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Efficienza energetica Energia da fonti rinnovabili a misura d’uomo 
nel rispetto dell’ambiente

B-ECO fornisce soluzioni efficaci e vantaggiose per la produzione e l’utilizzo 
dell’energia, impiegando le migliori tecnologie a beneficio dell’uomo e 

dell’ecosistema, in termini economici, comfort, design e impatto ambientale

B-eco nasce nel 2007, con 
una chiara determinazione 
a partecipare attivamente 
all’attuale rivoluzione 
energetica in atto.

Sin dalla costituzione, i soci 
fondatori credono fermamente 
nei benefici che lo sviluppo 
delle nuove tecnologie 
energetiche sta apportando 
in Italia e nel mondo, per la 
persona e l’ambiente, per 
l’oggi e le generazioni future.
Qui in B-eco ci piace pensare 
di riuscire a contribuire, 

con competenza e costante 
impegno, a determinare 
questo cambiamento, e 
assicurare vantaggi concreti e 
valori positivi ai nostri clienti.

Energia eco-sostenibile
La rivoluzione energetica in 
corso sta cambiando il nostro 
modo di produrre e utilizzare 
l’energia.
La crescente scarsità delle 
risorse fossili planetarie, e 
in primo luogo gli impatti 
climatici rilevati dal 

massiccio uso di combustibili, 
hanno determinato lo 
sviluppo iniziale di sistemi 
di produzione di energia 
da fonti rinnovabili, 
l’impiego di impianti ad 
alta efficienza energetica e 
l’attenzione ai consumi e alla 
qualificazione nell’edilizia; 
ma soprattutto gli attuali e 
concreti vantaggi in termini 
di ritorno degli investimenti 
stanno trainando l’attuale 
trasformazione epocale 
nell’ambito dell’energia, in 
Italia e nel mondo.



L’obiettivo dell’autonomia energetica è oggi facilmente raggiungibile.

Con un approccio integrato, che tenga conto dello specifico contesto applicativo e delle diverse 
opportunità offerte oggi dalla tecnologia e dal mercato, è possibile individuare il mix di interventi che 

massimizzino il comfort, il design, l’impatto ambientale, e soprattutto il ritorno degli investimenti.

B-eco fornisce servizi di consulenza, progettazione, realizzazione e manutenzione 
per la produzione e l’utilizzo efficiente dell’energia, individuando la più efficace 

e vantaggiosa soluzione per ogni specifico contesto, con competenza e visione 
integrata delle molteplici opportunità tecnologiche.

Fotovoltaico

Solare termico

Mini idroelettrico

Bio edilizia

Eolico

Biomassa

Efficienza energetica 

Mobilità elettrica

B-eco offre 
soluzioni energetiche 

su misura



Energia elettrica dal Sole
Fotovoltaico

Servizi offerti

Gli impianti fotovoltaici sfruttano l’energia del Sole per generare potenza elettrica. Il tutto senza 
parti in movimento, senza altra sorgente esterna, senza la creazione di rifiuti durante l’esercizio, con 
pochissima manutenzione, e con un’ottima predicibilità della produzione annua.

Alla fine del 2013 in Italia sono stati installati oltre 18,2  GW di potenza  (dati GSE) di impianti 
fotovoltaici, che con la produzione di 22,1 TWh hanno portato alla copertura del 8,0% della produzione 
e del 7,0% dei consumi nazionali di energia elettrica nel 2013 con un aumento del 18,9% rispetto 
al 2012 (dati Terna). Tale sviluppo è stato possibile anche con la presenza di incentivi che hanno favorito 
la crescita del settore, a beneficio degli utenti e dell’ambiente.

Attualmente, anche in assenza di incentivi in conto energia, l’installazione di un impianto fotovoltaico 
risulta essere ancora molto vantaggiosa per il singolo utente e l’eco-sistema, garantendo un ritorno 
dell’investimento a breve termine, un azzeramento delle spese per i consumi, e un contributo sostanziale 
nel costruire un mondo più a misura d’uomo, per sé e le generazioni future.
Per gli impianti con potenza inferiore a 200 kW, con un significativo autoconsumo, si ha un vantaggio più 
consistente con l’adesione al regime di scambio sul posto con il GSE.
Per gli impianti residenziali con potenza inferiore a 20kW, è anche possibile usufruire della detrazione 
fiscale per un valore pari al 50% del costo dell’impianto.

Vantaggi anche più interessanti sono ottenibili con soluzioni integrate a sistemi di accumulo e ricarica, 
utili per massimizzare l’autoconsumo per gli impianti connessi alla rete, stabilizzare la potenza disponibile, 
o realizzare sistemi a isola.

Una nuova opportunità, soprattutto per utenti con alti consumi di energia, è resa possibile con la delibera 
del 12 dicembre 2013 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che definisce le modalità di regolazione 
dei SEU – Sistemi Efficienti di Utenza.  E’ oggi possibile realizzare impianti fino a 20 MW vicino a 
uno stabilimento ad alto consumo elettrico, stipulando un accordo privato di vendita dell’energia, esente 
da costi di trasporto, dispacciamento e distribuzione della rete, quindi vantaggioso per il produttore e il 
consumatore.

B-eco offre un insieme omni-comprensivo di servizi per la realizzazione di impianti fotovoltaici chiavi in 
mano, di qualunque dimensione, nei segmenti residenziale, commerciale e industriale, in tempi rapidi, 
e alle migliori condizioni. Tra i servizi offerti: possibilità di rateizzazione del costo dell’impianto.

