ELENCO DI ALCUNE REALIZZAZIONI

Committente: Max Moda s.r.l. ‐ Nuovi punti vendita:
Impianto di condizionamento dei seguenti nuovi punti vendita:
Daverio (VA) mq 400;
Bresso (MI) 580 mq;
Vigevano (PV) mq 1100;
San Rocco al Porto (PC) mq 1520
Pogliano Milanese Ritmo Shoes – mq 1100
Bollate(MI) Ritmo sSoes – mq 1500
S. Giuliano Milanese Ritmo shoes – mq 1200
S. Vittore Olona(MI) Ritmo Shoes – mq 1000

Committente: Mater Orphanorum ‐ Legnano (MI)
Impianto di condizionamento ed idricosanitario Teatro ‐ Sala convegni.
Superficie complessiva mq 950

Committente: DOMPE' FARMACEUTICA ‐ Milano
Rifacimento ex novo centrale termica con installazione di n. 2 caldaie a condensazione: pot. tot. 1300 kW

Committente: Balconi Market‐ Nerviano (MI)
Impianto di condizionamento ed impianto idrico‐sanitario nuovo Punto vendita e magazzino.
Superficie complessiva mq 1200.

Committente: EV s.r.l.‐ Pogliano Milane (MI)
Impianto di condizionamento, impianto idrico‐sanitario, solare termico e thermarium nuova palestra
centro fitness e piscina . Superficie complessiva mq 1700.

Committente: Edil Art ‐ Lainate (MI)
Impianto di riscaldamento ambienti a termosifoni ed idrico‐sanitario per stabile residenziale in Parabiago
(MI) composto da n. 14 appartamenti con centrale termica a condensazione per riscaldamento e
produzione acqua calda sanitaria corredata da contabilizzazione del calore autonoma.

Committente: Cagest s.r.l. ‐ Lainate (MI)
Impianto di riscaldamento ambienti a termosifoni ed idrico‐sanitario per stabile residenziale composto da
n. 20 appartamenti con caldaie murali ad incasso.

Committente: Cagest s.r.l.‐ Lainate (MI)
Impianto di condizionamento palazzina uffici e raffrescamento zona produttiva, impianto idrico‐sanitario,
impianto antincendio.
Superficie globale mq. 3.100

Committente: ‐ Immobiliare monte generoso s.r.l. ‐ Coccaglio BS (MI)
Impianto di riscaldamento ambienti a termosifoni ed idrico‐sanitario per stabile residenziale in Milano zona
S. Siro composto da n. 24 appartamenti con caldaie murali ad incasso.

Committente: ‐ Alcan packaging Italia s.r.l. ‐ Lainate (MI)
Impianto di riscaldamento e raffrescamento spogliatoi ed archivi. Estinzione incendi automatica con
impianto sprinkler. Superficie globale mq. 500.

Committente: ‐ Esperia s.r.l. Senago ‐ Mi
Impianto di riscaldamento a pareti radianti, raffrescamento con idrosplit ed idricosanitario per 120 unità
immobiliari residenziali. Centrale temofrigorifera a integrazione solare termico con pannelli sottovuoto.

Committente: ‐ Dompè Farmaceutica s.p.a. – via S. Lucia 3 Milano
Impianto di riscaldamento, condizionamento, aria primaria utilizzando tecnologia VRF MITSUBUSHI
alimentata da impianto fotovoltaico nuova palazzina uffici ed auditoriom; mq 1600 distribuiti su 6 piani.
Impianto di estinzione automatica incendi e gruppo di surpressione idrica per autorimesse piani interrati
con sistema sprikler a secco.
Committente: ‐ Biotec s.p.a. – via S. Lucia 5 Milano
Impianto di riscaldamento, condizionamento, aria primaria utilizzando tecnologia VRF MITSUBUSHI nuova
palazzina uffici; mq 1200 distribuiti su 5 piani.

