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TERMIGAS
Termigas Bergamo SpA dal 1958 opera nel campo
della progettazione, realizzazione e manutenzione
d’impianti tecnologici meccanici ed elettrici per realtà
industriali ed enti pubblici.
130 persone, tra cui 35 progettisti e più di 60
tecnici di cantiere realizzano impianti complessi al
servizio di ospedali, alberghi, centri commerciali,
banche e imprese dei più svariati settori, chimicofarmaceutico, alimentare, Tlc, etc.
Le dimensioni della società (40 M€), l’esperienza,
la copertura del territorio, il presidio diretto dei
cantieri e dei processi critici e la ricerca di soluzioni
impiantistiche innovative, sono solo alcuni degli
elementi distintivi che consentono di dialogare con
primari clienti e gestire grandi e complessi progetti
nel panorama impiantistico.
Tra questi: il Nuovo Ospedale di Bergamo, l’Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, il Nuovo
Centro Stampa del Resto del Carlino, i numerosi punti
vendita Media World, gli impianti industriali di Brembo, Galbani, Gewiss, Polini, Foppapedretti, Vodafone,
Lombardini, H3G, Diesel e molti altri ancora.
Menzione particolare merita il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, ove Termigas ha realizzato
e sta realizzando gli impianti relativi alle opere di
urbanizzazione dell’intero sito, oltre agli impianti
meccanici del Centro delle Professioni, del Centro
Universitario del ITClab (Innovation and Technology
Central Laboratory) ossia il nuovo Centro di Ricerca
del Gruppo Italcementi.

Termigas Bergamo SpA has worked in the field of engineering, installation and maintenance of technological mechanical and electrical systems, for both the
private and public sector, since 1958.
Over 130 employees, among which 35 designers and
more than 60 technical site-operators, are involved in
the construction of very complex systems for hospitals, hotels, shopping centres, banks and industrial
plants belonging to a variety of sectors ranging from
chemical-pharmaceutical to the food industry up to
telecommunications.
The company turnover (40 M€), the experience, the
broad geographic range of action, the direct on-site
supervision of all critical processes and the continuous search for innovative solutions are only few of
the key distinctive factors that allow the company to
interact with primary customers and to manage some
of the largest and most complex projects in the plant
installation sector.
Among these: the new Ospedale di Bergamo, the
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, the
new Press Centre of Resto del Carlino, several Media
World stores, the manufacturing plants of Brembo,
Galbani, Gewiss, Polini, Foppapedretti, Vodafone,
Lombardini, H3G, Diesel and many more.
The latest highlight is the Kilometro Rosso Science
and Technology Park where Termigas has developed the entire urbanisation system in addition to
the mechanical plants for the Professional’s Centre,
the University Centre and the ITClab (Innovation and
Technology Central Laboratory) that’s the new Research Centre for the Italcementi Group.
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< A sinistra: particolare del gruppo valvole
miscelatrici per la Spirax Sarco e,
cabina elettrica MT/BT per l’Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri.
A lato: un particolare del tunnel degli
impianti tecnologici del Centro Ricerche
e Sviluppo di Brembo in Kilometro Rosso.
/ Left: set of mixing valves for Spirax Sarco
and, the MV/LV power cabin for Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.
To the side: pipes tunnel at Brembo’s
Research and Development Centre in
Kilometro Rosso.
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