COMPANY PROFILE

Nel segno dell’evoluzione,
una realtà che ha fatto storia
Impegno, intuizione e continua
ricerca di qualità. Oltre mezzo
secolo di storia. La Roccheggiani
inizia la sua attività nel settore delle
costruzioni metalliche e componenti
per impiantistica.
Un percorso di imprenditoria tutta
italiana disseminata di piccoli e
grandi successi.
E’ con questa determinazione che
l’azienda diventa a pieno titolo
leader nella produzione di condotte
e componenti per impianti aeraulici,
di canne fumarie in acciaio
inossidabile e di centrali per
trattamento d’aria, recuperatori di
calore e unità terminali.
Una produzione ampia e diversi¿cata
che ben rappresenta l’impegno e la
competenza professionale di una
realtà aziendale che ha fatto storia.

A constantly evolving company
that has made history
Commitment, intuition and a constant
striving for quality. A history spanning
over half a century. Roccheggiani’s
beginnings are rooted in the
metal construction and plant
component sector. A typical Italian
entrepreneurial endeavour dotted
with small and large successes.
This dogged determination has
enabled Roccheggiani to become a
leader in the manufacture of ducts
and components for air distribution
plants, stainless steel Àues and
air handling plants, heat recovery
systems and terminal units.
The broad, diversi¿ed production
range adequately reÀects the
commitment
and
professional
expertise of a company that has
made history.

Consolidata esperienza, idee innovative
La Roccheggiani, da sempre attenta agli sviluppi del mercato e al delicato rapporto tra domanda e offerta, investe
da anni in capitale umano e ricerca tecnologica. L’obiettivo è quello di realizzare prodotti sempre più innovativi e
qualitativamente evoluti. L’azienda dispone di moderne linee di pro¿latura, estrusione, stampaggio, punzonatura,
pannellatura e pressopiegatura robotizzata, taglio e saldatura laser, di un’elevata automazione dei processi produttivi
e di un nuovo magazzino automatizzato, armonizzati da un evoluto sistema di gestione integrata. Queste peculiarità,
insieme al servizio di supporto tecnico e informativo offerto al cliente, hanno determinato il successo della Roccheggiani
e dato risalto alla notorietà del marchio in Italia e nel mondo.

Consolidated experience, innovative ideas
Ever sensitive to changes in the market and the delicate balance between supply and demand, Roccheggiani has been
investing in human capital and technological research for years. These initiatives are geared towards manufacturing
increasingly innovative and qualitatively evolved products. The company boasts advanced lines for pro¿ling, extrusion,
moulding, punching, robot-controlled panelling and press-forming, laser cutting and welding, in addition to a high degree
of production process automation and a new automated warehouse. Lastly, an evolved integrated management system
ensures the smooth running of processes. These distinctive features, coupled with the technical and IT support offered
to customers, are responsible for the company’s success and the widespread renown of the Roccheggiani brand
throughout Italy and overseas.

Parola d’ordine: ricerca. Obiettivo: qualità

The magic word: research. Our goal: quality

Rigore, ef¿cienza, massima af¿dabilità. Virtù insite nel DNA della Roccheggiani insieme alle rilevanti performance
produttive e commerciali. Una professionalità che trova conferma nel conseguimento già nel 1996 della certi¿cazione
del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 e di numerose certi¿cazioni di prodotto concesse dai più
importanti enti europei (TÜV, NF, VKF-AEAI, IMQ Quality-CIG, Consorzio MIP - Politecnico di Milano, EUROVENT,
Istituto Giordano).
Per essere competitiva nel mercato e mantenere alta la qualità dei propri prodotti, la Roccheggiani ha attuato negli anni
innumerevoli sinergie e collaborazioni con rinomati istituti di ricerca. L’obiettivo è il continuo scambio di competenze e il
costante miglioramento della metodologia di lavoro per una totale soddisfazione del cliente.

Precision, ef¿ciency, maximum reliability: the distinctive traits of Roccheggiani, alongside the company’s signi¿cant
production and sales performances. The company’s expertise is reÀected in the UNI EN ISO 9001 Quality Management
System certi¿cation obtained as far back as 1996, besides the numerous product certi¿cations received by the most
prestigious European bodies (TÜV, NF, VKF-AEAI, IMQ Quality-CIG, Consorzio MIP - Politecnico di Milano, EUROVENT,
Istituto Giordano).
In order to be competitive on the market and retain a high degree of product quality, over the years Roccheggiani
has established several synergies and collaborations with renowned research institutes. These activities are aimed at
fostering the exchange of skills and constantly improving work methods in order to fully satisfy customer expectations.

