
Più efficienza, più risparmio, 
più energia al tuo futuro.

Chi siamo
L’efficienza energetica è un elemento chiave in un’economia 
globale sempre più caratterizzata da scarsità di risorse. Arké, 
nata dall’idea di un gruppo di imprenditori con una decennale 
esperienza nell’ambito dei servizi e dell’ingegneria, progetta e 
sviluppa interventi di riduzione dei consumi energetici per ab-
battere le emissioni climalteranti in atmosfera, contribuendo 
al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto.

Mission
La nostra Mission è garantire al cliente finale un servizio pro-
fessionale ed efficiente, realizzato in linea alle sue esigenze e 
capace di soddisfare tutte le sue aspettative.
Il nostro obiettivo è quello di far risparmiare sui consumi 
energetici, sfruttando le più moderne ed avanzate soluzioni 
tecnologiche, nel rispetto dell’ambiente.

Cosa è una E.S.Co?
Una ESCo (Energy Service Company) è una società che forni-
sce ai propri clienti servizi per il conseguimento della massima 
efficienza energetica.
Tali servizi sono finalizzati alla razionalizzazione del sistema 
di uso e di generazione dell’energia, con l’obiettivo di ridurre i 
consumi e ottimizzare l’uso dell’energia.
La trasformazione tecnologica è condotta dalla ESCo che può 
curarne l’installazione e la gestione.

CONSULENZA E SERVIZI

ESCo certificata UNI CEI 11352 
EGE certificato UNI CEI 11339



ENERGY MANAGEMENT
(per Pubbliche Amministrazioni)
Nell’economia di una Pubblica Amministrazione la gestione dell’energia 
(Energy Management) ha ormai assunto un’importanza decisiva. 
Un’accorta politica di controllo delle risorse e dei consumi garantisce 
a fine anno un risparmio cospicuo. Arké fornisce servizi di Energy 
Management a 360 gradi, con consulenti esperti del settore ed in 
costante aggiornamento normativo, teorico e tecnologico: tutto questo 
per andare incontro alle Pubbliche Amministrazioni che non hanno al 
loro interno personale preposto. La consulenza energetica specialistica di 
Arké fornisce studi approfonditi al fine di  ottimizzare, e di conseguenza 
ridurre, i consumi energetici. Arké fornisce servizi e soluzioni immediate 
per ridurre fin da subito l’ammontare delle bollette: 
• verifica i consumi, attraverso audit ad hoc o tramite i report prodotti 

da sistemi di telegestione, telecontrollo e automazione 
• fornisce un’ottimizzazione dei consumi attraverso la corretta 

regolazione degli impianti e il loro utilizzo appropriato dal punto di 
vista energetico

• promuove comportamenti da parte dei dipendenti della struttura 
energeticamente consapevoli 

• propone investimenti migliorativi, possibilmente in grado di migliorare 
i processi produttivi o le performance dei servizi collegati.

Attraverso un’approfondita attività di Energy Management, è quindi 
possibile individuare le aree critiche dove intervenire e agire di 
conseguenza. 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
(per i privati)
La Certificazione Energetica è una procedura di valutazione volta a 
promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, dei 
consumi energetici richiesti per mantenere un determinato clima interno, 
tenendo in considerazione l’efficienza dell’impianto di riscaldamento, la 
produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di 
fonti rinnovabili.
Attesta la prestazione (APE), la qualificazione (AQE), l’efficienza o il 
rendimento energetico di un edificio: da ciò è quindi possibile evincere 
come e in che modo migliorare le prestazioni energetiche di un edificio. 
Il certificato Energetico è necessario per le nuove costruzioni di immobili 
o per effettuarne la vendita o l’affitto, altresì anche per pubblicarne il 
solo annuncio immobiliare, in alcune regioni è richiesto anche in caso di 

ristrutturazioni edilizie.
Nell’Attestato vengono riportati i principali indicatori di prestazione 
energetica, in particolare:
• fabbisogno specifico di Energia Primaria (EPH) 
• fabbisogno energetico specifico dell’involucro per la climatizzazione 

invernale (EH)
• fabbisogno energetico specifico dell’involucro per la climatizzazione 

estiva (EC)
• fabbisogno specifico di energia primaria per l’acqua calda sanitaria 

(EPW)
• fabbisogno energetico specifico totale per usi termici, riscaldamento e 

acqua calda (EPT)
• contributo energetico specifico da fonti rinnovabili (EFER).

CONTO TERMICO
(per Pubbliche Amministrazioni, privati e aziende)
Il Nuovo Conto Termico, introdotto dal D. M. 16 febbraio 2016 è un 
incentivo stabile, senza scadenza, usufruibile dalle Amministrazioni 
Pubbliche, sia per interventi di piccole dimensioni per la produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, sia per 
interventi di incremento dell’efficienza energetica. Tutti gli interventi 
ammessi agli incentivi riguardano unicamente edifici esistenti dotati di 
impianto di climatizzazione annuale:
• isolamento edifici, sostituzione infissi, sistemi di schermatura e 

illuminazione
• sostituzione impianti esistenti di climatizzazione con impianti che 

utilizzano caldaie a condensazione
• trasformazione edifici esistenti in edifici nZEB, a energia quasi zero 
• installazione di gestione e controllo automatico degli impianti termici 

ed elettrici dell’edificio.

