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LETTERA DI PRESENTAZIONE NOSTRA RETE   

 
Facciamo seguito ai colloqui intercorsi e formuliamo la presente per presentarvi la nostra 

azienda e le ditte facenti parte della rete d’impresa.  
RETEKLIMA srl nasce nel 2018 dalle esperienze delle ditte del Gruppo Ravanelli che opera nel 
campo delle finiture interne ed esterne degli edifici con più di 30 anni di esperienza e una 
associazione di ditte retiste operanti nel campo impiantistico e nel campo della serramentistica, 
ditte con più di 20 anni di esperienza. 
Le imprese, forti della loro esperienza ultra trentennale nel settore delle opere edili, con particolare 
riferimento nel rivestimento dell’involucro edilizio, la sua coibentazione termica, , le opere a secco 
per il completamento e rifinitura degli interni, hanno unito il loro know-how e la loro rete di 
collaborazioni per dare vita ed un soggetto che si pone come unico interlocutore per la gestione e 
la realizzazione di opere di particolare complessità e che è in grado di affiancare i professionisti 
che operano nell ambito edile per edifici ad alta efficienza o passivi nell ottica di una edilizia 
prefabbricata e industrializzata per gli involucri esterni e per le finiture a secco per 
interni (trockenbau) integrata a serramenti e impianti. 
 
La competenza in questo campo si può considerare di livello assoluto: 

? Azienda certificata PARTNER CASACLIMA  
? Socio fondatore CasaClima network Trento 
? Certificazione ISO 9001:2008   
? Qualificazione SOA cat OG1/ – OS6/ – OS7/ in corso di ottenimento 
? Membro del T.C.I. – Trentino Construction International 



 T.C.I. 
                                                                                                                              Trentino Construction International 
 
Referenze: 
L’azienda si è distinta fra le ditte presenti nelle emergenze nazionali nella ricostruzione nel 
terremoto all Aquila e nel terremoto in Emilia e siamo la 
prima ditta di finiture accreditata a EXPO 2015. 
 

 
Ha sviluppato nel corso del tempo trentennale la propria specializzazione e professionalità nel 
settore delle FINITURE INTERNE ED ESTERNE di edifici di qualsiasi dimensione e tipologia 
divenendo nel tempo una delle aziende leader del mercato per il Trentino Sudtirol; a riprova di ciò 
la ditta è stata premiata alla Borsa di Milano come una delle migliori 18 ditte a livello 
nazionale dal Gruppo Saint Gobain, leader mondiale di produzione di sistemi a secco, con (unica 
ditta) 2 progetti, selezionati su oltre 350, di rilevanza nazionale.  

Siamo esperti Casaclima con attestati di partecipazione Casaclima e ClimaHotel di cui 
condividiamo le finalità essendo anche soci fondatori di Casaclima network –sezione di Trento; 
nello specifico è nostro il primo condominio certificato Casaclima B in Trentino e siamo 
sempre noi che abbiamo lavorato nella struttura alberghiera che ha ottenuto la Prima 
certificazione ClimaHotel (primo Hotel certificato in 
Provincia di Trento-Hotel Bellavista Madonna di Campiglio).  

Dal 2018 la ditta è diventata DITTA PARTNER 
CASACLIMA (prima ditta di posatori di sistemi isolanti a 

potersi fregiare di questo 
titolo).  
 “I Partner CasaClima emergono 

per l'elevata competenza tecnica ed un costante impegno in una 
gestione di tipo sostenibile.” 

 

 



 
 
 
Successi raggiunti dal nostro gruppo: 
 
1° Ditta di posatori di sistemi isolanti e finiture certificata PARTNER CASACLIMA 
1° Condominio certificato Casaclima in Trentino 
1° Hotel 5 stelle in Trentino 
1° Hotel certificato Climahotel in Trentino  
1° Edificio in bioedilizia per volume in Trentino certificato Arca e Leed 
1° ditta di finiture e sistemi isolanti accreditata a EXPO 2015 
 
I numeri sono impressionanti: 
-Più di 150.000 mq di facciate posate (vedi referenze specifiche) 
-Più di 250.000 mq di cappotti posati (vedi referenze specifiche) 
-Più di 1.000.000 di mq di opere a secco posati 
-più di 100 condomini 
-Più di 300 alberghi 
-Più di 120 banche 
-Più di 50 concessionarie 
 

