
Migliora la qualità della vita,

Oggi.

Via Renata Viganò, n° 5
(centro artigianale S.Giorgio)

44124 FERRARA

Tel 0532.742503 - fax 0532.64298
cell. 329.0968584 

www.stga.it - email: info@stga.it

Onestà e Professionalità, l’attenta e precisa gestione del progetto 
condiviso, la tempestività nella regia, dal progetto all’opera finita, 
sono i principi su cui si fonda questa nuova missione.

Collabora con:
• Studi di Architecture ed Engineering; 
• Liberi professionisti, agronomi, geologi, geometri e periti;
• Imprese e artigiani in possesso dei requisiti tecnico-professionali;
• Industrie primarie del settore materiali e impianti;
• Istituti di Credito e Finanziarie;
• Compagnie di Assicurazione.

per darvi il miglior rapporto qualità prezzo.

aumenta il valore della tua casa.
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Come nasce “Energia e Risparmio”:
Dalla ventennale esperienza dei geometri Mazzanti Riccardo e 
Padovani Massimo, titolari dello studio tecnico S.T.G.A. fondato 
nel 1994 e dal rapporto  con lo staff interdisciplinare di tecnici 
uniti nel A-TECNICHAL TEAM costituita nel 2006 e dalle 
collaborazioni con importanti aziende del settore edilizia-impianti, 
nasce il progetto Energia e Risparmio.



Ora migliora la qualità della vita e aumenta il 
valore del tuo immobile.

É l’investimento più remunerativo dei prossimi anni grazie al 
minor consumo di energia da subito, in risposta all’aumento 
esponenziale del costo della stessa negli anni futuri.

Progetto
Riqualificazione energetica di edifici residenziali, commerciali e 
artigianali  per aumentarne il comfort e l’efficienza.

Perchè:
Vivere immobili che consumano poca energia  è una delle priorità 
per la protezione dell’ambiente,  è un dovere di tutti noi,  è il tuo 
contributo personale.

Per un percorso senza sorprese ti offriamo:
• Consulenza preliminare;
• Progetto condiviso;
• Finanziamento su misura;
• Programmazione e coordinamento lavori;
• Controllo sicurezza e qualità;
• Professionalità tecnica;
• Permessi e autorizzazioni;
• Pratiche di agevolazione fiscale;
• Attestato di Certificazione Energetica;
• Garanzia assicurativa.
• Manutenzione programmata post lavori
• Libretto d’uso e manutenzione per tutta la tua casa.

Impianto fotovoltaico per 
produzione energia elettrica, 

scambio sul posto

Isolamento termico,  interno con 
contropareti

Isolamento termico del so�tto 
del tetto e tetto ventilato

Impianto a pannelli solari per 
produzione di acqua calda, 
sanitaria e riscaldamento 

Impianto di  riscaldamento con 
“termocamino” o “termostufa”

Impianto di energia geotermica 
per riscaldamento e 

ra�rescamento

In�ssi a taglio termico per un 
miglior isolamento e vetri basso 

emissivi

Impianto di microgenerazione 
per produzione di calore ed 

elettricità

REALIZZIAMO INTERVENTI PER RISPARMIARE ENERGIA,   PERCHÉ L’ENERGIA PIU PULITA È QUELLA RISPARMIATA.

Caldaie ad alto rendimento di 
ultima generazione

Integrazione impianto di 
riscaldamento con termostati

Pompe di calore e pompe ad 
assorbimento

Isolamento pareti esterne con 
”termo-cappotto“

Isolamento facciate
con pareti ventilate


