


BIOEDILIZIA 

I problemi provocati dall’inquinamento atmosferico, dal consumo di energIa e dalla produzione dei 
rifiuti trovono una valida risposta nella bioedilizia. 

L’ecosostenibilità della bioedilizia non si esprime solo nella progettazione ma soprattutto nella scelta dei 
materiali, prediligendo materiali naturali, non inquinanti e reciclabili. 

I materiali utilizzati nella bioedilizia non sono nocivi per la nostra salute e garantiscono un ambiente 
sano e sicuro. 

La bioedilizia può offrire un grande contributo in termini di riduzioni delle emissioni e di miglioramento 
della salute domestica, grazie ad un progetto di sistemi e impianti ad alta efficienza e basso consumo 
energetico.  



CREARE SOLUZIONI SOSTENIBILI 

LOBA COSTRUZIONI ha l’obiettivo strategico di 
ottenere dalle fonti rinnovabili la maggior parte 
dell’energia necessaria alla vita ed allo sviluppo dei 
popoli, per minimizzare l’impatto ambientale e riuscire 
a produrrre elevati livelli di comfort interni. 

Nel valutare il costo della nuova costruzione o 
ristrutturazione, bisogna tener presente, oltre al prezzo 
di opera, anche le spese per il riscaldamento, 
illuminazione, condizionamento estivo, ecc.  

In altre parole, occorre considerare anche il livello di 
consumi energetici, perche la differenza annuale della 
bolletta energetica è molto consistente fra una opera di 
vecchia concezione ed una energeticamente efficiente. 

Il relativo maggior costo di costruzioni dovuto alla 
presenza di tecnologie innovative, potrà essere 
recuperato in breve tempo grazie ai minori costi di 
esercizio. 

LOBA COSTRUZIONI cura ogni aspetto della 
costruzione, a partire dalla redazione progettuale, 
all’assistenza amministrativa, alla realizzazione di opere 
civili e impiantistiche, garantendo assistenza tecnica e 
manutentiva personalizzata, capace di far fronte alle 
molteplici esigenze del settore. 

Punto di forza dell’azienda è l’operativa di un team di 
tecnici esperti qualificati, con alle spalle anni di 
esperienza, che riuscirà a portare a termine in tempi 
record anche grandi lavori edili. 
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1. LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E LE TECNOLOGIE ENERGETICHE

Le nostre costruzioni e ristrutturazioni presentano tutti i requisiti che un edificio dovrebbe avere per 
potersi considerare energeticamente efficiente, adattandosi sempre alle esigenze dei nostri clienti. 

1.1  FORMA DELL’EDIFICIO 

La forma dell'edificio influisce in maniera significativa sulle perdite termiche. Lo scambio termico tra 
interno ed esterno di un edificio, avviene attraverso la superficie dell'involucro: tanto più elevata è la 
superficie che racchiude il volume, tanto più elevato è lo scambio. 

• Per essere energeticamente efficiente un edificio deve avere: un basso indice di compattezza
dato come rapporto tra superficie e volume (S/V).

• Per avere una forma compatta, si deve quindi rinunciare a sporgenze e rientranze.
• Balconi, terrazzi, verande si possono costruire, purché all'esterno dell'involucro termico.
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1.2  ORIENTAMENTO E CAPTAZIONE DELL’ENERGIA SOLARE 

l rapporto fra superficie e volume (S/V), seppur importante, non è sufficiente per valutare il grado di 
efficienza di un edificio rispetto agli scambi energetici, ma esso deve essere valutato contestualmente 
con l’orientamento dell’edificio e quindi con la capacità di captazione di energia solare. 

L’efficienza di captazione solare è la capacità di una edificio di raccogliere la radiazione solare nei periodi 
in cui vi è più bisogno di energia (inverno) e di offrire poca superficie ai raggi solari nel periodo in cui vi è 
invece necessità di dissipare calore (estate). 
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1.3  INVOLUCRO EDILIZIO 

O CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI ESTERNE: 
 
Un corretta costruzione delle pareti esterne che garantisca un basso valore di trasmittanza termica 
dell’edificio, deve rispettare i seguenti requisiti: 
 

• Tutti gli elementi solidi (pilastri, architravi, pareti di tamponamento) devono trovarsi all’interno 
dell’involucro. 
 

• È necessario porre attenzione ai collegamenti tra i vari elementi costruttivi al fine di evitare la 
formazione di ponti termici, ovvero di zone dove la dispersione termica è maggiore rispetto al 
resto dell’edificio. 
 