Committente: D'ANDREA S.p.a ‐ Lainate
Impianto di condizionamento palazzina uffici, impianto di riscaldamento zona produttiva, impianto idrico
sanitario, impianto produzione e distribuzione aria compressa. Impianti tecnologici di supporto alle attività
produttive.
Superficie totale mq. 4000

Committente: COVERMASTER S.rl Nerviano (MI)
Impianto di riscaldamento palazzina uffici e zona produttiva, impianto idrico‐sanitario, impianto produzione
e distribuzione aria compressa. Impianti tecnologici di supporto alle attività produttive.
Superficie totale mq. 1500

Committente: LAINEDIL S.r.l ‐ Lainate (MI)
Impianto di riscaldamento ed idrico‐sanitario palazzina per foresteria dipendenti F.S N.20 monolocali. P.zza
Tirana ‐ Milano

Committente: LAINEDIL S.r.l ‐ Lainate (MI)
Impianto di riscaldamento ed idrico‐sanitario palazzina n.12 appartamenti ad uso foresteria denominata "La
serenella"

Committente: LAINEDIL S.r.l ‐ Lainate (MI)
Impianto di riscaldamento ambienti ed idrico‐sanitario per stabile residenziale composto da n.31
appartamenti Via Friuli Lainate (MI)

Committente: Gamma Costruzioni ‐ Busto Arsizio (VA)
Impianto di riscaldamento ambienti ed idrico‐sanitario per stabile residenziale composto da n.23
appartamenti. Via Friuli ‐ Lainate (MI)

Committente: Centro Commerciale "La Stazione" ‐ Rho (MI)
Impianto di condizionamento e nuova centrale termica.
Superficie globale mq.1300

Committente: PRESSOROTOR S.r.l ‐ Cerro Maggiore (MI)
Impianto di riscaldamento capannone industriale ad aerotermi. Impianti di condizionamento uffici.
Impianto di raffreddamento presse a torre evaporativa.
Impianti tecnologici di supporto alle attività produttive.
Sup. tot. mq.1300

Committente: CD AUTOMATION S.r.l ‐ Cerro Maggiore (MI)
Impainto di riscaldamento capannone industriale ad aerotermi. Impianti di condizionamento uffici. Impianti
tecnologici di supporto alle attività produttive.
Sup.tot. mq.750

Committente: PARROCCHIA S. AGNESE Milano
Impianto di riscaldamento a pareti radianti e nuova centrale termica casa parrocchiale. Oratorio e chiesa.
Sup. tot. mq. 1400

Committente: BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA ‐ Rho (MI)
Impianto di condizionamento.
Sup. tot. mq. 600

Committente: PARROCCHIA S. Margherita ‐ Usmate Velate
Impianto di riscaldamento a pareti radianti e nuova centrale termica chiesa.
Sup. tot. mq.290

Committente: Iniziative Immobiliari Rho 2 ‐ Rho (MI)
Nuova sede I.N.A.I.L Città di Rho
Impianto di condizionamento ventilconvettori ed aria primaria uffici ed ambulatori, impianto idrico‐
sanitario.
Superficie globale mq.1500

Committente: MEZZANZANICA S.p.a ‐ Parabiago (MI)
Impianto di estinzione incendi presso nuovo impianto di compostaggio rifiuti.
Impianti tecnologici di supporto alle attività produttive. Polo Muggiano ‐ Cusago
Sup. tot. mq. 90.000

Committente: AREA DI SERVIZIO "AGIP" ‐ Lainate (MI)
Impianto di riscaldamento e raffrescamento ambienti con pompe di calore ad inversione di ciclo. Impianto
idrico‐sanitario ed estinzione incendi.
Sup. tot. mq. 900

Committente: PARROCCHIA S.A.M. ZACCARIA ‐ Milano
Ristrutturazione impianti di riscaldamento e idrico‐sanitario, nuova centrale termica casa parrocchiale,
oratorio e chiesa.
Sup. tot. mq. 2700

Committente: PARROCCHIA S. BERNARDO ‐ Barbaiana di Lainate (MI)
Ristrutturazione impianti di riscaldamento e idrico‐sanitario nuove centrali termiche chiesa e spogliatoi.