In consulenza gratuita Realizzazione Produzione
u Analisi di fattibilità
u Stima della produzione attesa
u Piano del ritorno dell’investimento
u Preventivo tecnico-economico

u Progettazione preliminare ed esecutiva
u Uso delle migliori tecnologie e di 
prodotti della massima efficienza, 
affidabilità e cura nel design
u Agevolazioni per l’erogazione del 
finanziamento bancario/rateizzazione
u Gestione delle autorizzazioni ai lavori
u Pianificazione e direzione delle attività
u Messa in opera e collaudo
u Gestione delle procedure per la 
connessione alla rete elettrica
u Gestione delle procedure per l’accesso 
ai regimi di valorizzazione dell’energia 
prodotta previsti con il GSE (SSP 
Scambio sul Posto – RID Ritiro Dedicato)

u Monitoraggio costante della 
produzione di energia e dello stato 
dell’impianto
u Gestione degli allarmi
u Manutenzione  ordinaria e 
straordinaria dell’impianto in esercizio



Scegliere il fotovoltaico

Tecnologia Requisiti Manutenzione
u  Gli impianti fotovoltaici sono 
costituiti da una tecnologia semplice, 
robusta e affidabile (non a caso 
sono utilizzati da sempre come 
fonte primaria di energia dai satelliti 
nello spazio), oggi più economica 
che in passato, quindi sempre 
più vantaggiosa, per l’Uomo e 
l’Ambiente.

u  Il primo requisito è costituito 
dall’area ove allocare i moduli 
fotovoltaici, in genere su una 
copertura, meglio se orientata 
nel quadrante Est-Sud-Ovest o in 
piano, non ombreggiata. Gli inverter 
e i quadri elettrici occupano uno 
spazio molto modesto per impianti 
residenziali. Per gli impianti industriali, 
occorre prevedere uno spazio tecnico, 
e tenere in conto della necessità di 
una cabina di trasformazione per una 
connessione in media tensione (per 
impianti superiori a 200 kWp).

u  L’impianto fotovoltaico, 
costituendo un sistema 
completamente elettrico senza parti 
meccaniche in movimento, è per sua 
natura robusto e affidabile, e non 
necessita di molta manutenzione, 
che si riduce a un controllo periodico 
e un lavaggio dei moduli FV con 
frequenza dipendente dal contesto 
specifico. Un monitoraggio continuo 
dello stato e della produzione ne 
assicura l’immediata rilevazione 
di un’eventuale anomalia, per un 
pronto intervento di ripristino del 
funzionamento ottimale.

Vantaggi
Sicuro ed affidabile Efficiente e duratura Ecosostenibile e 

scalabileu  L’impianto fotovoltaico sfrutta 
l’energia del Sole per generare 
potenza elettrica, il tutto senza 
parti in movimento, senza altra 
sorgente esterna, e con pochissima 
manutenzione.

u  L’impianto fotovoltaico ha oggi 
un costo contenuto, e un’ottima 
predicibilità della produzione 
annua che, anche in assenza di 
incentivi, può garantire un ritorno 
dell’investimento in pochissimi anni, 
e una produzione di energia elettrica 
dal Sole, senza costi aggiuntivi, per il 
resto della durata dell’impianto (che 
va ben oltre i due decenni, se solo 
si considera che i moduli FV hanno 
una garanzia sulla produzione per 25 
anni – come nessun altro prodotto 
sul mercato).

u L’impianto fotovoltaico può essere
dimensionato in funzione delle
necessità e dei vincoli, con potenze da
1kW a diversi MW.
Non produce altri rifiuti, e tanto 
meno anidride carbonica, ossia CO2. 
Contribuisce quindi a preservare 
l’ambiente e l’eco-sistema, garantisce 
un’autonomia energetica, per sé e 
le generazioni future, e ci avvicina 
al raggiungimento degli obiettivi 
europei e mondiali sul contenimento 
della produzione di gas serra, per 
evitare il surriscaldamento del pianeta 
con conseguenze potenzialmente 
drammatiche.

Aquila - 90,16 kWp - policristallino su copertura in pannelli coibentati



Energia elettrica dal vento

Servizi offerti

In consulenza gratuita Realizzazione Produzione

Gli impianti eolici sfruttano l’energia del vento per generare potenza elettrica. Il tutto senza altra 
sorgente esterna, senza la creazione di rifiuti durante l’esercizio, e con pochissima manutenzione.

Alla fine del 2013 in Italia sono stati installati 8,55 GW di potenza di impianti eolici (di cui 450 MW nel 
2013 – dati ANEV), che con la produzione di 14,9 TWh hanno portato alla copertura del 5,4% della 
produzione e del 4,7% dei consumi nazionali di energia elettrica nel 2013, con un aumento del 
11,6 % rispetto al 2012 (dati Terna). 

Attualmente, anche con la presenza di incentivi in conto energia (DM 6 luglio 2012, attuazione 
dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, recante incentivazione della produzione di 
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), l’installazione di un impianto 
eolico risulta essere molto vantaggiosa, per il singolo utente e l’eco-sistema, garantendo un ritorno 
dell’investimento a breve termine, un vantaggio continuo e significativo nel medio e lungo periodo, e 
un contributo sostanziale nel costruire un mondo più a misura d’uomo, per sé e le generazioni future.