• Finestre e porte devono essere installate usando particolari accorgimenti costruttivi al fine di 
creare un taglio termico e quindi ridurre il passaggio di calore tra interno ed esterno. 
 

• Balconi e terrazze non devono essere in contatto con le strutture che si trovano all’interno 
dell’involucro, ma devono essere elementi strutturali a sestanti. 
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O ISOLAMENTO DELLE PARETI ESTERNE:

Una buona coibentazione termica dell’involucro 
edilizio, a fronte di un relativo maggior costo in fase 
di realizzazione, fa risparmiare nei costi per 
l’impianto di riscaldamento e di climatizzazione e 
permette un risparmio energetico durante 
l’esercizio. 

 In primo luogo permette l’eliminazione dei
ponti termici e permette un maggiore
comfort ed una migliore conservazione
dell’edificio.

Cosi, aumentando lo spessore dell’isolante,
si raggiungono bassi valori di trasmittanza
termica, impossibili da raggiungere con
l’isolamento dall’interno od in
intercapedine.

 In secondo luogo si aumenta l’inerzia
termica dell’edificio, poiché un elevato
livello dì isolamento esterno migliora il
benessere abitativo sia nelle stagioni più
calde e soleggiate, che nel periodo di
utilizzo del riscaldamento.
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O FINESTRE E PORTE:

Le superfici vetrate rivestono un ruolo importante 
ai fini della efficienza termica dell’edificio: da un 
lato favoriscono apporti termici gratuiti, ma 
dall’altro possono essere punti di dispersione 
termica, se non sono costruite ed installate a 
regola d’arte. 

• La superficie ottimale delle vetrate sul
lato sud dell’edificio è di circa il 40% della
superficie complessiva della facciata. Se
supera il 50%, non aumentano i guadagni
solari in inverno, mentre in estate si avrà
un surriscaldamento dei locali che riduce
sensibilmente il benessere. Per contro,
una riduzione della superficie vetrata al di
sotto del 40% riduce il pericolo di
surriscaldamento in estate, ma
l’illuminazione naturale sarà minore, con
un aumento dei consumi energetici per
l’illuminazione.

Un maggiore abbattimento acustico è
possibile grazie all’utilizzo di vetri acustici,
perche studi scientifici dimostrano che un
rumore forte e soprattutto permanente
nuoce alla salute.

• Le finestre della facciata ovest non
migliorano il bilancio energetico invernale,
mentre in estate contribuiscono
notevolmente al surriscaldamento (più di
quelle orientate verso sud): quindi è bene
che siano dotate di efficaci sistemi di
ombreggiatura.

• Gli infissi delle finestre di legno e di PVC
hanno le migliori proprietà termiche,
mentre quelli in alluminio vanno bene
solo se sono dotati di una buona barriera
termica, per evitare la condensa.

• I serramenti devono avere i doppi vetri.
L’intercapedine tra i due strati di vetro
(vetrocamera) serve a ridurre il passaggio
di calore e deve essere dotata di film
metallico sulla superficie del vetro,
oppure riempita con gas argon, per
rendere più efficace l’isolamento.
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1.4  VENTILAZIONE 

Una ventilazione appropriata, meccanica o naturale, miscelando e ricambiando l’aria interna dei locali, 
diminuisce l’umidità, riduce i contaminati e assicura un comfort migliore. 
 

O VENTILAZIONE NATURALE: 
 
Utilizzando la pressione e la depressione determinati dall’azione del vento sull’involucro esterno 
dell’edificio. 

 
O VENTILAZIONE CONTROLLATA: 

 
Consentono di gestire il ricambio dell’aria con l’esterno laddove non è possibile sfruttare la ventilazione 
naturale. 
 
I recenti sistemi di ventilazione controllata a recupero energetico consentono di recuperare 
parzialmente l’energia (di raffreddamento o riscaldamento) che viene persa con il semplice ricambio 
d’aria. Ciò avviene con l’impiego di scambiatori di calore all’interno dei quali i flussi d’aria in uscita ed in 
entrata si incrociano (senza mescolarsi), in modo che il flusso d’aria calda mentre si raffredda riscaldi 
l’altro. In questo modo, d’inverno l’aria che esce riscalda quella che entra, mentre d’estate avviene 
l’inverso. 
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1.5  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

L’impianto di riscaldamento ha un ruolo fondamentale nell’abitazione ed è quello che influisce 
maggiormente ed in maniera più diretta sul comfort ambientale, poiché è destinato al riscaldamento 
della casa ed eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria. 
 
