
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 
  



1 Filosofia aziendale 

 

La collaudata collaborazione tra le aziende del gruppo ha permesso di sviluppare 

ambiziosi progetti nell’ambito dell’edilizia sostenibile e ad alta efficienza energetica 

rigenerando il concetto di architettura regionale tradizionale e applicando il concetto 

di sostenibilità ambientale sia nel campo della costruzione residenziale/ricettiva sia 

in quello della costruzione industriale e impiantistica, sia pubblico che privata. 

La necessità di rispettare i sempre più esigenti parametri di legge, unita ad una 

doverosa e imprescindibile attenzione alla salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo 

e alla sostenibilità del costruito, ci hanno spinto e ci spingono ad una quotidiana 

ricerca e innovazione, allo studio delle più recenti e avanzate tecnologie a 

disposizione, con un continuo aggiornamento tecnico e normativo che si riflette 

nelle nostre attività di diagnosi e consulenza energetica, progettazione 

dell’involucro e degli impianti termoidraulici, certificazione energetica degli edifici. 

Progettiamo edifici ad altissima efficienza energetica, dall’involucro alle dotazioni 

impiantistiche, scegliendo assieme al cliente materiali innovativi e allo stesso tempo 

rispettosi dell’ambiente, proponendo l’utilizzo di sistemi di produzione di energia da 

fonti rinnovabili, quali fotovoltaico, solare termico, biomasse legnose e soluzioni 

impiantistiche all’avanguardia. 

La tecnologia costruttiva che viene proposta prima in fase di progettazione e poi di 

realizzazione applica i parametri necessari per garantire la costruzione di un nuovo 

edificio, o la ristrutturazione di un edificio esistente, sostenibile, a basso consumo 

energetico ma soprattutto confortevole, in termini di indici prestazionali quali 

l’Indoor Air Quality (IAQ), fornendo le certificazioni e le garanzie rilasciate da istituti 

di controllo autonomi. 

Per ottenere un eco-bilancio positivo è necessario applicare le seguenti strategie: 

 Fattore risorse: utilizzare materiali riciclabili, ridurre i rifiuti di cantiere 

valorizzando tecnologie prefabbricate e off-site, predisporre la loro raccolta 

differenziata, contenere l’uso dell’acqua potabile, recuperare le acque 

meteoriche; 

 Fattore energia: progettare edifici (nuovi o riqualificati) a basso consumo 

energetico, sfruttare gli apporti energetici invernali, schermare la luce solare 

estiva, ventilare gli ambienti anche attraverso l’utilizzo di macchine di 

ventilazione controllata dotate di recuperatore di calore ad alta efficienza, 

controllare l’inerzia termica delle strutture, coibentare senza ponti termici; 

 Fattore comfort e benessere: utilizzare materiali con alte temperature 

superficiali e caldi al tatto, azzerare le emissioni nocive negli ambienti interni, 

isolare acusticamente la struttura, illuminare naturalmente sfruttando 

l’orientamento ottimale. 

 

 

 



2 Normative di riferimento 

 

La recente evoluzione degli standard costruttivi per gli edifici sta inevitabilmente 

portando ad un abbassamento dei fabbisogni di energia per il riscaldamento ed il 

raffrescamento degli stessi. Tutto ciò trova ulteriore riscontro nelle politiche di 

risparmio energetico attuate a livello europeo. Costruire edifici sempre meno 

energivori è infatti l’obiettivo che l’Unione europea si è posta per il 2020. Saranno 

edifici ad altissima prestazione energetica, nei quali il fabbisogno energetico molto 

basso o quasi nullo verrà coperto in misura molto significativa da energia prodotta 

da fonti rinnovabili. 

In quest’ottica di miglioramento prestazionale degli edifici (anche di quelli esistenti) 

si inserisce la Direttiva Comunitaria 2010/31/UE che, dal 1° febbraio 2012, ha 

sostituito la 2002/91/CE. Tale direttiva prescrive che entro il 31 dicembre 2020 tutti 

gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero (NZEB - Net Zero 

Energy Building).  