B-eco offre un insieme omni-comprensivo di servizi per la realizzazione di impianti eolici chiavi in mano, 
in tempi rapidi, e alle migliori condizioni.

u Analisi di fattibilità
u Stima della produzione attesa
u Piano del ritorno dell’investimento
u Preventivo tecnico-economico

u Monitoraggio costante della 
produzione di energia e dello stato 
dell’impianto
u Gestione degli allarmi
u Manutenzione  ordinaria e 
straordinaria dell’impianto in esercizio

Eolico

u Installazione di un sistema di 
monitoraggio locale per la stima 
puntuale della producibilità del sito 
u Progettazione preliminare ed 
esecutiva
u Uso delle migliori tecnologie e di 
prodotti della massima efficienza, 
affidabilità e cura nel design
u Agevolazioni per l’erogazione del 
finanziamento bancario
u Gestione delle autorizzazioni ai lavori
u Pianificazione e direzione delle 
attività
u Messa in opera e collaudo
u Gestione delle procedure per la 
connessione alla rete elettrica
u Gestione delle procedure per 
l’accesso ai regimi di valorizzazione 
dell’energia prodotta previsti con il GSE 
(FER Elettriche)



Scegliere l’eolico

Vantaggi

Tecnologia

Semplice e sicuro

Requisiti

Produzione continua

Manutenzione

Energia pulita

u Gli impianti eolici sono costituiti da 
una tecnologia collaudata, robusta e 
affidabile, in continuo sviluppo, oggi 
più economica che in passato, quindi 
sempre più vantaggiosa, per l’Uomo 
e l’Ambiente. Il moderno design ne 
permette il gradevole inserimento sia 
nel contesto urbano (micro eolico, 
fino a 6 kW), sia nel contesto rurale.

u L’impianto eolico sfrutta l’energia 
del vento per generare potenza 
elettrica, senza altra sorgente 
esterna, e con pochissima 
manutenzione.

u Il primo requisito è costituito dal 
sito ove allocare le pale eoliche, in 
genere su una copertura o terrazzo 
per il micro eolico, o un’area rurale.  
La conoscenza delle caratteristiche 
di ventosità del sito sono necessarie 
per una valutazione preventiva 
della producibilità, ottenuta a 
livello indiciale da dati statistici 
locali, meglio se da un’attività di 
monitoraggio dedicata.

u L’impianto micro e mini eolico ha 
oggi un costo contenuto; installato 
su un sito con media ventosità può 
garantire un ritorno dell’investimento 
in pochissimi anni, e una produzione 
di energia elettrica dal vento, senza 
costi aggiuntivi, per il resto della 
durata dell’impianto.

u L’impianto eolico è un sistema 
elettromeccanico solido, robusto 
e affidabile, e non ha necessità di 
molta manutenzione, che si riduce a 
un controllo periodico dei quadri e dei 
dispositivi elettrici, e la verifica delle 
parti in movimento. Un monitoraggio 
continuo dello stato e della 
produzione ne assicura l’immediata 
rilevazione di un’eventuale anomalia, 
per un pronto intervento di ripristino 
del funzionamento ottimale.

u L’impianto eolico non produce 
altri rifiuti, e tanto meno anidride 
carbonica, ossia CO2. Contribuisce 
quindi a preservare l’ambiente 
e l’eco-sistema, garantisce 
un’autonomia energetica, per sé e 
le generazioni future, e ci avvicina 
al raggiungimento degli obiettivi 
europei e mondiali sul contenimento 
della produzione di gas serra, 
per evitare il surriscaldamento 
del pianeta con conseguenze 
potenzialmente drammatiche.

Cancellara - 50kW - assemblaggio pale



Ottimizzazione degli impianti e dei consumi energetici

Un’attenta progettazione degli impianti utilizzatori di energia, specie se abbinata a una 
propria produzione da fonti rinnovabili e ad interventi di riqualificazione edilizia, può portare a una 
virtuosa integrazione tecnologica, con un risparmio considerevole dei consumi - finanche ad un totale 
azzeramento, ossia all’autonomia energetica.

Gli impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) e produzione di acqua calda 
sanitaria, possono oggi meglio sfruttare i vantaggi offerti dall’uso delle pompe di calore (in alternativa 
alla vecchie caldaie a gas), che arrivano ad un COP fino a 5 (COP: coefficiente di performance, ossia il 
rapporto tra l’energia termica trasferita e l’energia elettrica consumata). L’uso combinato di un sistema 
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, e di un sistema per la produzione di acqua calda 
sanitaria attraverso il recupero del calore estratto dai locali per il raffrescamento nel periodo estivo, 
arriva a minimizzare i consumi e anche ad azzerare la necessità di gas ed energia esterna.

La maggior parte dei sistemi scambiano calore con l’aria esterna circostante, altresì può risultare molto 
vantaggioso l’utilizzo di sistemi geotermici, con collettori di scambio verticali o orizzontali, inseriti 
nel terreno circostante, che permettono un significativo incremento dell’efficienza (COP) dovuto alla 
limitazione del salto termico.

Oltre alla centrale termica, particolare attenzione va posta nella scelta dei terminali, dai moderni 
ventilconvettori (idronici o a espansione diretta), ai più consolidati radiatori (idronici ad alta temperatura, 
oggi anche con modelli di design), ai più confortevoli ed efficienti pannelli radianti (idronici a bassa 
temperatura), a pavimento, parete o soffitto.

Anche un’attenta progettazione dell’impianto di illuminazione, con l’opportuno uso di lampade 
a LED a basso consumo per la luce artificiale, può dare grandi benefici in termini di riduzione dei 
consumi; inoltre l’adozione di condotti solari nei capannoni industriali riduce drasticamente il consumo 
per illuminazione diurna.

Attualmente, anche con la presenza di agevolazioni fiscali (detrazione al 65% della spesa), 
l’installazione di impianti ad alta efficienza energetica risulta essere molto vantaggiosa per 
il singolo utente e l’eco-sistema, garantendo un ritorno dell’investimento a breve termine, un vantaggio 
continuo e significativo nel medio e lungo periodo, e un contributo sostanziale nel costruire un mondo 
più a misura d’uomo, per sé e le generazioni future.

