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Società Certificata  
Costruzioni Edili e Installazione Impianti Elettrici e Termogasidraulici  
 
Società abilitata secondo il  
D.M. 37 del 2008 – lett. A-B-C-D-E-F-G-H 
IMPIANTI ELETTRICI LUCE E FORZA 
IMPIANTI IDRAULICI 
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO 
IMPIANTI TRASMISSIONE DATI E TELEFONICI 
IMPIANTI MULTIMEDIALI – AUDIO/VIDEO 
IMPIANTI DI SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE E RIVELAZIONE FUMI 
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC 
STRUTTURE AD INTEGRAZIONE QUALI: 
Pavimenti sopraelevati – Pareti mobili - Controsoffittatura 

                                                                                                        

                                                                                         

                                                                   OGGETTO 
Lettera di presentazione  

 

Con la presente Vi sottoponiamo i dati informativi inerenti  alla nostra società  e Vi ringraziamo fin 

d'ora  per il tempo che Vorrete dedicarci. 

         

La nostra  società è iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino dal Marzo 1970.  

     

La  società è certificata con Attestazione S.O.A. secondo il DPR 34/2000 e DPR 207/2010 per 

l’installazione di impianti tecnologici in genere OG11 (2Cat.) , impianti elettrici OS30 (2Cat.) e 

opere edili OG1 (1 Cat.).  

 

Siamo in possesso di TUTTE le abilitazioni tecniche relative agli impianti (lettere A-B-C-D-E-F-G) 

secondo la Legge 37 del 2008 (ex. L.46 / 90) Sicurezza degli impianti. 

 

La società comprende: 

 Titolare  l’Ingegner Ricossa  Michelangelo (anche Presidente Regionale  dell' Unione 

Impiantisti e Manutentori del C.N.A., membro della Commissione Prezzi Impianti Elettrici 

presso la C.C.I.A.A. di Torino e membro del CEI Comitato Tecnico CT81), Progettista,  

Tecnico abilitato, Legale Rappresentante.  

 Dipendenti diretti e alcune ditte artigianali collaboratrici, suddivisi in squadre di intervento 

operanti con nostri automezzi ed attrezzature.   
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Siamo inoltre provvisti di polizza assicurativa FONDIARIA S.A.I. Società Assicuratrice 

Industriale comprendente la responsabilità civile per l'attività esercitata nonchè l'estensione ai 

danni eventuali arrecati alle cose sulle quali operiamo. 

Siamo in grado di fornire un servizio completo nel campo impiantistico dalla  progettazione alla 

costruzione   sino   al   collaudo   finale   e   conseguente certificazione dei seguenti impianti: 

OPERE MURARIE 
- DEMOLIZIONI sia meccaniche che manuali , con ausilio di mezzi demolitori; 

- SBANCAMENTI; 

- DEMOLIZIONI  interne,  rimozione di qualsivoglia manufatto; 

- REALIZZAZIONI: 

          Opere in CEMENTO ARMATO di qualsiasi manufatto; 

          Opere murarie, setti, tramezzature, 

          Finitura delle tramezzature ; 

          Pavimentazioni, sottofondi , battuti; 

          Posa piastrelle, palchetti ; 

          Opere di lattoneria; 

          Rifacimento tetti, ripasso; 

          Condotte fognarie ; 

 

IMPIANTO- TERMO/IDRAULICI    

- Impianti di riscaldamento; 
- Impianti di condizionamento; 

- Impianti idraulici ; 

- Installazione di caldaia; 

- Realizzazione impianti solari/fotovoltaici; 

- Realizzazione impianti geotermici; 

- Realizzazione canne fumarie/camini; 

- Impianti di canalizzazione civile /industriale ; 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

- Impianti civili; Impianti industriali; 

- Impianti anti intrusione; 

- Tecnologia domotica ; 

- Impianti di illuminazione ; 

- Realizzazione di impianti d’antenna ; 

 

OPERE IN CARTONGESSO 

- Realizzazione di tramezzature / contropareti; 

- Realizzazione di controsoffitti, sia a quadrotte che a lastre; 

- Realizzazione di velette; 
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OPERE Dì FINITURA 

- Intonacatura pareti secondo destinazione finale ; 

- Decorazione di qualsivoglia parete, soffitto, sia in tinta tradizionale che con l’utilizzo di 

terree nuove tecniche realizzative tramite uso di materiali speciali; 

- Recupero e restauro serramenti interni ed esterni; 

- Posa di pavimentazioni: dall’autobloccante, al marmo, al legno, al cotto, al grès, alla 

pavimentazione in PVC o gomma ,ecc …. 

- Restauro pavimentazioni in graniglia, legno,marmo … 

 

OPERE DA FABBRO 

- Realizzazione cancellate ; 

- Realizzazione recinzioni tipo orso-grill; 

- Realizzazione opere in ferro strutturali; 

 

OPERE IN LEGNO 

- Realizzazione coperture e strutture in legno; 

- Realizzazione pareti interne , pavimentazioni in legno; 

- Realizzazione infissi; 

 

Le nostre squadre intervengono a seconda dell'urgenza nell'arco della prima ora successiva alla 

chiamatá o in caso di emergenza in tempo reale di spostamento della squadra più vicina con 

personale qualificato o specializzato restando a disposizione anche  nei  giorni festivi nonchè 

nel periodo delle ferie o festività.  

 

A Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti. 

 

                                                                        Ing. Michelangelo Ricossa 
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