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Attualmente la media annua delle emissioni di CO2 degli
edifici in Italia è del 40/50% rispetto al totale delle
emissioni di anidride carbonica. Questo si traduce in circa
189 milioni tonnellate di CO2 .

Uno dei principali obiettivi di Energy Saving è quello di
contribuire nel ridurre drasticamente queste cifre.
Siamo convinti che questi temi possa
portare benefici al nostro cliente e al pianeta.

Per questo la nostra azienda mira ad aumentare il
comfort abitativo attraverso vari sistemi di
efficientamento energetico mettendo a disposizione le
più valide e affidabili innovazioni tecnologiche
secondo il concetto di Smart Home, andando inoltre a
valorizzare architettonico ed estetico

.

Le implementazioni disponibili infatti andranno a
rendere la gestione della casa più efficiente, comoda e
sicura, permettendo un notevole risparmio energetico
che andrà poi a tradursi in un risparmio economico.
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Ciascuna delle azioni sopra elencate permette vari
tipi di risparmio: energetico, economico e di
emissioni.

Un edificio detto NZEB, ovvero a energia quasi zero è
un edificio ad alte prestazioni energetiche con
caratteristiche costruttive e impiantistiche finalizzate
al risparmio energetico ed alla riduzione di emissione
di CO2.
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Al giorno il fotovoltaico è ormai simbolo di
autonomia energetica e sostenibilità. Energy Saving
crede fortemente in questo, ma siamo anche convinti
che i pannelli fotovoltaici siano un importante elemento
architettonico, degno di essere messo in risalto. Per
questo motivo, proponiamo la possibilità di installare
dei pannelli fotovoltaici di design, standardizzato o
personalizzato, senza sacrificare la loro efficienza
energetica.
Il tetto fotovoltaico non sarà solamente una struttura
funzionale ma avrà anche il suo lato artistico e
architettonico.
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. Le pompe di calore sono in grado di trasferire
0energia presente in natura degli

ambienti, scaldandoli quando è freddo e
raffrescandoli quando è caldo. La produzione del
calore è la stessa di una caldaia tradizionale ma con
la metà iniziale. Il risparmio inoltre
aumenta, se viene utilizzato anche per il
raffreddamento degli ambienti arrivando a poter
garantire un risparmio energetico del 70%. Le
pompe di calore possono essere abbinate

di produzione da energia rinnovabile
permettendo una riduzione delle emissioni nocive
nell'ambiente.

4

Domotica significa «automatizzazione della casa». Il
termine si usa per indicare quelle interfacce e dispositivi
che permettono di migliorare il comfort, la sicurezza e

.

Attraverso di componenti integrate
elettrico connesse a loro volta ad una

centralina e gestite da display touch screen oppure da
applicazione utilizzabile su ogni dispositivo da remoto,
sarà possibile programmare nel dettaglio la gestione
della propria casa, attraverso la creazione di scenari
personalizzati.
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Grazie alla domotica ogni ambiente può essere
monitorato e gestito a distanza: allarmi perimetrali,
chiusura di porte e finestre, sistemi di videosorveglianza
TVCC, allarmi per eventuali perdite di gas, acqua o
tentativi di furto. Ad esempio, se dovesse scattare

potremmo, tramite uno scenario
appositamente studiato, provocare una serie di azioni di
disturbo che le forze già allertate
attraverso il nostro sistema, intervengano.
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La Ventilazione Meccanica Controllata, abbreviata VMC è
una tecnologia ispirata al Risparmio Energetico per il
filtraggio e il rinnovo viziata degli ambienti.
Rappresenta ad oggi uno dei sistemi più efficaci per
rimuovere interna muffe e odori
sgradevoli.

Garantiscono risparmio energetico grazie anche allo
scambiatore di calore che permette di prelevare
calda per riscaldare gli ambienti.
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La piscina può rappresentare una delle maggiori spese
energetiche in un abitazione. Anche in questo caso, i
risparmi energetici che si possono raggiungere sono
notevoli. con la domotica permette
ad esempio di programmare e gestire le pompe di
servizio. Queste a loro volta saranno efficientate da
inverter dedicati che andranno ad adattare in tempo
reale i consumi in base alla necessità. I risparmi
ottenibili possono variare da un 30 al 70%. Inoltre è
possibile aumentare il comfort abitativo potendo ad
esempio gestire la temperatura o le luci grazie alla
domotica.
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La direttiva europea 2014/94/UE intende rendere
minima la dipendenza dal petrolio e attenuare
ambientale nel settore dei trasporti. I produttori stanno
spostando verso sistemi di mobilità
alternativi, con una gestione meno costosa per
e in grado di ridurre le emissioni inquinanti. I veicoli
elettrici sono una soluzione molto importante per la
riduzione delle emissioni di CO2. Per questo Energy
Saving seguendo la filosofia del massimo
efficientamento e autonomia energetica, propone

di colonnine elettriche per la ricarica del
veicolo .
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