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

SERVIZI PER 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Esperienza e professionalità
Il team di Arké, formato da esperti del settore costantemente 
aggiornati in ambito normativo e tecnologico, ha sviluppato 
una profonda competenza nell’ambito della gestione 
dell’energia per la Pubblica Amministrazione, progettando  
e realizzando numerosi interventi sulla base delle disponibilità 
e delle esigenze dei singoli soggetti.

Ottimizzazione dei costi
Obiettivo primario degli interventi promossi da Arké  
è l’ottimizzazione dei consumi e il miglioramento dell’efficienza 
energetica, insieme all’utilizzo delle agevolazioni fiscali  
e dei contributi attivi per chi realizza interventi di risparmio 
energetico.

Assistenza a 360°
Arké, grazie alla preparazione specifica dei propri tecnici e 
alla presenza di numerose sedi operative dislocate su tutto 
il territorio nazionale, è in grado di fornire un’assistenza 
completa ed efficace agli operatori delle P.A., sia in fase di 
progettazione che in fase di realizzazione e manutenzione. 
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ENERGY 
MANAGEMENT
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 può garantire 
a fine anno un cospicuo risparmio. In questa direzione, Arké, grazie alla 
professionalità di consulenti esperti del settore può affiancare le singole 
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, 
attraverso le seguenti azioni:

• Diagnosi Energetica 

• Monitoraggio dei consumi 

• PAES

• Project Financing

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
A seguito dell’analisi della situazione esistente, possono essere messi 
in atto una serie di interventi volti al miglioramento delle prestazioni 
energetiche delle strutture e dei sistemi:

• Riqualificazione involucro edilizio (retrofit energetico)
comprende tutte le operazioni tecnologiche e gestionali atte al 
conferimento di una nuova o superiore qualità prestazionale alle 
costruzioni esistenti dal punto di vista dell’efficienza energetica, 
attraverso la razionalizzazione dei flussi energetici che intercorrono 
tra sistema edificio (involucro e impianti) ed ambiente esterno.

• Efficientamento impianti riscaldamento e raffrescamento 
esistenti

• Efficientamento illuminazione interna ed esterna

• Progettazione e realizzazione impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili
come: fotovoltaico, solare termico, impianti a biomassa, mini eolico, 
mini idroelettrico, etc.

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, sviluppa e implementa le soluzioni più innovative per l’efficientamento energetico 
e la riduzione dei costi, garantendo al cliente un servizio professionale in linea con le sue esigenze e capace 
di soddisfare tutte le sue aspettative, abbattendo, al contempo, le emissioni climalteranti in atmosfera.

ACCESSO AGLI INCENTIVI
Per la messa in atto di tutti gli interventi di efficientamento energetico, 
lo staff di Arké affianca gli operatori della P.A. nella redazione della 
documentazione necessaria alll’ottenimento di finanziamenti e incentivi 
specifici, come:

• Conto Termico

• Certificati Bianchi

• Finanziamenti Europei
I finanziamenti europei rappresentano un importante strumento, 
tramite il quale l’Unione, in collaborazione con gli Stati membri, cerca 
di ridurre gli squilibri esistenti. 
Per il raggiungimento dei suoi obiettivi politici, l’Unione europea ha 
messo a disposizione - anche per il periodo 2014- 2020 - cospicui 
finanziamenti a favore di enti pubblici, imprese e associazioni. 
Oltre ai fondi per le politiche regionali e strutturali, i cosiddetti Fondi 
strutturali e d’investimento, troviamo i programmi di finanziamento 
UE, i cosiddetti finanziamenti diretti. 
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SMART CITY
Il termine Smart City (Città Intelligente) viene identificato come un 
“qualificatore di vivibilità” degli ambienti urbani, per integrare lo sviluppo 
tecnologico con diverse funzioni quali: mobilità; gestione delle risorse 
energetiche, naturali, idriche e del ciclo di rifiuti; qualità dell’aria; uso del 
territorio; rete di servizi; edilizia; economia; aumento di occupazione; 
sicurezza del cittadino.
La Città diventa Intelligente e Arké affianca le P.A. nello sviluppo e nella 
progettazione delle soluzioni tecnologiche e infrastrutturali più idonee al 
proprio territorio, anche attraverso l’utilizzo del servizio di Project Financing.

Applicazioni:

• Illuminazione pubblica 
“multifunzione”

• Videosorveglianza

• Gestione parcheggi

• Controllo intelligente  
del traffico

• Meteo

• Connessioni wi-fi

Arké s.r.l 
ESCo certificata UNI CEI 11352 

sede legale:  via L. Ariosto,3  
 87100 – Cosenza


