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SERVIZI PER IL CITTADINO 
rivolto a: cittadini e privati 

 

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; 

Il nostro servizio di qualità: 

L’azienda mette a disposizione propri clienti tecnici specializzati per consulenza tecnica e progettuale, 

gestione della manutenzione ordinaria, periodica a quella straordinaria, gestione calore, redazione di 

tutte le pratiche necessarie per la gestione degli impianti e le conseguenti certificazioni. 

 

Assistenza perizie tecniche e servizi catastali:  

in base alla nostra esperienza, eseguiamo diagnosi strumentali per 

conoscere le patologie degli edifici, le loro cause e l’entità del 

fenomeno di degrado che si sta manifestando. Ci preoccupiamo 

inoltre di aggiornamenti catastali e del corretto accatastamento del 

vostro immobile. 

Gestione dell’involucro edilizio:  

• Diagnosi energetica dell’edificio e verifica consumi; 

• Analisi termografica e consulenza energetica; 

• Certificazione energetica A.P.E.; 

Riqualificazione energetica sostenibile:  

• Valutazione di interventi di miglioramento energetico sia per 

quanto riguarda le soluzione dedite all’impianto, sia dedite 

all’involucro edilizio e alle fonti rinnovabili; 

 

 

 
Perizie catastali 

 

 
Diagnosi energetiche 

 
Certificazione energetica 
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Progettazione e manutenzione impianto: 

• Ristrutturazione e riprogettazione dell’impianto termico; 

• Progettazione impianti solari termici e fotovoltaici; 

• Manutenzione della centrale termica; 

 

Pratiche Edili; 

• Calcolo Strutture e sicurezza antisismica; 

• Pratiche edili; 

 
Interventi migliorativi 

 
Impianti solari 

 

 

Guarda anche le nostre altre informative! 
 

I.1  
Industriale 

I.2 
Civile/commerciale 

I.3  
Canali 

I.5 
Termografia 

 

I.6 
Privato 

I.10 
Diagnosi Energ. 

 

I.4 
Condominio 

I.11 
Biomassa 
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