconda del rendimento 
del sistema e che deve essere 
permeabile) è da preferirsi in 
caso di nuove costruzioni spe-
cialmente quando c’è necessità 

di riporto di terreno.
Inoltre dobbiamo scegliere il 
fl uido utilizzato all’interno del-
l’impianto.
Può essere utilizzato un sistema 
con acqua glicolata nel prima-
rio e acqua nel secondario, un 
sistema con gas R140A sia nel 
primario che nel secondario o 
un sistema misto con gas R410A 
nel primario e acqua nel secon-
dario.
La prima tipologia di impianto è 
quella che fornisce il rendimento 
minore e di conseguenza ha ne-
cessità della maggior superfi cie 

esterna disponibile, il secondo 
quello con rendimento migliore.
Per fare un esempio un impianto 
con un fabbisogno di 9,2 Kw e 
una temperatura di mandata di 
47°C ha necessità nel caso di im-
pianto acqua glicolata – acqua di 
una pompa di calore con un as-
sorbimento elettrico intorno a 
3,5 Kw e una superfi cie esterna 
di circa 220 mq, mentre nel caso 
di impianto R410A – R410A di 
una pompa di calore con un as-
sorbimento elettrico intorno a 
2,8 Kw e una superfi cie esterna 
di circa 150 mq.

PROMOZIONE 
CALEFFI - IDROTIRRENA
Idrotirrena e Caleffi hanno trovato un ac-
cordo di collaborazione per aumentare la 
diffusione delle valvole e detentori Caleffi 

fra i clienti Idrotirrena.
Tutti colori che andranno ad ef-
fettuare acquisti presso uno dei 
punti vendita Idrotirrena entro 
il 31.07.2007 (o ad esaurimento 

scorte) di almeno 20 coppie 
di valvole art. 401 

+ detentore art. 
431 o di valvole 
art. 338 + deten-
tore art. 342 rice-
veranno presso il 

punto vendita un 
omaggio.

PROMOZIONE 
VALSIR–IDROTIRRENA
Idrotirrena e VALSIR hanno 
trovato un accordo di 
collaborazione 
per aumentare la diffusione
 delle cassette da risciacquo
 da incasso TROPEA 2 fra 
i clienti Idrotirrena.
Tutti colori che andranno 
ad effettuare acquisti 
presso uno dei punti vendita 
Idrotirrena entro 
il 31.07.2007 (o ad esaurimento 
scorte) la cassetta completa
di placca e canotto riceveranno, 
facendo riferimento ad Hydra,
un particolarissimo sconto 
promozionale.

VALSIR–IDROTIRRENA
Idrotirrena e VALSIR hanno 

il 31.07.2007 (o ad esaurimento 
scorte) la cassetta completa
di placca e canotto riceveranno, 
facendo riferimento ad Hydra,

Tutti colori che andranno ad ef-
fettuare acquisti presso uno dei 
punti vendita Idrotirrena entro 
il 31.07.2007 (o ad esaurimento 

scorte) di almeno 20 coppie 

omaggio.



APRILE'076 APRILE'07 7

Tradizioni

Storia del Carnevale 
di Viareggio
E la nascita di Burlamacco

Nel febbraio del 1873, ai ta-
voli del caffè del Casinò, tra 
i giovani bene della Viareggio 
d’allora sbocciò l’idea di una 
sfilata di carrozze per festeg-
giare il carnevale, all’aperto, in 
piazza, fra la gente.
Martedì grasso del febbraio 
1873 - è maturato il Carne-
vale di Viareggio così come 
oggi è conosciuto: evento 
spettacolare tra i più belli e 
grandiosi del mondo.
Sul finire del secolo, compar-
vero, in mezzo alla festa di 
popolo che fu subito grande, 
i carri trionfali, veri e propri 
monumenti, costruiti in legno, 
scagliola e juta, modellati da 
scultori e messi insieme da 
carpentieri e fabbri che, in 
Darsena, sugli scali dei can-
tieri navali, sapevano creare 
imbarcazioni destinate a sfi-
dare con successo le acque 
insidiose e i venti capricciosi 
degli oceani; da allora i carri 
così costruiti di anno in anno, 
hanno navigato in un mare di 
gente attonita e divertita.
La prima guerra mondiale 
sembrò distruggere, insieme 
alla belle époque in Europa, 
anche il Carnevale a Viareggio, 
che invece rifiorì, più splendi-
do e più grandioso, nel 1921, 
quando i carri mascherati 
sfilarono sui due meravigliosi 
viali, paralleli fra loro e alla 
spiaggia; i viali a mare, la mi-
tica passeggiata, che in estate 
erano il ritrovo della monda-
nità nazionale e internaziona-
le, furono, con le quinte delle 
Alpi Apuane, il palcoscenico 
naturale e grandioso, di in-