Sup. tot. mq.1050

Committente: SCOUT S.r.l ‐ Barbaiana di Lainate (MI)
Impianto di riscaldamento capannone industriale ad aerotermi. Impianti di condizionamento uffici.
Sup. tot. mq 1600Dreamweaver

Committente: INALLOY S.p.a Cerro Maggiore (MI)
Impianto di riscaldamento ad aerotermi e nuova centrale termica capannone industriale. Impianti
tecnologici di supporto alle attività produtive.
Sup. tot. mq. 6000

Committente: PARROCCHIA S.FRANCESCO D'ASSISI ‐ Lainate (MI)
Ristrutturazione impianti vecchia chiesa, formazione nuova centrale termica a servizio della stessa e dei
nuovi spogliatoi calcio, calcetto e tennis, ed impianto idrico‐sanitario.

Committente: GRAFICA OTTOLINA S.r.l ‐ Garbagnate M.se (MI)
Impianto di condizionamento palazzina uffici e zona produttiva, impianto idrico‐sanitario e di estinzione
incendi (stampa cartotecnica). Impianti tecnologici di supporto alle attività produttive.

Committente: INIZIATIVE IMMOBOLIARI S.r.l ‐ Rho (MI)
Impianti di riscaldamento e condizionamento, idrico‐sanitario ed antincendio, presso palazzina ad uso
residenziale ed uffici. Numero unità immobiliari: 15

Committente: TOK ITALIA S.p.a ‐ Pogliano M.se (MI)
Impianto di condizionamento ed idrico‐sanitario palazzina e uffici. Impianto termico ed acqua
surriscaladata ad riscaldamento e industriale. Impianto di produzione e distribuzione aria compressa,
impianto di condizionamento a amera bianca ed impianto di estinzione incendi. Impianti tecnologici di
supporto alle attività produttive.
Sup. tot. mq. 5500

Committente: CENTRI MEDICI "PADRE PIO" di ISENI FABRIZIO S.r.l ‐ Lonate Pozzolo (VA)

Impianto di condizionamento in camera bianca per zona blocco operatorio, impianto di condizionamento
studi medici, impianto idrico‐sanitario.

Committente: COMIDEA S.r.l ‐ Sesto Calende (VA)
Impianto di condizionamento palazzina uffici, riscaldamento zona produttiva, idrico‐sanitario ed estinzione
incendi presso stabile industriale sito nel comune di Nerviano (MI). Impianti tecnologici di supporto alle
attività produttive. Sup. tot. mq. 2000
Committente: SANTINI & C. S.r.l ‐ Rho (MI)
Impianto di condizionamento uffici, idrco‐sanitario ed estinzione incendi.
Sup. tot. mq. 2000

Committente: ELGA RONAL S.r.l ‐ Nerviano (MI)
Impianto di condizionamento palazzina uffici e zona produttiva, impianto idrico‐sanitario, impianto di
produzione e distribuzione aria compressa. Impianti tecnologici di supporto alle attività produttive.
Superficie globale mq. 3000

Committente: FRABBONI S.p.a ‐ Milano
Impianto di estinzione incendi ed idrico‐sanitario presso Città Mercato Nerviano ‐ Gruppo Rinascente
Auchan.
Superficie totale mq. 15000

Committente: CROMOGRAFICA S.p.a ‐ Rho (MI)
Impianto di condizionamento palazzina ufffici e zona produttiva, impianto idrico‐sanitario e di estinzione
incendi (stampa cartotecnica). Impianti tecnologici di supporto alle attività produttive.
Superficie totale mq.3000

Committente: NORD MILANO S.r.l ‐ Lainate (MI)
Impianto di condizionamento palazzina uffici e zona produttiva, impianto idrido‐sanitario e di estinzione
incendi (stampa cartotecnica). Impianti tecnologici di supporto alle attività produttive.
Superficie totale mq.3500

Committente: DAP‐SIDIS S.p.a ‐ Rho (MI)
Impianto di condizionamento palazzina uffici, riscaldamento zona produttiva, impianto idrico‐sanitario e di
estinzione incendi. Impianti tecnologici di supporto alle attività produttive.
Superficie totale mq. 3000

Committente: DAP‐SIDIS S.p.a ‐ Rho (MI)
Impianto di riscaldamento capannone deposito
Sup. tot. mq. 2000

