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PRESTAZIONI ACCURATE E VELOCI



CHI
SIAMO

La TRENTIN & FRANZOSO s.r.l. è una azienda 
dinamica che nasce nel 1997 come evoluzione di 
precedenti realtà dotate di esperienza 
consolidate ed acquisite dai soci fin dagli anni 70; 
l’azienda ha saputo evolversi ed adattarsi alle 
esigenze del mercato nel corso degli anni, 
acquisendo contemporaneamente nuove 
esperienzaesperienza e capacità professionali nei settori 
della manutenzione e costruzione degli impianti 
di riscaldamento e condizionamento, erogando i 
propri servizi nei settori settore industriale, 
terziario e civile.

L’azienda si compone di un ramo costruzione 
impianti e strutture e di un ramo manutenzione 
impianti.

IlIl nostro campo di intervento, costantemente al 
passo con i ritmi di crescita di un settore in 
continua evoluzione, è costituito dalla 
progettazione, costruzione, manutenzione, 
ristrutturazione e restauro edilizio e dalla 
progettazione e formazione di impianti elettrici e 
meccanici di ogni tipo.

TRENTIN & FRANZOSO s.r.l. è specializzata 
nella realizzazione di impianti tecnologici 
(condizionamento e riscaldamento, sistemi 
idrico-sanitari,  solare termico, apparati 
antincendio, impianti gas metano e meccanici in 
genere, canalizzazioni dell’aria, gas medicali, 
impianti elettrici e impianti fotovoltaici) i quali 
vengonovengono ad integrarsi, di volta in volta, entro 
realtà diverse una dall’altra, proponendo sempre 
le soluzioni tecnologicamente più innovative 
presenti sul mercato e complete, adattabili e 
dimensionabili a qualsiasi tipo di ambientazione. 

A stretto contatto con il committente viene 
studiata la soluzione migliore ai fini della 
produttività, del risparmio energetico e della 
soddisfazione del cliente.

TRENTINTRENTIN & FRANZOSO s.r.l. è presente a fianco 
del cliente in tutte le fasi, a partire dal 
sopralluogo preliminare, durante lo sviluppo del 
progetto preliminare ed esecutivo, fino alla 
esecuzione, collaudo, e manutenzione periodica 
dell’opera.

La nostra è un’azienda che opera nel campo 
dell’edilizia residenziale, dell’edilizia industriale e 
delle opere pubbliche.

CiCi occupiamo della costruzione, ristrutturazione, 
restauro, rinnovamento e manutenzione di nuove 
case ad uso abitazione sia su nostra iniziativa 
imprenditoriale che mediante appalti affidatici da 
privati ed enti pubblici. 

NelNel campo dell’edilizia non residenziale e delle 
opere pubbliche operiamo per la costruzione, la 
ristrutturazione o manutenzione di fabbricati 
industriali o commerciali, scuole, banche, uffici, 
ospedali, edifici pubblici in genere.

LaLa TRENTIN & FRANZOSO s.r.l. aderisce alla     
Confartigianato di Rovigo è iscritta alla Cassa Edile 
Polesana.    

QUALITÀ ESPERIENZA PROFESSIONALITÀ



SERVIZI
OFFERTI
1.

IMPIANTI TERMICI & DI CLIMATIZZAZIONE
È stato il punto di origine delle attività professionali della Trentin & Franzoso 
s.r.l., tutt’ora viene seguito con attenzione per soddisfare le crescenti attese 
della clientela.
LL’azienda è in grado di assistere, condurre e gestire impianti termici ad acqua 
calda di qualsiasi dimensione, rivestendo, inoltre, il ruolo di “Terzo 
Responsabile” previsto dall’attuale normativa. Con ATAG Italia, HOVAL e 
Lamborghini come partner, Trentin & Franzoso s.r.l. è pronta alle sfide del 
futuro.
In coopeIn cooperazione con RHOSS, multinazionale da sempre all’avanguardia 
dell’innovazione tecnologica per i sistemi ad espansione diretta, Trentin & 
Franzoso s.r.l. opera su apparati di climatizzazione destinati al settore 

2.
MANUTENZIONE
La Trentin & Franzoso s.r.l. offre un servizio di manutenzione e  assistenza 
rapido e meticoloso a 360 gradi, verso tutti gli impianti di climatizzazione e 
idro termo sanitari.

