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CONTINUITÀ & INNOVAZIONE

Tecnopartners SA nasce nel 1992 come studio tecnico specia-
lizzato nel settore delle coperture, offrendo quale principale 
servizio la consulenza tecnica a progettisti, architetti e specia-
listi del settore edile.

Sono passati quasi 30 anni e il nome Tecnopartners 
è diventato sinonimo di professionalità e competenza, con la 
piena soddisfazione di tutta la propria clientela.

Continuità e innovazione ci hanno permesso di essere sempre 
al passo con i tempi, garantendo sempre di più un servizio 
altamente specialistico, diventando il punto di riferimento 
quali specialisti dell’involucro dell’edificio.

Ad oggi, abbiamo una partnership con i maggiori produttori 
attivi nel campo dell’involucro edile a livello nazionale ed 
Europeo, i quali regolarmente sviluppano prodotti e soluzioni 
sempre più innovative e all’avanguardia, facendo in modo 
che riusciamo a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza da parte 
della nostra clientela, in un mercato, quello edilizio, sempre 
più alla ricerca di prodotti e sistemi, maggiormente perfor-
manti, sensibile all’ambiente ed esteticamente interessanti.

La sensibilità ambientale, è uno dei nostri principi base, infatti, 
nel limite del possibile, le nostre soluzioni utilizzano materiali 
riciclabili e che vengono prodotti con il minimo necessario di 
energia fossile.

A partire dal 1° gennaio 2020 siamo partner ufficiali dell’As-
sociazione Involucro  Edilizio Svizzera, la quale ci permette di 
essere regolarmente informati sulle normative vigenti ed 
eventuali aggiornamenti.

Infine, un ringraziamento particolare a tutti i nostri clienti e 
specialisti del settore, che ci hanno permesso negli anni di 
crescere e di offrire sempre di più consulenze professionali, 
riponendoci la propria fiducia.
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N.B.
Le immagini tecniche provengono dai nostri partner.
Le fotografie evocative (es. copertina) provengono 
da Unsplash, sito web con libera licenza d’utilizzo .
(https://unsplash.com/license)
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IMPERMEABILIZZAZIONI
Proteggere l’involucro da infiltrazioni 
è la priorità principale!

SERVIZI:

› PROGETTAZIONE

› SVILUPPO DETTAGLI   
 COSTRUTTIVI

› ELABORAZIONE 
 CAPITOLATI CPN

› CONSULENZE 
 TECNICHE

› SUPPORTO 
 PER RIFACIMENTI

› PIANIFICAZIONE LINEA  
 VITA

› OFFERTE E PREVENTIVI  
 DI MASSIMA

dall’alto
Referenza:
San Rocco (Lugano)

Referenza:
DHL Logistic Center, 
(Derendingen SO)

Referenza:
Gewerbepark Paradies, 
(Lyssach BE)

CAMPI DI APLICAZIONE

Un tetto progettato con professionalità 
e competenza garantisce sicurezza e comfort 
a lungo termine.
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TETTI INCLINATI
Dalla struttura portante alla copertura, 
per rendere il tetto parte della vostra casa!

SERVIZI:

› PROGETTAZIONE

› SVILUPPO DETTAGLI   
 COSTRUTTIVI

› ELABORAZIONE 
 CAPITOLATI CPN

› CONSULENZE 
 TECNICHE

› SUPPORTO 
 PER RIFACIMENTI

› PIANIFICAZIONE LINEA  
 VITA

› OFFERTE E PREVENTIVI  
 DI MASSIMA

a lato
Referenza:
Medico Plus (Einsiedeln)

Lo studio del tetto inclinato implica statica, fisica 
della costruzione e strato di copertura per 
garantire un confort abitativo di alto valore.

CAMPI DI APLICAZIONE



8

FOTOVOLTAICO
Il sistema fotovoltaico integrato 
esteticamente all’avanguardia! 
Ideale per tutti i copritetto!

