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Impianti ad energia rinnovabile

Dopo anni di lavoro nel campo impiantistico civile ed industriale, dove abbiamo maturato notevoli esperienze, all’inizio del 2.000 ci siamo resi 
conto che dovevamo cambiare la nostra routine lavorativa e di conseguenza  migliorare il nostro  servizio. 
La grande passione per le energie rinnovabili, per la sostenibilità e il risparmio energetico, ci ha spinto a nuove avventure ed abbiamo iniziato 
ad installare i nostri primi impianti solari. 
La concorrenza era molta e tutti proponevano i propri prodotti e il proprio operato come i migliori sulla piazza. Difficilmente riuscivamo a 
comunicare al nostro potenziale cliente la differenza e la qualità del nostro servizio.
La svolta avviene nel 2004 quando forti ormai dell’esperienza maturata con gli impianti solari termici, iniziamo a proporci anche con l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici, un nuovo settore che nei paesi nordici stava decollando anche grazie a degli incentivi interessanti.  
La strada all’inizio è stata in salita anche perché i costi erano tutt’altro che appetibili e non c’erano ancora incentivi. Con la tenacia che solo la 
passione può darti, abbiamo continuato
Questo nuovo settore ci ha fatto capire l’importanza fondamentale della pre-analisi e della progettazione dell’impianto in base ai consumi 
energetici e alle caratteristiche del sito.  
Abbiamo capito di conseguenza, che per proporre sempre la migliore soluzione, ogni lavoro va analizzato e progettato nei minimi dettagli e 
che per arrivare a questo c’è bisogno dell’affiatamento di un team di persone qualificate in ogni settore di interesse. 
Solo in questo modo possiamo dare la certezza del miglior risultato finale.

Un attento studio preliminare sui tuoi consumi energetici e sulla fattibilità del progetto, perché niente deve 
essere lasciato al caso, la professionalità e competenza dei nostri Ingegneri e Tecnici fa dei nostri impianti un 
investimento sicuro e dal ritorno in tempi certi.
Vantiamo un’esperienza più che decennale nel settore delle energie rinnovabili che, unita all’installazione di 
prodotti solo di aziende leader nel mercato, rende il nostro intervento una sicurezza in fatto di durata, resa e 
risparmio energetico, sia esso:
Con le nostre soluzioni e con una precisa diagnosi interveniamo anche su impianti esistenti ottimizzandoli e 
portandoli alla massima resa, gestendo anche tutta la parte burocratica e il rapporto con gli enti.
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Ci imbattiamo costantemente con impianti di 
piccole e grandi dimensioni, mal funzionanti, con 
difettosità sui componenti, prestazioni al di sotto 
delle aspettative o con pratiche da definire.

Con un’attenta analisi preliminare sulle proble-
matiche dell’impianto e con uno studio appro-
fondito sulle soluzioni da adottare possiamo 
dare una nuova vita al tuo impianto per fare 
in modo che il tuo investimento non sia stato 
vano e che possa recuperare il “tempo perso”.

Un controllo del tuo impianto, la verifica delle tue 
pratiche Enel e GSE, unito ad una manutenzione 
programmata eviterà spiacevoli inconvenienti e ti 
assicurerà entrate costanti.

NON RINUNCIARE AD AVERE UN IMPIANTO EFFICIENTE, SCEGLI IL PARTNER 
AFFIDABILE E DI ESPERIENZA PER FARE RIVIVERE IL TUO IMPIANTO.

L’utilizzo consapevole dell’energia è diventato 
un’esigenza primaria per le aziende.
Conoscere i propri consumi e le criticità dei 
propri impianti, dei macchinari e della propria 
linea produttiva è la base fondamentale per 
contenere i consumi energetici.
Con un’attenta e puntuale Diagnosi Energetica dei 
nostri Ingegneri qualificati in Gestione Energetica 
EGE e certificati secondo normativa UNI 11339, 
avrai un report dei  consumi di ogni singolo macchinario 
o impianto della tua attività e soluzioni mirate ad 
abbattere inutili e costosi sprechi.

La ristrutturazione di un edificio, la sua riqualificazione in campo energetico e non per 
ultimo in sicurezza sismica è un tema complesso e non sempre compreso.
Molto spesso non vengono curati questi aspetti fondamentali per la vita dell’immobile 
e per la sicurezza delle persone che ci vivono. Il nostro Team di Professionisti partendo 
da un’attenta analisi strutturale e da una Diagnosi Energetica dell’edificio ti farà capire 
i punti di criticità e ti indicherà le soluzioni e gli interventi adatti a rendere la tua casa 
sicura e risparmiosa.
Con Ingegneri altamente qualificati curiamo ogni dettaglio progettuale e operativo 
per darti le migliori soluzioni sia nella parte strutturale che degli isolamenti, nella 
parte impiantistica e dei serramenti che nella scelta dei materiali più adatti al tuo 
intervento. Affidati il tuo investimento ad un Team di professionisti perché la Tua casa 
è un bene prezioso!



Costruzioni in bioedilizia
La Tua prossima casa in bioedilizia, un bene prezioso da affidare a Partner con lunga esperienza e competenza.

Con il coordinamento dei nostri Tecnici e la partnership con aziende di primaria importanza realizziamo la tua casa in legno in base ai 
tuoi sogni e alle tue necessità.

Un mix tra tecnologia, artigianato e risparmio energetico per un viaggio nella natura con un confort senza eguali. Questa è la nostra vision 
e questo è il modo con cui costruiremo la tua nuova casa.

EVOLVED CONNECT 4.0
UNA STORIA ORIENTATA AL FUTURO

È iniziata l’Era 4.0 che ha portato una rivoluzione nel campo delle 
energie rinnovabili, con conseguenze positive non solo per la Terra, 

ma anche per le nostre bollette.

TENTATO DAL MONDO EVOLVED?
Per maggiori informazioni

contatta il tuo consulente Evolved personale.
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