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L’AZIENDA

La società I.T.E. S.r.l. Idrotermoesinese è stata 

costituita sull’esperienza ultraventennale dell’i-

drotermosanitaria Ghiroldi Angelo, e svolge la 

propria attività d’impiantistica sia nell’ambito 

civile che industriale, operando su strutture ed 

aree vaste e complesse.

L’azienda dall’iniziale offerta idrotemosanitaria 

tradizionale, si è spostata sempre di più verso le 

fonti energetiche rinnovabili, ponendole come 

punto di forza delle proprie realizzazioni.

La società può infatti già vantare un ricco curri-

culum di installazioni in Italia e all’estero nell’am-

bito della geotermia, degli impianti fotovoltaici 

e solari termici.
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MISSION

La professionalità dell’azienda, oltre che all’u-

tilizzo dei migliori prodotti per la realizzazione 

degli impianti, è basata principalmente su un 

team di tecnici e professionisti che con com-

petenze costantemente aggiornate e una viva 

esperienza sul campo possono offrire un’affida-

bile consulenza a 360 gradi. Il valore strategico 

dell’azienda sta nell’altissima capacità di indivi-

duare e fornire soluzioni personalizzate e otti-

mizzate sulle reali esigenze del cliente finale.

L’obiettivo primario di I.T.E. è quello di offrire 

tranquillità e soddisfazione al cliente, realizzan-

do impianti ad hoc sempre perfettamente fun-

zionanti.



CERTIFICAZIONI

La società, che da sempre punta alla qualità, 
è in possesso delle certificazioni SOA, ISO 
9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, Regola-
mento (CE) 303/2008 e UNI CEI 11352:2014.

SOA
Certificazione per i Contratti 

Pubblici di lavori

Categoria OG11 Classificazione II 
(Impianti tecnologici).

Categoria OS3 Classificazione III 
(Impianti idrico-sanitario, cucine, 

lavanderie).

Categoria OS28 Classificazione IV 
(Impianti termici e di 
condizionamento).

REGOLAMENTO (CE) 303/2008
Certificazione dell’impresa che opera su 
apparecchiature fisse di refrigerazione, 

condizionamento d’aria e pompe di calore 
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Installazione, controllo delle perdite, 
recupero di gas fluorurati ad effetto serra, 

manutenzione o riparazione.

BS OHSAS 18001:2007 
Sistema di Gestione della Salute 

e della Sicurezza sul Lavoro

Progettazione e costruzione 
di impianti idrotermosanitari, 

antincendio, geotermici, di 
trattamento aria e fotovoltaici.

ISO 9001:2008
Sistema di Gestione

della Qualità

Progettazione, installazione 
e manutenzione di impianti 

idrotermosanitari, antincendio, 
geotermici, di trattamento e 

condizionamento aria e fotovoltaici.

UNI CEI 11352:2014
Certificato numero 054/15

Certificazione dell’impresa, che 
opera come ESCo, per la propria 
attività di erogazione dei servizi 

energetici
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IMPIANTI
GEOTERMICI

GEOTERMIA: ENERGIA GRATUITA
E RINNOVABILE.
Come indicato dal “Libro Bianco dell’Energia per 

il Futuro - Fonti di Energia Rinnovabili” COM97 

dell’Unione Europea, l’energia geotermica rientra 

a pieno titolo fra le energie rinnovabili e più con-

venienti a livello di efficacia ed efficienza; suppor-

tate da impianti adeguatamente realizzati rispon-

dono a qualsiasi esigenza di potenza termica.

L’energia presente nel terreno è totalmente 

gratuita ed inesauribile. Il calore prelevato è co-

stante durante l’arco dell’anno. In questo modo 

sono garantiti riscaldamento e raffrescamento 

365 giorni l’anno.
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Un impianto geotermico è composto da:

SONDA GEOTERMICA
orizzontale (fig. 1) o perlopiù verticale (fig. 