Efficienza energetica 

Servizi offerti

In consulenza gratuita Realizzazione Produzione

B-eco offre un insieme omni-comprensivo di servizi per la realizzazione di impianti ad alta efficienza 
energetica chiavi in mano, per la climatizzazione e illuminazione degli ambienti, in tempi rapidi, e alle 
migliori condizioni.

u Analisi di fattibilità
u Piano del ritorno dell’investimento
u Preventivo tecnico-economico

u Monitoraggio costante dello stato
dell’impianto
u Gestione degli allarmi
u Manutenzione  ordinaria estraordinaria 
dell’impianto in esercizio

u Progettazione preliminare ed esecutiva
u Uso delle migliori tecnologie e di 
prodotti della massima efficienza, 
affidabilità e cura nel design
u Agevolazioni per l’erogazione del 
finanziamento bancario
u Gestione delle autorizzazioni ai lavori
u Pianificazione e direzione delle attività
u Messa in opera e collaudo
u Gestione delle procedure per 
l’ottenimento dell’agevolazione fiscale al 
65%



Scegliere l’efficienza energetica

Vantaggi

Tecnologia

Ottimizzazione 
energetica

Requisiti

Risparmio significativo

Manutenzione

Ridotta impronta CO2

u Gli impianti ad alta efficienza 
energetica sono costituiti da una 
tecnologia collaudata, robusta e 
affidabile, in continuo sviluppo, oggi 
più economica che in passato, quindi 
sempre più vantaggiosa, per l’Uomo 
e l’Ambiente. Gli impianti a pompa 
di calore, specie se integrati a un 
impianto fotovoltaico e un sistema 
di recupero del calore, minimizzano 
i consumi e possono azzerare la 
necessità di gas ed energia esterna.

u L’impianto ad alta efficienza 
energetica sfrutta l’energia elettrica 
per trasferire energia termica da 
un’area più fredda a una più calda, 
senza bruciare alcun combustibile, 
con un alta prestazione (rapporto tra 
energia termica trasferita ed energia 
elettrica consumata fino a 5), e con 
pochissima manutenzione.

u Non vi sono particolari requisiti 
per l’installazione di impianti ad alta 
efficienza energetica. 
La moderna tecnologia, e il catalogo 
di prodotti disponibili, permettono 
di individuare la migliore soluzione 
per ogni contesto abitativo e ogni 
dimensione, per unità residenziali, 
uffici lavorativi e stabilimenti 
industriali.

u L’impianto ad alta efficienza 
energetica ha oggi un costo 
contenuto, e grazie alla significativa e 
predicibile riduzione dei consumi può 
garantire un ritorno dell’investimento 
in pochissimi anni.

u L’impianto ad alta efficienza 
energetica è un sistema 
termoidraulico solido, robusto e 
affidabile, e non ha necessità di 
molta manutenzione, che si riduce 
a un controllo periodico delle 
pompe di calore,  del circuito a 
espansione, del circuito idronico. Un 
monitoraggio continuo dello stato 
ne assicura l’immediata rilevazione 
di un’eventuale anomalia, per un 
pronto intervento di ripristino del 
funzionamento ottimale.

u L’impianto ad alta efficienza 
energetica non usa combustibile 
fossile (gas) e ha un coefficiente 
di performance tra 3 e 5, quindi 
produce meno CO2, che può essere 
pari a zero se l’energia elettrica 
è fornita da fonti rinnovabili. 
Contribuisce quindi a preservare 
l’ambiente e l’eco-sistema, favorisce 
un’autonomia energetica, per sé e 
le generazioni future, e ci avvicina 
al raggiungimento degli obiettivi 
europei e mondiali sul contenimento 
della produzione di gas serra, 
per evitare il surriscaldamento 
del pianeta con conseguenze 
potenzialmente drammatiche.

Roma - 50kW - impianto di climatizzazione a pompa 
di calore, a espansione diretta e recupero del calore, 
pavimenti radianti e ventilconvettori



Energia termica dal Sole

Servizi offerti

In consulenza gratuita Realizzazione Produzione

Gli impianti solari termici sfruttano l’energia del Sole per generare energia termica (per acqua 
calda sanitaria e riscaldamento).
Il tutto senza altra sorgente esterna, senza la creazione di rifiuti durante l’esercizio, e con pochissima 
manutenzione.

Attualmente, anche con la presenza di incentivi in conto termico (D.M. 28 dicembre 2012, 
attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28), o con le agevolazioni fiscali previste 
(con detrazione al 65%), l’installazione di un impianto solare termico risulta essere molto 
vantaggiosa per il singolo utente e l’eco-sistema, garantendo un ritorno dell’investimento a breve 
termine, un vantaggio continuo e significativo nel medio e lungo periodo, e un contributo sostanziale 
nel costruire un mondo più a misura d’uomo, per sé e le generazioni future.

B-eco offre un insieme completo di servizi per la realizzazione di impianti solari termici chiavi in mano, 
spesso integrati con impianti fotovoltaici e impianti di climatizzazione ad alta efficienza energetica, in 
tempi rapidi, e alle migliori condizioni.

u Analisi di fattibilità
u Preventivo tecnico-economico

u Progettazione preliminare ed esecutiva
u Uso delle migliori tecnologie e di 
prodotti della massima efficienza, 
affidabilità e cura nel design
u Gestione delle autorizzazioni ai lavori
u Messa in opera e collaudo
u Gestione delle procedure per 
l’accesso ai regimi di valorizzazione 
dell’energia prodotta previsti con il GSE 
(Conto Termico)
u Gestione delle procedure per 
l’ottenimento dell’agevolazione fiscale 
al 65%

u Manutenzione  ordinaria e 
straordinaria dell’impianto in esercizio

Solare termico



Scegliere il solare termico

Vantaggi

Tecnologia

Semplice e affidabile

Requisiti

Economico e efficiente

Manutenzione

Nessuna emissione di CO2

u Gli impianti solari termici 
sono costituiti da una tecnologia 
collaudata, robusta, affidabile 
ed economica, quindi sempre 
più vantaggiosa, per l’Uomo e 
l’Ambiente.

