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E D I L I Z I A  G I A C C H È

NON DIMENTICATE
DI CHIUDERE L’ACQUA

di Veronica Monaco

Il rivenditore di Osimo ammonisce: occorre 
scegliere i prodotti migliori, come quelli 
di Hauraton, per controllare il deflusso 
della pioggia ed evitare danni idrogeologici. 
Ma non tutti lo hanno ancora capito

Bombe d’acqua, alluvioni, inondazioni: le conseguenza 
del dissesto idrogeologico in Italia sono sempre più 
frequenti. Dal 2000 al 2017 sono oltre 30 gli eventi 
catastrofici che hanno colpito il nostro Paese, con 
gravi danni a cose e persone. «Purtroppo, in Italia 
soffriamo di una grave arretratezza culturale sui temi 

del drenaggio e del trattamento delle acque», spiega Fabio Giacchè, 
rivenditore di materiali edili della provincia di Ancona, con oltre 30 
anni di esperienza nel settore. «I progettisti non dedicano a questa 
tematica la giusta importanza. Noi rivenditori cerchiamo di fare la 
nostra parte, ma non possiamo imporci sulle scelte del cliente finale, 
che non trova nei capitolati alcun riferimento specifico sui prodotti 
da utilizzare. Basta, infatti, riportare la dicitura canaletta generica, che 
l’operatore prenderà quella meno costosa. Non importa, poi, se dopo 
due anni dovrà smontare tutto e scavare di nuovo». 

NON SOLO MATERIALI
Oltre alla distribuzione di materiali per l’e-
dilizia nel territorio marchigiano, con il suo 
punto vendita di Osimo, Giacchè offre servizi 
di consulenza tecnica e rilievi in cantiere, oltre a 
portare avanti una continua ricerca su prodotti 
innovativi e tecnologie all’avanguardia. Come le 
soluzioni per il drenaggio e il trattamento delle 
acque firmate Hauraton, da 60 anni garanzia 
di qualità ed elevate prestazioni. «Puntiamo 
molto sulla qualità e ci siamo subito trovati 
in sintonia con Hauraton, che offre soluzioni 

molto valide per chi vuole fare un lavoro a regola d’arte. Apprezziamo 
in modo particolare Faserfix KS, la regina delle canalette, un prodotto 
di eccellenza destinato principalmente ad aree commerciali e pubbli-
che, dall’elevata durabilità. In magazzino trattiamo anche la canaletta 
Faserfix Standard, per una facile installazione principalmente in aree 
private e pedonali», spiega il titolare. «A fare la differenza, oltre alla 
qualità dei loro prodotti, c’è anche un servizio post-vendita di estrema 
efficienza. Lo staff Hauraton è molto preparato e disponibile, le risposte 
sono sempre veloci ed esaurienti. Qualsiasi problema viene risolto in 
tempi brevissimi». 

MAGGIORE SENSIBILITÀ
Tuttavia quello del drenaggio per le rivendite di materiali edili rima-
ne ancora una nicchia di mercato. Una ragione la individua lo stesso 
Giacchè: «Nonostante i disastri che stanno avvenendo in Italia, che 
imporrebbero una maggiore sensibilità verso i temi del drenaggio e del 
trattamento delle acque, riscontriamo ancora molta difficoltà da parte 

Prodotti Hauraton esposti nel punto vendita di Giacchè, a Osimo. 
A sinistra, Fabio Giacchè. In alto, gli esterni. A destra, Toni Principi,
 dg di Hauraton Italia

Con oltre 60 anni di 
esperienza, Hauraton fornisce 
in tutto il mondo soluzioni 
all’avanguardia per la raccolta, 
il trattamento ed il drenaggio 
delle acque meteoriche. 
Presente in Italia dal 1999, 
l’azienda offre una vasta 
gamma di prodotti per il 
drenaggio lineare e puntuale, 
nonché sistemi completi per il trattamento delle 
acque, installabili in ogni tipo di situazione e ambiente. 
«Abbiamo tre importanti novità quest’anno: la griglia 
per gli ipovedenti, la pluri-premiata griglia Fibretec 
in quattro colori per una progettazione sempre più 
creativa e un prodotto veramente innovativo ed 
ecologico, il sistema Drainfix Clean. Questo sistema 
raccoglie le acque meteoriche, le filtra con Carbotec 60 
trattenendo anche le più piccole particelle (da 0.006 a 
0.060 mm) e poi le scarica nel terreno. Con un prodotto 
si compiono quattro funzioni: drenaggio superficiale, 
ritenzione delle acque, trattamento e scarico delle 
acque meteoriche», spiega Toni Principi, direttore 
generale di Hauraton Italia. «Per soddisfare le esigenze 
standard del mercato, un rivenditore dovrebbe tenere 
a magazzino circa 8-10 prodotti Hauraton sapendo che, 
qualora dovesse ricevere una richieste particolare, può 
sempre contare sulla nostra esperienza, tecnologia 
e professionalità per risolvere la situazione. Siamo 
in grado di offrire la soluzione ideale ad ogni tipo 
di esigenza e con tempi di consegna rapidi. In più 
organizziamo numerose giornate di formazione per 
tutti gli addetti ai lavori presso la rivendita, convegni, 
open-day, e un supporto a 360 gradi tramite tutti i nostri 
dipartimenti, dall’ufficio tecnico al marketing, dalla rete 
vendita alla logistica e al reparto amministrativo».

TRA LE NOVITÀ ANCHE 
LA GRIGLIA PER IPOVEDENTI

dei clienti nel recepire la necessità di affidarsi a prodotti di qualità. A 
questo proposito i tecnici progettisti dovrebbero fare di più, prestare 
maggiore attenzione, ma sono piuttosto pessimista. Anche qui nelle 
Marche nel 2006 ci furono inondazioni molto gravi, con danni enormi, 
ma in undici anni non ho visto segnali positivi di un cambiamento 
culturale nei progettisti. La canalizzazione delle acque è una cosa im-
portante. Forse sarà necessario un intervento legislativo per accelerare 
questa presa di coscienza, certo è che qualcosa deve cambiare». 

ULMANN