2), inserita in profondità accanto all’edificio 

(invisibile dopo la costruzione) per captare e 

scambiare calore con il terreno; la sonda è co-

stituita da 2 moduli doppi in polietilene uniti 

a “U” in modo da formare un circuito di anda-

ta-ritorno.

POMPA DI CALORE
installata all’interno dell’edificio che in un unico 

corpo riunisce caldaia per il riscaldamento ed i 

gruppi frigo per il raffrescamento.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
del calore “a bassa temperatura” all’interno 

dell’ambiente. Come descritto sopra, un im-

pianto geotermico capta calore dal terreno (si-

stema a circuito chiuso fig. 2), ma può ricevere 

calore anche dall’acqua. Esiste infatti il sistema 

ad acqua di falda (fig. 3) per il quale l’impianto 

di captazione e reimmissione sfrutta l’acqua di 

falda come sorgente di energia termica e come 

fluido termovettore.

L’acqua viene prelevata da un pozzo ed il calore 

viene utilizzato mediante una pompa. Successi-

vamente l’acqua viene riconvogliata.

CARATTERISTICHE
DELL’IMPIANTO GEOTERMICO

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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VANTAGGI

RISPETTO DELL’AMBIENTE
Gli impianti di climatizzazione geotermici costitu-

iscono una delle tecnologie meno inquinanti e più 

rispettose dell’ambiente grazie alla totale assenza di 

emissioni di CO2 o di altre sostanze nocive. Duran-

te l’estate poi, lo smaltimento del calore avviene nel 

sottosuolo, dove esso si accumula per un successivo 

utilizzo nella stagione invernale a venire.

IMPIANTO
A livello impiantistico, un’unica macchina silenziosa e 

di dimensioni ridotte permette dopo una semplice in-

stallazione sia di riscaldare che di raffrescare. Non ne-

cessitando di ambienti dedicati e nemmeno di canna 

fumaria ha il vantaggio di poter essere alloggiata in 

qualsiasi locale.

MASSIMA SICUREZZA
Dal punto di vista della sicurezza, l’impianto geoter-

mico rappresenta quanto di meglio possa offrire la 

tecnologia. Nessun combustibile viene utilizzato e 

questo significa nessuna perdita di gas o di monossi-

do e nessun rischio incendio derivante da pericolosi 

stoccaggi.

Anche per quanto riguarda il raffrescamento, è nullo 

il rischio di perdita refrigeranti HCFC che, all’inter-

no della pompa di calore, sono tra l’altro utilizzati in 

quantità minore rispetto ad impianti tradizionali (dal 

20% al 70% in meno).

MANUTENZIONE
La manutenzione di un impianto di climatizzazione 

geotermica è pressoché nulla rispetto alle costose 

manutenzioni necessarie alla caldaia (pulizia del cami-

no, controllo del bruciatore, etc.) o ai gruppi frigoriferi. 

Aspetto fortemente vantaggioso se si considera an-

che la lunga vita dell’impianto geotermico.

COSTI DI GESTIONE
L’impianto geotermico ha i costi di gestione più bassi 

in assoluto poiché i consumi di corrente elettrica per 

il suo funzionamento sono davvero minimi. In parti-

colare, con la tecnica del raffrescamento passivo che 

sfrutta i flussi di energia rinnovabile senza nemmeno 

l’utilizzo della pompa di calore.

LA GEOTERMIA È TRA LE FONTI 

DI ENERGIA TERMICA PIÙ CONVENIENTI 

A LIVELLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA; 

IMPIANTI ADEGUATAMENTE REALIZZATI 

RISPONDONO A QUALSIASI ESIGENZA 

DI POTENZA TERMICA.
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CONDIZIONAMENTO
E TRATTAMENTO ARIA

Le macchine per il completo trattamento dell’aria 

sono costituite da diverse sezioni componibili.

Permettono di agire sulla pulizia dell’aria median-

te filtri di sempre maggiore efficienza a secon-

da delle necessità e delle applicazioni richieste; 

consentono di intervenire sulla temperatura e 

sull’umidità dell’aria al fine di ottenere le caratte-

ristiche più adatte al tipo di applicazione che può 

spaziare dal campo della climatizzazione civile 

all’ambito dell’industria di processo.

