


IMPIANTI

LAVORI EDILI

CHIAVI 
IN 

MANO

Ristrutturazione Appartamento Chiavi in Mano

Ristrutturazione Appartamento Chiavi In Mano è la formula completa 
che offriamo ai nostri Clienti, fornendo un servizio completo dalla A alla 
Z, seguendo le istruzioni dei Vostri Tecnici, per arrivare alla realizzazione 
e successiva consegna del Vostro appartamento, con una particolare 
attenzione al Risparmio Energetico; il tutto accompagnato da tutta la 
documentazione e le certificazioni necessarie ai sensi di Legge.

Sia che dobbiate fare interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA, come: 
imbiancare, sostituire pavimenti e rivestimenti, riparare infissi e serramenti 
esterni, impermeabilizzazione e sostituzione tetti e terrazze;

sia che vogliate fare interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, come: 
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici al vostro 
bagno o alla vostra cucina, demolizione e ricostruzione dei muri divisori 
interni,  ristrutturazione completa bagno, consolidamento o sostituzione 
di strutture instabili, rafforzamento o sostituzione di architravi, installazione 
di impianti solari sulla copertura.

Rilasciamo tutta la Certificazione e Dichiarazioni di Conformità 
necessarie, lasciandoVi l’unico onere di decidere come arredare i nuovi 
spazi, fornendoVi supporto sulla distribuzione funzionale interna dei locali.

LAVORI EDILI / RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO
Si effettuano ristrutturazioni di appartamenti chiavi in mano, realizzando interventi di 
manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, 
compreso il consolidamento statico di strutture portanti dell’edificio, sia in fondazione 
che in elevazione.

LAVORI EDILI / RISTRUTTURAZIONE COPERTURA
Si effettuano lavori di ristrutturazione della copertura come la sostituzione di solai di 
copertura con altri aventi materiali e strutture differenti, comprendendo interventi 
finalizzati al risparmio energetico come la coibentazione e la realizzazione di cappotti 
esterni.

LAVORI EDILI / RESTAURO FACCIATE CONDOMINALI
Si effettuano interventi di risanamento conservativo e restauro di facciate condomi-
nali, interventi di rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni, con sostituzione 
delle gronde e pluviali.

LAVORI EDILI / RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO
Si effettuano realizzazione o rifacimento integrale o integrazione di servizi igienino-
sanitari, con una vasta varietà di colori / materiali / finiture e posa in opera delle 
piastrelle a scelta del cliente.

IMPIANTI / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Si effettuano riparazioni d’urgenza, montaggio manutenzione ed assistenza caldaie, 
nuovi impianti di riscaldamento sia radiante a pavimento sia con radiatori.

IMPIANTI / IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Siamo in grado di consigliarvi per la scelta del tipo di impianto un’ampia gamma di 
modelli e potenze curate nei minimi particolari: il tutto per offrire un comfort assoluto 
e per climatizzare in modo efficace varie tipologie di ambienti.

IMPIANTI / IMPIANTI ELETTRICI
Mettiamo a disposizione della propria clientela la propria esperienza ventennale e 
specializzazione nel settore degli impianti elettrici civili e industriali.

IMPIANTI / IMPIANTI IDRAULICI
L’ambiente del bagno deve essere studiato con molta attenzione per riuscire a 
combinare efficienza, eleganza, praticità e sicurezza.
Proponiamo soluzioni ottimali sia per la parte di bagno che sarà “visibile” (mobili, 
porcellane, rubinetterie, accessori...), che per quella parte “invisibile” ma molto 
importante, ovvero l’impianto sanitario.

FORNITURE / INFISSI - PORTE - TENDE - SCALE - SANITARI
La Ditta Meattini-Meriggi & C. srl non svolge solamente attività di cantiere, ma offre 
anche un servizio a 360°, dove forniamo molteplici prodotti.
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Ristrutturazione completa appartamento / PRIMA
Si nota il getto del massetto contenente l’impianto elettrico/idraulico/gas

Ristrutturazione completa appartamento / DOPO
Soggiorno con Angolo Cottura e Zona Pranzo

Fase di Demolizione pavimento esistente Posa Impianto di Aspirazione Centralizzata Posa Impianto Elettrico e Gas Realizzazione getto strutturale, Posa tubazioni 
radiante a pavimento e Realizzazione del 
massetto di sottofondo

