


Ci occupiamo da venti anni dei vostri progetti nel campo degli impianti 
tecnologici, delle automazioni e delle costruzioni.
DueCi è una realtà in continua evoluzione.

I tuoi progetti,
la nostra
esperienza



Essere in grado di garantire alta competenza professionale e 
diversificata è la nostra strategia vincente.
La nostra visione è di offrire alla clientela un unico interlocutore, 
eliminando la necessità di coordinare le attività e il sovrapporsi degli 
interventi, ottimizzando così i relativi costi di gestione. 
Chi decide di affidarsi a noi sa di poter contare sul know how di un 
team altamente qualificato, in grado di occuparsi di ogni aspetto in 
ambito elettrico, idraulico, termo-sanitario, tecnologico ed edile.

Visione
d’insieme



Siamo certi che un’impresa seria, innovativa e affidabile dev’essere in 
grado di soddisfare ogni tipo di richiesta, nel settore pubblico e in quello 
privato, offrendo soluzioni tempestive a ogni esigenza di personalizzazione 
degli spazi.
È questa l’impostazione alla base del nostro lavoro che decliniamo in tutti i 
suoi settori e nei diversi ambiti.

+ Soluzioni
+ Prospettive

Costruzioni
COSTRUZIONE

RISTRUTTURAZIONE

CONSOLIDAMENTO

RESTAURO

Elettrico
REALIZZAZIONE IMPIANTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGERTICO

REALIZZAZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI POTENZA, AUTOMAZIONE E CONTROLLO

REALIZZAZIONE DI CABINE DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

INSTALLAZIONI ELETTRICHE PER SEGNALI E POTENZA

INSTALLAZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI E STRUMENTAZIONE

INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRO-STRUMENTALI PER L’AUTOMAZIONE E IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI

Idraulico • Termico • Sanitario
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, CLIMATIZZAZIONE ED AERAZIONE

REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMICO-SANITARIO

REALIZZAZIONE IMPIANTI GAS

REALIZZAZIONE IMPIANTI GRUPPI FRIGO

REALIZZAZIONE CONDUTTURE AERAULICHE

ANTINCENDIO

Tecnologico
INSTALLAZIONE, VERIFICHE E COLLAUDI IN FIBRA OTTICA E/O IN RAME

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E TELECONTROLLO

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TRASMISSIONE DATI (CABLAGGIO STRUTTURATO)

REALIZZAZIONE IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE



IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI

Lavoriamo in un contesto evoluto in cui l’obiettivo è fornire soluzioni 
innovative. 
Nell’ambito dell’installazione di impianti elettrici ed elettronici offriamo 
una completa gamma di servizi: consulenza, progettazione e 
realizzazione dei progetti.
Garantiamo ai nostri clienti tempi rapidi di reazione, serietà, competenza 
e professionalità del nostro personale tecnico qualificato.

Efficienza
come regola

•  CIVILE

•  INDUSTRIALE

•  TERZIARIO

•  PROGETTAZIONE

•  VERIFICA STRUMENTALE

•  CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

•  CABINE DI TRASFORMAZIONE

•  SISTEMI DI AUTOMAZIONE

•  ILLUMINOTECNICA

•  MISURE E VERIFICHE ELETTRICHE

•  CERTIFICAZIONE DI QUADRI ELETTRICI

•  CERTIFICAZIONE DELL’IMPIANTISTICA ELETTRICA



IMPIANTI TECNOLOGICI

Ci occupiamo di impianti tecnologici civili e industriali, proponendo 
soluzioni complesse per ottimizzare ogni spazio e renderlo più 
confortevole.
Tutti i prodotti che installiamo sono i più efficienti e affidabili sul mercato; 
è così che realizziamo impianti all’avanguardia che rispecchiano le 
esigenze strutturali e architettoniche dei vostri progetti.

Approccio
integrato

IMPIANTI

•  RISCALDAMENTO

•  CONDIZIONAMENTO

•  CLIMATIZZAZIONE

•  AEREAZIONE

•  IDRICO - SANITARIO

•  GAS

•  FRIGO

•  TERMOREGOLAZIONE

•  GESTIONE CLIMATICA

•  CONDUTTURE AERAULICHE

•  ANTINCENDIO



Le nuove tecnologie rappresentano uno degli strumenti con i quali 
personalizzare gli ambienti e renderli sempre più a misura d’uomo. 
L’interazione tra tutti i sistemi elettrici presenti in un’unità abitativa o in 
uno spazio di lavoro consente la gestione di più servizi: impianto luce, 
gestione carichi, integrazioni sistemi audio video, controllo dei sistemi 
di sicurezza.
DueCi è in grado di proporre soluzioni innovative e realizzazioni 
impeccabili anche in questo ambito, l’impianto elettrico non è più un 
semplice servizio ma parte emozionale di un ambiente.