Committente: PARROCCHIA S.FRANCESCO D'ASSISI ‐ Lainate (MI)
Impianti di riscaldamento a pannelli radianti zona chiesa, riscaldamento a radiatori aule catechismo, idrico‐
sanitario ed estinzione incendi.
Sup. tot. mq. 1200

Committente: SOGECO S.r.l. ‐ Nerviano (MI)
Nuovo punto vendita COIN in Como P.zza Duomo
Impianto di condizionamento, estinzione automatica incendi, estinzione semifissa incendi, impianto
idricosanitario.
Superficie globale mq. 4900

Committente: DOMPE' FARMACEUTICA ‐ Milano
Ristrutturazione ufficio.
Impianto di condizionamento ad aria primaria e ventilconvettori.
Superficie globale mq. 5200

Committente: PARROCCHIA S. QUIRICO E GIULITTA ‐ Solaro
Chiesa Parrocchiale.
Impianto di riscaldamento e deumidificazione a pareti radianti. Centrale termica a condensazione.
Superficie globale mq. 650

Committente: PARROCCHIA SACRO CUORE – Monza
Nuovo Bocciodromo.
Impianto di riscaldamento e deumidificazione a pareti e pannelli radianti. Centrale termica a
condensazione.
Climatizzazione cinematografo
Superficie globale mq. 350

Committente: CREDITO EMILIANO ‐ Via Mac Mahon (MI)
Impianto di condizionamento.
Sup. tot. mq. 290
Committente: ARESECENTRO S.r.l. ‐ Arese (Mi)
Impianto di riscaldamento ambienti ed idrico‐sanitario per stabile residenziale composto da n. 39
appartamenti con riscaldamento autonomo..

Committente: BEATA VERGINE ADDOLORATA ‐ Milano
Ristrutturazione oratorio.
Impianto di riscaldamento ed aria primaria.
Superficie globale mq. 1200

Committente: ISELBA S.r.l. ‐ Milano
Impianto di raffrescamento n. 49 villette presso residence ISELBA in Marina di Campo Isola d'Elba.

Committente: Comune di Rho ‐ Milano
Impianto di riscaldamento a pannelli radianti, impianto idricosanitario ed antincendio nuovo centro di
aggregazione giovanile.
Sup. tot. mq. 900

Committente: PARROCCHIA S. ARCANGELO GABRIELE ‐ Milano
Chiesa parrocchiale.
Impianto di riscaldamento a battiscopa.
Superficie globale mq. 800

Committente: CO.IN S.r.l. ‐ Lainate (MI)
Impianto di condizionamento palazzina uffici e riscaldamento zona produttiva, impianto idrico‐sanitario,
impianto antincendio.
Superficie globale mq. 3.700

Committente: IMMOBILIARE PALMANOVA ‐ Rho (MI)
Impianto di riscaldamento ambienti a termosifoni ed idrico‐sanitario per stabile residenziale composto da
n. 21 appartamenti con caldaie murali ad incasso.

Committente: IMMOBILIARE RHO PALMANOVA 2 ‐ Rho (MI)
Impianto di riscaldametoo ambienti a termosifoni ed idrico‐sanitario per stabile residenziale composto da
n. 47 appartamenti con centrale termica a condensazione per riscaldamento e produzione acqua calda
sanitaria corredata da contabilizzazione del calore autonoma.

Committente: Esperia s.r.l. ‐ Senago (MI)
Impianto di riscaldamento e raffrescamento ambienti a pareti radianti/venticonvettori ed idrico‐sanitario
per stabile residenziale composto da n. 40 appartamenti, e n. 9 attività commerciali con centrale termica a
condensazione per riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria e produzione acqua refrigerata
centralizzata. Contabilizzazione energetica autonoma, controllo e monitoraggio via modem.

Committente: Banca di Roma ‐ Agenzia di P.zza Risorgimento Milano
Impianto di condizionamento ed idrico sanitario.
Superficie globale mq. 280.

Committente: Banca di Roma ‐ Agenzia di Sesto S. Giovanni Milano
Impianto di condizionamento ed idrico sanitario.
Superficie globale mq. 190.

Committente: Banca di Roma ‐ Agenzia di Melegnano ‐ Milano
Impianto di condizionamento ed idrico sanitario.
Superficie globale mq. 230.

