
ARCHITETTURA SOSTENIBILE 
EFFICIENZA ENERGETICA

sostenibilità ed innovazione per fare la differenza

ZeroEnergy Studio® 
Via Mandoli, 16 
Cava de' Tirreni

 Salerno

Telefono
0898421601
Fax
0898422385
E-mail
info@zeroenergystudio.it

www.zeroenergystudio.it
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Servizi Offerti
•

• Diagnosi energetica di edifici ed
aziende mediante procedure di
rilievo, anche strumentali, del
sistema edificio-impianti finalizzata
al miglioramento del comfort
abitativo ed all'uso razionale
dell'energia;

• Certificazione energetica secondo lo
schema di classificazione nazionale
di edifici esistenti e di nuova
costruzione;

Perizie tecniche supportate da 
indagini strumentali:
 - Termografia edile ed impiantistica
   UNI EN ISO 9712,
 - Videoendoscopia in intercapedine
per fattibilità isolamento tramite 
insufflaggio;

Protocollo ITACA per la valutazione 
della sostenibilità ambientale di 
progetti attuativi del Piano Casa;

•

Formula "chiavi in mano"

ZeroEnergy Studio © propone 
interventi di riqualificazione 
strutturale ed impiantistica "chiavi 
in mano" attraverso aziende 
partner qualificate nel settore delle 
energie rinnovabili e 
dell'impiantistica innovativa. 
Il servizio comprende: studio di 
fattibilità, progettazione, 
realizzazione e gestione delle 
attività tecnico-amministrative. E' 
attivo per:

 - riqualificazione energetica;

 - impianti fotovoltaici ;

 - impianti di illuminazione con 
tecnologia LED;

- domotica.

•

Per il business
ZeroEnergy Studio ® supporta il 
business di costruttori,  installatori, 
amministratori di condominio, 
prfessionisti, con tariffe e 
tempistiche speciali definite solo 
per  questa soluzione.

Collaborano non noi persone che 
credono nelle innovazioni, nelle energie 
rinnovabili , fortemente motivate a 
promuovere un nuovo stile di vita 
ecosostenibile, ma anche ad avere un 
sicuro successo professionale ed 
economico.
Se ti ritrovi in questo profilo, saremo ben 
lieti di offrirti insieme a questa 
opportunità, gli strumenti operativi ed il 
supporto del nostro know how.

Come operiamo
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ZeroEnergy Studio®, nasce nel 
2012 convinto 
dell'imprescindibilità tra "energia" 
e "progettazione" ed elabora 
soluzioni progettuali integrate per 
migliorare l'ambiente di vita e il 
benessere individuale 
provomuendo l’incremento degli 
edifici ad “energia quasi zero”.
 Si forma per iniziativa di un team 
di tecnici  che ha reso comune le 
singole competenze professionali 
e le diverse collaborazioni in 
campi complementari alla 
realizzazione di progetti di settore.
Le significative esperienze ed il 
know-how costituiscono garanzia 
di capacità ed affidabilità verso 
l’esterno, per cui ZeroEnergy 
Studio” si propone come capace 
di ideare, progettare e gestire la 
realizzazione di progetti integrati 
ad elevato grado di sostenibilità 
ambientale.
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Progettazione integrata di edifici 
ecosostenibili ad "energia quasi 
zero" con soluzioni impiantistiche 
efficienti ed orientate alle energie 
rinnovabili; 

•

Collabora con noi

Contatto

Verifica 
fattibilità

Sopralluogo
Incarico

Elaborazione
 del servizio e/o 

realizzazione 
interventi

Consegna
lavoro

NO

SI

 All'azienda partner è richiesta la 
sola disponibilità a sviluppare 
business realizzando sistemi 
costruttivi ed impiantistici 
caratterizzati da efficienza 
energetica e sostenibilità 
ambientale. ZeroEnery Studio® 
propone ai partners accreditati 
servizi di progettazione integrata e 
di gestione delle attività 
professionali proprie 
dell'architettura e dell'ingegneria 
con tecniche di project 
management. 
Al fine di garantire la massima 
professionalità nella realizzazione e 
nel servizio post installazione, ogni 
partner opera prevalentemente, 
ma non esclusivamente, nel 
territorio di appartenenza dove ha 
acquisito affidabilità e fiducia della 
clientela.
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•

 - impianti solari termici;
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