SERVIZI:

› PROGETTAZIONE

› CONSULENZE 
 TECNICHE

› SUPPORTO 
 PER RIFACIMENTI

› OFFERTE E PREVENTIVI  
 DI MASSIMA

› RICHIESTA SUSSIDI 
 FEDERALI

in basso
Referenza:
casa privata (Lostallo)

CAMPI DI APLICAZIONE

L’integrazione di un sistema fotovoltaico, 
non deve essere solamente efficace dal punto 
di vista produttivo, ma anche facile da installare 
ed esteticamente intelligente.
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IMPIANTI ANTICADUTA (linea vita)
La vita di un collaboratore vale 
molto di più di qualsiasi risparmio!

SERVIZI:

› PROGETTAZIONE

› ELABORAZIONE 
 CAPITOLATI CPN

› CONSULENZE 
 TECNICHE

› OFFERTE E PREVENTIVI  
 DI MASSIMA

› SUPPORTO PER 
 RIFACIMENTI

CAMPI DI APLICAZIONE

Al giorno d’oggi, qualsiasi copertura è 
provvista di molteplici impianti tecnici 
(areazione, aria condizionata, pannelli solari, ecc.) 
che comporta una manutenzione corrente. 
La progettazione di un impianto anticaduta secondo 
le normative SUVA sono la nostra priorità per garantire 
la sicurezza degli addetti alla manutenzione.
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STRUTTURE IN LEGNO
Il confort abitativo di una costruzione 
in legno non ha eguali!

SERVIZI:

› PROGETTAZIONE

› ELABORAZIONE 
 CAPITOLATI CPN

› CONSULENZE 
 TECNICHE

› OFFERTE E PREVENTIVI  
 DI MASSIMA

› SUPPORTO PER 
 RIFACIMENTI

a lato
Referenza:
parco acquatico
 (Germania)

CAMPI DI APLICAZIONE

Con il sistema XLAM di Binder e/o gli elementi 
pre fabbricati Lignotrend si possono 
garantire soluzioni innovative garantendo 
un elevato confort abitativo.
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FACCIATE VENTILATE
La facciata è il biglietto da visita della 
costruzione, non solo per il proprietario 
ma anche per l’Architetto!

SERVIZI:

› PROGETTAZIONE

› SVILUPPO DETTAGLI   
 COSTRUTTIVI

› ELABORAZIONI 
 CAPITOLATI CPN

› CONSULENZE 
 TECNICHE

› OFFERTE E PREVENTIVI  
 DI MASSIMA

› SUPPORTO PER 
 RIFACIMENTI

CAMPI DI APLICAZIONE

Siamo i primi pianificatori e sviluppatori di facciate 
ventilate, dove niente viene lasciato al caso. 
Lo studio completo con sottostruttura, 
isolamento termico e rifinitura, ci permette 
di dare una soluzione completa 100% ai nostri 
clienti.
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FONICA
Il concetto di isolamento acustico è una 
delle problematiche più difficili da 
risolvere, per questo è parte integrante 
dei nostri compiti a livello progettuale!

SERVIZI:

› PROGETTAZIONE

› ELABORAZIONI 
 CAPITOLATI CPN

› CONSULENZE 
 TECNICHE

› OFFERTE E PREVENTIVI  
 DI MASSIMA

› SUPPORTO PER 
 RIFACIMENTI

a lato
Referenza:
Residenza Corba (Canobbio)

CAMPI DI APLICAZIONE

Con i nostri partner possiamo dare soluzioni anche 
esteticamente interessanti, ma sempre nel rispetto 
delle normative foniche.
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TERRAZZE E BALCONI
Sistemi innovativi per costruzione 
balconi autoportanti, come pure 
impermeabilizzazioni decorative 
di terrazze.

SERVIZI:

› PROGETTAZIONE

› ELABORAZIONI 
 CAPITOLATI CPN

› CONSULENZE 
 TECNICHE

› OFFERTE E PREVENTIVI  
 DI MASSIMA

› SUPPORTO PER 
 RIFACIMENTI

CAMPI DI APLICAZIONE

Con il nostro sistema Inopan Terrazza Forte, 
offriamo una soluzione alternativa alla creazione 
di balconate. Grazie alla vasta gamma di rifiniture, 
possiamo soddisfare qualsiasi esigenze estetiche 
nelle terrazze decorative.



14

PARTNER
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