Ci siamo specializzati nella realizzazione di opere di isolamento con rivestimento a cappotto 
con sistemi certificati ETAG  con soluzioni di fissaggio e con materiali di diverso tipo con 

polizza decennale a garanzia dell’opera finita e 
posa secondo PROTOCOLLO CORTEXA 

 

Siamo esperti nella realizzazione di 
rivestimenti di facciate ventilate 
con polizza decennale a 

garanzia con soluzioni di fissaggio e con materiali di 
diverso tipo e abbinati a strutture in bioedilizia come il complesso Meccatronica a Rovereto, il più 
grande complesso in sopraelevazione in bioedilizia costruito in Trentino certificata LEED e Arca. 



 

 

Siamo presenti su testate nazionali per quanto riguarda il lavoro dell’Interbrennero a Trento 
(Testata Imprese Edili ottobre 2011), i lavori eseguiti all’Aquila nella ricostruzione con i progetti 
C.A.S.E e MAP (varie testate e servizi televisivi) e con servizi televisivi e articoli della rivista 
Artigianato per il complesso Casanova a Bolzano certificato Casaclima A (primaria opera di 
isolamento certificata Rofix in Alto Adige) che è stato annoverato tra le opere presentate nella 
rivista di architettura “Casaclima” e “Objekt Report”,  e residenza Oasi a Trento (pregiata opera 
certificata casaclima con rivestimento misto Trespa e sistema Rofix ) prima opera di un certo 
rilievo in Trentino certificata casaclima A. 

Siamo impegnati attivamente nella formazione  delle maestranze con continui corsi di formazione 
e aggiornamento e la nostra competenza è documentata dal fatto che il titolare è docente 
all’Istituto Veronesi nel Polo tecnologico di Rovereto come esperto di tecnologie di costruzioni 
a secco. 

  

Innumerevoli sono ormai le costruzioni certificate Casaclima, Arca e LEED nelle quali abbiamo 
lavorato e che hanno ottenuto le certificazioni prefissate dopo i doverosi controlli. 

 

Facciamo squadra con una serie di tecnici specializzati in costruzioni CasaClima responsabili della 
propria area che seguono direttamente il progetto e il cliente in tutte le fasi ponendosi come 
referenti di zona e di progetto. 



A commessa acquisita operiamo in sinergia con le aziende facenti parte della nostra rete con le 
quali abbiamo lavorato e che hanno 
ottenuto le certificazioni prefissate dopo i 
doverosi controlli. Per il finanziamento dell’ 
opera proponiamo la nostra formula a 
costo 0 utilizzando la cessione del credito 
ad una ESCO che subentra come general 
contractor e finanzia anche il 100% dell 
opera e diventa garante per il condominio 
della solidità dell operazione. 
I nostri tecnici sono specializzati in questo 
settore di mercato e in questo tipo di 
riqualificazioni e si formano con corsi di 
aggiornamento specifici per garantire la 
massima competenza e qualità dell 
intervento 

 
 
 Naturalmente per RETEKLIMA si è 
data particolare importanza ai processi 
di qualificazione e certificazione 
aziendale, che la possano far 
identificare come partner ideale per la 
progettazione e la realizzazione di 
opere anche di particolare complessità 
tecnica e gestionale. Allo scopo sono 
stati già esperiti con esito positivo 
l’ottenimento della certificazione 
Partner CasaClima, la cerificazione ISO 
9001:2015, ed è in fase avanzata il 
processo di qualificazione SOA cat 
OG1/ –OS6/ – OS7/ 

 
 La rete d’impresa è in grado di eseguire: 
 
Settore DIAGNOSI E PROGETTAZIONE: 
 
Valutazione intervento con PREDIAGNOSI dell’ edificio, progettazione preliminare e 
possibili interventi di efficientamento per: 

 verifica normativa e fattibilità 
 stima dei costi di realizzo 
 stima del risparmio energetico 

