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SUPPORTO TECNICO CONDOMINIALE
servizio rivolto a: Amministratori e Condomini

What

Che cosa è:

La nostra azienda offre un servizio di supporto tecnico ed intervento operativo a 360°, si pone sul
mercato come unica soluzione e riferimento nella gestione puramente tecnica degli stabili gestiti da
società di Amministrazione immobiliare;
How

Il nostro servizio di qualità:

L’azienda mette a disposizione propri clienti tecnici specializzati per consulenza tecnica e progettuale,
gestione della manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria, gestione calore, redazione di tutte le
pratiche necessarie per la gestione degli impianti e le conseguenti certificazioni.
About Energy è la vostra soluzione per la gestione della burocrazia ed analisi tecnica operativa dei vostri
condomini, un supporto tecnico che offre garanzia di intervento e consulenza immediata per risolvere
rapidamente le problematiche noiose degli interventi e delle certificazioni degli impianti.

•

Verifica documentazione tecnica del Condominio:
o

in base alla nostra esperienza riusciamo ad identificare
la documentazione tecnica necessaria al condominio,
valutare ciò che manca e come muoversi per
completare le pratiche tecniche.

Controllo documenti

o
•

Gestione dell’impianto: veniamo incontro alle esigenze del
vostro impianto condominiale per:
o

Ristrutturazione

e

riprogettazione

dell’impianto

termico;
Progetto impianto termico
o

Progettazione di termoregolazione, contabilizzazione
del calore e ripartizione delle spese;

o

Progettazione di centralizzazione o decentralizzazione
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del sistema di riscaldamento;
o

•

•

Manutenzione della centrale termica

Gestione dell’involucro edilizio:
o

Diagnosi energetica dell’edificio e verifica consumi;

o

Certificazione energetica;

Contabilizzazione calore

Condominio sostenibile:
o

Valutazione di interventi di miglioramento energetico
sia

per

quanto

riguarda

le

soluzione

dedite

all’impianto, sia dedite all’involucro edilizio e alle fonti

Diagnosi energetica

rinnovabili;
•

•

Pratiche Edili;
o

Calcolo Strutture e sicurezza antisismica;

o

Pratiche edili;
Certificazione energetica

Pratiche di prevenzioni incendi;
o

SCIA VVF e pratiche di rinnovo CPI;

o

Progettazione di impianti di spegnimento, evacuazione
e rilevazione fumo;

o

Prove di portata;

Guarda anche le nostre altre informative!
I.1

Industriale

I.5

Termografia
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Civile/commerciale

Canali

Condominio

I.6

I.10
Diagnosi Energ.

I.11
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Privato
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