LAVORI EDILI

RISTRUTTURAZIONE
APPARTAMENTO
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Particolare della Zona Soggiorno con il camino a Pellets

Fase del montaggio del Parquet  Flottante Posa Parquet flottante ad incastro senza 
utilizzo della colla

Camera Azzurra

Tingeggiatura colorata Faretti incassati nel controsoffitto in cartongesso

IL PARQUET FLOTTANTE
Il parquet flottante è la tecnica di posatura più recente e anche più ecocompatibile visto con non 
prevede l’utilizzo di colla. I listelli in questo caso vengono semplicemente combinati e incastrati, per 
essere poi “appoggiati” sul pavimento, che deve essere isolato contro l’umidità e i rumori. Come 
sottopavimento si utilizza una sorta di tappetino da stendere sul masetto, in modo perpendicolare 
alle tavolette di parquet. Scopo del materassino, che deve essere almeno di 2,5 mm, è uniformare 
il contatto del parquet galleggiante col piano di posa e di impedire la formazione di zone a diversa 
sonorità. Questa tecnica è sicuramente più veloce e pratica rispetto la posa con colle o con chiodi. 
Il parquet flottante, inoltre, non essendo “attaccato” al pavimento ha un ulteriore vantaggio, quello 
che permette il riutilizzo dei listelli o la sostituzione anche solo di una parte della pavimentazione.
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Particolare dell’isola

Angolo Cottura e Zona Pranzo

ELEGANTE
MODERNO
COMFORT
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Cabina Armadio Cabina Armadio / Posa tubi radianti a pavimento

Camera Rosa / Posa tubi radianti a pavimento Camera Rosa

Camera Arancio
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Fase 1 - Demolizione intonaci per porre al vivo la muratura sottostante

Fase 2 - Posizionamento Cupolex e posa forassite 
per Impianto Elettrico

Fase 3 - Getto in calcestruzzo 

Fase 4 - Realizzazione Impianto Termico con pannelli radianti a pavimento

Fase 5- Realizzazione Intonaci, Restauro dell’arcata in mattoni, Posa Parquet

LAVORI EDILI

RESTAURO E 
RISANAMENTO 
CONSERVATIVO
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Posa delle tubazioni radianti a pavimento 

Realizzazione Intonaci Interni con Biocalce Intonaco

Inconaci completati, parquet posato, mancano le ultime tinteggiature

Inconaci completati, in attesa delle tinteggiature
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Demolizione intonaci 
e piccolo restauro del 
dipinto murale a parete

Demolizione intonaci e 
pavimenti

Restauro del dipinto 
completato e posa in 
opera dell’impianto 
termico radiante a 
pavimento

Rifacimento Intonaci e 
pavimenti

Posa in opera del parquet Posa in opera del parquet 
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LAVORI EDILI

RISTRUTTURAZIONE 
APPARTAMENTO

DUPLEX
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LAVORI EDILI

RISTRUTTURAZIONE 
DEL BAGNO

Vasca Idromassaggio / Bagno Verde

Rivestimento realizzato in Mosaico in Vetro
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Bagno Giallo Doccia Pixel
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Bagno con Pannelli 
radianti a pavimento

Posa in opera del 
rivestimento del bagno

Bagno completato

Bagno Arancione
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Demolizione del manto di copertura esistente, con accatastamento in loco dei 
Coppi e Tegole, Smontaggio dell’orditura primaria e secondaria

Posa in opera del tavolato in legno Porzione di Copertura vista dal sottotetto, 
con orditura primaria e secondaria in 
legno e pianelle in cotto.

Rimontaggio dell’Orditura primaria e secondaria della copertura composta da travi e travicelli in legno lamellare

Posa in opera di barriera al vapore, realizzazione 
di consolidamento strutturale e posa della rete 
elettrosaldata

Realizzazione getto strutturale in calcestruzzo, 
notiamo gli ancoraggi delle Linee Vita 
parzialmente affogati.

LAVORI EDILI

RISTRUTTURAZIONE
COPERTURA 
CON GETTO 

IN CALCESTRUZZO

MANTO IMPERMEABILE
Posa  in opera di membrana a bassa traspirazione  con funzione di freno al vapore.  
L’impermeabilizzazione si rende necessaria.
ISOLAMENTO TERMICO
Lastre di materiale isolante, posate con i giunti perfettamente accostati. Lo spessore sarà determinato 
dai calcoli effettuati a norma  del DLgs 192/311.
GUAINA 
Posa in opera di guaina bituminosa, per proteggere gli strati sottostanti dagli agenti atmosferici ed 
interperie.
MANTO DI COPERTURA
Composto da Coppi e Tegole precedentemente accatastate in Loco.