PROJECT FINANCING
(per Pubbliche Amministrazioni)
È la  soluzione più innovativa per mettere in pratica, tecnicamente ed 
economicamente, investimenti in campo energetico sia per singole PMI 
sia per gruppi di imprese e intere aree industriali che per le pubbliche 
amministrazioni.
Con la riforma del 2008, si permette di coinvolgere un privato in 
un progetto di pubblica utilità, offrendo una soluzione al deficit 
infrastrutturale attraverso l’impiego di risorse disponibili nel mercato dei 
capitali 
La procedura prevede tre fasi: progettazione, costruzione, gestione 

CERTIFICATI BIANCHI
(per Pubbliche Amministrazioni, privati e aziende)
Noti anche come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli 
negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli 
usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di 
efficienza energetica. Rappresentano un incentivo a ridurre il consumo 
energetico in relazione al bene distribuito.
Interventi di efficienza
• risparmio di energia elettrica
• risparmio di gas naturale
• risparmio di altri combustibili per autotrazione
• risparmio di altri combustibili non per autotrazione.

L’efficienza energetica rappresenta un elemento chiave in un’economia globale sempre più caratterizzata da scarsità di risorse.
Arké, nata dall’idea di un gruppo di imprenditori con una decennale esperienza nell’ambito dei servizi e dell’ingegneria, progetta e sviluppa interventi 
di riduzione dei consumi energetici per garantire al cliente finale un servizio professionale ed efficiente, realizzato in linea alle sue esigenze e capace 
di soddisfare tutte le sue aspettative, abbattendo, al contempo, le emissioni climalteranti in atmosfera. 

DIAGNOSI ENERGETICA
(per Pubbliche Amministrazioni e aziende)
Arké è in grado di proporre un servizio completo di consulenza per la 
definizione della spesa energetica e di manutenzione, individuando le 
strategie di efficientamento più adatte alle specifiche zone di intervento, 
attribuendo alle stesse una priorità e offrendo al cliente una attenta 
valutazione dei costi e dei benefici che ne deriverebbero.
 
Obiettivi
• definire il bilancio energetico dell’edificio
• individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica
• valutare le opportunità tecniche ed economiche
• migliorare le condizioni di comfort e di sicurezza
• ridurre le spese di gestione.

MONITORAGGIO DEI CONSUMI
(per Pubbliche Amministrazioni e aziende)
La riduzione dei consumi energetici negli edifici è un campo di forte 
interesse. Il monitoraggio remoto fornisce uno strumento adatto per 
comprendere l’intensità,  il profilo e le criticità del consumo, elementi 
fondamentali per pianificare una efficiente strategia di intervento.
Arké si propone di monitorare i consumi energetici suggerendo 
programmi di efficientamento, modalità di verifica e correttivi atti a 
migliorare il consumo energetico.
L’uso di specifici software consente di risparmiare sui costi mediante il 
monitoraggio dei consumi energetici e l’utilizzo razionale delle risorse. 
Insieme a specifici componenti hardware, il software consente attività 
di analisi, per effettuare una diagnosi energetica che consenta di 
mantenere l’efficienza relativamente al consumo di energia elettrica, 
energia termica, gas, acqua, aria, ecc.
È inoltre possibile effettuare l’analisi della bolletta energetica e 
confrontare le tariffe e le differenti offerte di acquisto di energia.
Arké, oltre a fornire supporti HW e SW, dispone di conoscenze specifiche 
al fine di:
• riconoscere le utenze e i processi con consumi energetici, 

identificandoli e classificandoli per rilevanza
• visualizzare in tempo reale i consumi energetici e l’andamento dei 

parametri ambientali
• effettuare analisi e reportistiche al fine di comprendere i dati ed 

individuare possibili fonti di risparmio
• definire e monitorare progetti di risparmio per effettuare interventi di 

riqualificazione
• applicare tecniche di adeguamento di componenti pre-esistenti.

