
  

 

 

 
 

      Consulenza energetica

Consulenza  

 

 

CONSULTING 

Consulenza specialistica per l’efficienza 

energetica e la riduzione dei consumi: 

• Individuazione delle criticità e delle aree di 

intervento di maggiore potenzialità 

• Ottimizzazione dei sistemi energetici sotto l’aspetto 

costi/benefici 

• Brokeraggio energetico, ottimizzazione del contratto 

e delle componenti tariffarie 

• Disponibilità delle fonti rinnovabili in loco 

• Piani energetici 
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energetica 

 specialistica per l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale

PERFORMANCE 

Analisi della performance energetica dei 

sistemi e degli impianti: 

• Audit energetici 

• Verifica prestazioni energetiche e controllo della 

performance degli impianti (Commissioning) 

• Monitoraggio e storage dei dati di consumo 

energetico su piattaforma web attraverso 

l’installazione di apparecchiature di misura 

• Certificazione energetica 

 

Planning e progettazione di sistemi e 

tecnologie pe

• Progettazione impianti tecnologici

elettrici e speciali) ad elevata efficienza

• Progettazio

• Consulenza 

dell’involucro edilizi

• Autorizzazione

interventi di riqualificazione energetica

• Sistemi di r
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ENERGY MANAGEMENT 

e la riduzione dell’impatto ambientale  

ENGINEERING 

Planning e progettazione di sistemi e 

tecnologie per l’efficienza energetica: 

Progettazione impianti tecnologici (meccanici, 

elettrici e speciali) ad elevata efficienza 

rogettazione bioclimatica degli edifici 

onsulenza sulle prestazioni energetiche 

dell’involucro edilizio 

Autorizzazione, planning e progettazione di 

interventi di riqualificazione energetica 

Sistemi di recupero calore 



  

 

 

 
 

REN Solution fornisce una consulenza completa sotto l’aspetto energetico

bilanci e piani energetici, analisi e incremento delle efficienze, valutazione costi/benefici di interventi di retrofit energ

 
Si riescono ad ottenere sovente eccellenti risultati con ROI da 

pochi mesi a qualche anno tramite, ad esempio: 

• Ottimizzazione della gestione dei sistemi energetici 

(ad es. taratura delle logiche di funzionamento dei 

sistemi impiantistici);  

• Istruzioni per il corretto utilizzo delle strutture e 

degli impianti da parte degli utenti.  

• Installazione di corpi illuminanti ad elevata 

efficienza; 

• Adozione di motori elettrici ad elevato rendimento; 

• Installazione di recuperatori di calore; 

• Installazione di sistemi a pompa di calore; 

• Adozione di sistemi di cogenerazione e 

trigenerazione 

• Adozione di sistemi di regolazione e gestione dei 

consumi 

 

 

RIDUCI ORA LE SPESE ENERGETICHE
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’aspetto energetico: produzione di energia da Fonti rinnovabili, impianti per riscaldamento/climatizzazione degli edifici, 

bilanci e piani energetici, analisi e incremento delle efficienze, valutazione costi/benefici di interventi di retrofit energetico, audit e certificazioni energet

 

• Definizione del bilancio energetico

energivore;

• Definizione di una situazione di riferimento 

(baseline);

• Individuazione

tecnologica

• Valutazione della r

dei costi di gestione

• Valutazione dell’i

energetica

• Valutazione della r

climalteranti

• Report di proposte d’intervento di efficienza 

energetica e re

architettonico

• Monitoraggio e contabilità dei fabbisogni energetici.

RIDUCI ORA LE SPESE ENERGETICHE 
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ENERGY MANAGEMENT 

Fonti rinnovabili, impianti per riscaldamento/climatizzazione degli edifici, realizzazioni di 

, audit e certificazioni energetiche. 

Definizione del bilancio energetico e delle utenze più 

energivore; 

Definizione di una situazione di riferimento 

(baseline); 

Individuazione degli interventi di riqualificazione 

tecnologica e valutazione del ROI; 

Valutazione della riduzione dei consumi di energia e 

dei costi di gestione; 

Valutazione dell’incremento della performance 

energetica; 

Valutazione della riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti; 

Report di proposte d’intervento di efficienza 

energetica e retrofit in ambito impiantistico e 

architettonico; 

Monitoraggio e contabilità dei fabbisogni energetici. 

 