Laboratorio Prove

Testing laboratory

E’ un’area che consente la realizzazione di mock-up per la riproduzione delle condizioni termoigrometriche di un
ambiente condizionato e permette di effettuare misurazioni acustiche secondo i criteri delle più recenti normative; è
possibile riprodurre ambienti climatizzati con i relativi carichi ambiente sino a dimensioni di 6x10xH5,2 metri. Si può
quindi sperimentare direttamente il benessere degli ambienti prima della loro realizzazione e soddisfare le richieste di
“mock-up” prescritte nei grandi progetti. La Roccheggiani dispone inoltre di una sala prove per testare le prestazioni e
misurare con precisione le vibrazioni delle unità di trattamento aria in funzione. Strumenti necessari per lo sviluppo di
prodotti innovativi e per il monitoraggio delle caratteristiche prestazionali.

Through this department, it is possible to create mock-ups that replicate the thermo-hygrometric conditions of an airconditioned environment, in addition to performing acoustic measurements according to the latest regulations; moreover,
air-conditioned environments measuring up to 6x10xH5.2 metres can be replicated with the relative environmental loads.
These conditions allow for directly experiencing the wellbeing of an environment prior to its actual realisation, while also
satisfying any “mock-up” requests characterising large-scale projects.
Furthermore, Roccheggiani is also equipped with a testing room for testing performances and accurately measuring the
vibrations emitted by an operating air handling unit. These tools are essential for developing innovative products and
monitoring the relevant performance characteristics.

Modellazione CFD

CFD modelling

A supporto della propria attività di sviluppo prodotti, la Roccheggiani dispone anche di un avanzato programma di
simulazione termoÀuidodinamica, strumento che consente di veri¿care tutti i parametri termoÀuidodinamici: visualizzare
i Àussi d’aria a mezzo di fumi traccianti, procedere a termogra¿e e misurazione di temperature, velocità e turbolenza
dell’aria in ambiente. Tale mezzo consente inoltre di rispondere rapidamente a quesiti relativi al comportamento di nuovi
prodotti in con¿gurazioni particolari, prima di una necessaria veri¿ca di laboratorio. Il processo di sviluppo è ottimizzato
per realizzare rapidamente anche soluzioni su misura.

In order to support its product development phase, Roccheggiani also boasts an advanced thermal Àuid-dynamics
simulation programme that allows for verifying all the thermal Àuid-dynamics parameters, namely: visualisation of
air Àows by means of tracking smoke, creation of thermographs and measurement of temperature, speed and air
turbulence in the environment. Moreover, this tool allows for promptly answering any queries regarding the behaviour
of new products in special con¿gurations, prior to the necessary laboratory testing phase. The development process is
optimised to rapidly create customised solutions, where required.

Il cliente al centro di un servizio
a 360°
La qualità di un impianto
di
climatizzazione
non
può
prescindere dalle informazioni
che il produttore deve saper
trasferire agli studi termotecnici,
ai rivenditori e agli installatori.
La Roccheggiani, consapevole
del ruolo determinante di tale
servizio, ha investito in risorse
umane specializzate nel supporto
The customer at the heart of an
all-round service
The quality of a climate control
plant necessarily depends on the
information that the manufacturer
is capable of transferring to
thermotechnical centres, dealers
and installers. Roccheggiani is
constantly aware of the importance
of this service and, to this aim,
has
speci¿cally
invested
in
human resources specialised in

al cliente. L’uf¿cio tecnico è il vero
“motore” dell’azienda. Composto
da uno staff di ingegneri e tecnici,
è costantemente in contatto con la
produzione e sempre aggiornato
sugli sviluppi normativi e sulle
problematiche impiantistiche.
Il cliente trova nell’uf¿cio tecnico
un valido supporto per ricevere
qualsiasi informazione riguardante
l’interpretazione di capitolati, la
redazione di preventivi e progetti,
¿no alla veri¿ca diretta in cantiere

per le installazioni più complesse.
Completano il servizio gli incontri
di formazione ed aggiornamento
organizzati periodicamente presso
la sede dell’azienda.

customer support. The technical
department is the company’s true
“core”. Combining both engineers
and technicians, this department
works closely with the production
department while keeping constant
track of regulatory developments
and plant-related issues. The
technical
department
offers
valuable assistance to customers
on any issues regarding the
interpretation of speci¿cations,
drafting of quotations and projects,

in addition to direct on-site
veri¿cation for the more complex
installations. The service is
integrated by training and update
meetings that are held regularly at
the company headquarters.