In questo cantiere realizzato il rifacimento completo della copertura. 
DEMOLIZIONE COPERTURA con Accatastamento in loco dei Coppi e delle 
Tegole che non erano ammalorate.
STRUTTURA:
Sono state sostituite le vecchie travi ed orditure che erano deteriorate. La 
nuova struttura è composta in Orditura Primaria e Secondaria in Legno 
Lamellare, e tavolato in legno/pianelle in cotto.
MASSETTO IN CALCESTRUZZO:
 Massetto in calcestruzzo, armato con rete elettrosaldata  con maglia 
di 20 - 25 mm che costituirà il piano di posa  per i successivi elementi di 
copertura. 
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Fase della posa dei Pannelli Isolanti 5+5 accostati in maniera sfalsata per una migliore resa termica.

Posa in opera della Guaina Bituminosa

Manto di Copertura Completato

Posa del manto di copertura Particolare della Gronda
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Nuova Orditura in Legno Lamellare con Tavolato in legno

Particolare travicello del sottogronda Posa in opera della Barriera al Vapore e 
dell’Isolante Termico

Posa in opera della Guaina Bituminosa sopra lo strato di isolante

Posa in opera del Manto di Copertura

LAVORI EDILI

RISTRUTTURAZIONE
COPERTURA
 IN LEGNO
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PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

LAVORI EDILI

RESTAURO 
FACCIATE 

CONDOMINALI
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PRIMA PRIMA

DOPO DOPO
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Posa del Collettore e dei tubi radianti a Pavimento Realizzazione del Getto e Posa del Pavimento
IMPIANTI DI 

CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTOOffriamo una vasta scelta di soluzioni per garantirvi il raggiungimento 
del massimo comfort: ogni proposta da noi avanzata viene 
accuratamente studiata per offrirvi la soluzione d’impianto che più si 
adatta o alle vostre esigenze. 
- Caldaie convenzionali, murali, a condensazione, solare termico.
- Stufe a pellet, termostufe, stufe a legna.
- Sistemi di Termoregolazione: Climatica, termostati ambiente, 
cronotermostati ambiente, termostati e cronotermostati senza fili
- Riscaldamento e Climatizzazione radiante a pavimento

Nel settore della climatizzazione, è determinante saper consigliare 
e proporre prodotti di alto livello, con nuove tecnologie e design 
innovativo.

Siamo in grado di consigliarvi per la scelta del tipo di impianto un’ampia 
gamma di modelli e potenze curate nei minimi particolari: il tutto per 
offrire un comfort assoluto e per climatizzare in modo efficace varie 
tipologie di ambienti.
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Ristrutturazione completa appartamento / PRIMA

Fossa Biologica Cassetta Wc

IMPIANTI ELETTRICIMettiamo a disposizione l’esperienza ventennale e specializzazione 
nel settore degli impianti elettrici civili e industriali. Eseguiamo i seguenti 
impianti: Impianti solari fotovoltaici, Impianti di sicurezza antintrusione, 
Sistemi perimetrali esterni, Videosorveglianza e tvcc, Sistemi di 
gestione video; Impianti rilevazione fumo, fuoco e antincendio; 
Rete dati, sistemi di trasmissione IP wireless; Automazione cancelli e 
porte; Cablaggio del centralino di appartamento; Cablaggio delle 
cassette di derivazione.

IMPIANTI IDRAULICI

L’ambiente del bagno deve essere studiato con molta attenzione per 
riuscire a combinare efficienza, eleganza, praticità e sicurezza.
La ditta Meattini-Meriggi propone soluzioni ottimali sia per la parte di 
bagno che sarà “visibile” (mobili, porcellane, rubinetterie, accessori...),
 che per quella parte “invisibile” ma molto importante, ovvero l’impianto 
sanitario/fosse biologiche.
Quando la qualità è una scelta.
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Sede Legale: Via Faentina 99/R - 50133 - Firenze
Ufficio: Via Faentina 244 - 50133 - Firenze
Tel.  055.571220
Fax. 055.5058458
Cell. 393.8891439
info@meattinimeriggi.it
www.meattinimeriggi.it

MEATTINI-MERIGGI & C. SRL