u  L’impianto solare termico sfrutta 
l’energia del Sole per generare acqua 
calda sanitaria, il tutto senza altre 
parti in movimento oltre l’acqua 
nel circuito idraulico, senza altra 
sorgente esterna, e con pochissima 
manutenzione.

u  Il primo requisito è costituito 
dall’area ove allocare i pannelli solari 
termici, in genere su una copertura 
o terrazzo, meglio se orientata nel 
quadrante Est-Sud-Ovest o in piano, 
non ombreggiata.

u L’impianto solare termico ha un
costo molto contenuto, in quanto
molto semplice; può garantire un
ritorno dell’investimento in
pochissimi anni, e una produzione
di acqua calda sanitaria, senza
costi aggiuntivi, per il resto della
durata dell’impianto.

u  L’impianto solare termico è un 
sistema idraulico semplice, robusto, 
affidabile, e non ha necessità di 
molta manutenzione, che si riduce 
a un controllo periodico dei pannelli 
solari termici, delle caldaie, delle 
tubazioni e delle valvole.

u L’impianto solare termico non
produce altri rifiuti, e tanto meno
anidride carbonica, ossia CO2.
Contribuisce quindi a preservare
l’ambiente e l’eco-sistema, garantisce 
un’autonomia energetica, per sé e le 
generazioni future, e ci avvicina al
raggiungimento degli obiettivi
europei e mondiali sul contenimento
della produzione di gas serra, per
evitare il surriscaldamento del
pianeta con conseguenze 
potenzialmente drammatiche.



Servizi offerti

Un’attenta progettazione o riqualificazione dei manufatti edili può portare a un risparmio 
considerevole di energia consumata per la climatizzazione degli ambienti, oltre a un’alta classificazione 
energetica dell’unità abitativa (secondo le Linee Guida del DM 26 giugno 2009). 

Al fine di migliorare la qualità architettonica, energetica e abitativa, e anche e soprattutto ridurre 
drasticamente i consumi complessivi (elettrici e gas – anche in concomitanza con l’istallazione di 
impianti di produzione a fonti rinnovabili, e di impianti di climatizzazione ad alta efficienza energetica), 
sono previsti interventi di riqualificazione dell’involucro come la riduzione significativa della 
trasmittanza termica mediante l’applicazione di un rivestimento a cappotto sulle pareti, con 
materiali isolanti e traspiranti, meglio se naturali; la coibentazione delle coperture, ed eventualmente 
delle pavimentazioni; eventuale insufflamento di materiale isolante nelle intercapedini della 
muratura esistente; sostituzione degli infissi con nuovi ad alta resistenza termica; uso di dispositivi 
per l’oscuramento o schermatura delle pareti trasparenti durante l’irraggiamento estivo.

Per le nuove costruzioni, è più semplice ed economico tener conto dei requisiti per la qualificazione 
energetica nella fase di progettazione iniziale.

Attualmente, anche con la presenza di agevolazioni fiscali (detrazione al 65% della spesa), gli 
interventi di riqualificazione energetica risultano essere molto vantaggiosi per il singolo 
utente e l’eco-sistema, garantendo un ritorno dell’investimento a breve termine, un vantaggio continuo 
e significativo nel medio e lungo periodo, e un contributo sostanziale nel costruire un mondo più a 
misura d’uomo, per sé e le generazioni future.

Con una attenta progettazione, le nuove costruzioni possono raggiungere un alto livello di 
qualificazione energetica senza aumentare il costo dei materiali e della messa in opera, con 
un consistente aumento del valore dell’immobile, del comfort nell’abitabilità, e un costante risparmio 
dei futuri consumi. B-eco offre diversi modelli architetturali, con differente livello di design, comfort e 
costo, in modo da soddisfare i bisogni e le necessità dei singoli clienti.

B-eco offre un insieme completo di servizi per l’analisi energetica degli edifici; l’individuazione ed 
esecuzione di interventi di riqualificazione energetica; la progettazione e messa in opera di nuove 
costruzioni energeticamente autonome; in tempi rapidi, e alle migliori condizioni.

In consulenza gratuita Realizzazione Esercizio
u Analisi di fattibilità
u Preventivo tecnico-economico

u Analisi energetica
u Progettazione preliminare ed esecutiva
u Uso dei migliori prodotti, e cura nel 
design
u Agevolazioni per l’erogazione del 
finanziamento bancario
u Gestione delle autorizzazioni ai lavori
u Pianificazione e direzione delle attività
u Messa in opera
u Gestione delle procedure per 
l’ottenimento dell’agevolazione fiscale al 
65%

u Manutenzione  ordinaria e 
straordinaria

Riqualificazione energetica degli edifici
Bio edilizia



Scegliere la riqualificazione energetica

Vantaggi

Tecnologia

Aumento del valore e 
del comfort

Requisiti

Risparmio assicurato

Manutenzione

Riduzione delle 
emissioni di CO2

u La riqualificazione energetica 
permette di innalzare la classe 
del manufatto edile, e di ridurre 
drasticamente i consumi energetici 
(soprattutto in concomitanza di 
un impianto di produzione da 
fonti rinnovabili, e di impianto di 
climatizzazione ad alta efficienza 
energetica) mediante specifici 
interventi sull’involucro.

u Gli interventi di riqualificazione 
energetica aumentano la classe 
dell’immobile e quindi il suo valore, e 
determinano una drastica riduzione 
dei consumi, oltre a un sensibile 
aumento del comfort.

u Non vi sono particolari requisiti 
per la realizzazione di interventi 
di riqualificazione energetica. La 
moderna tecnologia, e il catalogo 
di prodotti disponibili, permettono 
di individuare la migliore soluzione 
per ogni contesto abitativo e ogni 
dimensione, per unità residenziali, 
uffici lavorativi e stabilimenti 
industriali.