HVAC SOLUTIONS - Trattamento aria/Air treatment

HVAC SOLUTIONS - Trattamento aria/Air treatment

Centrali Trattamento Aria
Air handling unit

Centrali Trattamento Aria Navali
Marine air handling unit

Centrali Trattamento Aria Sani¿cabili
Healthcare air handling unit

Unità di trattamento aria “Packaged”
Packaged Air handling unit

Recuperatori di calore ad alta ef¿cienza
serie RRU
High ef¿ciency heat recovery unit
RRU series

Recuperatori di calore serie HRU
Heat recovery unit HRU series

Recuperatori di calore domestici serie DRU
Domestic recovery unit DRU series

Accessori per recuperatori di calore
domestici serie DRU
Accessories for domestic recovery unit
DRU series

Centrali di trattamento aria verticali Serie VAHU
Vertical Air Handling Units VAHU Series

Unità di Trattamento Aria Terminali serie TCL
Small air handling unit TCL series

Unità di Trattamento Aria Terminali serie TCU
Individual air handling unit TCU series

Ventilatori cassonati
serie CE, CM, CMS e CT
Ventilating boxes CE, CM, CMS
and CT series

Convettori a pavimento serie FR UF
Under-Àoor convectors FR UF series

Trave fredda da incasso
a doppio lancio serie TFS2
Two way air diffusion beam suitable
for mounting in false ceiling TFS2 series

Trave fredda a vista da parete
a lancio singolo serie TFP1
Single way air diffusion beam suitable
for wall mounting TFP1 series

Filtro di abbattimento polveri
Dust removal ¿lter

HVAC SOLUTIONS - Sistemi aeraulici/Air distribution

HVAC SOLUTIONS - Sistemi aeraulici/Air distribution

Condotte rettangolari
Rectangular duct

Condotte circolari spiroidali preisolate SZC
Pre-insulated circular spiral duct SZC

Tubo Àessibile in alluminio coibentato TA ISO
Aluminium insulated Àexible duct TA ISO

Tubo Àessibile in alluminio estensibile
coibentato ThermaÀex ISO
Extensible aluminium insulated Àexible
duct ThermaÀex ISO

Diffusori ad effetto elicoidale DER - DEF
Swirl diffusers DER – DEF

Diffusore quadrato a dischi orientabili DUT
Square disc diffuser DUT

Diffusore quadrato perforato DEB
Square perforated diffuser DEB

Diffusore circolare USK
Round diffuser USK

Silenziatore circolare Àessibile ZSCF
Flexible circular sound attenuators ZSCF

Silenziatori rettangolari ZSR - ZSR K
Rectangular sound attenuators ZSR –
ZSR K

Diffusore a feritoie lineare per condotte
circolari DTFL
Slot linear diffuser for circular ducts
DTFL

Condotta metallica forata per diffusione
aria climatizzata ad alta induzione INDUTAIR
Metal perforated duct for conditioned air
diffusion with high induction INDUTAIR

Diffusore a feritoie lineari DIF
Slot linear diffuser DIF

Diffusori a dislocamento
MDS-MDQ-MDC-MDA-MDPI-MDPV
Displacement Units
MDS-MDQ-MDC-MDA-MDPI-MDPV

Terminale navale automatico ATS/ER/
VAV
Automatic marine terminal unit ATS/
ER/VAV

Misuratore di portata RAQ
Air volume measuring RAQ

Diffusore a geometria variabile RBI
Winter/Summer diffuser RBI

Diffusore industriale orientabile
multicono JET
Multi-cone diffuser JET

Diffusore industriale a geometria
variabile DV
Adjustable industrial diffuser DV

Diffusore orientabile a lungo lancio UBD
Drum-jet diffuser UBD

Serranda a iride con misuratore di
portata RKB
Iris damper with air volume measuring
RKB

Serranda di regolazione e misurazione
della portata RMC
Air volume measuring unit, damper RMC

Serranda di regolazione e misurazione
della portata RMS
Air volume measuring unit, damper RMS

Serranda di regolazione in alluminio a
movimento contrapposto SCA
Aluminium regulation damper with
opposite blades SCA