La scadenza è inoltre anticipata al 31 dicembre 2018 per edifici di nuova 

costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi. 

Ulteriormente, la nuova direttiva 844/2018, che sostituisce e integra la direttiva 

31/2010, evidenzia al punto 8 delle premesse lo stretto legame che esiste tra 

efficienza energetica dell'edificio e durata dell'edificio legato a rischi quali incendio e 

sisma. Viene infatti riportato: “Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere alle 

strategie di ristrutturazione a lungo termine per affrontare il tema della sicurezza in 

caso di incendi, nonché per far fronte ai rischi connessi all’intensa attività sismica 

che minacciano le ristrutturazioni destinate a migliorare l’efficienza energetica e il 

ciclo di vita degli edifici”. Si sancisce finalmente anche a livello europeo lo stretto 

legame che esiste tra tempi di ritorno degli investimenti economici finalizzati 

all’efficientamento e riqualificazione energetica di edifici esistenti e vita utile residua 

dell’edificio stesso che spesso è condizionata dalla sua resistenza offerta in 

condizioni eccezionali quali il sisma.  

Questo ed altri aspetti introdotti dalle Direttive Comunitarie segnano indelebilmente 

la linea di confine tra la vecchia e la nuova concezione di sistema edificio-impianto. 

Fino a ieri l’impianto di un’abitazione tipo doveva da un lato sopperire alle carenze 

strutturali in termini di efficienza energetica e dall’altro rispondere agli obblighi in 

fatto di utilizzo di fonti rinnovabili (es. Direttiva RES 2009/28/CE). La naturale 

conseguenza di ciò, era la presenza di un impianto spesso complesso ed articolato 

(pompa di calore, solare termico, pavimento radiante, split condizionatore, 

ventilazione meccanica, sorgenti ausiliarie, etc.). 

 



I recenti miglioramenti negli standard di costruzione e progettazione stanno invece 

portando ad un abbassamento delle richieste energetiche da parte dell’edificio e dei 

conseguenti impegni di potenza. Come naturale evoluzione si può quindi pensare da 

una netta semplificazione della parte impiantistica, come rappresentato 

dall’immagine di seguito riportata. 

 

3 Obiettivi 

 

Da sempre il Gruppo SINERGIA ha attuato una politica controcorrente progettando 

e realizzando interventi su fabbricati (nuovi ed esistenti) improntati ad un approccio 

ecologico, utilizzando materiali certificati e applicando tecnologie costruttive con 

standard validati dalle più recenti normative. 

L’approccio sinergico delle competenze progettuali e realizzative che il gruppo ha 

implementato al suo interno permette di realizzare interventi di nuova costruzione o 

di riqualificazione energetica, minimizzando l’impatto ambientale della costruzione e 

garantendo il massimo comfort ambientale ai fruitori, grazie alle notevoli 

caratteristiche di isolamento termico e acustico, di regolazione di umidità dell’aria, 

di resistenza al fuoco ed al sisma che offriamo come standard progettuali, nonché di 

poter ottenere una riduzione dei tempi di realizzazione dell’intervento fino al 40% 

rispetto ad un approccio tradizionale, grazie all’utilizzo di tecnologie BIM che 

permettono di implementare e verificare tutti gli aspetti progettuali (architettonici, 

strutturali e impiantistici) in un unico modello tridimensionale e evitare 

successivamente problemi in fase realizzativa. La maggior qualità delle costruzioni 

e/o interventi progettati e realizzati dal Gruppo SINERGIA, rispetto ad un approccio 

di tipo tradizionale, si individua in: 

 Risparmio energetico, trattandosi di edifici “ad energia quasi zero”; 

 Resistenza al sisma; 

 Resistenza al fuoco; 

 Protezione acustica completa; 

 Traspirabilità e salubrità completa della struttura; 

 Durabilità nel tempo; 

 Utilizzo di prodotti certificati; 

 Benessere psicofisico degli occupanti; 

 Benessere per l’ambiente; 

 Rivalutazione dell’immobile. 
 