comparabile bellezza, ove si 
pavoneggiavano, ogni anno più 
ricche di animazione e brio, le 
costruzioni carnevalesche.
Nel 1921 si cantò la prima 
canzone ufficiale, la “Coppa di 
Champagne”, attuale inno del 
carnevale. 
Anche le maschere si anima-
rono a suon di musica, perché 
per la prima volta, la banda 
trovò posto a bordo di un 
carro intitolato “Tonin di Bu-
rio”, che rappresentava una 
festa nuziale nell’aia di una 
casa colonica.
Due anni dopo il “Pierrot”, 
nostalgica e romantica figura 
del carnevale, fu la prima 
maschera a muovere la testa 
e gli occhi. 
Nel 1925, per iniziativa di al-
cuni costruttori, fu introdotta 
la cartapesta, per realizzare i 
carri, che da allora ha consen-
tito costruzioni colossali ma 
leggerissime, cioè mascheroni 
capaci di librarsi nell’aria sfi-
dando la legge di gravità. 
Con tale innovazione si può 
dire che la storia del Car-
nevale di Viareggio diviene 
leggenda, grazie ai costrut-
tori che, per le loro capacità 
creative, furono denominati, 
dalla stampa nazionale ed 
internazionale, “maghi della 
cartapesta”. 
Nel 1930 Uberto Bonetti, il 
pittore che ha illustrato la 
magia del carnevale con mani-
festi ufficiali, ideò Burlamacco, 
la maschera oggi famosa, che 
nel manifesto del 1931, sullo 
sfondo dei moli, protesi sul 
mare, appare in compagnia di 

Ondina. Oggi Burlamacco tro-
va posto tra le maschere ita-
liane a Roma presso il museo 
del Folklore e della tradizione 
ed è esposta a Parigi presso il 
Musée de l’Homme.
Dopo la seconda guerra mon-
diale, il Carnevale rinasce nel 
1946 e, da allora, Re Carneva-
le ha temprato il suo scettro, 
passando indenne - giugno del 
1960 - attraverso uno spaven-
toso rogo degli hangars dove 
si costruivano i carri.
Fin dall’inizio (1954) la Tv na-
zionale prima, e l’Eurovisione 
(1958) poi, hanno consacrato 
la grande manifestazione tra-
sportando ovunque, via etere 
Viareggio e il Carnevale.
Da sempre, ogni anno, una 
lunga schiera di ospiti illustri, 
di politici, di personaggi dello 
sport e dello spettacolo, è ve-
nuta a Viareggio per ammirare 
la propria effige in cartapesta, 
così come ad ogni corso 
mascherato di ogni edizione 
del Carnevale, centinaia di 

migliaia di persone 

e rassegne di ogni genere.
Il 2001 ha segnato una data 
memorabile della storia del 
Carnevale di Viareggio con 
l’inaugurazione della Citta-
della del Carnevale, un com-
plesso polifunzionale di gran-
de pregio architettonico che 
ospita i moderni laboratori 
per la costruzione dei carri, 
la scuola della cartapesta, 
mentre nella grande arena, si 
svolge durante l’estate la ras-
segna “Sotto le stelle alla Cit-
tadella”: intrattenimenti, spet-
tacoli, concerti ed iniziative 
culturali. La Cittadella presto 
ospiterà anche il museo del 
Carnevale, un percorso multi-
mediale proteso a valorizzare 
e diffondere la memoria sto-
rica e culturale del Carnevale 
di Viareggio e del Carnevale 
di tutto il mondo
Il Carnevale di Viareggio 
momento ideale di incontro 
tra popoli e culture diverse, 
grazie all’imponente eco mas-
smediatica è l’occasione per 
globalizzare questa festa 

NASCITA DI BURLAMACCO 
MASCHERA UFFICIALE 

DEL CARNEVALE 
DI VIAREGGIO

l Burlamacco fu dipinto sul manifesto del 
Carnevale 1931. Senza il nome. Prima di ot-
tenerlo passeranno otto anni. L’ideatore della 
maschera e del nome, Uberto Bonetti, ha rife-
rito che fu il Comitato Carnevale a chiedergli, 
nel 1930, di preparare il manifesto del 1931 
e che, prova che ti riprova, si ritrovò sul tavo-
lo da disegno un pagliaccio con un “puzzle” 

d’indumenti sottratti alle maschere italiane 
della Commedia dell’Arte: una tuta a scacchi 

biancorossi suggerita dal vestito a pezzi di 
Arlecchino, un pompon da cipria rubato dal 
camicione di Pierrot, una gorgiera bianca e 
ampia alla Capitan Spaventa, un copricapo 

rosso a imitazione di quello in testa a Rugan-
tino, un mantello nero svolazzante, tipico 

di Balanzone. Al fianco di Burlamacco, 
Bonetti disegnò una figurina di bagnante, 

con costume castigato come d’uso negli 
Anni Trenta, per comunicare che Via-

reggio era la città del Carnevale 
e dell’Estate. Fu sempre il 

Comitato nella versione 
dello stesso Bonetti 

- a sollecitarlo a 
dare un nome 

e al pagliaccio 
e alla bagnante. 