CANNE FUMARIE / FLUES

CANNE FUMARIE / FLUES

Serie DP doppia parete inox
Stainless steel double wall DP series

Serie DP doppia parete inox
Stainless steel double wall DP series

Serie DP doppia parete inox
Stainless steel double wall DP series

Serie DP doppia parete inox
Stainless steel double wall DP series

Serie SPG singola parete inox con
guarnizione
Stainless steel single wall SPG
series with gasket

Serie SP singola parete inox
Stainless steel single wall SP series

Serie SP singola parete inox
Stainless steel single wall SP series

Serie SPGN singola parete inox con
guarnizione verniciata color nero
Black painted stainless stell single wall
SPGN series with gasket

Serie DP AIR doppia parete inox con
intercapedine d’aria statica
Stainless steel double wall DP AIR series
with static air gap

Serie DP AIR doppia parete inox con
intercapedine d’aria statica
Stainless steel double wall DP AIR series
with static air gap

Serie DPC doppia parete inox con intercapedine
d’aria ventilata (sistemi coassiali)
Stainless steel double wall DPC series with
ventilated air gap (concentric Àue systems)

Serie SPG singola parete inox con
guarnizione
Stainless steel single wall SPG
series with gasket

Serie TDX Àessibile inox “a doppia
struttura” parete interna liscia
Stainless steel “double structure” Àexible TDX series with smooth internal wall

Serie SPL singola parete rigida in
polipropilene PP
PP polypropylene rigid single wall
SPL series

Serie PPS singola parete Àessibile in
polipropilene PP
PP polypropylene Àexible single wall
PPS series

Terminale architettonico in acciaio Inox
Stainless steel architectonic Àue

L’ARIA CHE RESPIRI TRATTALA BENE

Le canne fumarie: individuare il problema
La crescente complessità dei sistemi di produzione di calore ha conferito al problema dell’evacuazione dei prodotti della
combustione una notevole rilevanza. Lo sviluppo tecnologico degli impianti termici e una maggiore sensibilità verso il
risparmio energetico, la sicurezza e la riduzione dell’ inquinamento atmosferico, hanno reso superati ed improponibili
i vecchi sistemi di evacuazione dei fumi. Questi aspetti vanno inseriti nell’ambito di un quadro normativo nazionale ed
europeo che ha rivolto sempre più attenzione ai condotti fumari, sottoponendoli a regole e criteri costruttivi speci¿ci a
cui produttori, installatori ed utilizzatori devono adeguarsi; tutto ciò è culminato nel 2005 con l’introduzione dell’obbligo
di marcatura CE sui camini metallici. La marcatura CE, se da un lato ha l’obiettivo di determinare i requisiti del sistema
camino per il rispetto della sicurezza e della salute dei cittadini e per la tutela dell’ambiente, dall’altro costituisce la
principale garanzia di af¿dabilità prestazionale e funzionale del prodotto.

Flues: identifying the problem
Due to the growing complexity of heat production systems, the problem of combustion by-product exhaustion has
attracted signi¿cant attention. Technological advances involving heating plants and greater awareness to energy saving,
reduction of atmospheric pollution and safety, have made the old fume exhaustion systems outdated and inappropriate.
These issues must be viewed in the context of a national and European regulatory framework that has come to place
growing emphasis on Àue ducts, by subjecting them to speci¿c rules and construction criteria applicable to manufacturers,
installers and users; this trend climaxed in 2005 with the introduction of the mandatory CE marking of metal chimneys.
The CE marking de¿nes the chimney system requirements for guaranteeing the safety and health of users and
environmental protection, but it also constitutes the major guarantee of the product’s performance and operating
reliability.

Offrire la soluzione
Da un sistema fumario ef¿ciente
deriva
l’economia ed il buon
funzionamento di un impianto
termico. Partendo da questa
certezza, la Roccheggiani realizza
una innovativa gamma di canne
fumarie in acciaio inox idonee,
per funzionalità e caratteristiche
strutturali, a superare i problemi
legati alla corrosione della parete a
contatto dei fumi, alle fuoriuscite di
condensa e alle deformazioni ¿siche
dovute alla dilatazione termica.
A seconda del criterio costruttivo
e della destinazione d’uso, la
produzione della Roccheggiani
propone diverse tipologie di canne
fumarie tutte testate e certi¿cate
da alcuni dei più importanti ed
autorevoli istituti di certi¿cazione
europea.

