
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SFOGLIA LA LISTA DELLE NOSTRE ATTIVITA’ 
                    
Interventi finalizzati alla riduzione   dei   consumi   di   gas   metano   
e   dell’energia   elettrica 
Riqualificazione di impianti termici ed elettrici  
Opere edili di manutenzione ordinaria e straordinaria  
Ristrutturazione e nuove costruzioni di fabbricati civili ed industriali 
Conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento 
Consulenze Aziendali   

 
Settore edile 

 
                             FAI  SORRIDERE  IL  TUO  IMMOBILE 

 
 

v Interventi specifici per il risparmio energetico con la realizzazione di cappotti, coibentazioni, 
per poter accedere alle detrazioni fiscali 

v Opere Edili, Manutenzioni Ordinarie di fabbricati civili ed industriali chiavi in mano; 
v Opere Edili di Manutenzioni Straordinaria di fabbricati civili ed industriali chiavi in mano; 

v Ristrutturazione edile di fabbricati civili ed industriali “Chiavi in mano”; 
v Nuova costruzione di fabbricati civili ed industriali “Chiavi in mano”; 

v Manutenzione manti di copertura, smontaggio e smaltimento Cemento Amianto, ricostruzio-
ne manto di copertura di qualsiasi tipologia  

 



 
 

Settore Impianti Termo, Idrico – Sanitario,  Gas e Climatizzazione Estiva, 
Antincendio 

 
UN IMPIANTO ADEGUATO ALLA TUA ATTIVITA’ E UNA BUONA 
MANUTENZIONE PUO’ ABBATTERE I CONSUMI DA UN 20 % AD UN 
MASSIMO DEL 60%    
 

 
 
IMPIANTO CHE SPRECA 30%             IMPIANTO CHE RISPARMIA 30%             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPIANTO CHE SPRECA 40%               IMPIANTO CHE RISPARMIA 60%  
 
v Interventi specifici per il risparmio energetico  
v Realizzazione nuovi impianti termo-idrico-sanitario, condizionamento, gas e antincendio; 

v Manutenzioni impianti termo-idrico-sanitario, condizionamento, gas e antincendio 
v Conduzione e manutenzione Centrali Termiche. 

v Chek up energetico dell’impianto di riscaldamento esistente, quantificazione del risparmio 
con l’installazione di un nuovo impianto con lampade Solarys e/o di Generatori a 
Condensazione    



   

 

Settore Impianti Elettrici e Fotovoltaico 
 

v Chek up impianto elettrico esistente, analisi dei consumi, quantificazione del risparmio 
mediante la sostituzione di nuove apparecchiature   

v Impianti fotovoltaici “Chiavi in mano” a secondo dei Kw installati,   
compreso gestione di tutte le pratiche Enel e GSE per ottenimento incentivi;  

v Automazione industriale in genere con softwaristi interni; 

v Cabine di trasformazione MT/BT; 
v Realizzazione e installazione nuovi impianti elettrici ed elettronici civili ed industriali; 

v Realizzazione e installazione quadri elettrici; 
v Installazione impianti antifurto, videosorveglianza, centrali e sensori antincendio; 

v Reti dati lan e telefoniche per uffici, impianti con comandi domotici; 
v Antenne satellitari e digitale terrestre; 

v Riparazione ed Assistenza tecnica di tutti gli impianti elettrici ed elettronici; 
v Esecuzione di verifiche periodiche per controllo e manutenzione;  

v Manutenzioni industriali specializzate su impianti e macchine; 
v Costruzione e retrofitting di piccoli macchinari speciali; 

v Assistenza tecnica su macchine;  

 
 

Settore Serramenti e Infissi Esterni (legno – pvc – alluminio) 
 

v Fornitura e posa di serramenti per capannoni industriali e civili; 
v Fornitura e posa in opera di nuovi infissi per immobili civili ed industriali  

v Porte e pareti divisorie interne per uffici e abitazioni civili; 
v Fornitura ed istallazione di portoni industriali a più ante e scorrevoli, Inferriate e recinzioni  

      per immobili civili ed industriali;  
v Costruzione vetrate per negozi e grandi magazzini; 

v Fornitura ed istallazione di porte automatiche per accessi. 
v Manutenzione infissi esterni Pvc, legno e alluminio; 

v Manutenzione porte interne; 
v Manutenzione portoni, inferriate e recinzioni in ferro 

v Progettazione, costruzione e posa in opera di soppalchi in ferro per magazzini e uffici 
 

 
 

 

 



 
 

Trasporti – scavi – fogne – recinzioni ecc. 
 

v Movimento terra: scavi, sbancamenti e livellamento terreno 
v Demolizioni in genere 

v Smaltimento rifiuti non pericolosi 
v Rifacimento reti fognarie e sistemazioni esterne in genere 

v Realizzazione piazzali compresa la pavimentazione in asfalto, autobloccante o calcestruzzo 
v Recinzioni 

v Noleggio autocarri centinati e autogru con gancio o piattaforme 
v Sgombero neve 

v Fornitura inerti 
 

 

v CONSULENZA, VERIFICA DANNI PROVVOCATI DAL SISMA, PER 
FABBRICATI INDUSTRIALI E CIVILI                                     
PROGETTAZIONE  GEOTECNICA  STRUTTURALE ANTISISMICA  

 
v PROGETTAZIONE  ARCHITETTONICA 
 
v PROGETTAZIONE    IMPIANTI    DI    CLIMATIZZAZIONE    INVERNALE    ED  

ESTIVA,  ANTINCENDIO  E  IMPIANTI  ELETTRICI 
 
v PROGETTAZIONE E CONSULENZA PER ARREDAMENTO UFFICI 
 
v CONSULENZE ANZIENDALI    

   SICUREZZA  ed  ANTINCENDIO 

    SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (UNI INAIL – OHSAS 18001) 

   INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

 

 

Settore Ascensori 
 

v Fornitura e posa in opera di ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, servo scala, 
montauto ed elevatori in genere 

v Manutenzione, riparazione, ammodernamento, sostituzione elevatori di qualsiasi marca e 
modello; 

v Fornitura e posa in opera di incastellature per ascensori; 
v Assistenza tecnica e consulenza per la progettazione 

 


