
 
CasAmbiente è una società di servizi che nasce con lo scopo di proporre una consulenza a tutto campo sul risparmio 
energetico nelle abitazioni e nel settore del terziario. 
L'obiettivo è quello di ridurre il più possibile i consumi energetici necessari per il riscaldamento, il raffrescamento, la 
produzione di acqua calda sanitaria e l'elettricità, con interventi mirati e l'aiuto delle fonti rinnovabili. 
Un pool di consulenti energetici con esperienza pluriennale, propone interventi di riqualificazione energetica chiavi in 
mano, seguiti in ogni fase, dal progetto e fino alla completa realizzazione.   
La stessa proposta è rivolta alla progettazione e alla realizzazione di nuovi edifici con l'utilizzo di protocolli di qualità e 
sistemi di certificazione quali Sacert e CasAclima. 
CasAmbiente ti seguirà passo dopo passo, iniziando con una progettazione mirata fino alla completa realizzazione 
dell’intervento. Si prenderà cura di contattare le imprese e gli artigiani e di valutare le migliori offerte economiche in 
base ai preventivi formulati, sulla base dei materiali scelti nella fase progettuale. 
 

Le proposte di CasAmbiente si concretizzano attraverso una diagnosi energetica di 1° 
livello volta ad individuare i possibili interventi per abbattere i consumi di energia 
necessaria per riscaldare e raffrescare gli ambienti abitati, abbattere il consumo di 
energia per produrre l’acqua calda sanitaria e il consumo di energia elettrica. Una 
seconda indagine che chiameremo diagnosi di 2° livello, più accurata e più approfondita, 
si pone l’obiettivo di fornire dati certi sui consumi energetici finali. Successivamente 
saremo in grado di proporre degli interventi sostenuti economicamente da piani di 
ammortamento mirati, con lo scopo di individuare le soluzioni progettuali che 
esprimeranno il migliore rapporto tra i costi necessari per realizzarle e i benefici ottenuti. 

Da questa indagine possiamo capire quanto disperde l’involucro della nostra abitazione e quanto sono efficienti gli 
impianti per i consumi finali di energia. 
 
A proposito di involucro….possiamo immaginare la nostra abitazione come un contenitore 
con tanti fori…riuscire a chiuderli equivale a dire che stiamo ottenendo del risparmio 
energetico…Da dove partire per impedire nella maniera più efficace la  fuoriuscita di 
energia da questi fori?….Il primo intervento è quello di isolare le pareti perimetrali e il 
tetto …poi provvedere alla sostituzione degli infissi aumentandone le prestazioni …e se ci 
riusciamo isolando anche il basamento…a tutto vantaggio del rendimento 
dell’impianto…minori saranno le dispersioni dell’involucro e maggiore sarà il rendimento 
del nostro impianto,  al punto che a quest’ultimo sarà chiesta poca energia per 
riscaldarci…. per raffrescarci…e per  produrre l’acqua calda sanitaria, ..riuscendo in questo 
modo ad abbattere a monte la richiesta di combustile fossile… 
 

E se questa energia la chiediamo …al sole…alla terra..all’aria…e all’acqua? …non stiamo 
di fatto risparmiando  denaro e nello stesso tempo dando una mano all’ambiente? 
Gli impianti per gli edifici a basso consumo possono essere alimentati da fonti di energia  
rinnovabile, attraverso la tecnologia fotovoltaica, il solare termico,  la geotermia e le 
biomasse e con sistemi di generazioni di calore più efficienti quali le pompe di calore. 
 
Il risultato economico più conveniente sarà quello che riusciremo ad ottenere 
abbattendo i costi dell’intervento nel più breve tempo possibile….. Sarà nostra cura 
indicare tra tutti gli interventi proposti quello che comporta un investimento sostenibile, 

anche con l’aiuto degli incentivi fiscali e finanziari…..l’intervento risulterà in questo modo  ancora più conveniente se 
confrontato con un probabile e forse inarrestabile innalzamento del costo dell’energia…. 



 
 
Le proposte per i soci della Canottieri Flora sono: 
 

• una diagnosi energetica gratuita da eseguire sulla vostra abitazione; 
• uno sconto di € 200 sulla consulenza energetica che andrà a buon fine, 

pari al costo dell’attestato di prestazione energetica utile a definire i 
consumi finali della vostra abitazione,  redatto al termine 
dell’intervento di riqualificazione energetica.  

• Uno sconto del 20% sugli attestati di prestazione energetica del costo 
di € 200 l’uno, redatti secondo il protocollo SACERT, richiesti in atti di 
compravendita e per i contratti di locazione.  

 
 
 

                                            
info@casambiente.org 
Arch. Nicolò Gambino - mobile 339 7494180 
Via Parigi 10  - 29010 Castelvetro Piacentino pc 
tel./fax 0523 817918-825143 
 
 
 
 

 
 
 
 