Offering the solution
An ef¿cient Àue system also
translates into a cost-ef¿cient,
ef¿ciently operating heating plant.
Based
on
this
certainty,
Roccheggiani manufactures an
innovative range of stainless steel
Àues capable of eliminating the
effects of corrosion of the wall in
contact with the fumes, condensate
leaks and physical deformations
due to thermal expansion.
Depending on the construction
criteria
and
intended
use,
Roccheggiani’s
product
range
includes several types of Àues, each
one tested and certi¿ed by the most
important and inÀuential European
certi¿cation bodies.

Heating Ventilation Air Conditioning

Heating Ventilation Air Conditioning

La Roccheggiani offre sistemi completi che spaziano dalle unità di trattamento aria ¿no ai sistemi di condotte di
distribuzione e diffusione dell’aria. Caratteristica comune dell’ampia gamma di prodotti è l’elevato standard
qualitativo, avvalorato da un innovativo processo produttivo certi¿cato secondo la norma ISO 9001:2008.
La maggior parte delle proposte sono realizzate all’interno dell’azienda, curando, con la massima attenzione, il design
costruttivo e di installazione. Le applicazioni spaziano dal campo domestico, con le unità di recupero calore ad altissima
ef¿cienza serie DRU per la ventilazione meccanica controllata, alle grandi applicazioni industriali o per settori speci¿ci
come quello navale, farmaceutico, ospedaliero, alimentare, oil & gas, nucleare, dove la qualità richiesta è elevatissima.
Tutte le unità di trattamento aria possono essere fornite complete di regolazione, installata e cablata a bordo macchina.

Roccheggiani offers complete systems ranging from air handling units to air distribution and diffusion ducts. Each
product of the extensive range is characterised by a high quality standard backed by an innovative production process
certi¿ed according to the ISO 9001:2008 standard.
The majority of the products is manufactured in-house and special care is dedicated to their construction and installation
design. The potential applications range from household applications, with DRU range ultra-ef¿cient heat recovery units
for controlled mechanical ventilation, to large industrial applications or products designed for speci¿c sectors, such as
the shipbuilding, pharmaceutical, hospital, food, oil & gas and nuclear industries, where extremely high quality standards
are required. All the air handling units can be supplied with the control equipment already installed and wired on the
machine.

Il valore di un’azienda che
vanta primati

The value of a company that
boasts many ¿rsts

La Roccheggiani è stata la prima
azienda in Italia a progettare,
sviluppare e produrre una propria
gamma di travi fredde.
Equipaggiate con un sistema di
lancio direzionabile brevettato,
questa gamma di prodotti garantisce
i migliori risultati in termini di
ef¿cienza energetica, certi¿cati
dall’Università Politecnica delle
Marche.
La Roccheggiani è anche la prima
azienda italiana e tra le prime nel
settore, a disporre di una camera
climatica realizzata secondo i criteri
della recente norma EN 15116.

Rocchegiani was the ¿rst company
in Italy to design, develop and
manufacture its own range of chilled
beams.
The products of this range are
equipped with a patented directional
air jet and guarantee the best
results - certi¿ed by the Polytechnic
University of the Marches - in terms
of energy ef¿ciency.
Roccheggiani is also the ¿rst Italian
company - and among the ¿rst in its
sector - to have a climate chamber
constructed according to the criteria
of the recent EN 15116 regulation.

Le soluzioni di domani sono
la nostra passione di oggi

Headquarter - Flues and Aeraulic Department

Serietà, af¿dabilità e qualità
sono i valori che rappresentano
il patrimonio e la storia di oltre
cinquant’anni di attività della
Roccheggiani e che ispireranno il
lavoro del prossimo futuro.
Lavoriamo
costantemente
per
realizzare soluzioni tecnologiche
integrate per il trattamento dell’aria
negli impianti di climatizzazione.
Un percorso dove ogni innovazione
diventa il nuovo punto di partenza
per la ricerca dei massimi valori di
ef¿cienza energetica, del comfort
e del benessere all’interno degli
edi¿ci.

The solutions of tomorrow are
our passion of today
Professionalism,
reliability
and
quality are the values de¿ning
Roccheggiani’s experience and
tradition built up in over ¿fty years
of activity, and that inspire our future
approach.
We constantly strive to create
integrated technological solutions
for air handling in climate control
plants.
A path where each innovation is
the starting point in the quest for
maximum energy ef¿ciency, comfort
and wellbeing inside buildings.

HVAC Department

Roccheggiani S.p.a.
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60021 Camerano (An) Italy
Tel +39 071 7300023
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