Gli impianti di trattamento aria agiscono sull’aria 

prelevata dall’ambiente e/o dall’esterno al fine di 

ottimizzarne le condizioni.

La distribuzione avviene tramite una rete di ca-

nali detta canalizzazione. Le canali per aria sono 

realizzati in base alla tipologia di impianto e 

ambiente, possono essere fabbricate in pannel-

li preisolati in alluminio, lamiera di acciaio zinca-

ta, in lamiera di acciaio inossidabile o in tessuto. 

Possono avere sezione rettangolare, circolare o 

semicircolare.
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IMPIANTI

GLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E 
TRATTAMENTO DELL’ARIA SI DIVIDONO 
SOSTANZIALMENTE IN QUATTRO CATEGORIE:

IMPIANTI VRV/VRF 
AD ESPANSIONE DIRETTA

Un impianto VRV/VRF è un impianto del tipo ad espan-

sione diretta nel quale è presente una unità esterna do-

tata di compressore e di una batteria di scambio. Attra-

verso linee distributive realizzate con tubazioni in rame 

adatte a tali impianti, vengono alimentate le singole 

unità interne le quali comprendono, oltre al ventilatore, 

la batteria di scambio, la valvola termostatica elettro-

nica e la valvola di deviazione a cassetto. Nella confor-

mazione più semplice, gli impianti VRV-VRF sono dei 

semplici impianti frigoriferi con inversione di ciclo, nei 

quali tutte le unità interne lavorano in riscaldamento o 

in raffreddamento a seconda della stagione, garanten-

do la possibilità di agire sulla regolazione delle tempe-

ratura interna per ogni singolo locale e sulla velocità del 

ventilatore.

CONDIZIONAMENTO DI PRECISIONE
Per sfruttare al massimo le apparecchiature elettroni-

che sensibili dei moderni spazi tecnologici, le condi-

zioni ambientali devono essere estremamente stabili.

I condizionatori standard non sono adatti agli am-

bienti tecnologici e possono causare guasti dei com-

ponenti e interruzioni del servizio. Dal momento che 

il condizionamento di precisione garantisce livelli di 

temperatura e umidità molto precisi, è la soluzione 

ideale per la stabilità dell’ambiente richiesta dall’e-

strema sensibilità delle apparecchiature elettroniche. 

I requisiti di precisione nel controllo dell’ambiente 

non riguardano più solo Data Center e sale computer 

tradizionali, ma una notevole varietà di applicazioni.

I.T.E. ha maturato negli anni esperienza nella realiz-

zazione di impianti di condizionamento di precisione 

per i seguenti locali tecnologici:

• Ambienti con apparecchiature mediche

• Laboratori

• Sale server

• Strutture ospedaliere (sale operatorie e di isolamento)

• Telecomunicazioni (sale quadri, sale batterie).

IMPIANTI A SOLA ARIA
Questi impianti fanno esclusivamente ricorso all’aria 

per il controllo degli scambi energetici e di massa. La 

regolazione può realizzarsi sia variando la temperatura 

d’immissione dell’aria (impianti a portata d’aria costan-

te) che la portata (impianti a portata d’aria variabile).

IMPIANTI ARIA/ACQUA
Questi impianti utilizzano contemporaneamente 

come fluidi vettori l’aria (detta primaria) e l’acqua. 

Consentono di effettuare una regolazione zona per 

zona, riducendo l’ingombro dei canali tipico degli im-

pianti a tutt’aria. Infatti, l’acqua, consente di trasferire, 

a parità di portate volumetriche, quantità d’energia 

decisamente più grandi.