4 Vantaggi 

 

I vantaggi che derivano naturalmente dall’approccio progettuale e costruttivo del 

Gruppo SINERGIA, si individuano per il Committente finale in: 

EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO ECONOMICO: dispersioni termiche 

minime unite all’assenza totale di ponti termici si trasformano in risparmio 

economico sensibile, già riscontrabile nei primi mesi di utilizzo dell’abitazione: 

queste caratteristiche rendono la casa quasi completamente indipendente dalle fonti 

energetiche esterne, con vantaggi economici importanti per l’utilizzatore finale. 



Ulteriormente l’approccio sinergico controllato e definito già in fase progettuale 

permette di ridurre i tempi di cantiere in fase realizzativa e di eleminare gli errori 

realizzativi, ottenendo una riduzione dei costi di costruzione.  

SICUREZZA SISMICA: le strutture esistenti adeguate o migliorate sismicamente, 

garantiscono un comportamento sismico ottimale e una lunga vita di utilizzo; 

questo permette alle strutture di garantire livelli di resistenza molto superiori 

rispetto alle costruzioni esistenti e quindi di offrire tempi di utilizzo compatibili con i 

tempi di ritorno dell’efficientamento energetico. La possibilità di unire interventi (e 

relative detrazioni fiscali) di riqualificazione energetica dell’edificio (EcoBonus) con 

interventi di miglioramento statico e sismico delle strutture (SismaBonus) diventano 

aspetti valutati in modo sinergico al fine di ottenere la migliore prestazione finale. 

BENESSERE DEGLI OCCUPANTI: grazie all’utilizzo di materiali ecologici di finitura 

e coibentazione che garantiscono livelli ottimali di salubrità degli ambienti interni, le 

costruzioni progettate e realizzate dal Gruppo SINERGIA garantiscono l’assenza di 

elementi inquinanti; ulteriormente attraverso l’uso della ventilazione meccanica 

controllata (VMC) e la minimizzazione dei ponti termici creiamo un involucro 

salubre, che impedisce la formazione di muffe ed altri componenti nocivi per gli 

occupanti. 

QUALITÀ E DURATA NEL TEMPO: l’utilizzo di prodotti certificati, provenienti da 

aziende controllate e l’elevata attenzione ai dettagli costruttivi, garantiscono alle 

costruzioni progettate e realizzate dal gruppo una durata nel tempo elevata, 

sicuramente pari se non superiore a quella di edifici tradizionali. Gli elevati standard 

progettuali e realizzativi permettono di offrire qualità certa, costi certi e tempi 
certi, aspetti che vengono offerti dal Gruppo SINERGIA in fase contrattuale perché 

certi delle capacità che possiamo mettere in campo. Infine la qualità costruttiva e la 

prestazione offerta dagli edifici 

 

5 I servizi offerti 

 

Oggi il Gruppo SINERGIA può contare su uno staff e sull’esperienza di oltre 30 

professionisti, tra ingegneri, architetti, geometri, esperti contabili e consulenti 

fiscali. Siamo in grado di fornire una consulenza a 360° che va dalla analisi iniziale 

di fattibilità del progetto, passando per lo sviluppo esecutivo del progetto fino ad 

arrivare alla gestione delle fasi realizzative e di certificazione del lavoro svolto. 

Un servizio di eccellenza dedicato esclusivamente ai Committenti che avranno al 

loro fianco un consulente fisico, un contatto e-mail o telefonico e non un call-centre 

al quale possono fare affidamento in qualsiasi momento per individuare la soluzione 

più adatta per un utilizzo più efficiente dell’energia. 