Pacchetto di DIAGNOSI ENERGETICA e APE(attestazione prestazione energetica) dell 
edificio con analisi consumi, studio dell’ involucro dell’ immobile e analisi 
impiantistica. 
Pacchetto di PROGETTAZIONE ESECUTIVA degli interventi di riqualifica energetica dell 
edificio con studio delle soluzioni adottate con analisi dei nodi e ponti termici per: 



 efficentamento energetico edificio 
 efficentamento sistema impiantistico 
 utilizzo fonti rinnovabili 

Verifica fattibilità economica con: 
 analisi costi benefici 
 analisi benefici fiscali da incentivi statali: 

  detrazioni fiscali del 50/65/70/75/90% e superbonus 110% 
  conto termico per fonti rinnovabili e efficienza energetica 

 analisi forme di finanziamento con studio VAN e IRR 
analisi capienza fiscale dei soggetti interessati 

 
Gestione di tutti gli INCARTAMENTI per richieste autorizzazioni lavori, permessi vari, 
deposito domande incentivi fiscali ecc 
Proposta di CERTIFICAZIONE dell edificio secondo il protocollo dell agenzia CasaClima 
di Bolzano finalizzata al controllo e verifica di tutti i processi e soluzioni applicate. 
Direzione Lavori con gestione del CANTIERE sia operativa che cartacea. 
Settore OPERE EDILI: 
 
Opere di riqualificazione ANTISISMICA dell edificio con pannelli prefabbricati o con 
cappotti antisismici 
Opere di ampliamenti e SOPRAELEVAZIONI dell edificio con sistemi prefabbricati in 
legno 
Opere di rifacimenti coperture 
 
 
Settore INVOLUCRI ESTERNI: 

  
 Pacchetto di ISOLAZIONE per esterni (cappotti) con lana roccia, fibra di legno, EPS, 

stiferite, aereo gel, sistemi nanotecnologici con sistemi certificati e siamo accreditati 
per emettere polizza decennale a garanzia del lavoro. 

  
 Rivestimenti di FACCIATE VANTILATE in fibrocemento/ in HPL colorato, fotolegno/in 

Gres/in legno/in metallo o verde verticale. con sistemi certificati e siamo accreditati 
per emettere polizza decennale a garanzia del lavoro. 
 

 Facciate continue in vetro-metallo e SERRAMENTISTICA in alluminio, PVC, legno, 
legno -alluminio con sistemi certificati. 
 

 Pacchetto di isolazione per coperture con lana roccia, fibra di legno, xps, stiferite con 
materiali certificati. 
 
 
Settore IMPIANTISTICA: 

  
Sostituzione generatore di calore caldaie obsolete con sistemi certificati più prestanti 
come caldaie a condensazione, pompe di calore anche ad alta temperatura, caldaie a 
biomassa. 
 
Installazione impianti a fonte rinnovabile (fotovoltaico anche con batteria tampone e 
solare termico) 
 



Installazione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione 
 
Sostituzione corpi illuminanti con tecnologia a LED 
 
Installazione impianti di recupero calore (vmc o scambiatori di calore inseriti nelle 
murature o nei serramenti) 
 
Sistemi di recupero di acqua piovana 
 
 
Settore FINANZIAMENTI: 
 

 Operiamo principalmente con una ESCO con la quale collaboriamo in sinergia per 
offrire un finanziamento anche del 100% dell importo necessario scontando il credito 
fiscale e utilizzando come finanziamento della parte residua il risparmio in bolletta dei 
consumi ottenuti dopo la riqualificazione energetica dell immobile. 
 
Esempio: utilizzando la legislazione attuale in vigore che prevede un incentivo fiscale del 70% per un intervento su un 
ipotetico condominio di 10 unità abitative per un importo previsto di 100.000 euro, detratto lo sgravio fiscale rimane 
una somma di 50.000 euro che viene interamente anticipata dalla ESCO e recuperata massimo in dieci anni attingendo 
al risparmio sulla bolletta del consumo di energia che prima dell intervento pesava su ogni unità abitativa per 1.000 
euro all anno e dopo l intervento si riduce a 500 euro all anno. 
I inquilino continua a pagare 1.000 all anno di cui 500 di consumi e 500 per rimborso all esco dell importo anticipato 
fino al pagamento della quota parte ovvero 1/10 della somma totale di 50.000  pari a 5.000 euro. 
Chiuso il finanziamento l inquilino pagherà la somma di 500 euro all anno come consumi e potrà godere da subito del 
maggior benessere derivante dai lavori di riqualificazione energetica del suo immobile. 
 