Bonetti che persegui-
va il progetto di un giornale 

umoristico al quale avrebbe fornito le vignet-
te, firmandole Burlamacco, trasferì lo pseudo-
nimo alla maschera; per la bagnante inventò 

il nome di Ondina. Il nome Burlamacco fu 
suggerito a Bonetti da Buffalmacco, pittore 
fiorentino e personaggio del Decamerone.

maschera a muovere la testa 

cuni costruttori, fu introdotta 
la cartapesta, per realizzare i 

tito costruzioni colossali ma 
leggerissime, cioè mascheroni 

Con tale innovazione si può 

nevale di Viareggio diviene 

tori che, per le loro capacità 
creative, furono denominati, 
dalla stampa nazionale ed 
internazionale, “maghi della 

Nel 1930 Uberto Bonetti, il 
pittore che ha illustrato la 

festi ufficiali, ideò Burlamacco, 
la maschera oggi famosa, che 
nel manifesto del 1931, sullo 
sfondo dei moli, protesi sul 
mare, appare in compagnia di 

migliaia di persone 
hanno decretato il 
successo di que-
sta grande ma-

nifestazione.

Il Car-
nevale
di Viareggio, 
C a r n e v a l e 
d’Italia e 
d’Europa, 

o g n i 
a n n o , 
celebra lo 
s p l e n d o r e 
di un mese intero 
di feste diurne e 
notturne, con sfi-
late di carri spetta-
colari, feste rionali, 
veglioni in maschera 

globalizzare questa festa 
che celebra oltre alla 
tradizione, anche 
valori universali 
di solidarietà e 

pace.

rosso a imitazione di quello in testa a Rugan-
tino, un mantello nero svolazzante, tipico 

di Balanzone. Al fianco di Burlamacco, 
Bonetti disegnò una figurina di bagnante, 

con costume castigato come d’uso negli 
Anni Trenta, per comunicare che Via-

reggio era la città del Carnevale 
e dell’Estate. Fu sempre il 

Comitato nella versione 

Bonetti che persegui-
va il progetto di un giornale 

umoristico al quale avrebbe fornito le vignet-
te, firmandole Burlamacco, trasferì lo pseudo-
nimo alla maschera; per la bagnante inventò 

il nome di Ondina. Il nome Burlamacco fu 
suggerito a Bonetti da Buffalmacco, pittore 
fiorentino e personaggio del Decamerone.
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Qualità, servizio e professionalità 

NUOVO CATALOGO E LISTINO 
Ad inizio del mese di aprile sarà in consegna la nuova edi-
zione del catalogo/listino CLLAT.
Ormai alla terza uscita ha acquisito cadenza semestrale per 
venire incontro alle frequenti variazioni di prezzo che il 
mercato ha proposto nell’ultimo periodo. 
Alternativa cartacea ad Idrocatalog, strumento informatico 
distribuito dalla società può essere tenuto costantemente 
aggiornato ritirando presso i punti vendita il mensile di 
informazione CLLAT NEWS che oltre alle comunicazioni 
legate all’attività tradizionale (novità di prodotto, promo-
zioni, meeting, novità normative ecc.) evidenzia le principali 
variazioni di prezzo.
Potete richiederlo presso uno dei punti vendita CLLAT o 
ad uno dei responsabili di zona.

IN USCITA IL NUOVO CATALOGO 
FOTOGRAFICO ED IL LISTINO

Uscirà tra meno di 10 giorni il catalogo e il listino del 
Gruppo Palagini. 
Sarà diviso in:
l Catalogo articoli, dove saranno riportate le infor-
mazioni basilari dei prodotti, quali: foto, descrizioni, 
appartenenza settori e fornitori, gruppo merceologici, 
specifiche tecniche. Il tutto stampato nel nuovo formato 
a colori e con un nuovo indice che permetterà una facile 
consultazione.
l Listino prezzi, dove saranno riportati i codici degli 
articoli (in ordine alfabetico) con i relativi prezzi. 
È inoltre possibile consultare il Catalogo sul sito 
www.palagini.it