PAES
(per Pubbliche Amministrazioni)
Istituito dalla Commissione Europea, il Patto dei Sindaci è la prima 
e più ambiziosa iniziativa rivolta agli enti locali e regionali di tutte 
le dimensioni ed i loro cittadini, affinché essi svolgano un ruolo di 
rilievo nella lotta contro il riscaldamento globale.  Le piccole e grandi 
città insieme alle altre aree urbane svolgono un ruolo decisivo nella 
mitigazione del cambiamento climatico, in quanto esse consumano i 
tre quarti dell’energia prodotta nell’UE e sono responsabili di una quota 
equivalente di emissioni di CO2. Gli enti locali si trovano anche nella 
posizione ideale per cambiare i comportamenti dei cittadini e affrontare 
le questioni legate a clima ed energia in maniera esaustiva, conciliando 
in particolare gli interessi pubblici e privati e l’integrazione delle questioni 
riguardanti l’energia sostenibile in obiettivi complessivi di sviluppo locale.
Tutti i firmatari del Patto dei Sindaci assumono l’impegno volontario e 
unilaterale di superare gli obiettivi dell’UE sulla riduzione delle emissioni 
di CO2, aumentare l’Efficienza Energetica e l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile nei propri territori e contribuire a raggiungere, e magari 
superare, l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di 
anidride carbonica entro il 2020.



DETRAZIONI FISCALI  
PER INTERVENTI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA
(per privati)
L’agevolazione fiscale (detrazioni dall’Irpef o dall’Ires)  è 
concessa in caso di interventi che aumentano il livello di 
efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi di 
ristrutturazione degli stessi. 
Le detrazioni fiscali vengono, per ora, suddivise fra 
interventi per la riqualificazione (65% delle spese sostenute) 
e interventi per la ristrutturazione (50% delle spese 
sostenute).
I classici lavori di ristrutturazione edilizia, di manutenzione 
straordinaria e di restauro e risanamento conservativo 
possono essere agevolati solo con la Detrazione 50%. 
È agevolabile con la detrazione 50% la manutenzione 
ordinaria, purché effettuata sulle parti comuni dei 
condomini. Altresì l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, la bonifica di strutture di cemento amianto, 
l’installazione di dispositivi per migliorare la sicurezza 
dell’abitazione agli interventi per la prevenzione degli 
infortuni.
 
Di seguito, invece, gli interventi incentivabili per la riqualificazione 
energetica degli edifici (65%):
• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
• il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - 

finestre, comprensive di infissi)
• l’installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
 

SISTEMA DI GESTIONE 
DELL’ENERGIA
(per aziende)
L’implementazione di questo sistema consente di ottimizzare, con un 
processo di miglioramento continuo, l’utilizzo energetico e permette di 
trasformare le spese energetiche da costi strutturali in input aziendali, 
non solo consumando semplicemente meno, ma anche consumando 
meglio.
La certificazione dei sistemi di gestione non solo è il riconoscimento 
dell’impegno profuso nel dotarsi di una gestione efficiente, di strutture 
idonee e di competenze adeguate, ma anche una garanzia di affidabilità 
per clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori.
Il ciclo di Deming è lo strumento alla base della filosofia del 
miglioramento continuo.
Esso si compone di 4 parti:
PLAN: la pianificazione (individuazione dei problemi, progettazione delle 
strategie, definizione degli obiettivi);
DO: l’implementazione (attuazione delle azioni pianificate);
CHECK: la verifica (si effettua tramite la misurazione e il monitoraggio 
delle azioni intraprese per valutare eventuali scostamenti dagli obiettivi 
prefissati);
ACT: l’adozione di nuove azioni per migliorare ulteriormente i risultati 
raggiunti.

GESTIONE FONDI  
DI INVESTIMENTO
(per aziende)
È una consulenza tecnica finalizzata all’acquisto di impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di analizzare e verificare 
l’adeguatezza di un progetto ai pertinenti requisiti procedurali e 
tecnico-progettuali al fine di stabilire la sostenibilità tecnico-finanziaria 
dell’iniziativa.
Gli obiettivi di una due diligence per un impianto a fonti rinnovabili sono 
riconducibili ai seguenti aspetti:
• controllo in sito degli aspetti tecnici e ambientali con particolare 

riferimento a viabilità di accesso e percorsi interni, layout d’impianto, 
tecnologia di progetto, vincoli ambientali e paesaggistici, collegamento 
alla rete elettrica

• nel caso di parchi eolici controllo in sito degli anemometri utilizzati 
per le campagne di misura (posizione, tipo, altezza, altezze sensori, 
orientamento bracci, rispetto normativa tecnica) e verifica della 
presenza di eventuali  altri anemometri in zona che possano essere 
utilizzati per effettuare correlazioni

• verifica degli aspetti autorizzativi (normativa di riferimento, istanze 
presentate presso gli organi amministrativi, autorizzazioni e qualifiche 
ottenute, connessione alla rete elettrica)

• revisione della documentazione tecnica disponibile e dei contratti in 
essere

• rielaborazione dei dati utilizzati come base per il progetto, ovvero 
dati anemologici (impianti eolici), filiere agro-industriali (impianti 
a biomassa), caratteristiche del sito ed irraggiamento (impianti 
fotovoltaici)

• verifica della potenza elettrica installabile e della produzione 
energetica

• revisione del business plan e ricalcolo degli indici finanziari
• verifica della completezza ed esaustività della documentazione in 

relazione ai suddetti aspetti
• individuazione delle criticità del progetto.
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