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PERCHÈ REALIZZARE UN IMPIANTO CON INTEC?

INTEC fa della realizzazione degli impianti meccanici per la climatizzazione estiva ed invernale, uno dei suoi 
punti di forza. Dalle pompe di calore ai pannelli radianti, dai fan coil alla strumentazione di controllo, fino alla 
misurazione dei parametri e molto altro ancora. 
L’obiettivo è garantire al cliente la climatizzazione degli ambienti secondo le varie necessità, che sia un edificio 
residenziale oppure un edificio commerciale ed industriale. 
Oltre all’esperienza pluridecennale dei tecnici e delle maestranze di INTEC, l’Azienda si è posta l’obiettivo di 
creare procedure di qualità (ISO 9001) capaci di individuare gli interventi necessari per soddisfare i bisogni 
del cliente, sviluppare il progetto impiantistico più consono e portarlo a termine nella maniera più fluida ed 
efficiente possibile.

Le giuste persone per l’impianto più adatto.



Sostenibilità

INTEC si impegna sempre affinché i migliori sviluppi tecnologici in campo impiantistico vengano im-
plementati nel lavoro quotidiano grazie ad aggiornamenti e studi approfonditi. Investimenti in questo 
senso pongono INTEC in una posizione di avanguardia nella realizzazione degli impianti e sempre al 
passo con i tempi.

Tutti gli impianti vengono sviluppati nell’ottica di raggiungimento degli obiettivi di risparmio ener-
getico e delle risorse naturali, principi fondamentali per lo sviluppo di una società moderna che non 
vuole distruggere la propria “casa”.

Con le conoscenze acquisite nel tempo, INTEC riesce a porsi sul mercato in maniera importante anche 
rispetto a grosse realizzazioni industriali che necessitano tempi certi e forze di lavoro ampie. Questo grazie 
anche alla rete di artigiani che collaborano con l’azienda.

Tempi di
realizzazione

Tecnologia

Progettazione

Un impianto di climatizzazione deve necessariamente partire da un bilancio energetico dell’edificio, andan-
do ad analizzare le caratteristiche termiche dei vari elementi che lo compongono ed andando ad indivi-
duare la tecnologia più adatta per la sua realizzazione. L’ufficio tecnico di INTEC da anni ha implementato 
procedure e conoscenze tali da emettere un progetto impiantistico che soddisfi tutte le esigenze della 
propria clientela, in linea con tutti gli aggiornamenti normativi posti in essere.

CLIMATIZZAZIONE

Perchè realizzare un impianto con INTEC?



All’interno dello studio tecnico di INTEC, le alte competenze lavorative sono accompagnate dall’importanza della 
componente umana all’interno dei rapporti interpersonali con il cliente.
I Tecnici di INTEC hanno sviluppato le proprie competenze e fatto esperienza all’interno degli studi di Ingegneria 
e nelle aziende di realizzazione impianti più importanti del comparto fiorentino e toscano. Tali conoscenze ci 
consentono di soddisfare sempre i bisogni e le esigenze del cliente, che spesso decide di affidarsi ad Intec 
anche per ulteriori lavori di impiantistica.

Le giuste persone per l’impianto più adatto.
PERCHÈ REALIZZARE UN IMPIANTO CON INTEC?



Antincendio



ANTINCENDIO

Una particolare attenzione per la vostra sicurezza
INTEC si occupa dell’installazione dei gruppi di pressurizzazione antincendio, di reti di idranti e naspi (comprensive degli attacchi 
a motopompe dei VV.F), di reti sprinkler e di campane di allarme antincendio.
Questi lavori richiedono una particolare attenzione ed accuratezza in quanto tali sistemi devono sia garantire un’elevata 
efficienza sia rispettare le prescrizioni normative di funzionamento così come richiesto dalle norme UNI 12845 e 10779.
Il sistema antincendio deve garantire di portate d’acqua e pressioni sufficienti a contrastare l’eventuale incendio, estremamente 
pericoloso per l’incolumità delle cose e delle persone.
I tecnici INTEC hanno capitalizzato le molteplici esperienze in questo campo supportando progettisti e Direzione Lavori al fine 
di ottenere impianti antincendio estremamente funzionali ed operativi.
Ulteriori competenze sono state acquisite lavorando a sistemi molto innovativi quali quelli degli ambienti con atmosfera ad 
ossigeno ridotto (ORS), per i quali viene definita dal progettista una soglia di innesco dell’incendio in funzione della percentuale 
di ossigeno nell’aria (13-18%) che viene ridotta grazie a sistemi di compressione, filtrazione e setacciamento che consentono 
di trattenere ossigeno a favore dell’azoto.