Al passo
con i tempi

NUOVE TECNOLOGIE

IMPIANTI

•  DOMOTICA

•  CABLAGGIO STRUTTURATO

•  FIBRA OTTICA

•  TRASMISSIONE DATI

•  SISTEMI DI CONTROLLO

•  ANTINTRUSIONE

•  RIVELAZIONE FUMI

•  IMPIANTI EVAC

•  TVCC



La professionalità DueCi è un punto di riferimento nel settore 
dell’impiantistica, delle energie rinnovabili e dell’efficientamento  
energetico per aziende, enti pubblici e privati.
Il nostro obiettivo è fornirvi una concreta opportunità di risparmio e di 
investimento sul futuro; affianchiamo i nostri clienti con consulenze 
preliminari, studi di fattibilità, progettazione al conseguimento dei titoli 
autorizzativi, installazioni, collaudi e messa in servizio degli impianti.
Questo fa di noi un’azienda altamente performante.

Scelte
presenti
vantaggi
futuri

IMPIANTI

NUOVE TECNOLOGIE

•  FOTOVOLTAICO

•  SOLATE TERMICO

•  POMPE DI CALORE

•  GEOTERMIA



In ambito edilizio realizziamo costruzioni che sono frutto della 
conoscenza e dell’esperienza maturata negli anni.
Quello che facciamo è affiancare e supportare fin dalle fasi progettuali 
i nostri clienti, individuando soluzioni che li aiutino a realizzare i loro 
progetti di vita o di lavoro.

Progetti di
vita

COSTRUZIONI

INTERVENTI

•  IMPERMEABILIZZAZIONI

•  COIBENTAZIONI

•  PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

•  PARQUET

•  PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

•  INTONACI

•  TINTEGGIATURA

•  CARTONGESSO

•  ESCAVAZIONI

•  CAPPOTTI ESTERNI



Siamo esperti di ristrutturazioni, ampliamenti e riqualificazioni 
di interni ed esterni in ambito civile, industriale e commerciale. 
Settori che conosciamo dal punto di vista tecnico e progettuale e in cui 
siamo capaci di portare soluzioni a qualsiasi esigenza o problematica.
In tutti i progetti coinvolgiamo la competenza di ogni ramo delle nostre 
attività per realizzare opere che rispondano fedelmente alle linee 
progettuali di chi le commissiona, riuscendo così a soddisfare ogni 
richiesta di intervento, sia esso estetico, funzionale o strutturale.
Queste sono le soluzioni “chiavi in mano” che vantiamo di poter offrire 
ai nostri clienti.

Il futuro è
riqualificare

INTERVENTI

RISTRUTTURAZIONI

•  RESTAURO

•  RISANAMENTO

•  MESSA IN SICUREZZA

•  CONSOLIDAMENTO

•  ADEGUAMENTO SISMICO

•  TETTI

•  FACCIATE

•  OPERE DI URBANIZZAZIONE

•  CEMENTO ARMATO



DueCi è in grado di garantire elevati standard qualitativi certificati, 
non un obbligo, ma la scelta precisa di un modo di essere e lavorare.
Le certificazioni di qualità sono l’espressione più autentica della nostra 
politica aziendale che da sempre è orientata al miglioramento delle 
soluzioni che siamo in grado di offrire alla nostra clientela.

DueCi:
Competenza
certificata

CERTIFICAZIONI

CQOP SOA SPA

KIWA CERMET ITALIA SPA

ICMQ SPA

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

ATTESTATO SOA
Qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici.
Categorie: OG 1 - OG 10 - OG 11 - OS 30

CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

ATTESTATO UNI ISO 9001:2015

ATTESTATO FGAS N. 303/2008
Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ATTESTATO ISO 14001:2015

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLA EROGAZIONE DI SERVIZI ENERGETICI

ATTESTATO UNI CEI 11352:2014

CERT. DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

ATTESTATO BS OHSAS 18001:2007

http://www.duecimpianti.com/sito/doc/SOA.pdf
http://www.duecimpianti.com/sito/doc/ISO-1.pdf
http://www.duecimpianti.com/sito/doc/ISO-2.pdf
http://www.duecimpianti.com/sito/doc/ISO-3.pdf
http://www.duecimpianti.com/sito/doc/ISO-4.pdf
http://www.duecimpianti.com/sito/doc/FGAS.pdf
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