IMPIANTI
GEOTERMICI

RISCALDAMENTO  
RAFFRESCAMENTO
A PAVIMENTO

IMPIANTI  
ELETTRICI

PRODUZIONE
CANALI

CONTABILIZZAZIONE
E RIPARTIZIONE 
SPESE

IMPIANTI 
IDROTERMO-
SANITARI

CONDIZIONAMENTO
E TRATTAMENTO
ARIA

EROGAZIONE
DI SERVIZI 
ENERGETICI

IMPIANTI  
ANTINCENDIO

VENTILAZIONE
MECCANICA
CONTROLLATA

RIQUALIFICAZIONE
CENTRALI TERMICHE

FOTOVOLTAICO 
E SOLARE 
TERMICO

COMPANY PROFILE | 11

CONDIZIONAMENTO
E TRATTAMENTO
ARIA



PRODUZIONE
DELLE CANALI

Fasi del processo di produzione delle Canali:

1. TRACCIATURA TRAMITE SOFTWARE
Attraverso un software specializzato viene gesti-

ta la fase di tracciatura grazie alla realizzazione 

automatica e ottimizzata dei pezzi base. Il pro-

cesso di costruzione delle canali consiste nella 

segnatura sul pannello del perimetro dei singoli 

pezzi (lineari o speciali) che, una volta tagliati ed 

assemblati, comporranno il canale finito.

2. TAGLIO
Il sistema di taglio automatico permette l’otti-

mizzazione del taglio aumentandone la velocità 

e la precisione. In questa fase con gli appositi 

strumenti (manuali o automatici), si ricaveranno, 

dal pannello intero, i pezzi singoli che verranno 

utilizzati per la costruzione del canale finito.

3. PIEGATURA
La piegatura viene realizzata tramite una roto-

latrice elettrica automatica, dotata di due mo-

tori, grazie alla quale si generano sagomature 

a raggi diversi. In questa fase, necessaria per la 

produzione di pezzi speciali, vengono realizza-

te sulle fasce delle apposite nervature che per-

mettono l’adattamento delle stesse alle sago-

me che comporranno il canale finito.

4. INCOLLAGGIO
Nella fase di incollaggio, tutti i pezzi prodotti 

nelle fase precedenti vengono assemblati con 

l’utilizzo di speciali collanti. Il canale finito pren-

de finalmente forma.
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VENTILAZIONE
MECCANICA
CONTROLLATA

La ventilazione meccanica controllata, realiz-

za il ricambio dell’aria negli ambienti confinati. 

Tramite la ventilazione è possibile tenere sotto 

controllo parametri quali la temperatura dell’a-

ria, l’umidità relativa, la concentrazione di inqui-

nanti. Si suddivide in due tipologie:

A DOPPIO FLUSSO
con recupero di calore: è un sistema che permette 

l’estrazione dell’aria viziata dai locali umidi (cucina, 

bagno, lavanderia, ripostiglio) e che, contemporane-

amente, prende l’aria nuova all’esterno e la immette 

nelle camere e nel soggiorno. L’aria nuova immessa 

è filtrata e pretrattata naturalmente da uno scambia-

tore di calore che recupera l’energia termica dell’aria 

estratta.

A SINGOLO FLUSSO
l’aria nuova penetra nell’alloggio tramite appositi in-

gressi di aria. L’aria viziata è estratta dai locali umidi 

(cucina, bagno, lavanderia, ripostiglio) tramite boc-

chette igroregolabili, che si aprono in funzione dell’u-

midità presente nell’ambiente, o tramite bocchette 

autoregolabili collegate all’unità di ventilazione.

BENEFICI

Una scelta
di classe

Migliore prestazione 
energetica 

dell’immobile
e maggiore valore 
alla costruzione

Risparmio di 
energia termica 

ed elettrica

Controllo della 
quantità e della 
qualità dell’aria 

24 ore su 24

Controllo 
dell’umidità 
ambientale

Soluzioni
su misura per 
ogni budget
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RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO
A PAVIMENTO

Il riscaldamento a pavimento è un’alternativa 

al riscaldamento tradizionale, rispetto al quale 

offre una gamma di vantaggi sia funzionali che 

economici.

