
….....Un gioco di parole 

Stupire è un gioco di parole. E' l'acronimo di Studi Piceni in Rete perchè nasce da un gruppo di tecnici 

marchigiani che hanno unito le loro forze per dedicarsi alle tematiche del riscaldamento ad alta 

efficienza e della ventilazione meccanica controllata degli edifici. 

Certo non vogliamo “Stupire” nessuno, ma le nostre singole competenze, una volta unite, ci hanno 

permesso di sviluppare applicazioni innovative di notevole complessità tecnica e grande utilità per il 

mercato. 

 

Per la nostra clientela realizziamo i seguenti interventi chiavi in mano:  

 

1) efficientamento di impianti di riscaldamento esistenti; 

 

2) efficientamento di sistemi di produzione dell'acqua calda sanitaria per strutture ricettive, 

SPA, cliniche, case riposo e simili 

 

3) trasformazione di impianti di riscaldamento esistenti alimentati a gas, GPL e gasolio in impianti 

ad alta efficienza alimentati a legna, cippato e pellet; 

 

4)  installazione di impianti di ventilazione antimuffa; 

 

 

Con i nostri impianti riusciamo a coniugare elevati standard di comfort col risparmio e l'efficienza 

energetica. 

Nella loro ventennale storia professionale i nostri tecnici hanno ridotto i consumi di alcune centinaia di 

impianti di riscaldamento di singoli appartamenti, ville, condomini, case rurali, scuole, blocchi uffici, 

capannoni industriali, Case di Riposo, SPA, Sedi Comunali, impianti sportivi, saloni fieristici, ecc.  

In questi interventi la riduzione della spesa per il riscaldamento è stata quasi sempre del 50% e in 

alcuni casi anche del 70% 

 

I nostri impianti di ventilazione risolvono alla radice il problema della muffa e abbattono gli inquinanti 

che causano allergie e cattivi odori. La nostra soluzione è di facile installazione e riduce al minimo le 

opere edilizie all'interno dell'appartamento. I nostri impianti riducono i consumi di riscaldamento 

perchè fanno entrare la giusta quantità di aria di rinnovo. 

 

Insieme alle nostre soluzioni offriamo un servizio chiavi in mano che comprende le autorizzazioni 

presso la Pubblica Amministrazione, l'assistenza alle detrazioni fiscali del 50 e 65%, la certificazione 

energetica dell'immobile 

 

Per lo svolgimento del nostro lavoro ci avvaliamo della collaborazione quotidiana di una ventina di 

imprese installatrici nei settori termoidraulico, elettrico, edile e movimento terra 

 

Siamo operativi nelle province di AP, TE, FM e MC 

 

Stupire S.r.l. 
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