Le società del gruppo svolgono: 

 attività di progettazione architettonica, strutturale ed energetica volta alla 

realizzazione di opere pubbliche e di opere private, con particolare attenzione 

ai canoni di risparmio energetico e di consulenza alla progettazione 

"efficiente", con studio dei particolari esecutivi e dell'eliminazione di ponti 

termici ed acustici. 



 analisi energetiche di edifici esistenti, ponendo l'attenzione a tutti gli aspetti 

in cui la problematica si articola, seguendo il cliente dall'individuazione delle 

necessità fino alla scelta finale degli obiettivi perseguibili tramite varie 

tecnologie realizzative. In particolare il processo di riqualificazione energetica 

analizza in primis il fabbisogno di energia elettrica ed il fabbisogno di calore e 

le attuali esigenze dell'utenza considerando le destinazione d'uso, il tipo di 

attività, la situazione attuale dell’involucro edilizio e del sistema impianto 

(termico ed elettrico) per arrivare a definire il bilancio energetico complessivo 

e gli obiettivi nel medio e lungo periodo da raggiungere attraverso interventi 

su più livelli (interventi per la riduzione dei consumi, aumento della 

produzione da energie rinnovabili, promozione di un utilizzo efficiente 

dell'energia); viene infine eseguita una ricerca delle risorse maggiormente 

abbondanti e sfruttabili, a seconda dell'ambito territoriale in cui ci si trova 

individuando il sistema incentivante maggiormente applicabile (certificati 

bianchi, certificati verdi, tariffa fissa). 

 Attività di Direzione Lavori delle opere progettate, al fine di garantire la 

corretta esecuzione secondo quanto progettato e la corrispondenza con le 

richieste delle normative attualmente vigenti in tema di edilizia. L’attività di 

Direzione Lavori culmina con il rilascio di tutte le certificazioni necessarie al 

fine di rendere collaudabile e agibile la struttura su cui si è eseguito 

l’intervento. A tal riguardo all’interno del gruppo sono presenti professionalità 

abilitate alla Direzione Lavori, al Coordinamento della Sicurezza sia in fase di 

Progettazione che Esecuzione, con competenze specifiche in materia di 

prevenzione incendi 818/85 al fine del rilascio/rinnovo di Certificati 

Preveznione Incendi (CPI) e personale qualificato per operare su beni tutelati. 

 Ulteriormente il gruppo SINERGIA è in grado di proporsi al cliente finale per 

la gestione del Servizio Energia, inteso come erogazione dei servizi integrati 

necessari a mantenere le condizioni di confort negli edifici sia pubblici che 

privati attraverso l’uso razionale dell’energia, da attuarsi in collaborazione 

con il cliente finale tramite operazioni di PROJECT FINANCING (ESCo 

SERVICE), ovvero finanziando interamente o in parte gli interventi di 

efficientamento energetico. 

          

 Il Gruppo SINERGIA, a lavoro eseguito, continua ad offrire la sua competenza 

e professionalità attraverso un servizio di assistenza e pronto intervento 

attivo h24/24. Inoltre, il nostro sistema di supervisione e telecontrollo 

remoto installato sulle centrali termiche di nostra realizzazione ci consente un 

monitoraggio continuo delle condizioni di funzionamento della rete di 

riscaldamento per la gestione e regolazione ottimale dell’impianto. 



6 Le società del gruppo 

 

 

Armalam S.r.l. è una società di ingegneria dinamica ed 

innovativa, che nasce nel 2003 dalla collaborazione di 

ricerca tra i due soci fondatori, gli ingegneri Claudio 

Cattich e Luca Gottardi, co-autori insieme al prof. M. 

Piazza del brevetto del legno lamellare armato Armalam®. 

