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L’
e�  cientamento energetico è 
sulla bocca di tutti, come lo 
è anche, a fronte del periodo 
pandemico trascorso, la salu-

brità dell’aria. Due elementi non faci-
li da tenere assieme, ma con la giusta 
esperienza nell’impiantistica d’avan-
guardia è possibile. Il territorio di Rieti 
vanta da questo punto di vista una pri-
matista sul campo, nata come studio di 
progettazione e diventata oggi anche 
impresa certi� cata di costruzioni gene-
rali. Si tratta della RI.EL.CO. IMPIANTI, 
impegnata da sempre nella progettazio-
ne e nella realizzazione di impianti volti 
a favorire la sostenibilità dei consumi 
ma anche la salubrità dell’atmosfera 
indoor. Si tratta di sistemi complessi, ca-
paci di spostare la lancetta in termini di 
risparmio. La sua esperienza nel settore, 
unita alla collaborazione storica con en-
ti e ministeri - fra questi il Cnr - e univer-
sità, rendono l’impresa pioniera di un 
vero e proprio e�  cientamento energe-
tico,  quello che ha a cuore l’ambiente. 
Soprattutto nelle grandi strutture, per le 
quali Rielco realizza i suoi impianti - a 
livello industriale, per il terziario avan-
zato-, l’e�  cientamento energetico (che 
passa per isolamento termico e coiben-
tazione) si scontra con l’esigenza della 
salubrità dell’aria. Un elemento non tra-
scurabile, spiega l’ingegner Carmine Ri-

naldi Amministratore Unico della RI.EL.
CO. IMPIANTI, soprattutto a fronte di 
ciò che ha insegnato la pandemia. 
Dall’altra parte c’è il mondo della ristrut-
turazione e dell’edilizia, dove elemento 
quanto mai prioritario - trainante, per 
rimanere in tema - è diventato l’e�  -
cientamento energetico, che si presenta 
come prospettiva ottimale grazie alle 
recenti agevolazioni previste da bonus 
e Superbonus. Qualche realtà ha saputo 
improvvisarsi su questo campo, ma Ri-
elco è invece sinonimo di impiantistica 
di eccellenza e prestazioni e�  cienti e 
sostenibili perché l’e�  cienza è sempre 
stata il suo “pane quotidiano”.

Pionieri di una sostenibilità reale
RI.EL.CO.    AGEVOLARE È SEMPRE STATO IL SUO OBIETTIVO, FRA PRESTAZIONI ELEVATE DELL’IMPIANTISTICA E RICERCA DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Rielco è un’azienda all’avanguardia 
sulle agevolazioni fiscali. Con le sue 
maestranze l’impresa, certificata 
nelle costruzioni generali, partecipa 
inoltre a gare d’appalto del territorio. 
Rielco annovera poi la realizzazione 
di successo di una struttura per la 
sede del Cnr di Pisa, premiata due 
anni fa all’Ecomondo come una 
delle dieci strutture ecocompatibili 
realizzate in Italia. Si tratta di una 
sopraelevazione realizzata in legno 
lamellare, diventata il punto da cui 
vengono gestiti tutti i domini “.it” 
d’Italia. Alla base del progetto c’è 
una tecnologia all’avanguardia per gli 
impianti elettrici, ricambio dell’aria e 
condizionamento. Una soddisfazione 
che rende l’impegno massiccio odierno 
sul credito d’imposta altrettanto 
rilevante. Rielco è infatti al servizio 
dei privati per interventi su condomini 
e unità immobiliari, oltre che per le 
strutture industriali. 

Un’eccellenza 
per industrie, 
privati ed enti

L’IMPEGNO

L’e�  cientamento 
energetico spesso 
si scontra con l’esigenza 
della salubrità dell’aria

 RISPARMIO

Un know-how forte 
e già collaudato
Oggi Rielco è un punto di riferimento 
indiscusso sul fronte 110% e 
altre detrazioni. Già in passato, 
l’azienda aveva lavorato con 
contratti a garanzia di risultato, 
realizzando a costo zero impianti 
che poi permettevano di recuperare 
i costi proprio dall’efficienza degli 
interventi effettuati. 

RI.EL.CO. è GENERAL CONTRACTOR con privati e pubbliche amministrazioni.
Dal concept iniziale, al progetto fi no al cantiere.
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Progetta e realizza 
impianti elettrici, 
di climatizzazione, 
riscaldamento e 
trattamento dell’aria, 
stazioni di energia, 
cabine e quadri elettrici, 
impianti termoidraulici, 
idrico sanitari e sistemi 
per le energie rinnovabili, 
servizi di engineering 
management.

Progetta e realizza 
sistemi  A.DE.CO. 
in ambienti civili ed 
industriali; tali sistemi 
rappresentano un 
innovativo processo di 
igienizzazione dell’aria in 
grado di rivoluzionare il 
concetto di sanifi cazione 
e decontaminazione degli 
ambienti.

Sviluppa e realizza progetti 
di effi cienza energetica e 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili nei settori 
immobiliare, industriale, 
terziario, sia nel pubblico 
che nel privato, per 
monitorare, gestire ed 
ottimizzare i consumi 
energetici di qualsiasi 
utenza in modo semplice, 
intuitivo e fl essibile.

Soddisfacimento 
delle tradizionali 
esigenze di carattere 
funzionale, alla 
limitazione dei 
fabbisogni energetici 
con l’obiettivo ultimo 
di creare strutture ad 
altissima effi cienza 
energetica, sicure e 
manutenibili.


