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L’AZIENDA
ROSSI GIOVANNI s.r.l.
“La Termoidraulica Rossi Giovanni
SRL viene fondata come impresa
familiare nel 1967 da Rossi Giovanni
con n° 5 addetti, viene poi trasformata
in Società in Nome Collettivo nel
1992, successivamente rilevata dai
figli Rossi Domenico e Rossi Giuliano,
nel 2009 viene poi trasformata in
SRL. Attualmente è formata da 11

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.

addetti. Esercita l’attività di
installazione impianti di
riscaldamento, impianti sanitari,
impianti per l’energia alternativa,
impianti a biomassa, impianti
trasporto a gas e lavori di
bruciatorista e manutenzioni. Siamo
inoltre dotati di una gamma di
attrezzatura completa, moderna ed
efficiente, regolarmente sottoposta ad

INTERVISTA
Cosa caratterizza la vostra azienda?
La nostra azienda si rivolge soprattutto ad una clientela di tipo
alberghiero e privato privilegiando negli ultimi anni la realizzazione di
centrali termiche a risparmio energetico con impianti a biomassa e
impianti di produzione acqua calda sanitaria con collettori solari
termici, ed opera principalmente nelle zone della Val di Sole, Valle
Rendena, Valle di Non e saltuariamente sul resto del territorio
Provinciale. Nel 2003 consegue l’attestazione SOA, attualmente è in
possesso dell’attestazione rilasciata dalla SOALAGHI con n°
1515/57/01 di attestazione per le categorie: OS 3 classifica II e OS 28
classifica II.

interventi di manutenzione.”
Domenico Rossi

“Promuovere e
costruire impianti per
la produzione di calore
che utilizzino il più
possibile fonti di
energia rinnovabile.”
Domenico Rossi

Quale significato assume la parola sostenibilità nella vostra
attività?
Il nostro scopo, operando nel settore termoidraulico, è quello di
promuovere e costruire impianti per la produzione di calore che
utilizzino il più possibile fonti di energia rinnovabile. Quindi cerchiamo
di motivare ed indirizzare la clientela verso la scelta di impianti
tecnologici all’avanguardia funzionanti con energia solare, geotermica
o biomasse in genere. Sostenibilità è anche scegliere materiali e
procedimenti lavorativi il più possibile ecocompatibili e con la
possibilità di essere riciclati dopo anni.
Come il vostro prodotto/attività può contribuire a migliorare
l’efficienza energetica di un edificio?
Ogni impianto ha delle caratteristiche che lo distinguono da un altro
per adattarsi alle varie tipologie ed esigenze. Questo comporta
sempre un impegno da parte nostra e diventa anche una sfida per
raggiungere dei risultati sempre più performanti. Un punto di forza
della nostra impresa è l’esecuzione di impianti di riscaldamento che
utilizzano come combustibile il cippato per scaldare strutture

alberghiere presenti sul nostro territorio anche tramite reti di
distribuzione interrate.
Racconto di un’esperienza significativa
Una delle esperienze più significative è stato il ricevimento di una
menzione per l’elevata qualità realizzativa per le soluzioni edilizie ed
impiantistiche da parte dell’Agenzia Provinciale per l’energia al
secondo concorso per edifici a basso consumo nel 2011.
Impianto solare (Tisun)

CONTATTACI
Rossi Giovanni s.r.l.
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Impianto sanitario (Hafro)

Impianto sanitario (Hansgrohe)

Impianto di riscaldamento (Dettaglio 1)

Impianto di riscaldamento (Dettaglio 2)