u Gli interventi di riqualificazione 
energetica possono avere un costo 
contenuto, e grazie alla significativa 
e predicibile riduzione dei consumi 
possono garantire un ritorno 
dell’investimento in pochissimi anni.

u La manutenzione degli elementi 
oggetto di riqualificazione energetica 
non differisce da quella consolidata 
per ogni manufatto edile, e spesso 
dipende dalla scelta dei materiali 
utilizzati, in particolar modo per 
quanto riguarda il cappotto esterno.

u Gli interventi di riqualificazione 
energetica riducono drasticamente i 
consumi di energia, quindi anche la 
produzione di CO2. Contribuiscono 
quindi a preservare l’ambiente 
e l’eco-sistema, favoriscono 
un’autonomia energetica, e ci 
avvicinano al raggiungimento degli 
obiettivi europei e mondiali sul 
contenimento della produzione di gas 
serra, per evitare il surriscaldamento 
del pianeta con conseguenze 
potenzialmente drammatiche.



Energia elettrica dai corsi fluviali
Mini idroelettrico

Servizi offerti

In consulenza gratuita Realizzazione Produzione

Gli impianti mini idroelettrici sfruttano l’energia fluviale (di torrenti) per generare potenza 
elettrica. Il tutto senza altra sorgente esterna, senza la creazione di rifiuti durante l’esercizio, e con 
pochissima manutenzione.

Il settore idroelettrico è storicamente il comparto di produzione a energia rinnovabile più antico e 
fiorente in Italia. Alla fine del 2012 si contano 24,2 GW di potenza di impianti idroelettrici installati, 
che, con la produzione di 52,5 TWh hanno portato alla copertura del 18,9% della produzione e del 
16,6% dei consumi nazionali di energia elettrica nel 2013 (dati Terna). Negli ultimi anni si è 
sviluppato anche il segmento del mini idroelettrico, finalizzato allo sfruttamento di corsi d’acqua di 
portata e dislivello contenuti, quindi di impianti di piccola potenza.

Attualmente, anche con la presenza di incentivi in conto FER elettriche (DM 6 luglio 2012, 
attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della 
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), l’installazione 
di un impianto mini idroelettrico risulta essere molto vantaggiosa per il singolo utente e l’eco-
sistema, garantendo un ritorno dell’investimento a breve termine, un vantaggio continuo e significativo 
nel medio e lungo periodo, e un contributo sostanziale nel costruire un mondo più a misura d’uomo, 
per sé e le generazioni future.

B-eco offre un insieme omni-comprensivo di servizi per la realizzazione di impianti mini idroelettrici 
chiavi in mano, in tempi rapidi, e alle migliori condizioni.

u Analisi di fattibilità
u Stima della produzione attesa
u Piano del ritorno dell’investimento
u Preventivo tecnico-economico

u Progettazione preliminare ed esecutiva
u Uso delle migliori tecnologie e di 
prodotti della massima efficienza, 
affidabilità e cura nel design
u Agevolazioni per l’erogazione del 
finanziamento bancario
u Gestione delle autorizzazioni ai lavori
u Pianificazione e direzione delle 
attività
u Messa in opera e collaudo
u Gestione delle procedure per la 
connessione alla rete elettrica
u Gestione delle procedure per 
l’ottenimento degli incentivi previsti con 
il GSE (FER Elettriche)

u Monitoraggio costante della 
produzione di energia e dello stato 
dell’impianto 
u Gestione degli allarmi
u Manutenzione  ordinaria e 
straordinaria dell’impianto in esercizio



Scegliere il  mini idroelettrico

Vantaggi

Tecnologia

Semplice e affidabile

Requisiti

Produzione continua

Manutenzione

Energia pulita

u Gli impianti mini idroelettrici sono 
costituiti da una tecnologia semplice 
e collaudata, robusta e affidabile, 
economica e vantaggiosa, per l’Uomo 
e l’Ambiente.

u L’impianto mini idroelettrico sfrutta 
l’energia dei corsi d’acqua fluviali 
per generare potenza elettrica, 
senza altra sorgente esterna, e con 
pochissima manutenzione.

u Il primo requisito è costituito dal 
sito ove allocare l’impianto mini 
idroelettrico, ossia in corrispondenza 
di un corso d’acqua con sufficiente 
portata e dislivello del salto.  Altro 
punto rilevante è la distanza dalla 
rete elettrica.

u L’impianto mini idroelettrico ha 
oggi un costo contenuto. Conoscendo 
la distribuzione annuale del flusso 
d’acqua, è in grado di produrre anche 
tutti i giorni 24 ore su 24, e con una 
attendibile stima della producibilità. 
E’ quindi in grado di garantire un 
ritorno dell’investimento in pochissimi 
anni, e una produzione di energia 
elettrica dal solo corso fluviale, senza 
costi aggiuntivi, per il resto della 
durata dell’impianto.

u L’impianto mini idroelettrico è un 
sistema elettromeccanico solido, 
robusto e affidabile, e non ha 
necessità di molta manutenzione, che 
si riduce a un controllo periodico delle 
canalizzazioni, delle turbine e dei 
dispositivi elettrici. Un monitoraggio 
continuo dello stato e della 
produzione ne assicura l’immediata 
rilevazione di un’eventuale anomalia, 
per un pronto intervento di ripristino 
del funzionamento ottimale.

u L’impianto mini idroelettrico non 
produce altri rifiuti, e tanto meno 
anidride carbonica, ossia CO2. 
Contribuisce quindi a preservare 
l’ambiente e l’eco-sistema, garantisce 
un’autonomia energetica, per sé e 
le generazioni future, e ci avvicina 
al raggiungimento degli obiettivi 
europei e mondiali sul contenimento 
della produzione di gas serra, 
per evitare il surriscaldamento 
del pianeta con conseguenze 
potenzialmente drammatiche.