L’impianto di riscaldamento è costituito: 
 

 Dal sistema di produzione (la caldaia) 
 

 Dai sistemi di distribuzione (la rete di tubazioni) e utilizzazione del calore (radiatori, pannelli 
radianti, ecc..) 

 
 Dagli organi di regolazione e controllo. 
 

Una caldaia di potenza superiore a quella effettivamente necessaria comporta una diminuzione 
dell’efficienza del sistema e conseguentemente più consumi e più spesa di combustibile. 
 

O LE CALDAIE A CONDENSAZIONE: 
 
Con le caldaie a condensazione si raggiungono risparmi nell’ordine del 30%, rispetto alle caldaie 
tradizionali. 
 
Esse esprimono il massimo delle prestazioni quando vengono utilizzate con impianti di riscaldamento 
che funzionano a bassa temperatura (30-50°C), come ad esempio quelli a pannelli radianti. 
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O RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO RADIANTE: 
 
Oggi molti costruttori decidono di installare sistemi di 
riscaldamento radiante nelle nuove costruzioni. Questi sistemi 
possono però essere utilizzati anche negli edifici da ristrutturare 
o ammodernare. 
 
Offrono un’alternativa pratica ed efficiente dal punto di vista 
energetico per la regolazione della temperatura negli ambienti. 
Il basso consumo di energia si traduce in una costante riduzione 
dei costi di esercizio e in un risparmio di combustibili fossili. 
 
Panoramica del sistema: 
 

1. Riscaldamento a parete 
 

2. Riscaldamento/raffrescamento a soffitto 
 

3. Riscaldamento/raffrescamento a pavimento 
 

4. Riscaldamento per superfici all’aperto 
 
 

O TERMOREGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA INTERNA: 
 

L’apparecchio da utilizzare per una buona termoregolazione è la 
valvola termostatica: un particolare dispositivo che rende 
indipendente il funzionamento dei vari termosifoni all’interno 
dell’abitazione.  

L’installazione delle valvole termostatiche consente un risparmio 
di energia attorno al 10%: l’installazione di questi apparati è 
obbligatoria nei nuovi edifici e quando si ristrutturano i vecchi. 

 
 
 
 

O CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DEL CALORE: 
 

Si tratta di un sistema che misura (contabilizza) la quantità di 
calore effettivamente consumata, In questo modo, ciascuno 
dispone del comfort desiderato e paga solo il calore che ha 
effettivamente consumato. 

Tenendo sempre acceso l’impianto di riscaldamento, l’edificio 
mantiene una temperatura costante, senza dannosi sbalzi 
termici, con un importante risparmio sul piano energetico ed 
ambientale. 
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1.6  CONDIZIONAMENTO ESTIVO 
 
Tutte le nuove costruzioni dovrebbero provvedere alla climatizzazione installando sistemi centralizzati 
di ventilazione e raffescamento che sono più efficienti e non alterano le linee architettoniche 
dell’edificio. 

O SISTEMI CENTRALIZZATI DI VENTILAZIONE E 
RAFFRESCAMENTO 
 

La potenza installata è più piccola rispetto alla somma delle 
singole utenze domestiche, si riducono i costi di istallazione 
e di manutenzione, si ottiene una buona economia di scala 
riducendo gli sprechi energetici e, sommando i consumi 
elettrici, si possono ottenere sconti sulle tariffe elettriche.   

Il raffrescamento centralizzato è oggi tecnicamente 
possibile con almeno tre diverse tipologie di impianti: 
radiante, fan coil e impianti a tutta aria. 

Tutti gli impianti di climatizzazione radianti possono 
produrre caldo e freddo, ma questa possibilità va prevista 
in sede di progettazione e di installazione dell’impianto. 
 
 

O IL RICAMBIO D’ARIA ED IL RECUPERO DI CALORE 
 
Nella costruzione di nuovi edifici si cerca di ottenere un elevato livello d’isolamento dall’aria e dal 
rumore esterno con l’impiego di serramenti sempre più a tenuta stagna e pareti sempre più isolate. Ciò 
comporta tuttavia degli svantaggi, poiché il completo isolamento dall’esterno determina una notevole 
riduzione dell’apporto di ventilazione naturale, con un conseguente peggioramento del comfort interno. 
 