Committente: Banca di Roma ‐ Agenzia di Busto Arsizio ‐ Varese
Impianto di condizionamento ed idrico sanitario.
Superficie globale mq. 400.

Committente: Banca di Roma ‐ Agenzia di Monza
Impianto di condizionamento ed idrico sanitario.
Superficie globale mq. 570.

Committente: Istituto di credito CARIGE ‐ Agenzia di Monza
Impianto di condizionamento ed idrico sanitario.
Superficie globale mq. 300.
Committente: Banca Intesa ‐ Agenzia di Cornaredo
Impianto di condizionamento ed idrico sanitario.
Superficie globale mq. 380.

Committente: Istituto di credito BCC Rivolta D'Adda ‐ Agenzia Melegnano
Impianto di condizionamento ed idrico sanitario.
Superficie globale mq. 120.

Committente: Sarcom S.r.l. ‐ Centro Commerciale ‐ Saronno (VA)
Nuovo Centro Commerciale in Saronno Viale Europa ang. via Padre Giuliani
Impianto di estinzione incendi, impianti adduzione gas metano ed idrico sanitario di tutti i punti vendita;
Impianto di condizionamento dei seguenti punti vendita: VIP calzature, Lazzaroni, PC World, Centro
acconciature.

Committente: Lares Costruzioni – Caronno pertusella ‐ MI
Impianto di riscaldamento e raffrescamento ambienti a pannelli radianti a pavimento, ventilazione
meccanica controllata e deumidificazione ambienti, microgenerazione elettrica con motore a ciclo otto
funzionante a gas con recupero totale del calore, idrico‐sanitario per stabile residenziale composto da n.
26 appartamenti con centrale termica a condensazione e pompe di calore aria/acqua per riscaldamento,
produzione acqua calda sanitaria e produzione acqua refrigerata centralizzata. Contabilizzazione
energetica autonoma, controllo e monitoraggio via modem.

Committente: GFB costruzioni – Paderno Dugnano ‐ MI
Impianto di riscaldamento ambienti a pannelli radianti a pavimento, ventilazione meccanica controllata
idrico‐sanitario per stabile residenziale composto da n. 10 appartamenti con centrale termica a
condensazione per riscaldamento e pannelli solari termici, produzione acqua calda sanitaria.
Contabilizzazione energetica autonoma, controllo e monitoraggio via modem.

Committente: Pianta Marina s.r.l. – Arese ‐ MI
Impianto di riscaldamento e raffrescamento ambienti a pannelli radianti a pavimento, ventilazione
meccanica controllata e deumidificazione, idrico‐sanitario, antincendio per stabile residenziale composto
da n. 12 appartamenti e n. 4 ville monofamiliare; centrale termica con n. 4 pompe di calore geotermiche a
circuito aperto, produzione acqua calda sanitaria. Contabilizzazione energetica autonoma, controllo e
monitoraggio via modem.

Committente: Finedile s.r.l. – Milano
Impianto di riscaldamento ambienti a pannelli radianti a pavimento, , idrico‐sanitario, antincendio per
stabile residenziale composto da n. 64 appartamenti; centrale termica con caldaie a condensazione ,
produzione acqua calda sanitaria con pannelli solari termici. Contabilizzazione energetica autonoma,
controllo e monitoraggio via modem.

Committente: CHIESA PARROCCHIALE ‐ Senago
Chiesa Parrocchiale.
Impianto di riscaldamento e deumidificazione a pareti radianti. Centrale termica a condensazione.
Superficie globale mq. 850

Committente: CHIESA S. IDELFONSO ‐ MIlano
Chiesa Parrocchiale.
Impianto di riscaldamento ad aria con distribuzione ad ugelli.
Superficie globale mq. 650

Committente: CHIESA S. ANDREA ‐ MIlano
Chiesa Parrocchiale.
Impianto di riscaldamento di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento e ventilconvettori ad incasso
pavimento. Centrale termica con caldaia a condensazione.
Superficie globale mq. 800

Committente: CHIESA S. GIOVANNI BONO ‐ MIlano
Chiesa Parrocchiale.
Impianto di riscaldamento di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento. Centrale termica con
teleriscaldamento
Superficie globale mq. 980

