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COSA SI INTENDE PER 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Tipologia di combustibile utilizzato

Tipo di impianto di riscaldamento

Grado di coibentazione dell’edificio

Utilizzo dell’energia da parte dell’utente

serie di azioni di programmazione, pianificazione e 
realizzazione di strumenti operativi e strategie che 
permettano di consumare meno energia a parità di 
servizi offertiI COSTI 

ENERGETICI DI 

UNO STABILE SONO 

ESSENZIALMENTE 

LEGATI A

4 FATTORI:



QUALE E’ L’OBBIETTIVO DEL

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Ridurre i costi 
energetici e i 

costi 
economici

Tipologia di combustibile

Tipo di impianto di riscaldamento 

Grado di coibentazione dell’edificio

Utilizzo dell’energia da parte dell’utente

Utilizzo di un combustibile 
più performante

Migliorare le prestazioni 
energetiche dell’impianto

Migliorare le caratteristiche
dispersive dello stabile

Rendere più consapevole 
l’utente finale sull’utilizzo 
dell’energia



I VANTAGGI FISCALI 

DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

I lavori per l’efficientamento energetico delle 
parti condominiali dello stabile generano un 
credito di imposta pari a:

 65% dell’opera per LAVORI GENERICI
 70% per interventi che coinvolgono il 25% 

dell’involucro
 75% nel caso di raggiungimento di classe B

Il credito fiscale riguarda tutti i 
lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 

al 31 dicembre 2021



I VANTAGGI GESTIONALI 

DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

La normativa prevede l’obbligo 
in fase di compravendita di 
redigere l’APE (Attestato 
Prestazione Energetica)  

L’APE può essere solo redatto 
da un tecnico abilitato, che 
certifica le caratteristiche 
energetiche dell’immobile 
(Classe energetica)

Avere una classe energetica 
alta, corrisponde a una 
riduzione, anche drastica, dei 
consumi 

L'indice di prestazione energetica
corrisponde a l'energia totale 
consumata dall'edificio 
climatizzato per metro quadro di 
superficie ogni anno.



I VANTAGGI COMMERCIALI 

DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

La maggior parte delle 
unità immobiliari presenti 
sul mercato si inserisce 
nella fascia tra C-G

Il mercato immobiliare premia fortemente 
le classi energetiche più virtuose

100 mq x 500 €/mq
=

+50.000 €

ESEMPIO:

Il passaggio da classe F a classe A

genera un plusvalore immobiliare 

mediamente pari a +500 €/mq

con un immobile di 100 mq si ottiene:



I NOSTRI METODI DI

EFFICIENTAMENTO

Insufflaggio

Coibentazione soffitti

Sostituzione serramenti

fotovoltaico

Pompa di calore

Telematica



Insufflaggio

Materiali utilizzati:
 Fibra di cellulosa: la posa della fibra di 

cellulosa è estremamente facile ed è 
poco costosa, inoltre la fibra di 
cellulosa non contiene sostanze nocive

 Resina Ureica: è una resina basata sulla 
reazione tra urea e formaldeide, una 
volta iniettata, indurendosi, non 
modifica la sua forma (a differenza 
della fibra di cellulosa)

tale intervento è previsto solo per stabili 
caratterizzati da intercapedini di almeno 
10 cm

L’intervento prevede l’insufflaggio del materiale 
isolante con λ ≈ 0,038 [W/mK] attraverso fori 
praticati nel muro.



Coibentazione soffitti
isolamento del tetto 
tramite coperture a 
bassa dispersione di 
calore

 Coperture a estradosso del 
solaio

 Coperture a falda isolante 
all’intradosso

 Copertura per un sottotetto 
non abitabile tramite materiale 
isolante

Isolare la copertura, conviene 
sempre in quanto le 
dispersioni attraverso la 
struttura, può incidere fino al 
20-30% rispetto alle 
dispersioni globali.



Sostituzione serramenti
Sostituzione dei 
serramenti esistenti 
con nuovi serramenti 
in PVC  ad alto 
isolamento termico
(U=1,3 W/mq K)

Composizione dell’infisso:

• Telaio: Il PVC è altamente isolante, 
stabile agli urti, resistente agli agenti 
atmosferici (tipo S clima Severo) e non 
richiede una particolare manutenzione.

• Vetro: nei nuovi serramenti è sempre 
più diffusa l’applicazione di vetri basso-
emissivi poiché riducono le dispersioni 
e mantengono una alta trasmissione 
luminosa dall’esterno verso l’interno. 



Fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è 
costituito da un insieme di 
componenti meccanici, 
elettrici ed elettronici che 
captano l’energia solare, la 
trasformano in energia 
elettrica, sino a renderla 
disponibile all’utilizzazione 
da parte dell’utenza

Il contratto di scambio sul posto (S.S.P.) 
permette di immettere in rete l’eccedenza di 
energia elettrica prodotta e di recuperarla in 
tempi diversi.

l’energia elettrica prodotta in estate 
viene quindi utilizzata in inverno 
per alimentare la pompa di calore.



Pompa di calore

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un 
ambiente a temperatura più bassa ad un altro a temperatura più alta.

ENERGIA TERMICA AD 
ALTA TEMPERATURA

ENERGIA A BASSA TEMPERATURA 
CONTENUTA NELL’ARIA 

AMBIENTE ESTERNA

ENERGIA ELETTRICA
DA PANNELLI FOTOVOLTAICI

POMPA DI CALORE



RISCALDAMENTO

POMPA DI CALORE

ENERGIA
ELETTRICA PANNELLO

SOLARE

ENERGIA
SOLARE

A

R

I

A

ENERGIA
SOLARE

Il nostro efficientamento

Il consumo dello 
stabile tende, 
teoricamente, a 
zero in quanto si 
utilizza solo 
energia rinnovabile

EDIFICIO
EFFICIENTATO

PASSIVAMENTE



telematica

Nei sistemi telematici da noi 
proposti, sia l’energia termica che 
l’energia elettrica verranno 
monitorate mediante collegamento 
in remoto (broswer) e tramite lo 
stesso sarà possibile variare i valori 
inerenti all’impianto

Anche 
l’installazione di 

sistemi telematici 
genera un 

credito di imposta

E’ necessario poter misurare 

l’energia utilizzata

E’ necessario poter 

controllare a distanza 

gli impianti di 

produzione dell’energia

CONTROLLO
ENERGIA 
TERMICA

CONTROLLO
ENERGIA 

ELETTRICA



LE NOSTRE PROPOSTE

COMMERCIALI



Utenza
media

tasse 
(IRPEF

IRES) 

SPESA CORRENTE

qual è la 
mia spesa 
corrente?

riscaldamento

elettricità

ACS/acqua



SVOLGE LA DIAGNOSI 
ENERGETICA E CALCOLA LA 
SPESA CORRENTE DELL’EDIFICIO

EFFICIENTA IL SISTEMA
ENERGETICO DELLO STABILE

ACCOLLANDOSI I COSTI 
DELL’INVESTIMENTO

TRAMITE IL CONTRATTO 
ENERGIA PLUS ELABORA PIANI 

DI AMMORTAMENTO TRA I 6/10 
ANNI A SECONDA DELLA SPESA

RIDUCE NELL’IMMEDIATO LA 
SPESA ENERGETICA CORRENTE 
DELL’UTENTE

Alla fine del piano 
di ammortamento, 

l’impianto, con 
tutti i risparmi 

apportati, diventa 
di proprietà del 

condominio



CHE COS’E’ IL SERVIZIO DI 

ENERGIA PLUS ?

LOCAZIONE
FINANZIARIA
dell’impianto

uso 
razionale 

della
energia 

ridurre 
l'indice di 

energia 
primaria di 

almeno 
il 10%

Installazione 
sistema di 

regolazione

CONSENTE E 
PREVEDE

L’impresa, per poter stipulare il Contratto Servizio Energia 
e svolgere le attività conseguenti, deve: 

essere certificata essa 
stessa ISO 9001:2000

possedere adeguate 
capacità tecniche, 

economiche ed 
organizzative, insieme 

all’abilitazione stabilita

realizzare la certificazione 
energetica dell'edificio

prevedere un corrispettivo contrattuale a 
canone periodico, comprensivo di beni e servizi, 
e  condividere con l’utenza i risparmi ottenuti

ENERGIA 
PLUS

D.Lgs 115 del 2008
D.Lgs 102 del 2014

comfort 
termico 
diffuso



garanzie su tutti i prodotti installati per l’intera durata 
del contratto

finanziamento totale dell’intervento con contratti di 
ammortamento dai 6/10 anni

manutenzione ordinaria e straordinaria con reperibilità 
e pronto intervento h24 – 365 giorni all’anno 

monitoraggio dell’energia termica ed elettrica da 
remoto tramite Pc/Tablet/Smartphone

riduzione immediata e garantita della spesa corrente 
dell’utenza 

PERCHE’ SCEGLIERE ?



DOVE CI TROVATE?

Via Nazionale, n.62
Pinerolo (TO) - Italia

335-6299306 

0121-201318 

www.energheiatecno.com
info@energheiatecno.com