Con un impianto a pannelli radianti si ottiene un 

caldo uniforme su tutta la superficie del pavi-

mento. Uno dei benefici più evidenti è il rispar-

mio energetico: sfruttando energia termica a 

minore temperatura rispetto al riscaldamento 

tradizionale, un impianto a pavimento offre nel 

contempo rese più elevate e limita al minimo 

le perdite di calore. Si tratta di una tipologia di 

installazione che sfrutta fonti energetiche al-

ternative per la produzione del calore (caldaie 

a condensazione, impianti solari ad accumulo, 

impianti geotermici). 

Effetto secondario, ma comunque importante, 

è che con il riscaldamento a pavimento la qua-

lità dell’aria è migliore poiché essa viene riscal-

data sfruttando il principio dell’irraggiamento e 

senza modificare il tasso dell’umidità.

L’impianto a pannelli radianti può essere utilizzato anche 

per il raffrescamento estivo. 

Il raffrescamento tramite impianto a pavimento ha nu-

merosi vantaggi: il limitato ingombro dell’impianto (pro-

blema tipico nei sistemi ad aria canalizzata); l’assenza di 

problematiche derivanti dal movimento dell’aria (spifferi, 

turbolenze, rumori, polveri e malesseri). È essenziale che  

l’impianto realizzato venga associato ad un impianto di 

deumidificazione per evitare la creazione di condensa sul 

pavimento.
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RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO
A PAVIMENTO

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE 
DI SERVIZI ENERGETICI

I.T.E. Srl, oltre ad essere specializzata nella pro-
gettazione e realizzazione di impianti ad alta effi-
cienza energetica, il 14 dicembre 2015 ha ottenuto 
la certificazione della propria attività di erogazio-
ne di Servizi Energetici in conformità alla norma 
UNI CEI 11352:2014. La suddetta certificazione, 
consente dunque alla Società di operare nel mer-
cato dell’efficientamento energetico come ESCo 
(Energy Service Company), fornendo al Cliente 
finale garanzia di risultato sul lavoro svolto.

Inoltre, conseguentemente al miglioramento 
energetico, è possibile ottenere i Certificati Bian-
chi riconosciuti dalla legislazione italiana con 
DM 20/07/2004. I Certificati Bianchi, anche noti 
come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono 
titoli negoziabili che certificano il conseguimen-
to di risparmi energetici negli usi finali di energia 
attraverso interventi e progetti di incremento di 
efficienza energetica, sia per nuovi impianti che 
per riqualificazione degli esistenti. Possono ac-
cedere al meccanismo dei Certificati Bianchi e 
presentare progetti di efficienza energetica sia 
Soggetti Obbligati, quali i distributori di energia 
elettrica e gas naturale, sia Soggetti Volontari, fra 
questi anche le ESCo accreditate presso il GSE. 
Il proprietario dell’impianto può ottenere i TEE 

se non ha già usufruito di altri incentivi nazionali. 
Esistono tre metodi di valutazione per richiedere 
i Certificati Bianchi: interventi standard, interventi 
analitici, interventi a consuntivo.

Per tutti i metodi sopra descritti, è necessario che 
il Cliente incarichi un Soggetto accreditato al GSE 
al fine di poter concretizzare i TEE ottenibili dalle 
opere realizzate. I.T.E. Srl in qualità di ESCo pos-
siede la struttura tecnico/organizzativa in grado 
di valutare la possibilità di conseguimento dei 
TEE e di svolgere tutte le attività connesse all’ac-
quisizione degli stessi.

L’Azienda I.T.E. Srl è in grado di svolgere tutte le 
attività connesse al servizio richiesto: audit, dia-
gnosi e certificazioni energetiche, studi di fattibili-
tà, progettazione, installazione, conduzione e ma-
nutenzione degli impianti. Per le suddette opere, 
può avvalersi di figure professionali con adeguate 
competenze tecniche e gestionali, abilitate alla 
progettazione degli impianti secondo quanto 
prescritto dalla normativa vigente, accreditate 
presso il CENED di Regione Lombardia e certifi-
cate secondo quanto prescritto dalla norma UNI 
CEI 11339 in materia di gestione dell’energia, così 
come dettato dal D. Lgs. 102/2014.
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CONTABILIZZAZIONE 
E RIPARTIZIONE SPESE

