Enrico Boni
Termoidraulico
L’AZIENDA
TECNOSERVICE SaS
“Dal 1989 siamo specializzati nella
progettazione e nella realizzazione di
tutti gli impianti termoidraulici:
riscaldamento, idrosanitari,
condizionamento, antincendio, gas,
energie rinnovabili, nella gestione e
manutenzione di centrali termiche,
nel trattamento dell’acqua. Offriamo
un servizio completo “chiavi in mano”

Il termoidraulico specializzato in edilizia sostenibile realizza impianti
ad alta efficienza energetica, tenendo conto dei fattori che
determinano la prestazione complessiva del sistema edificio,
rispettando
normative
ed
indicazioni
di
progetto.
Adotta idonei sistemi di regolazione ambiente e di telecontrollo,
utilizza generatori ad elevata efficienza energetica, realizza impianti a
bassa temperatura, sistemi di integrazione dell’energia solare nonché
di trattamento e ricambio d’aria controllata, al fine di raggiungere gli
obiettivi di prestazione energetica e garantire condizioni di comfort.
Opera nel mercato privato e pubblico dell’edilizia residenziale e per il
terziario nella realizzazione di impianti ad elevata efficienza
energetica, in edifici nuovi oppure esistenti da riqualificare.
Nello svolgimento del lavoro si rapporta con altre figure professionali
responsabili della progettazione, della direzione, di altre lavorazioni,
per integrare efficacemente la propria opera verso il conseguimento
degli obiettivi energetici e di sostenibilità previsti dal progetto.

con personale qualificato per la
manutenzione preventiva e
conservativa, una sartoria
impiantistica per garantire efficienza
risparmio energetico ed economico
nel tempo. Garantiamo ai nostri
clienti un’ampia scelta di apparecchi
climatizzanti, tecnologicamente
avanzati e capaci di adattarsi a ogni
esigenza abitativa, per un elevato
comfort ed un minimo consumo
energetico.”
Enrico Boni

“Se continui a fare
quello che hai sempre
fatto, continuerai ad
ottenere ciò che hai
sempre avuto.”
Warren G. Bennis

INTERVISTA
Cosa caratterizza la vostra azienda?
TECNOSERVICE, grazie ad una pluriennale esperienza nel settore e
attraverso
l’utilizzo
delle
metodologie
più
innovative
e
tecnologicamente avanzate, è in grado di fornire al cliente un servizio
competente e curato in ogni dettaglio. Realizziamo impianti con lo
scopo del minimo consumo di energia elettrica, termica, gas metano,
acqua, etc. Monitoriamo costantemente gli impianti da noi installati per
verificare che i consumi siano in linea e che il comfort per l’utente
finale venga garantito.
Offriamo una consulenza puntuale e su misura progettando impianti
adeguati (coordinando anche i vari artigiani che intervengono nei vari
cantieri) e proponendo sempre impianti ad alto rendimento energetico,
soluzioni ecologiche e capaci di soddisfare appieno le esigenze del
comfort abitativo. Forte dell’esperienza accumulata negli anni,
TECNOSERVICE è in grado di offrire anche una serie di servizi a,
complessi industriali, residenziali e condomini quali interventi di
riqualificazione dell’intero impianto, monitoraggi, letture ed
ottimizzazione dei consumi.
Quale significato assume la parola sostenibilità nella vostra
attività?
TECNOSERVICE pone come base per l’offerta ai propri clienti
prodotti all’avanguardia e che permettono una notevole riduzione dei
consumi, favorendo il risparmio ma mantenendo alto sia il rendimento
che il comfort personale. Da sempre utilizziamo e proponiamo caldaie
a condensazione, impianti in pompa di calore ad alto rendimento
energetico; impianti solari con pannelli che, contrariamente a quelli di
precedente progettazione e funzionanti con liquido termoconvettore a
glicole, hanno come liquido di trasporto di calore l’ACQUA (!) e
pertanto non abbisognano di alcuna sostituzione periodica.

Proponiamo inoltre impianti per il recupero dell’acqua piovana
vantaggiosamente utilizzabile per l’irrigazione dei giardini, lo scarico
del wc o il lavaggio auto.
Come il vostro prodotto/attività può contribuire a migliorare
l’efficienza energetica di un edificio?
TECNOSERVICE offre alla clientela servizi all’insegna della completa
sostenibilità e del risparmio energetico: si cerca infatti di proporre
prodotti all’avanguardia e che favoriscano il risparmio della clientela
sia in termini economici che ecologici. Si cerca infatti di far coincidere
le esigenze dei clienti con prodotti di avanzata tecnologia, adeguata
alle scelte dettate da “pensiero ecologico”, suggerendo un
ammodernamento tecnico al parco immobiliare della zona purtroppo
obsoleto ed energivoro. I prodotti sono quelli precedentemente
descritti ai quali si aggiunge una attenzione sempre viva e precisa e la
proposta di manutenzione conservativa degli impianti per poter
mantenere prestazioni alte ed ottimizzate nel corso del tempo.
Racconto di un’esperienza significativa
In questi anni abbiamo maturato importanti esperienze nel campo
dell’efficentamento energetico degli impianti. Molte e variegate sono le
esperienze ottenute nel corso della nostra usuale attività tecnica,
ricevendo come ricompensa la piena soddisfazione dei nostri clienti e,
conseguentemente, il compiacimento della nostra azienda. Condomini
del circondario hanno richiesto il nostro servizio per la sostituzione del
loro impianto di riscaldamento (obsoleto): verificandone le
caratteristiche e confrontandoci con i loro su obiettivi e bisogni il
risultato della riqualificazione dell’impianto è stato un pieno
ammodernamento della centrale termica, il miglioramento e
l’ottimizzazione delle prestazioni, un risparmio tangibilmente e
concretamente misurabile nella bolletta dei consumi energetici,
talvolta implementati dalla installazione di pannelli solari che
permettono di sfruttare l’energia naturale per l’ottenimento di ACS
(acqua calda sanitaria) a “costo zero” nei periodi soleggiati.
L’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione (resi
ora obbligatori) hanno ulteriormente garantito il vantaggio e
l’opportunità di successivi risparmi in termici energetici ed economici
per gli edifici con riscaldamento centralizzato. Questo tipo di
esperienza è comprovata dalle bollette energetiche fornite dai relativi
amministratori dei condomini interessati.
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