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ImpIantI termotecnIcI



riscaldamento - climatizzazione - energie rinnovabili - efficienza energetica - comfort - rispetto per l’ambiente - vapore - acqua surriscaldata - olio diatermico

Ing. Osside Impianti s.r.l. nasce nel 1995, quale nuova ragione 

societaria in cui vengono conferite le risorse umane ed il know-how 

tecnico della Tecnotermica s.n.c., azienda della famiglia Osside. 

Questo passaggio coincide con la nomina ad amministratore e 

responsabile tecnico dell’Ing. Marco Osside e con il trasferimento 

nella sede di Gaglianico. L’azienda oggi è organizzata in un moderno 

e funzionale stabilimento al cui interno sono raggruppati gli uffici, 

l’officina ed il magazzino.

ImpIantI IndustrIalI
- acqua surriscaldata
- vapore
- olio diatermico
- cogenerazione
- piping industriale

ClImatIzzazIone
- pavimenti/soffitti radianti
- impianti di trattamento aria
- impianti a travi fredde
- impianti ad anelli d’acqua
- impianti a portata variabile di gas

energIe rInnovabIlI
- bio-masse
- geotermia
- solare termico

IdrICo-sanItarIo

antInCendIo
- impianti ad idranti
- impianti automatici a sprinkler
- impianti a schiuma
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progettazIone
A seconda delle esigenze del Cliente siamo in grado di eseguire 

tutte o in parte le fasi della realizzazione di un impianto, dall’analisi 

preliminare, al progetto, alla cantierizzazione ed esecuzione dell’opera: 

la nostra organizzazione dispone di uno staff di tecnici abilitati, in 

grado di sviluppare il progetto autonomamente o interfacciandosi ad 

altri consulenti, convinti che la progettazione sia integrazione tra le 

competenze di più specialisti. In costante attenzione all’evoluzione 

normativa e tecnologica, siamo in grado di assolvere alle pratiche 

autorizzative ed omologative inerenti gli impianti presso gli Enti 

preposti, segnalare al Cliente le migliori opportunità finanziarie e 

fiscali del momento, preventivare non solo il costo dell’investimento 

iniziale ma, attraverso simulatori di calcolo certificati, quantificare 

prima i costi secondari di esercizio e manutenzione e di efficienza 

energetica dell’impianto. I ns. tecnici sono a Vs. disposizione per 

sopralluoghi, preventivi, diagnosi energetiche.

realIzzazIone
Il ns. personale addetto ai montaggi di cantiere, saldatori tubisti, 

idraulici, canalisti, dispone di furgoni attrezzati con tutte le più 

moderne macchine utensili leggere in commercio, con cui eseguire 

l’assemblaggio dei diversi materiali, in stretta osservanza dei 

manuali di posa delle case costruttrici incluso, ove prescritto, 

l’utilizzo di utensili originali periodicamente revisionati. Premiante 

nell’abbattimento dei costi di realizzazione e dal punto di vista 

della qualità della lavorazione del prodotto, è stata la scelta di 

implementare il processo di “prefabbricazione dell’impianto”, 

realizzando presso la ns. officina l’assemblaggio dei principali organi 

in linea, sino a costruire gruppi o porzioni di impianto, consegnati 

in cantiere già pronti per il collegamento idraulico alle reti di 

distribuzione approntate in loco.

assIstenza  
Le nostre prestazioni non si esauriscono con la consegna 

dell’impianto ma, tramite il ns. Servizio Assistenza, seguiamo la 

vita delle nostre opere per garantirne nel tempo l’efficienza del 

primo giorno. Contratti di assistenza personalizzati: manutenzione 

programmata, tele-gestione e/o conduzione, assistenza su chiamata,

reperibilità.
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