Carburante da fonti rinnovabili

Servizi offerti

In consulenza gratuita Realizzazione Produzione

Gli impianti a biomassa utilizzano carburante da fonti rinnovabili (non fossili, ossia materiale 
da produzione vegetale – es. legnami, olii vegetali, etc –, o rifiuti) per generare potenza elettrica 
e/o energia termica (per acqua calda sanitaria e riscaldamento).

Gli impianti a biomassa possono anche essere utilizzati per produrre bio-metano, che, a seguito del 
DM 5 dicembre 2013, può essere immesso nella rete di distribuzione del gas, essere utilizzato come 
sistema di accumulo dell’energia, o come vettore (anche  come carburante di veicoli a metano, oggi 
in crescente diffusione).

Attualmente, anche con la presenza di incentivi in conto FER elettriche (DM 6 luglio 2012, 
attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della 
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), l’installazione di 
un impianto a biomassa risulta essere molto vantaggiosa per il singolo utente e l’eco-sistema, 
garantendo un ritorno dell’investimento a breve termine, un vantaggio continuo e significativo nel 
medio e lungo periodo, e un contributo sostanziale nel costruire un mondo più a misura d’uomo, per 
sé e le generazioni future.

B-eco offre un insieme omni-comprensivo di servizi per la realizzazione di impianti a biomassa chiavi 
in mano, in tempi rapidi, e alle migliori condizioni.

u Analisi di fattibilità
u Stima della produzione attesa
u Piano del ritorno dell’investimento
u Preventivo tecnico-economico

u Progettazione preliminare ed 
esecutiva
u Uso delle migliori tecnologie e di 
prodotti della massima efficienza, 
affidabilità e cura nel design
u Agevolazioni per l’erogazione del 
finanziamento bancario
u Gestione delle autorizzazioni ai lavori
u Pianificazione e direzione delle 
attività
u Messa in opera e collaudo
u Gestione delle procedure per la 
connessione alla rete elettrica
u Gestione delle procedure per 
l’ottenimento degli incentivi previsti con 
il GSE (FER Elettriche)

u Monitoraggio costante della 
produzione di energia e dello stato 
dell’impianto
u Gestione degli allarmi
u Manutenzione  ordinaria e 
straordinaria dell’impianto in esercizio

Biomassa



Biomassa

Scegliere la biomassa

Vantaggi

Tecnologia

Carburante non fossile

Requisiti

24 ore al giorno, 365 
giorni l’anno di piena 
produzione

Manutenzione

Nessuna emissione 
aggiuntiva di CO2

u  Gli impianti a biomassa sono 
costituiti da una tecnologia 
collaudata, robusta e affidabile, 
in continuo sviluppo, oggi più 
economica che in passato, quindi 
sempre più vantaggiosa, per l’Uomo 
e l’Ambiente.

u L’impianto a biomassa sfrutta 
carburante da fonti rinnovabili 
(legnami, olii vegetali, rifiuti, etc) 
per generare potenza elettrica e/o 
energia termica (per acqua calda 
sanitaria e riscaldamento).

u  Il primo requisito è costituito 
dal sito ove allocare l’impianto a 
biomassa, in genere su un’area 
rurale.  Un punto rilevante è 
l’identificazione delle modalità di 
approvvigionamento della fonte 
primaria, che sarà tanto più 
vantaggiosa quanto più locale.

u  L’impianto a biomassa ha oggi 
un costo contenuto, e può produrre 
a pieno regime tutti i giorni, 24 ore 
su 24. Con l’attuale presenza di 
incentivi, e certezza della produzione 
attesa, può garantire un ritorno 
dell’investimento in pochissimi anni.

u  L’impianto a biomassa è un 
sistema termoelettrico solido, 
robusto e affidabile, e non ha 
necessità di molta manutenzione, 
che si riduce a un controllo periodico 
del pirogassificatore, delle caldaie, 
delle turbine, dei quadri e dispositivi 
elettrici. Un monitoraggio continuo 
dello stato e della produzione ne 
assicura l’immediata rilevazione 
di un’eventuale anomalia, per un 
pronto intervento di ripristino del 
funzionamento ottimale.

u L’impianto a biomassa utilizza 
fonti rinnovabili, quindi immette 
nell’ambiente un contenuto di CO2 
non superiore a quello assorbito 
dai vegetali nel loro sviluppo. 
Contribuisce quindi a preservare 
l’ambiente e l’eco-sistema, garantisce 
un’autonomia energetica, per sé e 
le generazioni future, e ci avvicina 
al raggiungimento degli obiettivi 
europei e mondiali sul contenimento 
della produzione di gas serra, 
per evitare il surriscaldamento 
del pianeta con conseguenze 
potenzialmente drammatiche.

Combustibile rinnovabile  per il riscaldamento.
Energia dal legno, le biomasse vegetali.



Veicoli elettrici
Mobilità elettrica

Come già avvenuto nel settore della produzione di energia e negli impianti ad alta efficienza energetica, 
reputiamo che anche nel settore della mobilità si assisterà a uno sviluppo crescente e una diffusione 
sempre più rapida di veicoli a propulsione elettrica.

B-eco ha deciso di investire in questo importante settore, strettamente sinergico con il quadro 
dei cambiamenti in atto nel modo di concepire la produzione e il consumo dell’energia, e in grado 
incrementare i benefici economici e ambientali che l’attuale rivoluzione energetica sta apportando a 
livello planetario.

Oltre a indirizzare le azioni per un’ampia diffusione di auto, scooter e biciclette elettriche, B-eco è 
impegnata nello sviluppo di piste ciclabili nel territorio italiano.