3.
IMPIANTI SOLARI TERMICI
Da sempre l’umanità ha trovato il modo di plasmare e modificare il proprio 
habitat per renderlo più confortevole ed adattarlo alla propria evoluzione, ma 
ciò comporta un continuo aumento di risorse energetiche.

LLe fonti rinnovabili sono un’ottima alternativa, ma per sfruttarle al meglio vanno 
controllate costantemente. Affidarsi ai tecnici Trentin & Franzoso s.r.l. significa 
ottenere il massimo rendimento dal proprio impianto solare termico.

4.
IMPIANTI ANTINCENDIO
La sicurezza aziendale, affidata a impianti antincendio, può diventare un costo 
oneroso se è priva della corretta manutenzione ai dispositivi di prevenzione.

Il team dei tecnici Il team dei tecnici Trentin & Franzoso s.r.l. offre la manutenzione, il controllo ed 
il miglioramento dei sistemi destinati a bloccare sul nascere gli imprevisti 
causati dal fuoco, con verifiche periodiche dell’effettiva efficienza e della 
regolare dotazione degli impianti.

5.
COSTRUZIONE IMPIANTI
Con la collaborazione e la consulenza dei professionisti del settore Trentin & 
Franzoso s.r.l. da forma alle idee convertendole in concrete soluzioni, 
sostituendo, rinnovando o riqualificando parti di sistemi, apparati o singoli 
componenti.

LLe nuove soluzioni, frutto di ricerche specifiche, massimizzano al meglio il 
difficile rapporto benefici/costi, e sono ottenute sviluppando modelli che 
tengano come obbiettivo primario l’esigenza del cliente.

6.
TELEGESTIONE IMPIANTI
Con l’avvento delle tecnologie informatiche si è sviluppato il nuovo concetto di 
Domotica. L’introduzione del concetto di telegestione permette di controllare a 
distanza il funzionamento degli impianti e le eventuali anomalie che vi si 
dovessero presentare, offrendo al manutentore la possibilità di operare 
rapidamente e correttamente anche da una postazione remota.

TTrentin & Franzoso s.r.l. è in grado di integrare sistemi domotici di telegestione 
che consentono un notevole risparmio energetico su impianti esistenti, anche 
con formule economiche vantaggiose e con un impatto d’investimento iniziale 
sostenibile.

7.
EDILIZIA
Grazie ad un’esperienza decennale combinata è in grado di seguirvi dalla fase di 
progettazione alla realizzazione di edifici civili ed industriali e pubblici con le 
seguenti attività:
•  Realizzazione di costruzioni edili. •  Realizzazione di costruzioni edili. Partendo da un progetto concordato con il 
cliente (privato o ente), il lavoro è garantito da tecnici ed operai qualificati nel 
campo dell’edilizia.
•  Lavori di ristrutturazioni edili. Oltre alla costruzione di immobili eseguiamo 
lavori di ristrutturazione.
•  •  Tutti i lavori vengono eseguiti secondo le normative vigenti, l’impresa è 
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, siamo abilitati al 
montaggio/smontaggio di ponteggi, nonché autorizzati allo smaltimento e 
raccolta rifiuti.



Trentin & Franzoso S.r.l.TFTMANUTENZIONE IMPIANTI

VIA PORTA MARE 12/M - 45100 ROVIGO (RO)

TEL. 0425 490706 - FAX 0425 490240

ASSISTENZA: INFO@TRENTINFRANZOSO.IT

IMPIANTI: IMPIANTI@TRENTINFRANZOSO.IT

PEC: PEC@PEC.TRENTINFRANZOSO.IT
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