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tecnologici e ambientali
dal 1977
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CHI SIAMO
COSTRUITA INTORNO
AL CLIENTE & PER IL CLIENTE.

La Metrotermica S.r.l. è una Società di servizi specializzati negli impianti energetici,
tecnologici e ambientali, che opera nel mercato dal 1977.
L’impresa nasce come piccola realtà locale che si adopera nel settore degli interventi di impiantistica e manutenzione caldaie.
Negli anni 80 la Metrotermica diventa una delle principali aziende di manutenzione e progettazione
impianti di riscaldamento, crescendo sia in termini di fatturato che di personale.
Con il nuovo millennio l'impresa famigliare cresce ed inserisce nel suo organico ﬁgure di altissima
professionalità che la portano ad essere una delle aziende leader del settore.
Oggi la Metrotermica rimaneal passo con i tempi e guarda sempre al futuro: è questa la mission che
ci permette di consolidarci sul mercato locale e guardare anche al mercato nazionale.
L’obiettivo della Metrotermica è di soddisfare i bisogni del mercato puntando alla qualità del servizio, avvalendosi delle tecnologie più avanzate, e di una équipe di specialisti del settore. La nostra
ﬁlosoﬁa è di raggiungere obiettivi con il Cliente e di assisterlo, nel tempo, con il controllo continuo
nello svolgimento di tutte le operazioni necessarie all’utilizzo ottimale delle risorse energetiche,
della manutenzione, della riqualiﬁcazione e della sicurezza.

A CHI CI RIVOLGIAMO

PRIVATO

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

Le migliori tecniche edilizie
per un elevata eﬃcienza
energetica.

Ottimizzare
l’eﬃcienza energetica
nei condomini.

Rendere eﬃciente
e ridurre la spesa
energetica.

SERVIZI

MANUTENZIONE
Manutenzione e conduzione di impianti di climatizzazione estivi
ed invernali di potenzialità superiore ai 35kw, ottimizzazione dei
rendimenti, terzo responsabile.

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Installazione e manutenzione ripartitori di calore, Servizio di lettura e ripartizione costi. L'obbligo viene introdotto in Italia dal D. Lgs
102/2014 con l'obiettivo di diminuire i consumi energetici.

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI
Sostituire il vecchio impianto porta ad avere vantaggi importanti
quali l’eﬃcienza energetica, una potenza nominale minore e un
notevole risparmio economico.

PROGETTAZIONE
Progettazione di impianti tecnologici, di riscaldamento e condizionamento, oﬀriamo la soluzione energetica più appropriata per
aumentare il comfort e diminuire gli sprechi.

PRATICHE RILASCIO CERTIFICAZIONI DI LEGGE
Assistiamo il cliente in tutte le fasi dell'intervento, comprese le
pratiche richieste per legge e le certiﬁcazioni richieste dall'impianto.

TELEGESTIONE
L’EVOLUZIONE DELL’AUTOMAZIONE
NELL’EDIFICIO

L’evoluzione dell’automazione nell’Ediﬁcio
Con l’avvento delle tecnologie informatiche si è sviluppato il
concetto di ediﬁcio Intelligente grazie alla presenza fondamentale
dei computer e delle reti di trasmissione dati che consentono di
acquisire, in tempo reale, le informazioni da vari punti terminali e
confrontare in continuo i dati con i riferimenti per prendere delle
decisioni.
L’introduzione del concetto di "Telegestione" ha permesso di
fornire in modo chiaro e comprensivo tutte le informazioni
riguardanti l’andamento degli impianti, le eventuali anomalie di
funzionamento, al responsabile della conduzione per operare
rapidamente e correttamente dalla Unità Centrale.

I vantaggi dovuti all’adozione di un Sistema Integrato
Risparmio energetico
Termoregolazione computerizzata ed ottimizzazione dei rendimenti con controllo in tempo reale di tutti i valori e parametri
Gestione a distanza
Riqualiﬁcazione della centrale termica
Maggiore durata delle apparecchiature
Rilevazione immediata dei disservizi
Funzionamento delle apparecchiature ai regimi ottimali
Diminuzione dei tempi e pronto intervento mirato
Interventi in tempo reale con comando a distanza
Individuazione dei motivi di guasto e intervento pronto intervento
Durante i giorni festivi il sistema a segnala autonomamente
l’eventuale fermo della C.T. al tecnico in servizio di reperibilità
Archivio e stampa dei rapporti di esercizio
Documentazione dell’intero andamento stagionale degli
impianti e graﬁci degli andamenti delle temperature.

CERTIFICAZIONI

ISO 9001

ATTESTATO

IMQ 303

SOA

Management
system certiﬁcate
ISO 9001:2015

Attestato
impresa
F Gas

Certiﬁcato
delle imprese
Accredia 303

Attestazione
qualiﬁcazione
lavori pubblici

CONTATTI
CONTATTACI PER RICEVERE UN PREVENTIVO
O UNA CONSULENZA GRATUITA

Via Luigi Capuana, 40
00137 Roma RM
Uﬃci: 06.868.94.296
Mobile: +62 800 9000 123
Info: informa@metrotermica.it
Commerciale: commerciali@metrotermica.it
Orari:
Lun - Ven 08:30 - 13:00/14.30 - 18.00
Sito Internet:
www.metrotermica.it

