
I M P I ANT I



Nata come impresa artigiana nel 1981, la nostra storia parla di un 
accrescimento con continui affinamenti del nostro modo di 
operare, della tecnica e dell’imprenditoria così che VIVIANI 
IMPIANTI S.r.l. sia, oggi,  una realtà imprenditoriale che si è fatta 
conoscere ed apprezzare nel mercato per competenza, 
professionalità e puntualità nell’esecuzione dei lavori.

Grazie alla struttura organizzativa, l’azienda opera con 
tempestività su tutto il territorio nazionale ed è in grado di gestire 
dalla progettazione all’intera realizzazione di impianti civili ed 
industriali di: condizionamento, riscaldamento, elettrico, 
idricosanitario, antincendio.

Azienda



Esperienza ultra trentennale con costante accrescimento 
nell’organizzazione e nelle competenze che fanno di noi una realtà 
imprenditoriale solida e affidabile. 

A disposizione dei nostri clienti un team di lavoro composto da 
personale specializzato e tecnici esperti pronto a risolvere qualsiasi 
esigenza.

Gestiamo gli incarichi affidati dalla progettazione all’intera 
realizzazione con attenzione nel ridurre al massimo gli sprechi e le 
inefficienze non solo per garantire un risparmio, ma anche nel rispetto 
dell’ambiente e della sostenibilità.
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Punti di Forza



SERVIZI
Manutenzioni

Chiavi in mano



Manutenzioni
Con le competenze maturate nella progettazione e 
nell’installazione in tutti gli ambiti dell’impiantistica, VIVIANI 
IMPIANTI S.r.l. ha sviluppato, per garantire una più completa 
prestazione alla propria clientela, un servizio di “Manutenzione 
degli impianti” che garantisca il mantenimento e funzionamento 
degli stessi negli anni.



L’esperienza perfezionata nell’impiantistica, 
l’organizzazione interna dell’azienda e la 
collaborazione con professionisti qualificati hanno 
fatto sì che VIVIANI IMPIANTI S.r.l. abbia maturato 
negli anni competenze anche nel campo edile 
permettendole di proporsi oggi ai propri clienti 
come unica interfaccia  in grado di gestire ogni 
esigenza legata al progetto affidato.

Chiavi in mano



SETTORI

Condizionamento

Riscaldamento

Elettrico

Idricosanitario

Antincendio



Condizionamento
Sia la refrigerazione industriale che il condizionamento dell'aria si basano 
sull’identico processo: il raffreddamento di un fluido (acqua o aria) per 
mezzo dell'evaporazione di un altro fluido (refrigerante).
Nonostante ciò, esistono differenze sostanziali nei componenti, nei 
metodi di progettazione, e nel funzionamento tra:

- gli impianti di condizionamento e/o impianti civili che hanno come 
obbiettivo di garantire condizioni di comfort per gli occupanti

- la refrigerazione industriale e/o impianti industriali con obbiettivo di 
garantire condizioni di temperatura, umidità e qualità dell’aria ottimali per 
la particolare destinazione degli ambienti.

Mantenendo sempre attenzione alla finalità d’uso e alle condizioni 
termoigromentriche dello spazio da trattare, 
VIVIANI IMPIANTI Srl mette a disposizione la conoscenza dei diversi 
sistemi e delle loro caratteristiche; 
analizza le diverse tipologie di impianto a disposizione per 
elaborare/progettare e realizzare sistemi che rispondano alle più severe 
regole dell’ergotecnica in grado di soddisfare le esigenze dei suoi clienti. 



Riscaldamento

Un impianto di riscaldamento è un impianto comprendente sia i sistemi di 
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore sia gli strumenti di 
regolazione e controllo dello stesso. In ambito industriale, come nel civile, 
quando il riscaldamento viene erogato dagli stessi dispositivi che 
forniscono anche il raffrescamento, l’umidificazione o la ventilazione viene 
chiamato “impianto termico di condizionamento o climatizzazione”.

VIVIANI IMPIANTI Srl per garantire la miglior efficienza energetica dei locali 
interessati, dopo un attento studio di fattibilità e proponendo 
apparecchiature adeguate è in grado di progettare ed installare impianti 
innovativi e all’avanguardia di tipo:

- impianti riscaldamento ad aria

- impianti riscaldamento con pannelli radianti a pavimento/soffitto

- impianti di riscaldamento tradizionali con radiatori

- impianti riscaldamento canalizzati



Elettrico
L'interesse di VIVIANI IMPIANTI srl per il ramo della distribuzione 
dell’energia risiede nella volontà di fornire ai propri clienti la più adeguata 
presentazione d’opera in un ambito in cui il consumo di energia 
rappresenta la base per il funzionamento della società moderna industriale 
e civile. Avere qualità nella distribuzione dell’energia è il risultato di una 
particolare attenzione a fattori come l’ assenza di interruzioni, sovratensioni, 
deformazioni prodotte da armoniche nella rete ecc.  ; per questo siamo in 
grado di offrire competenze in ambito civile commerciale e industriale per :

impianti di distribuzione energia elettrica a bassa e media tensione 

- impianti forza motrice:

- impianti illuminazione

- impianti trasmissione dati e telefonici

- impianti allarme ed antiintrusione

- impianti tv satellitare e digitale terrestre

- impianti videocitofoni

- impianti rilevazione fumi ed incendi



Idricosanitario

VIVIANI IMPIANTI S.r.l. mette a disposizione dei propri Cliente un team di personale 

qualificato in grado di gestire la progettazione e l’installazione della rete di adduzione 

e distribuzione dell’acqua fredda e calda, nonché dei relativi scarichi  nelle modalità 

e quantità necessarie a soddisfare i fabbisogni dell’utenza che sia privata o 

industriale. Per questo, nel rispetto delle più rigide norme igieniche, forniamo: 

- Impianti idrotermosanitari per uso civile e industriale 

- Reti adduzione acqua acs, afs

- Reti smaltimento acqua

- Impianti sollevamento acqua

- Impianti recupero acque meteoriche

- Aspirazione centralizzata

- Sistemi contabilizzazione consumi

- Impianti geometrici

- Impianti solare temrico, produzione acs e riscaldamento



Antincendio

L'impianto antincendio è tra i sistemi di maggior importanza sotto l’aspetto della 

sicurezza degli edifici sia civili che industriali poiché ha funzione primaria di 

prevenzione, eliminazione e limitazione di propagazione degli incendi. La politica di 

sicurezza messa in atto da VIVIANI IMPIANTI S.r.l. fa sì che l’ingegnerizzazione 

dell’impianto, la selezione dei componenti idonei e di massima affidabilità e 

l’installazione dell’impianto stesso rispettino rigorosamente i criteri  sanciti dalle 

normative vigenti. 

In questo settore, a seconda della “classificazione del fuoco”, gestendo dalla centrale 

di pressurizzazione, alle reti di distribuzione fino ai terminali fissi automatici e/o 

manuali ci occupiamo di :

- Impianti ad acqua con sistemi a pioggia o sprinkler

- Impianti ad acqua con sistemi a diluvio

- Impianti a schiuma

- Impianti ad anidride carbonica e ad estinguenti sostitutivi degli halon



LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

E afferma “la capacità di eseguire opere pubbliche di fornitura e posa in opera” con l’attestato 

di qualifica SOA nelle categorie:

OG1 V

OG2 IVbis

OG11 IV

OS28 IV

OS30 IV

OS3 III

OS7 III

OS6 II

L’azienda garantisce ai propri clienti uno 
“standard di qualità” certificato con:




