
Il concetto di casa è notevolmente 
cambiato nel corso del tempo

Anche la quantità di energia necessaria per la
climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di
acqua calda per uso sanitario, il livello di comfort nelle
case ed il costo sono cresciuti nel corso del tempo.





• Vivere in appartamenti troppo caldi d’estate e troppo
freddi d’inverno. Succede a tanti italiani, che non
hanno idea di come sia stata progettata e costruita la
propria abitazione. E non sanno quanto consuma.
Eppure la casa rappresenta da sempre, nel nostro
Paese, il bene patrimoniale per eccellenza, per il
quale si spendono risparmi e stipendi. A quanto pare
in paradossale inconsapevolezza.



• Spesso “Risparmio Energetico” ed “Efficienza Energetica”sono
utilizzati in maniera del tutto impropria come sinonimi. Conseguire
un risparmio energetico significa infatti pianificare ed eseguire
delle azioni che permettano di ottenere un certo risparmio di
natura economica:

• l’esempio più semplice di risparmio energetico è dato dalla scelta
del contratto di fornitura energetica più conforme al proprio profilo
di consumo. Fare efficienza energetica significa invece definire il
risultato che si vuole ottenere e raggiungerlo con il minor impiego
di energia possibile. Se d’inverno un inquilino sceglie di abbassare
la temperatura dei termosifoni ottiene un risparmio energetico, ma
diminuisce il comfort della propria abitazione.



Aumentare il nostro livello di conoscenza su
queste tematiche e affidarsi a degli esperti che
sappiano consigliare il migliore abbinamento
tecnologia/fonte rinnovabile possibile.

•Nei condomini con impianto centralizzato il 40%
- 50% dell’energia acquistata viene sprecata a
causa di edifici male isolati e impianti obsoleti,
energivori e male dimensionati.

•La diagnosi energetica è l’unico strumento per
conoscere e le cause dello spreco nel tuo stabile
condominiale.



Riqualificazione energetica,

• Vivere in appartamenti troppo caldi d’estate e
troppo freddi d’inverno. Succede a tanti italiani, che
non hanno idea di come sia stata progettata e
costruita la propria abitazione. E non sanno quanto
consuma. Eppure la casa rappresenta da sempre,
nel nostro Paese, il bene patrimoniale per
eccellenza, per il quale si spendono risparmi e
stipendi. A quanto pare in paradossale
inconsapevolezza.