In ambito di contabilizzazione e ripartizione 

spese, lo standard operativo di I.T.E. S.r.l. preve-

de di procedere mediante un’accurata diagnosi 

energetica del sistema edificio/impianto, se-

condo quanto prescritto dalle norme della serie 

UNI CEI EN 16247. Ed il risultato di tale lavoro è 

una relazione tecnica redatta in conformità alle 

norme tecniche della serie UNI TS 11300, finaliz-

zata all’individuazione degli interventi di miglio-

ramento delle prestazioni energetiche dell’inte-

ro sistema.

Il lavoro complesso ed articolato di modellazio-

ne dell’edificio e di studio degli impianti in esso 

contenuti, restituisce la classificazione ener-

getica attuale, poi, mediante l’applicazione di 

opportuni scenari di intervento, viene valutato 

quale può essere il miglioramento ottenibile, la 

spesa da affrontare ed i tempi di rientro dall’in-

vestimento effettuato.
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RIQUALIFICAZIONE 
CENTRALI TERMICHE

OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI 
ABBATTENDO I CONSUMI.
ITE si distingue sul mercato per il continuo am-

modernamento degli strumenti e macchinari di 

lavoro e il costante aggiornamento dello staff 

sulle innovazioni tecnologiche e sulle nuove 

tendenze del mercato. Tutto ciò fa si che ITE 

risulti leader anche nella riqualificazione ener-

getica di centrali termiche. 

Per riqualificazione energetica si intende la 

combinazione di operazioni tecnologiche e ge-

stionali che conferiscono una nuova e superiore 

qualità prestazionale agli edifici esistenti in ter-

mini di efficienza energetica. 

Il lavoro di ITE inizia con un calcolo professiona-

le e la valutazione delle dispersioni dello stabile, 

e successivamente si passa alla progettazione 

vera e propria dell’impianto basato sul dimen-

sionamento delle tubazioni e sul loro diametro, 

sulle caratteristiche dei circolatori e su tutti gli 

altri parametri definiti insieme ad un professio-

nista dedicato oppure contenute in un capitola-

to fornito dal committente.

Riqualificare l’intero impianto attraverso l’installa-

zione di un nuovo generatore a condensazione, 

permette di usufruire anche delle detrazioni fisca-

li del 65% sulle spese sostenute per gli interventi.

I VANTAGGI

Contenimento dei 
consumi di energia

Riduzione delle 
emissioni inquinanti

Utilizzo razionale delle 
risorse attraverso lo 

sfruttamento delle fonti 
energetiche rinnovabili

Migliore confort 
degli ambienti

Ottimizzazione della 
gestione dei servizi 

energetici
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IMPIANTI 
ELETTRICI

La continua innovazione e la necessità sempre 

più diffusa di consegnare al cliente una propo-

sta impiantistica ed economica completa ha 

portato la ITE S.r.l. a formare all’interno del pro-

prio staff una sezione dedicata alla progetta-

zione, realizzazione e manutenzione di impianti 

elettrici civili, industriali, demotici e di illumina-

zione per edifici.

IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZIALI
Particolare cura ed attenzione viene riposta da 

ITE nella progettazione degli impianti elettrici 

residenziali in conformità alla norma CEI 64-8 

che, oltre a riportare delle linee guida su proget-

tazione e dimensionamento, suddivide l’impian-

to in tre livelli: Domotico, Standard e Base. Que-

sta classificazione garantisce al cliente il livello 

di qualità di dotazioni e prestazioni funzionali e 

gli permette altresì di comparare in modo omo-

geneo le diverse offerte pervenutegli.

VANTAGGI PER IL COMMITTENTE

Un’unica azienda 
referente per quanto 

riguarda l’impiantistica.

La possibilità di 
integrare al meglio 

l’interconnessione tra 
l’impianto idraulico ed 

elettrico.