Idrico-sanitario



L’adduzione di acqua calda e fredda sanitaria è un elemento imprescindibile per un edificio, sia esso residenziale 
che adibito ad altri usi (dal commerciale all’industriale).
L’impianto deve garantire che l’acqua sia opportunamente trattata, pulita e fornita alle giuste temperature. 
A questo proposito è di fondamentale importanza il corretto utilizzo di filtri, valvole tre vie miscelatrici, pompe 
di circolazione, vasi di espansione (per gestire gli sbalzi volumetrici dell’acqua derivanti dagli aumenti di 
temperatura) e degli stessi generatori di energia. Per questi ultimi dispositivi, INTEC ha sviluppato centinaia di 
sistemi, a partire da quelli tradizionali costituiti da caldaie a gas, fino a quelli più innovativi che utilizzano pompe 
di calore “splittate” e pannelli solari termici, impianti da centinaia di kWp per gli edifici di grosse dimensioni ed 
impianti più piccoli a servizio di unità residenziali. 
INTEC ha inoltre sviluppato impianti di acqua sanitaria a servizio di edifici di particolare pregio per la realizzazione 
di piscine e trattamenti SPA (salus per aquam) di alberghi ed Hotel.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Un elemento imprescindibile per il vostro edificio



Sistemi di 
regolazione



SISTEMI DI REGOLAZIONE

Regolazione e controllo, il cuore di un impianto
Gli impianti meccanici ed elettrici sono sempre più supportati da un sistema di funzionamento automatico 
gestito da una serie di elementi in campo (sonde e sensori) ed a quadro (controllori di segnale, moduli di 
espansione, moduli I/O, etc…). Questi elementi, assieme ad una sapiente programmazione del software di gestione 
di tutti i punti costituenti dell’architettura dell’impianto, ne garantiscono il perfetto funzionamento in linea con 
le mutazioni delle esigenze degli utenti ed in linea con l’andamento climatico esterno, giornaliero e stagionale.  
Obiettivo principale di un sistema di regolazione di un impianto è mantenere il comfort degli utenti al variare 
delle condizioni ambientali nonché di contenere il dispendio di energia



SISTEMI DI REGOLAZIONE

I punti di forza INTEC
INTEC è in grado di progettare gran parte dei più moderni ed innovativi sistemi di regolazione impiantistica, 
affidandosi, per quanto riguarda la programmazione dei software, ai più quotati professionisti sia del comprensorio 
fiorentino (la cui conoscenza del settore è rinomata in tutta Europa) che italiano. Inoltre, INTEC è in grado di 
progettare e realizzare autonomamente, grazie ad un compartimento dell’officina specificatamente dedicato, 
tutti i quadri di controllo necessari per qualsivoglia occasione.



Quadri elettrici



QUADRI ELETTRICI

Da sempre uno dei core business di INTEC
Il quadro elettrico è un elemento imprescindibile di un impianto non solo a livello industriale ma in tutte le sue 
altre applicazioni. Una delle attività principali di INTEC consiste nella progettazione e realizzazione di tutti i quadri 
elettrici occorrenti allo sviluppo di un impianto, sia esso propedeutico alla fornitura di energia elettrica sia esso 
necessario al controllo e alla regolazione dei vari dispositivi che lo compongono. 
Questo aspetto delle attività di INTEC è di basilare importanza in quanto garantisce al cliente un quadro elettrico 
pensato e realizzato ad hoc per la specifica applicazione che possiede tutte le caratteristiche che lo configurano, 
come se fosse un vestito su misura confezionato da un sarto. 



Le nostre attività comprendono la progettazione, la realizzazione degli schemi elettrici e la verifica della 
dimensione di interruttori, relè e magnetotermici occorrenti alla specifica applicazione. Questi vengono cablati 
singolarmente in un secondo momento come i veri artigiani sanno fare, realizzando un prodotto che costituisce 
sempre un unicum del caso.

QUADRI ELETTRICI

Iter relativo di un quadro elettrico INTEC



Illuminazione e 
forza motrice



Che si tratti di un’abitazione privata o di un grande complesso industriale, gli impianti di illuminazione e di forza 
motrice devono essere sempre presenti essendo assolutamente imprescindibili in tutti gli ambienti. É possibile 
distinguere tra illuminazione ordinaria, di sicurezza, architetturale o di arredo, alimentazione di gruppi prese o di 
utilizzatori tra i più svariati. 
Differenti sono anche le prestazioni che essi devono garantire, in funzione delle destinazioni d’uso degli ambienti 
e delle necessità dell’utente finale.
 È facile intuire come impianti a prima vista semplici, in realtà nascondono un certo grado di complessità. INTEC 
grazie all’esperienza dei propri tecnici è in grado di realizzare qualsiasi tipo di installazione che il progetto richieda.  
Al fine di offrirvi un servizio completo chiavi in mano, sviluppiamo anche la progettazione stessa degli impianti e 
lo sviluppo di calcoli illuminotecnici.

ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE

Illuminare al meglio



Impianti speciali



Sebbene spesso considerati come impianti “accessori” a quelli di illuminazione e forza motrice, gli impianti 
speciali (quali quelli di rivelazione incendi, evacuazione sonora, antintrusione, cablaggio strutturato, TV/SAT e 
videocitofonico) sono in realtà anch’essi protagonisti dell’impiantistica moderna.
Alcuni sono pensati e progettati per rendere più semplice e comoda la nostra vita, altri invece essendo di 
supporto per la nostra sicurezza sono spesso resi obbligatori dalle norme e dai decreti di settore.
Le soluzioni tecniche nell’ambito degli impianti speciali, variano all’interno di un ventaglio di possibilità molto 
ampio, in funzione delle performance che si vogliono ottenere, dell’estensione degli ambienti da trattare e dal 
costo che l’utilizzatore è disposto a sostenere.
Con una tale quantità di variabili è facile intuire che affidarsi ad un partener esperto e aggiornato sulle ultime 
tecnologie sia la scelta vincente. INTEC vanta un’ottima esperienza nell’ambito dell’impiantistica speciale, 
annoverando all’interno del proprio portafoglio installazioni di prim’ordine.
Per offrire ai propri clienti le soluzioni tecniche più all’avanguardia e customizzate sulle reali esigenze, INTEC 
collabora assieme a partner specialisti e leader nel proprio settore.

IMPIANTI SPECIALI

I nuovi protagonisti dell’impiantistica moderna



Cabine elettriche



Quando vengono richieste forniture elettriche con potenze elevate, è necessario pensare all’installazione di una 
o più cabine elettriche MT/BT di proprietà.  La necessità è spesso dettata dall’estensione del sito da elettrificare, 
che renderebbe sconveniente la distribuzione dorsale in bassa tensione, a favore di una rete interna di media 
tensione. 
INTEC è esperta nella fornitura ed installazione di cabine elettriche MT/BT utente, ed ha all’attivo un cospicuo 
numero di realizzazioni.
Le nostre competenze ci consentono di accompagnare il cliente dalle prime fasi di interfacciamento e produzione 
documentale richiesta dall’ente fornitore di energia elettrica, alla fornitura dei materiali più idonei, fino alla loro 
installazione ed alla fase finale di taratura e messa in esercizio.
I servizi di INTEC inoltre si estendono anche alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che tali tipologie 
di impianti richiedono, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

CABINE ELETTRICHE

Forniture elettriche con potenze elevate



Trattamento aria



Lo stile di vita odierno, soprattutto nei grandi centri abitati, ha prodotto un’atmosfera sempre più ricca di par-
ticelle solide sospese (vuoi per fenomeni naturali come i pollini, vuoi per agenti inquinanti o attività industriali) 
che l’uomo si trova costantemente a respirare. 
Anche gli ambienti interni presentano tassi di inquinamento alti se non maggiori di quelli esterni, a causa della 
presenza di funghi, batteri, spore, virus e odori.  
Il trattamento dell’aria diventa così un elemento molto importante nella gestione climatica di un ambiente, 
in quanto, grazie alla giusta regolazione ed al giusto controllo, è possibile migliorare il comfort delle persone 
mantenendo l’aria salubre, ricca di ossigeno, filtrata dall’esterno e con la concentrazione ottimale di umidità. 
I moderni sistemi di trattamento aria consentono inoltre di trattenere energia senza disperderla all’esterno e 
garantendo così livelli di risparmio energetico ed aria pulita senza dover aprire le finestre.

TRATTAMENTO ARIA 

Perchè è importante un impianto di trattamento dell’aria?



Una corretta progettazione dei sistemi aeraulici diventa un’attività fondamentale sia per la salubrità dell’aria 
all’interno degli edifici sia ai fini di un corretto bilanciamento del flusso all’interno dei canali e delle varie diramazioni.  
L’ufficio tecnico di INTEC, dotato di un ricco bagaglio di esperienza tale da individuare la corretta procedura 
per bilanciare tutti i flussi d’aria richiesti, è attrezzato con gli strumenti necessari per eseguire misurazioni e 
mantenere efficienti i sistemi stessi. Tramite programmi di manutenzione periodica inoltre, gli impianti aeraulici 
vengono costantemente puliti (filtri, corpo macchina, etc…) e tutti i componenti maggiormente sensibili vengono 
minuziosamente controllati e, nel caso, sostituiti.
Il valore aggiunto offerto da INTEC è di disporre all’interno del proprio ufficio di manutenzione impianti (sia meccanici 
he elettrici) di tecnici dedicati, pronti ad intervenire sul luogo tramite operai specializzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

IL VALORE AGGIUNTO DI INTEC 

Cosa portiamo nel nostro lavoro?



