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GLI IDRAULICI CON LE LORO INCREDIBILI STORIE  
SBARCANO SU DMAX 

 

Ogni giovedì Arturo, Mino, Giorgio e Teresa -  
idraulici per passione - raccontano le storie più improbabili successe durante i loro 

interventi nelle case degli italiani 

 
E’ iniziato il 30 novembre su Dmax (canale 52) alle ore 23.50 “Idraulici”, il nuovo docu-reenactment (docu-

ricostruzione) in cui 4 idraulici raccontano 20 storie di vita vissuta, vita da idraulico, naturalmente. Il programma 

che si snoda in 10 puntate, prodotto da Nonpanic per Discovery Italia con l’azienda Cambielli Edilfriuli, si fonda 

su racconti resi in intervista posata, messi in scena con l’utilizzo di attori.  

 

Se ci sono alcuni lavori che, più di altri, occupano un posto speciale nell'immaginario collettivo, l’idraulico è 

sicuramente uno di questi. E attorno a questa figura professionale si rincorrono talmente tante leggende da 

poter costruire quasi una mitologia… 

Ciò che si racconta nel format, è il frutto di un lungo lavoro di ricerca tra centinaia di veri idraulici, che hanno 

condiviso momenti divertenti, drammatici, sexy, sentimentali, ma anche storie di azione da lasciare con il fiato 

sospeso. Dopo questa serie non penseremo più che la vita di un idraulico sia soltanto un monotono susseguirsi 

di giorni e situazioni tutte uguali ma capiremo che un idraulico ne ha viste veramente di tutti i colori.  

 

I protagonisti sono Arturo, Mino, Giorgio e Teresa, che hanno tanto da raccontare su una professione che 

tutti i giorni li porta a vivere nel mezzo ad accadimenti simpatici che mettono a dura prova il loro savoir faire, 

ma anche in situazioni molto complicate.  

 

Arturo, uomo tutto d’un pezzo, nella prima puntata si è trovato a essere un eroe per caso, salvando una bimba 

da un grave incendio nella zona caldaia di un palazzo, in cui stava lavorando… 

 

Giorgio il bello e impossibile, conscio del suo sex appeal si troverà una cliente che al momento di saldare 

l’onorario, gli proporrà un pagamento in natura…  

 

Mino, grande tifoso del Milan, si ritrova prima del derby a essere chiamato da un calciatore della sua squadra 

del cuore. Ma appena arriva in quella che lui pensa essere la casa del suo beniamino, scopre che è il pied-a-

terre dove si incontra il calciatore con la sua amante. Sul più bello, l’arrivo del marito della donna, metterà 

Mino nelle condizioni, di dover salvare – con un colpo d’ ingegno – la situazione… 

 

Teresa, si ritroverà a lavorare in una casa dove vive un uomo con la sua figlioletta che si affezionerà moltissimo 

alla giovane professionista. E la piccola non sarà la sola a non rassegnarsi a non vedere più Teresa in casa… 

 

Il programma, che si protrarrà fino al 1° febbraio, raccoglie in ogni puntata due storie differenti che 

rapresentano uomini e donne raccontati come professionisti seri ma non seriosi, capaci di comprendere la 

situazione e di andare sempre oltre al semplice problema idraulico. Perché gli idraulici sanno dove mettere le 

mani per risolvere i problemi!  

 

Insomma, grazie al programma tv scopriremo che l’idraulico è ben più di una professione: è una MISSIONE. 

E se gli idraulici nelle case degli Italiani hanno visto cose che voi umani… da oggi finalmente le possono 

raccontare a tutto il pubblico di DMAX! 
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