Scegliere un veicolo elettrico

Vantaggi

Tecnologia

Semplici, affidabili, 
confortevoli

Requisiti

Risparmi certi e 
consistenti

Manutenzione

Nessuna emissione di 
CO2

u La tecnologia è fortemente 
innovativa, anche se basata su 
concetti già noti (ad esempio il treno 
è a propulsione elettrica da decenni). 
I recenti sviluppi più importanti sono 
nel settore dei sistemi di accumulo, 
con batterie sempre più capienti, 
robuste, potenti, e soprattutto con 
più rapidi tempi di ricarica e più 
estesa durata dell’autonomia. Lo 
sviluppo del settore sta procedendo 
di pari passo con la diffusione delle 
colonnine di ricarica sul territorio.

u I veicoli a propulsione elettrica 
sono semplici da guidare, robusti, 
hanno bisogno di pochissima 
manutenzione, sono silenziosi e 
allo stesso tempo molto potenti, 
sono confortevoli e non inquinanti, 
e molto economici nella gestione e 
soprattutto nella ricarica.

u Non vi sono particolari requisiti 
per l’acquisto e l’uso di veicoli a 
propulsione elettrica. La guida 
è similare a un comune mezzo 
a cambio automatico. Ad oggi 
l’acquisto di un’auto elettrica è più 
gestibile se si ha la disponibilità di un 
posto auto notturno con possibilità di 
connessione alla rete elettrica per la 
ricarica.

u Il costo della gestione di un veicolo 
elettrico (in termini di manutenzione 
ma soprattutto di ricarica) è 
drasticamente più basso rispetto 
all’analogo a motore a combustione 
interna, e permette un recupero dei 
costi di acquisto in pochissimi anni.

u La manutenzione di un veicolo 
elettrico è drasticamente più 
semplice e limitata rispetto 
all’analogo a motore a combustione 
interna. Il motore elettrico è per sua 
natura più semplice e più robusto 
di un motore a scoppio o diesel, 
in quanto lavora a temperature 
molto più basse, non ha necessità 
di gestire valvole e gas di scarico, 
ha un numero di parti in movimento 
decisamente minore, e quindi è meno 
soggetto a usura.

u I veicoli a propulsione elettrica
non hanno gas di scarico. Se
l’energia elettrica utilizzata per la
ricarica è prodotta da fonti
rinnovabili (dalla rete in mix, o con
percentuali molto più alte se si
possiede ad esempio un impianto di
produzione fotovoltaico, che può
portare a costi nulli il “pieno di
energia”, per sempre), si ha una
drastica riduzione delle emissioni di
CO2 nell’atmosfera, contribuendo a
preservare l’ambiente e l’ecosistema.



B-eco collabora con Pagano nella progettazione e messa in opera di impianti 
di produzione elettrica a fonti rinnovabili, e impianti di climatizzazione ad alta 
efficienza energetica. In coerenza con i principi comuni, dedica particolare 
attenzione al design e alla integrazione architettonica, al comfort e al rispetto 
ambientale.

“Coniugando architettura e natura nascono i progetti Pagano, azienda di fama 
internazionale nella costruzione di residenze in legno. Pagano pensa e vive la 
natura creando progetti a misura d’uomo ideati nel rispetto dell’ambiente, con 
la ricercatezza del dettaglio grazie all’abbinamento del legno, l’elemento più 
antico dell’architettura, con i più avanzati materiali delle costruzioni moderne. 
La tipologia progettuale consente continue variazioni, seguendo la creatività e 
le esigenze dei committenti, rispondendo alle loro richieste ed alle loro 
necessità, trasformando l’ambiente abitativo in una grande scenografia.” 

B-eco collabora con Acea RSE nella progettazione, messa in opera e 
manutenzione di grandi impianti fotovoltaici.

“Acea RSE è la Energy Service Company (E.S.CO.) del Gruppo Acea. Opera 
nel settore dell’energia proponendo al mercato soluzioni energetiche sostenibili 
finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica. Valorizza le capacità 
professionali dei dipendenti e responsabilizza il management alla realizzazione 
degli obiettivi.”

Collaboriamo attivamente nello sviluppo dei progetti del Lab-eco del DIAG
dell’Università di Roma “La Sapienza”, nella realizzazione di una piccola smart 
grid a isola ove far convergere e sperimentare le più moderne ed efficienti 
tecnologie, per l’ottimizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e 
il controllo intelligente dei consumi.

“Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti 
della Sapienza Università di Roma (DIAG). Il Dipartimento, con la precedente 
denominazione di Dipartimento di Informatica e Sistemistica (DIS), è stato alla 
frontiera della ricerca in teoria del controllo, informatica e ricerca operativa fin 
dalla sua fondazione.” 

Il direttore tecnico della B-eco è attualmente presidente della Commissione 
Fotovoltaico dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, attivo nel 
promuoverne e coordinarne i lavori.

“Il Fotovoltaico è un settore dell’ingegneria che si occupa dell’innovazione, 
progettazione e messa in opera di impianti fotovoltaici, ossia impianti di 
generazione di energia elettrica che utilizzano come fonte primaria l’energia 
solare, e come organo di captazione e trasduzione moduli funzionanti con 
il principio fotovoltaico.  L’attuale situazione energetica a livello mondiale 
ha dato impulso allo sviluppo e diffusione di questa tecnologia, e in Italia 
abbiamo assistito a una crescita importante.  Obiettivo principale della 
Commissione Fotovoltaico è di costituire, all’interno dell’Ordine e a supporto 
del Consiglio, un centro di competenza tematico per gli aspetti legislativi, 
normativi, tecnico-scientifici e procedurali del settore.”

Collaborazioni
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