LIVELLO 3: DOMOTICO
per chi sceglie una casa efficiente  e confortevole

LIVELLO 2: STANDARD
per chi sceglie più protezione

LIVELLO 1: BASE
per chi sceglie l’essenziale
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IMPIANTI 
ANTINCENDIO

La società ITE progetta e installa sistemi antin-

cendio di grandi e grandissime dimensioni: 

SPRINKLER
Ha lo scopo di rilevare la presenza di un incendio ed 

estinguerlo nello stadio iniziale con acqua, oppure 

di controllarlo in modo che l’estinzione possa essere 

completata con altri mezzi.

SISTEMI ANTINCENDIO A UMIDO
Le tubazioni sono riempite con acqua in pressione. 

Il calore sviluppato dall’incendio provoca l’apertura 

degli erogatori che si trovano direttamente sopra l’a-

rea interessata e l’immediata fuoriuscita di acqua che 

continuerà ad essere erogata dall’alimentazione idrica 

fino a quando non sarà chiusa la valvola di controllo.

SISTEMI ANTINCENDIO A SECCO
Le tubazioni sono riempite con aria in pressione an-

ziché acqua. Un’apposita valvola di controllo, detta 

valvola a secco, viene posizionata in un’area riscal-

data ed evita l’ingresso dell’acqua fino a quando un 

incendio non provoca l’attivazione degli sprinkler.

SISTEMI ANTINCENDIO A DILUVIO
I sistemi sprinkler a diluvio hanno erogatori privi 

del tappo e dell’elemento termosensibile e l’acqua 

è mantenuta a monte di un’apposita valvola la cui 

apertura è comandata da un sistema di rivelazione in-

cendi separato. A differenza di quanto avviene in un 

impianto sprinkler con erogatori chiusi, l’acqua viene 

scaricata contemporaneamente da tutti gli erogatori. 

I sistemi a diluvio trovano ampia applicazione in indu-

strie ad alto rischio come impianti chimici, depositi di 

carburante, hangar per aeroplani o laddove si teme 

una rapida propagazione dell’incendio e si richiede, 

pertanto, l’erogazione simultanea di grandi quantità 

di acqua.

SISTEMA DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE
Vengono rilasciati nell’ambiente Argon e Azoto gas 

dielettrici, che non sporcano, non inquinano, non 

danneggiano ed assicurano una protezione sicura ed 

efficace ai beni protetti ed alle persone.
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IMPIANTI 
IDROTERMOSANITARI

L‘impianto idrosanitario è un impianto impor-

tantissimo all’interno dell’ abitazione. Esso com-

porta l’installazione delle tubazioni per poter 

usufruire dell’acqua calda e fredda all’interno 

di un ambiente e la realizzazione dell’ impianto 

degli scarichi.

Al fine di garantire una perfetta funzionalità i 

materiali utilizzati devono rispettare criteri di 

sicurezza ed affidabilità e devono riportare il 

marchio CE. In particolare, ITE S.r.l. si avvale di 

tubi in multistrato preisolati e raccordi in poli-

propilene a garanzia di un perfetto isolamento.

Il multistrato, accorpando gli aspetti positivi 

dell’abbinamento metallo-plastica, assicura di-

spersioni termiche ridotte, un’altissima resisten-

za alle alte temperature, alla pressione interna, 

nonché una lunga durata nel tempo e un’as-

soluta organoletticità con i fluidi potabili per il 

consumo umano.

L’azienda ITE S.r.l. esegue in tempi rapidi e con 

chiari preventivi l’installazione di impianti sanita-

ri, risolvendo anche le più diverse problematiche 

idrauliche preesistenti nei sistemi. Lo staff quali-

ficato è a completa disposizione del cliente per 

una consulenza a 360°.
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FOTOVOLTAICO 
E SOLARE TERMICO

SOLARE TERMICO
Il pannello solare termico è un dispositivo atto 

alla conversione della radiazione solare in ener-

gia termica e al suo trasferimento, per esempio, 

verso un accumulatore per un uso successivo. 

