SAPPIAMO DAR VALORE
AD OGNI RISTRUTTURAZIONE
ANCHE LA PIÙ PICCOLA

COSTRUIAMO, RISTRUTTURIAMO E MANUTENIAMO
I VOSTRI IMMOBILI COME SE FOSSERO I NOSTRI

TECNOCOSTRUZIONI rappresenta una concreta e solida
realtà nel campo delle ristrutturazioni edili. L’impresa,
attiva in Milano e hinterland, nasce grazie dalle capacità
imprenditoriali del suo fondatore: il Geometra Giuseppe
Ansaldo che svolge in prima persona l’attività.
Il suo punto di forza è la capacità di sapere gestire in modo
autonomo tutte le fasi di progetto della ristrutturazione:
dal sopralluogo alla consegna, curando e garantendo
la perfetta esecuzione dei lavori e il rispetto dei tempi di
consegna. L’azienda si pone come obiettivo quello di offrire
il miglior servizio con prodotti di qualità al giusto prezzo,
avvalendosi di tutti i propri collaboratori e dei fornitori
accuratamente selezionati.
Tra le ristrutturazioni di tipo civile rientrano tutte quelle
effettuate in abitazioni private come appartamenti, stabili,
ville e villette.
Siamo muniti di tutte le attrezzature necessarie per eseguire
le diverse tipologie di lavorazione: piccoli interventi,
ristrutturazioni complete, costruzioni ex novo.

I SERVIZI EDILI
RISTRUTTURAZIONE INTERNI ED ESTERNI
•
•
•
•
•
•
•
•

modifiche ambienti parziali e totali
opere in cartongesso
installazione di infissi per interni ed esterni
installazione sanitari e rubinetteria
installazione e forniture impiati di arredobagno
tinteggiatura e imbiancatura
rifacimento, rivestimento e posa pavimenti
restauro conservativo, deumidificazioni e
trattamenti per murature afflitte da umidità
• progettazione d’interni e arredo
REALIZZAZIONE IMPIANTI
•
•
•
•

impianti idraulici e termoidraulici
impianti di condizionamento
impianti elettrici, sicurezza e domotica
altri interventi impiantistici

LE MANUTENZIONI DI STABILI

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Per manutenzione di stabili si intende l’insieme di
tutti quei piccoli interventi che vengono eseguiti
all’interno di un condominio nell’arco dell’anno:
cambio lampadine, sistemazione dei piccoli guasti
agli impianti elettrici (citofoni) e meccanici (porte e
portoni).

Il geometra di cantiere o capocantiere è il responsabile
della direzione dei lavori, della sicurezza sul cantiere
e del coordinamento di tutte le fasi produttive sia in
progettazione che in esecuzione.
Il geometra Giuseppe Ansaldo ricopre questa figura
su richiesta da più di venticinque anni, tra i principali
mandatari: le imprese edili di costruzione e le agenzie
immobiliari che si avvalgono di tale figura cercandola
esternamente al proprio organico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sistemazione di perdite d’acqua
installazione di impianti idrici
sitemazione di guasti elettrici
rifacimento di impianti elettrici
installazione e sistemazione citofoni
montaggio e pulizia di canne fumarie
revisione dei tetti
manutenzione giardini e cortili
pulizia di canali e condotte fognarie
manutenzione di porte e portoni
tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie

PRATICHE EDILIZIE
• certificazioni energetiche
• pratiche catastali (SCIA, DIA)
• detrazioni fiscali
ALTRI SERVIZI
• servizio di cleaning incluso
• tecnico di cantiere
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