Ambiti di intervento secondo la normativa attuale: 

 
 
 
Rifacimento coperture        Impianti tecnologici e  
           energia rinnovabile  
 
 
 
 
 
 
 



Facciate ventilate o 
 sistemi a cappotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nanotecnologie      Riqualifica antisismica  Sopraelevazioni      Serramentistica 
 
 
 
 
 
 
Detra

zioni fiscali consentite: 
 
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: dal 36 al 50% 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
RESTAURO CONSERVATIVO  
RISTRUTTURAZIONI  
PREVENZIONE ATTI ILLECITI  
RISPARMIO ENERGETICO  
MESSA A NORMA  
MANUTENZIONE ORDINARIA SOLO SULLE PARTI COMUNI DI CONDOMINI ANCHE MINIMI  
 
 
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO: dal 50 al 75% 
SERRAMENTI E INFISSI  
CALDAIE  
PANNELLI SOLARI  
SCHERMATURE SOLARI 
CAPPOTTO  
GENERATORI IBRIDI  
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE  
 
INCENTIVI BONUS MOBILI: 50% 
 
LETTI - ARMADI  
CASSETTIERE - LIBRERIE  
SEDIE - TAVOLI - CREDENZE  
DIVANI – POLTRONE - LAMPADARI  
ELETTRODOMESTICI CLASSE A+ 



 
BONUS SISMA: 50-85% 
 
BONUS FACCIATE: 90% 
 
SUPERBONUS: 110%  
Opere trainanti: 
CAPPOTTO (isolamento termico) 
CALDAIE/POMPE DI CALORE (impianti climatizzazione invernale) 
RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA 
 
 Opere trainate: 
SERRAMENTI E INFISSI  
SCHERMATURE SOLARI 
SOLARE TERMICO 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI/BATTERIE ACCUMULO/COLONNINE RICARICA 
BUILDING AUTOMATION 
SISTEMI MICROCOGENERATORI 
 
Noi ci affidiamo solo a imprese qualificate per avere: 
Prodotti certificati 
Processi certificati 
Risultati garantiti 
 
 
 E’ impossibile presentare tutte le opere fatte in 30 anni di attività del gruppo pertanto per 
rendervi di più immediata comprensione la gamma di interventi da noi eseguiti e di tecnologie da 
noi adottate vi elenchiamo di seguito alcune delle principali opere eseguite 
 
 Nella speranza di essere riusciti a darvi un’idea chiara ed articolata della struttura e della 
professionalità della rete d’impresa e restando a vostra completa disposizione per qualsivoglia 
chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. 
 
 
For info: 
 
Andrea Ravanelli – Responsabile tecnico – cell. 335-6760200 
 
Alberto Stedile – Responsabile commerciale – cell. 337-458477 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opere:  

CONDOMINI 
 
 Casanova Bolzano 
 

 

 

 

 



 
 Complesso OASI Trento   

 
 

Rovereto Lungoleno Tn 

 



 

Cornaiano Bolzano 

 
 
Lonato Vicenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S Giuliana Trento 
 

 
 
Rolo (Mn) 

 

 



 
 
 Mattarello (Tn) 

 
 
 
Padova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMERGENZA TERREMOTO Aquila  

 
Cese; Coppito; Tempera 

 
 Paganica; 

 
 
Seguono: 
Gardolo; Pozza di Fassa; Alba Canazei; Mattarello, Padova; Brunico; Caldaro Ozzano ecc 



 

EDIFICI PRIVATI 
CENTRO RESIDENZIALE BRUNICO 

 

 

 



CENTRO RESIDENZIALE Sassuolo Modena 

 

 

CENTRO PASTORALE - Trento 

 



 

 

Segrate Milano 

 



 

 

Laives - Bolzano 

 

 



Brunico 

 

 

 

 

 

 

 



Cormano (Mi)- 

 

 

 

 

 

 



Palazzina residenziale - Vicenza 

 

 

 

 

 



Bologna 

 

 

 