General 
contractor



GENERAL CONTRACTOR

General contractor: una soluzione per interventi integrati
Non è difficile imbattersi in situazioni in cui un cliente richiede l’esecuzione di lavori diversi: dalla riqualificazione 
impiantistica a quella strutturale di un edificio. Un esempio è costituito dagli interventi relativi all’ottenimento del 
Superbonus 110%: interventi trainanti (cappotto), trainati (impianti), asseverazioni, etc. 
In questo ambito INTEC si presenta come un’azienda giuridicamente in grado di ottimizzare tutti i processi 
necessari e di porsi al cliente come interlocutore unico e responsabile di tutte le lavorazioni necessarie a portare 
a termine i progetti previsti

Per un cliente, affidarsi ad un unico interlocutore è molto importante sia perché 
permette di far rispettare le tempistiche concordate per il termine dei lavori a tutte le 
professionalità e gli artigiani che intervengono in un cantiere, sia perché consente 
un maggior coordinamento sia dal punto di vista operativo che documentale.
 
L’esperienza di INTEC la pone ai massimi livelli in quanto ad efficienza per la 
realizzazione di grandi impianti, in ottemperanza alle tempistiche di fine lavori che 
il mercato odierno richiede sempre più stringenti.

Perché utilizzare la figura del General Contractor?



Impianti 
a vapore acqueo



Il vapore acqueo presenta alcune caratteristiche peculiari: dalla composizione alla temperatura fino alla 
pressione ed il volume. Tali importanti caratteristiche sono necessarie per determinano la scelta dei giusti 
materiali e dei dispositivi di sicurezza da utilizzare per tali tipologie di impianti.
È fondamentale tenere sempre presente la distinzione tra vapore saturo umido, saturo secco e surriscaldato, che 
ai fini degli utilizzi tecnologici costituisce una variabile molto importante. Questo in quanto il vapore all’interno 
delle macchine termiche, si avvale dell’utilizzo del salto termico, ossia il quantitativo di caloovvire che esso 
trasporta.

Ai fini dell’installazione di tali impianti sono necessarie specifiche conoscenze quali: il calcolo dell’espansione 
termica, il recupero della condensa, la tipologia di materiali utilizzati ed iltipo di installazione messa in campo. I 
nostri installatori, muniti di regolare patentino e di una solida esperienza nel settore, operano con saldatura TIG 
nel rispetto delle disposizioni normative cogenti. Ad opera compiuta, ogni impianto a vapore viene denunciato 
all’INAIL con la compilazione di tutta la documentazione tecnica redatta all’uopo dal nostro ufficio tecnico.

IMPIANTI A VAPORE ACQUEO

L’importanza dei giusti materiali

Tecniche e conoscenze



Impianti 
ad aria 
compressa



All’interno del novero delle installazioni meccaniche di tipo industriale realizzate da INTEC, vi è la progettazione e 
l’installazione di impianti di produzione e distribuzione di aria compressa.
Tra le più efficienti si sottolinea le distribuzioni ad anello che forniscono uniformemente aria compressa che 
viene poi portata al punto di utilizzo, spesso intermittente, da due diverse direzioni. Per quanto riguarda invece i 
casi di produzione costante di aria compressa vi sono gli impianti di riduzione di ossigeno degli ambienti (ORS) 
realizzati sia ai fini della conservazione alimentare sia per i sistemi antincendio. In entrambi i casi, i tecnici e la 
manovalanza INTEC possiedono l’esperienza necessaria per realizzare impianti di ogni ordine di grandezza.

IMPIANTI AD ARIA COMPRESSA

Un impianto imprescindibile a livello industriale



Trattamento 
acque speciali



All’interno di alcune realtà industriali del nostro territorio, alle produzioni artigianali di alta qualità si affiancano 
tecnologie sempre più moderne e particolari per la gestione delle risorse primarie ed in particolare per la 
lavorazione delle acque di processo. Il trattamento delle acque speciali prevede impianti altamente tecnologici 
sia per l’utilizzo che per il riutilizzo delle acque, nell’ottica di minimizzare i costi nel rispetto delle normative e delle 
richieste degli enti di controllo territoriali, soprattutto per quanto riguarda la natura dell’eventuale scarico.

Tra le competenze tecniche di INTEC, sia in termini di fase progettuale che in quella di realizzazione e manutenzione, 
vi sono le conoscenze tecniche relative ai diversi trattamenti delle acque speciali (dai reflui alle acque acide) 
che prevedono uno standard di qualità molto elevato delle varie attività che compongono l’opera finita. 

TRATTAMENTO ACQUE SPECIALI

Tecnologie particolari per la gestione delle risorse

Elevata qualità delle realizzazioni



NOTE



www.intecfirenze.it