Per ovviare a questi inconvenienti oggi è possibile associare, insieme al sistema di ricambio dell’aria, un 
recuperatore di calore che permette di recuperare dall’aria, prima di espellerla all’esterno per il 
ricambio, l’energia che contiene e di cederla, come calore o come freddo, all’aria in ingresso. Questo 
sistema di recupero di calore, ottimizza i consumi sia in estate che in inverno. 
 

 



FATTORI DA CONSIDERARE NELLA PROGETTAZIONE  

10 

1.7  ACQUA CALDA CENTRALIZZATA NEI CONDOMINI 

Rispetto al sistema tradizionale, con tanti scaldabagni elettrici o a gas per ogni unità abitativa del 
condominio, il sistema centralizzato è più economico, perché consuma una minore quantità di energia, e 
può sfruttare l’energia solare. Infatti la produzione di acqua calda della caldaia può essere integrata con 
l’installazione aggiuntiva di pannelli solari termici: in questo modo si otterrà un maggiore risparmio 
energetico. 

 
1.8  L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI 

La legge italiana prevede l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per la produzione di energia termica 
ed energia elettrica. 
  

 
O PANNELLI SOLARI TERMICI: 

 
Il pannello solare è un dispositivo che converte la radiazione solare in energia termica. Normalmente 
questo sistema è composto da un pannello che riceve l’energia solare, da uno scambiatore dove circola 
il fluido che riscalda l’acqua che verrà trasferita nel serbatoio utilizzato per immagazzinare l’acqua calda 
accumulata. 
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I pannelli solari si suddividono nelle seguenti tipologie 
costruttive: 
 

• Pannelli solari piani non vetrati 
• Pannelli solari piani vetrati 
• Pannelli solari sottovuoto 

 
I pannelli solari piani non vetrati hanno il vantaggio di 
essere poco costosi e di avere un ottimo rendimento 
dove c’è molto sole, quando la temperatura esterna è 
alta. A causa della mancanza dell’isolamento il loro 
rendimento diminuisce rapidamente 
all’allontanarsidalle condizioni ottimali. Sono adatti 
perciò al solo uso nella stagioneestiva ed 
esclusivamente per la produzione di acqua calda 
sanitaria: spesso impiegatinel riscaldamento delle 
piscine. 
 
I pannelli solari piani vetrati sono i migliori per 
ottenere acqua calda a bassa temperatura, compresa 
fra i 50 °C e i 90 °C. I pannelli solari vetrati sono indicati 
per condizioni climatiche meno favorevoli di quelle 
ottimali, poiché hanno un rendimento decisamente più 
alto dei pannelli non vetrati e possono produrre acqua 
calda per molti mesi oltre l’estate. In relazione a queste 
caratteristiche il campo di applicazione è molto vasto: 
produzione di acqua sanitaria,integrazione degli 
impianti di riscaldamento,riscaldamento piscine, ecc. 
 
I pannelli solari sottovuoto, sono i più efficienti (ed 
anche i più cari) e sono adatti alle zone di basso 
irraggiamento solare e basse temperature esterne.  
 
Per ottenere il massimo di efficienza e di rendimento: 
 

• Orientare a sud i collettori o, se non è 
possibile, con scostamenti massimi adest od 
ovest di 15-20 gradi; 

• Rispetto all’orizzontale, i pannelli devono 
avere una inclinazione pari alla latitudine del 
luogo. Inclinazioni minori sono accettabili per 
ragioni architettonichee per collettori ad 
impiego estivo: per l’uso soprattutto invernale 
edin particolare per il riscaldamento, 
l’inclinazione deve essere maggiore; 

• Buona coibentazione dei tubi di collegamento 
al fine di limitare le perditetermiche dal 
collettore al punto di utilizzo; 

• Facile accessibilità per la manutenzione e la 
pulizia dei collettori. 

 
Con poca manutenzione, gli impianti solari possono 
durare oltre 15 anni. 
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O PANNELLI FOTOVOLTAICI: 
 
Il pannello fotovoltaico è un dispositivo in grado di convertire l’energia solare direttamente in energia 
elettrica mediante l’effetto fotovoltaico. 
 
Il prezzo iniziale di un impianto fotovoltaico si è ridotto sensibilmente permettendo di diventare un 
acquisto conveniente e particolarmente ambito, sopratutto grazie anche alle agevolazioni fiscali, come 
le incentivazioni e la detrazione, che permettono di recuperare una buona parte dell'investimento. 