Produrre l’acqua calda con i pannelli solari com-

porta l’abbattimento delle emissioni ambienta-

li, ottenendo un notevole risparmio anche dal 

punto di vista economico.

Il solare termico può costituire una conveniente 

integrazione per il riscaldamento degli ambien-

ti, infatti, nonostante l’energia solare sia mino-

re proprio in inverno quando deve funzionare 

l’impianto termico, se la struttura da riscaldare 

è ben isolata e l’impianto di riscaldamento è a 

pavimento, l’impianto solare può fornire fino 

all’80% del fabbisogno.

PANNELLI FOTOVOLTAICI
Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico 

che sfrutta l’energia solare per produrre energia 

elettrica mediante effetto fotovoltaico: esso è 

in grado di trasformare direttamente la luce del 

sole in energia elettrica sfruttando la proprietà 

di alcuni materiali semiconduttori come il silicio 

che, opportunamente trattati, forniscono ener-

gia quando sono colpiti da radiazioni solari.

Esiste la possibilità di integrare l’impianto geo-

termico con uno fotovoltaico per la produzione 

di energia elettrica a copertura di parte o di tut-

to il fabbisogno energetico per il funzionamento 

della pompa di calore.

Dal punto di vista ambientale i vantaggi sono 

notevoli e questa integrazione permette di rea-

lizzare impianti che hanno un sicuro vantaggio 

economico e un impatto nullo sull’ambiente, vi-

sto la totale assenza di emissioni di gas respon-

sabili dell’effetto serra.
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La continua voglia di emergere e di espandere 

i propri orizzonti lavorativi, ha portato ITE s.r.l. 

Idrotermoesinese a fondare nel 2014 ITE SARL 

(Installation Technologique pour l’Energie), una 

società parallela situata in Marocco, che ha sede 

in Rue de Berne, 3 – Quartier 2 Mars a Casablan-

ca, città nella quale hanno sede le più importanti 

società di investimento marocchine e francesi.

Mission di questa punta di diamante dell’idroter-

mosanitaria d’oltremare è quella di diventare un 

punto di riferimento importante sul mercato ma-

rocchino per chiunque abbia la necessità di re-

alizzare impianti relativi a fonti energetiche rin-

novabili, impianti idrotermosanitari, trattamento 

aria e acqua, e impianti antincendio. La società 

ITE Sarl attraverso le proprie competenze, l’ele-

vato know how, e forte della qualità Made in Italy, 

si occupa di tutti questi ambiti di intervento ed 

offre inoltre servizi di consulenza ad investito-

ri e aziende italiane che intendono investire in 

Marocco, puntando all’apertura e all’internazio-

nalizzazione delle proprie attività produttive o di 

altra natura, oltre che alla ricerca di investimenti 

immobiliari, e alla consulenza progettuale.

SINERGIA E COOPERAZIONE PER L‘INNOVAZIONE
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

MISSION

L’AZIENDA
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REALIZZAZIONI



I.T.E. S.R.L. 
Via Campassi, 126/128 - 25040 Esine (BS) 
Tel.: +39 0364 36.09.37 - Fax: +39 0364 36.25.09

info@ite-srl.it - www.ite-srl.it
P. IVA e C.F.: 03394500981 - REA 530482
Capitale Sociale € 60.000,00 int. vers.

INSTALLATION TECHNOLOGIQUE 
POUR L’ENERGIE SARL
3, Rue de Berne - Quartier 2 Mars
Casablanca (Maroc) Tel.: +212 522272855

info@itesarl.com - www.itesarl.com
Immatriculation au Registre de Commerce du Casablanca nr. 305223 
Patente: 36337767 - IF:15177887 - CNSS 4319324

IL GRUPPO

PARTNER:

AQUA S.R.L.
Via Campassi 112 - 25040 Esine (BS)
Tel.: +39 0364 36.04.23
info@aquasrl.it - www.aquasrl.it
P. IVA e C.F. 04094510981 - REA BS-587862
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Azienda con sistema
di gestione della 
qualità certificato da 
TÜV Italia Srl secondo 
la norma ISO 9001