Si è tenuto presso un albergo di Arezzo un 
incontro con la clientela per sensibilizzare 
all’impiego delle energie rinnovabili.
In concordia con gli sforzi effettuati dalla Co-
munità Europea e dal Governo Italiano da una 
parte per incentivare e dall’altra per obbligare 
gli utenti a indirizzarsi verso queste fonti di 
energia “pulita” e “illimitata” anche Idrotirrena 
si è proposta sul mercato come interlocutore 
affidabile.
Solare termico, geotermico ma anche fotovol-
taico sono stati la base degli argomenti trattati 
e la clientela ha mostrato particolare interesse 
e “fame” di apprendere nozioni ed informazio-
ni in un settore giovane e in forte espansione.
Ulteriori approfondimenti saranno effettuati 
a breve quando un nuovo incontro definirà 
meglio i contenuti tecnici e normativi.

NUOVO LOOK ACQUADOLCE
Rinnovata l’immagine esterna dello show room 
Acquadolce di Martinelli a Lucca.
La nuova grafica, curata dallo Studio Lovi, è stata 
applicata con una grande insegna e con il rinnova-
mento della struttura di accesso allo show room.
Questo si concretizza in una migliorata visibilità e 
valorizzazione del marchio Acquadolce, identifica-
tivo di tutte le show room del gruppo Martinelli.

IDROTIRRENA E LE ENERGIE ALTERNATIVE

IL SEMINARIO 2007
DAL 31 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE
Il gruppo Lena festeggerà il “Ventennale dello sbarco dei 
Mille” nella cornice della splendida Sardegna, dal 31 agosto 
al 7 settembre 2007, ospiti del villaggio Valtur di Colonna 
Beach, una perla nella meravigliosa baia della Costa Sme-
ralda. Il trasferimento sarà effettuato in nave.

Servizi. Il Villaggio dispone di sala meeting e di una spiag-
gia che è un piccolo gioiello: un prato con piacevoli zone 
d’ombra degrada fino alla fine sabbia bianca che fronteggia 
uno dei mari più belli del mondo. Per drink dissetanti è 
aperto il bar della spiaggia. I teli mare sono a noleggio. 
Sdraio ed ombrelloni a disposizione degli ospiti.
I ristoranti sono due: quello centrale, con zone al chiuso e 
all’aperto, prevede il servizio a buffet; l’altro, lo “Smeraldo”, 
con vista sul mare, richiede la prenotazione. Vino e acqua 
mineralizzata inclusi. Per concludere, una grandiosa scelta 
di freschissima pasticceria. Beauty Center, con servizi a 
pagamento, a disposizione degli ospiti.
Animazione per adulti, con spettacoli, musical, cabaret, se-
rate a tema, giochi, tornei e feste. Junior Club per ragazzi 
dai 12 ai 16 anni.
Sport. Nella straordinaria Sardegna, gli sport d’acqua e 
di terra possono regalare piacevoli sorprese: canoa, beach 
volley, tennis (3 campi in erba sintetica, illuminati, con no-
leggio racchette), tiro con l’arco (poligono di 30 metri, con 
attrezzatura a disposizione), campo sintetico di calcetto, 
palestra attrezzata, bocce, ping pong, servizio esterno a 
pagamento di diving.
Per molte attività sportive vengono organizzati tornei.
Escursioni. Porto Cervo - (1/2 giornata oppure by night)
Porto Rotondo - (1/2 giornata oppure by night)
Poltu Quatu (serata)
Golfo Aranci -(1/2 giornata)
Costa Smeralda - (1 giorno in motoscafo)
Parco Marino di Tavolara - (1/2 giornata)
Parco Marino dell’isola di Mortorio - (1/2 giornata)
Arcipelago della Maddalena - (1 giorno)
Spiagge del golfo - (1/2 giornata)
Cala di Volpe, Porto Rotondo e Spiaggia del Princi-
pe - (1/2 giornata)
Le escursioni sono facoltative ed a pagamento 
Camere. 305 camere arredate in stile sardo, con aria 
condizionata, servizi privati, televisione, phon. Telefono, 
cassetta di sicurezza, frigobar e room service (a pagamen-
to).

TERMOMARKET E SPORT
Termomarket vuole ringraziare tutti gli atleti che compongono il 
Bombo Rugby Club Firenze per i risultati ottenuti sul campo. 
Tutti, nessuno escluso, dai bambini under sette ai ragazzi 
under diciassette rappresentano orgoglio e vanto per la 
Termomarket interpretando al meglio, in campo e fuori i 
principi di forza e correttezza agonistica che caratterizzano 
questo eccezionale sport.
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