 
O LE STUFE A PELLETS: 

 
Negli ultimi tempi il combustibile legna e i suoi derivati si stanno affermando nuovamente. Il vantaggio 
ecologico nell’utilizzo ditale fonte energetica è che la quantità di biossido di carbonio (CO2) emessadalla 
sua combustione è pari a quella assorbita da un albero nel suo ciclo vitale attraverso la fotosintesi 
clorofilliana. Il bilancio di tale ciclo è dunque assolutamente neutro in termini di CO2, ovvero non 
favorisce l’effetto serra. 
 
Le stufe a pellet hanno raggiunto un’evoluzione tale da permettere una gestione della produzione del 
calore simile a quella che si può ottenere con una caldaia a gas: il pellet, inserito nell’apposito serbatoio, 
viene caricato automaticamente nella camera di combustione.  
 
Ulteriori vantaggi del pellet sono: il costo contenuto che, a parità di quantità di calore prodotto, è circa 
il 30% inferiore di quello del gas; emissioni inquinanti molto ridotte (SO2, NOx, incombustiecc), grazie 
all’ottimizzazione del processodi combustione; ceneri residue minime; praticità e comodità. 
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O I SISTEMI INTEGRATI DI RISCALDAMENTO: 
  
I moderni sistemi integrati di riscaldamento si basano proprio sulla diversificazione delle fonti di calore 
e l’integrazione di risorse energetiche tradizionali (gasolio, metano, gpl, elettricità) con risorse 
alternativee rinnovabili (ad esempio biomassa ed energia solare), attraverso il collegamento dei diversi 
generatori ad un accumulo comune. 
 
Consentono lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, riducendo sensibilmente il consumo dei combustibili 
tradizionali, ottimizzando i rendimenti e garantendo dunque un notevole risparmio economico.  
 

 
 

O SISTEMI GEOTERMICI: 
 

L'energia geotermica è l'energia generata per mezzo di fonti geologiche di calore presenti nella terra ed 
è considerata una forma di energia alternativa e rinnovabile. Con il termine "geotermia a bassa entalpia" 
o a bassa temperatura , si individuano gli impianti per il riscaldamento ed il raffrescamento degli 
ambienti che utilizzano il calore terrestre. 
 
A prescindere dalle condizioni metereologiche e dal clima, questa energia rinnovabile, considerata la più 
“indipendente”, è sempre disponibile. 
 

• Risparmio energetico ed elevata sicurezza grazie all’uso di tubi a parete piena in polipropilene 
con una conducibilità termica ottimale. 

• Raffrescamento in estate e riscaldamento in inverno per un comfort elevato. 
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O POMPE DI CALORE: 
 
Rappresentano una delle soluzioni più competitive per la realizzazione di una politica energetica 
sostenibile: a fronte di un limitato consumo elettrico, sviluppano energia termica o frigorifera in misura 
notevolmente superiore. Il principio di funzionamento si basa sullo scambio di calore con l'ambiente 
circostante, utilizzando l'energia pulita e rinnovabile che l'irraggiamento solare trasferisce all'acqua, 
all'aria o al terreno. La pompa di calore può anche essere utilizzata in combinazione con un impianto 
solare termico in modo da ottenere un maggiore risparmio. 
 

• Riduzione fino al 75% dei costi di esercizio annui (riscaldamento e raffrescamento). 
• Produzione di 4-5 kWh di energia di riscaldamento per ogni kWh di energia elettrica 

consumata. (Aqua / Terra) 
• Riscaldamento e raffrescamento in un’unica soluzione. 
• Tecnica di regolazione brevettata. 
• Ideale sia per nuove costruzioni che per edifici ristrutturati. 

 
Fonti di energia utilizzabili: 
 

• Aria: disponibilita illimitata costi di investimento ridotti. 
• Terra: impiego tramite campo collettori o sonde geotermiche per un‘elevata efficienza. 
• Acqua: Efficienza particolarmente elevata, e necessario tuttavia verificare la qualita dell’acqua. 
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2. LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 

La certificazione energetica di un edificio è un documento che descrive come è stato realizzato l’edificio 
sia dal punto di vista strutturale che impiantistico, il consumo di energia in fase di esercizio e se 
l’insieme del sistema edificio-impianto possa essere migliorato sul piano del risparmio energetico. 
 

