Vi ascoltiamo, comprendiamo le Vostre idee
e aspirazioni, diamo vita ai Vostri progetti,
costruiamo il Vostro sogno.
Siamo organizzati, abbiamo l’esperienza per
farlo e ne garantiamo la qualità.

Marengo
Costruisce
www.marengocostruzioni.it

Energaia
Assicura i consumi
www.energaiacn.it

Marengo
L’Impresario
Ho fondato l’impresa, e guidandola con passione
e determinazione, passo dopo passo l’ho vista
crescere ed affermarsi in un sicuro cammino.
Ora guardo con orgoglio al passato e con
fiducia al futuro.

Marcarino
L’Esperto in Gestione dell’Energia
Per avere una corrispondenza il più preciso possibile
tra progetto architettonico , impiantistico ed edificio
realizzato bisogna fare un passo in più.
Serve, oggi, in edilizia una competenza ulteriore, una
professionalità specifica che curi la realizzazione in
opera dell'aspetto energetico.
Progettare e realizzare correttamente qualità,
benessere termico, estivo ed invernale, e comfort; gli
obiettivi viaggiano insieme.

LA SQUADRA
Ogni ingranaggio è fondamentale per il suo meccanismo.
Ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno contribuito
alla crescita e allo sviluppo della nostra azienda.
La forza di un’azienda sono le persone.
La nostra è una vera squadra, capace,
professionale, seria, unita,vincente.
Ognuno un suo posto.
Al Cliente trasmettiamo tutto questo: forza,
dinamismo, sicurezza,competenza.
Dalla progettazione alla produzione concentriamo .
I nostri sforzi per dare il miglior servizio, un prodotto
curato, e la più attenta qualità.

IL FUTURO
Ci distinguiamo non per quello che abbiamo realizzato,
ma per quello che vogliamo raggiungere
Il nostro impegno per il futuro è quello di
soddisfare le esigenze implicite ed esplicite dei
nostri Clienti.
Aggregare competenze,professionalità.
Creare opportunità, valore.
Trascorrere momenti avvincenti.
Cogliere sfide.
Realizziamo costruzioni che hanno un’anima e sono lo
specchio di chi ha messo tutta la sua passione, la sua
dedizione e i suoi sogni.

Intraprendere interventi di risparmio energetico significa


Consumare meno energia e ridurre subito le spese di riscaldamento e Condizionamento



Migliorare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento
migliorando il suo livello di comfort ed il benessere
di chi soggiorna e vi abita



Proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione
dell’inquinamento del nostro paese e dell’intero pianeta



Investire in modo intelligente e produttivo i nostri risparmi

Per risparmiare ogni anno tanto combustibile abbiamo:
 Ridotto le dispersioni di calore in inverno e le rientrate di calore

in estate attraverso le pareti, il pavimento ed il tetto della casa

 Limitato le fughe di aria calda attraverso i vetri e gli infissi

delle finestre

 Sfruttato al meglio l’energia contenuta nel combustibile utilizzato,

manutenendo e regolando bene l’impianto di riscaldamento e condizionamento

NOI NON RISCALDIAMO IL CORTILE
Un alloggio confortevole è un alloggio correttamente riscaldato e condizionato.
Un edificio mal isolato fa aumentare le spese di riscaldamento e di condizionamento di tutti gli inquilini,
pertanto è molto importante eliminare le dispersioni di calore in inverno e le rientrate di calore
in estate con un accurato isolamento.
Le spese di riscaldamento e condizionamento, infatti, non dipendono solo dal volume da riscaldare e
condizionare, dal clima e dalla temperatura mantenuta all’interno dell’appartamento, ma anche
dell’entità delle dispersioni di calore e rientrate attraverso le pareti, i solai, i pavimenti ed i tetti.
Coibentare le pareti di un edificio significa aggiungere uno strato di materiale isolante:

mettiamo un cappotto all’edificio!

ISOLAMENTO A CAPPOTTO DELLE PARETI ESTERNE
È senza dubbio la soluzione più efficace per isolare bene un edificio.
Le funzioni tipiche e insostituibili del “cappotto” sono:
 Isolare senza discontinuità dal freddo e dal caldo,
 utilizzare il volano termico costituito dalle pareti isolate,
 proteggere le facciate dagli agenti atmosferici,
 fornire interessanti e sensibili risparmi,
 porre in condizioni stazionarie termo-igrometriche dell’involucro
 rendere ottimali, confortevoli e igieniche le condizioni
degli spazi abitativi, di attività,servizio, ecc.

NOI NON RISCALDIAMO LA LUNA
Tra tutte le superfici esterne di un edificio, spesso, il tetto è l’elemento che disperde più
calore durante la stagione invernale e provoca surriscaldamento nei mesi estivi, a causa
del basso livello di isolamento.
Isolarlo non è difficile, l’importante è individuare la soluzione più adatta alle nostre esigenze.

NOI LASCIAMO FUORI L’ARIA FREDDA
Controlliamo la tenuta dei serramenti

Controlliamo l’efficienza dei doppi vetri

Verifichiamo le dispersioni

NOI SFRUTTIAMO AL MASSIMO IL COMBUSTIBILE
Il nostro impianto di riscaldamento, per essere efficiente e consumare poco, deve essere
ben tenuto e perfettamente regolato.
Un bruciatore mal regolato oppure non perfettamente
adeguato alla caldaia è causa di notevole spreco di energia.
Inoltre, parte del combustibile non viene totalmente
bruciato, con la conseguenza che parte delle particelle
incombuste si depositano sulle superfici interne della
caldaia e del camino, e altre fuoriescono dal camino
inquinando l’ambiente circostante.
Utilizziamo un riscaldamento a bassa temperatura
attraverso il sistema di riscaldamento a pavimento

NOI RENDIAMO AUTONOMO IL RISCALDAMENTO E L’ARIA PIÙ PURA
Ogni appartamento è dotato di contabilizzatori di energia.
Quindi ogni occupante può agire autonomamente sul termostato ambiente per regolare la
temperatura interna dell’appartamento.

Ventilazione meccanica controllata con recuperatore di
energia

NOI AFFIDIAMO L’IMPIANTO IN BUONE MANI

Attraverso un contratto di gestione energetica possiamo dormire sonni tranquilli
In quanto affidiamo alla società Energaia il controllo e la verifica che tutti gli impianti
funzionino al meglio per garantire confort all’ambiente domestico

E un risparmio energetico sempre monitorato