Nel 2010 si è affiancato come terzo socio l’ing. Fabio 

Ferrario, già consulente progettuale per Armalam S.r.l. dal 

2003. Oggi Armalam S.r.l. può contare su uno staff e 

sull’esperienza di oltre 20 professionisti, tra ingegneri, 

architetti, geometri, esperti contabili e consulenti fiscali. Armalam S.r.l. svolge 

ulteriormente attività di ricerca in collaborazione con le più prestigiose Università 

italiane, architettura ed ingegneria strutturale, ingegneria gestionale del legno 

(dall’idea preliminare fino alla consegna di opere con struttura in legno). Armalam, 

inoltre, progetta e realizza Passivhaus ed edifici ad energia quasi zero garantendo al 

cliente il massimo benessere interno con il minimo utilizzo di energia e un ideale 

connubio tra costi, qualità e prestazioni (www.armalam.it). 

 

 

Lo Studio MPS Engineering nasce nel 

1983 come Studio Tecnico Associato ma due 

dei soci fondatori vantano esperienza nel 

campo sin dai primi anni '70. Nel tempo la 

compagine sociale si è evoluta con l'ingresso 

di nuovi soci: attualmente la compagine 

sociale si distingue per l'operatività distinta, seppur interconnessa, nel settore 

privato e pubblico per accrescere competenze specifiche e settoriali. Attualmente, 

oltre ai 3 soci, si avvale delle competenze di altri 4 tecnici laureati, 3 tecnici 

diplomati ed 1 impiegato amministrativo. L'esperienza ventennale ed il costante 

aggiornamento tecnico permettono allo Studio MPS di affrontare con professionalità 

e competenza ampi settori della progettazione con particolare preparazione nel 

settore edile; offre inoltre comprovata esperienza nel campo della direzione lavori, 

della gestione della sicurezza in cantiere, degli studi di impatto ambientale e 

comunque nei vari settori connessi all'edilizia quali rilievi topografici, progettazione 

di impianti, calcolo strutturale, contabilità lavori, ecc. E' pertanto una struttura di 

servizi tecnici per la progettazione e la direzione lavori in grado di realizzare al 

proprio interno tutte le varie fasi della progettazione architettonica e strutturale, 

nonché, in supporto e correlazione con essa, anche il coordinamento e la 

progettazione degli impianti tecnologici. L'approccio progettuale coinvolge tutta la 

vita utile dell'opera rivolgendosi non solo a quanto inerente la sua realizzazione ma 

anche alla manutenzione, alla fruibilità ed alla durabilità delle soluzioni proposte. Lo 

studio è certificato UNI EN ISO 9001 per la gestione in qualità dei processi, UNI CEI 

11352 per i servizi energetici e UNI CEI 11339 come esperti in gestione energia 

(EGE) (http://www.studiomps.it/). 

 



STEA S.r.l. nasce nel 2001 ed opera 

nel settore dei servizi tecnologici 

integrati volti al Risparmio Energetico 

ed in particolare nello sviluppo di: 

 Progettazione, costruzione ed installazione di sottostazioni per teleriscaldamento 

e teleraffrescamento; 

 Servizio Energia, inteso come erogazione dei servizi integrati necessari a 

mantenere le condizioni di confort negli edifici sia pubblici che privati attraverso 

l’uso razionale dell’energia; 

 Soluzioni per il risparmio e l’efficientamento energetico (sia termico che elettrico) 

da attuarsi in collaborazione con il cliente finale tramite operazioni di PROJECT 

FINANCING (ESCO SERVICE). 

STEA S.r.l. è certificata UNI EN ISO 9001 – UNI CEI 11352. La società dispone di 

attestazione SOA per le principali categorie negli appalti pubblici. STEA S.r.l. è 

operativamente strutturata in due sedi distinte: a Brescia sono gestite le attività 

amministrative, commerciali, tecniche e assistenza post vendita; mentre ad Esine 

(BS) vengono sviluppate le attività di produzione, collaudo e logistica 

(www.steaenergia.it/). 