 
 
È infatti interesse del consumatore, ad esempio l’acquirente o il locatario di un immobile, sapere quanta 
energia consumerà la propria casa e se vi potranno essere fatti interventi, e quali, per diminuire il 
consumo di energia.  
 
Una casa realizzata con scarsi accorgimenti energetici, oltre a causare un maggiore inquinamento, 
produce anche un aggravio di spesa per la famiglia che la abita. Infatti un edificio mal isolato, con 
impianti termici obsoleti o che non utilizza nessuna fonte di energia alternativa inevitabilmente avrà 
maggiori spese energetiche. 
 
L’attestato di certificazione energetica ha validità 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di 
ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto. Essa deve 
comprendere: 
 

• Il calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, sia globale che parziale, ovvero 
suddiviso tra riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione. 

• I corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il 
caso specifico. 

• La rappresentazione grafica delle prestazioni energetiche globali e parziali e la 
prestazione energetica raggiungibile conseguentemente alla realizzazione degli 
interventi di miglioramento suggeriti. 

• La classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al 
sistema di certificazione energetica. 

• Suggerimenti per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costibenefici. 
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Per la determinazione delle prestazioni energetiche possono essere usate diverse metodologie di 
riferimento, differenti per utilizzo (a secondo che si tratti di edifici di nuova costruzione e 
completamente ristrutturati o edifici esistenti) e per complessità. 
 
In considerazione del livello medio di efficienza del parco immobiliare nazionale e soprattutto per 
stimolare interventi di riqualificazione diffusi, che possano concretizzarsi agevolmente in passaggi di 
classe, si hanno a disposizione un congruo numero di classi, soprattutto al di sopra della soglia di 
riferimento legislativo. A tali esigenze si risponde con classi identificate dalle lettere dalla A alla G, nel 
senso di efficienza decrescente, con l’introduzione di una classe A+ (relativamente alla prestazione 
globale e a quelle concernenti la climatizzazione invernale ed estiva). 
 

 
 
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal proprietario o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti 
certificatori riconosciuti, ovvero: 
 

a) I tecnici che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti: 
 
1. L’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione ai relativi Ordini o Collegi 

professionali; 
 

2. Che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di 
appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco 
predisposto dalla Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE); 

 
b) Gi Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energiae dell’edilizia, 

che esplicano l’attività con energy manager; 
 

c) Le società di servizi energetici (ESCO) che svolgano l’attività con un tecnico che dispone dei 
requisiti richiesti; 
 

d) Gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle 
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati 
presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambitonazionale ed europeo. 
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Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, il 
Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per 
territorio.  
 
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni totali, qualora fossero presenti, a livello 
regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la 
richiesta dell’attestato di certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della 
richiesta di autorizzazione edilizia. In tale ambito, al fine di consentire controlli in corso d’opera, può 
essere previsto che il direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione 
dell’edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio. 
 
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, il proprietario dell’edificio, consapevole 
della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge 
attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: 
 

• L’edificio è di classe energetica G; 
• I costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti; 
• Il confort ambientale è scadente; 
• L’edificio contribuisce in modo significativo all’inquinamento dell’ambiente. 

 
 

 
 

 

LOBA COSTRUZIONI mette a disposizione dei suoi clienti un servizio speciale, provvedendo a 
tutta la documentazione necessaria al conseguimento della certificazione energetica. 

 
SENZA NESSUN COSTO AGGIUNTIVO 
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3. SERVIZI AL CLIENTE 
 
 
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per consigliarvi per le vostre esigenze e illustrarvi gli 
incentivi previsti per chi decide di investire nella tecnica orientata al futuro. 
 
La consulenza offerta dal personale di LOBA COSTRUZIONI è la base del successo dell’azienda. 
 

• Consulenza gratuita. 
• Consulenza normativa. 
• Calcolo del risparmio energetico. 
• Calcolo del periodo di ammortamento. 
• Determinazione del fabbisogno di calore per appartamento o immobile. 
• Certificazione energetica. 
• Soluzione completa. 

 

 ASSISTENZA RAPIDA ONLINE: 
 
Il nostro studio ha attivato il servizio di assistenza clienti, completamente gratuito, che verrà effettuato 
tramite chat o telefonicamente. Tale servizio è dedicato a tutte le persone che devono intraprendere 
nuove costruzioni o ristrutturazioni, sono avvolti da dubbi, incertezze e cercano una CONSULENZA di 
professionisti che li possa aiutare a capire e a prendere le decisioni. 
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