EDILIZIA

Blu Bud é una società a responsabilità limitata
costituita nel 2008 con sede legale a Genova (Italia).
La mission della società è di fornire servizi di
ristrutturazione “chiavi in mano” per l’edilizia
civile.
Nel dettaglio disponiamo di un know-how multidisciplinare nei diversi settori della progettazione
architettonica, strutturale e impiantistica e gestiamo in team le relative problematiche di interfaccia
con particolare attenzione alle esigenze temporali
esecutive ed economiche del cliente.
A seguito del Decreto Rilancio (D.L. 34 del 19
maggio 2020) abbiamo sviluppato una gamma di
soluzioni per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici.

Di seguito un dettaglio di alcuni degli interventi
che più frequentemente realizziamo per i nostri
clienti:
CAPPOTTO TERMICO SU UNA SUPERFICIE
DISPERDENTE > 25%
Il cappotto termico consiste in una serie di strati
isolanti in grado di garantire un isolamento, sia
termico che acustico, completo. Rappresenta uno
degli strumenti più efficaci per raggiungere
l'efficienza energetica in edilizia poiché è in grado
di ridurre le dispersioni termiche e il passaggio
di umidità migliorando il comfort abitativo, abbattere il fabbisogno energetico aumentando il
risparmio in bolletta.
CALDAIA A CONDENSAZIONE (CLASSE A)
Sistema per scaldare l’acqua dell’impianto di
riscaldamento che sfrutta la combustione del gas
metano. Recupera parte del calore contenuto nei
fumi di scarico, riducendo costi ed emissioni.

POMPA DI CALORE
Dispositivo per scaldare l’acqua dell’impianto
termico che utilizza l’energia elettrica per assorbire il calore da una fonte a bassa temperatura
come l’aria esterna o l’acqua calda.
Riduce ulteriormente i consumi rispetto a una
tradizionale caldaia a condensazione.
INTERVENTI ANTISISMICI
Interventi di adeguamento sismico e di miglioramento di una o due classi di rischio sismico (per
zone sismiche 1, 2, 3).

FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO

FINESTRE E INFISSI

Installazione di impianti fotovoltaici che sfruttano
l'energia solare per produrre energia elettrica,
consentendo di risparmiare sulla bolletta grazie
all'autoconsumo. Il sistema di accumulo raccoglie
in batterie l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico durante il giorno. Questa energia viene utilizzata nelle ore notturne quando
l’impianto non produce energia ed aumenta il
fabbisogno energetico.

Sostituzione di serramenti e infissi che concorrono
all'isolamento termico degli ambienti condominiali. Questo tipo di interventi efficientano, riducendoli, le dispersioni termiche verso l'esterno e il
fabbisogno energetico dell'intero edificio.

BONUS FACCIATE
Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti (non fruibile per
interventi sulle superfici confinanti con
chiostrine/cortili/spazi interni fatte per quelle
visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico).

Ad integrazione delle opere descritte, realizziamo
interni con formula “chiavi in mano” per edifici
privati, uffici, spazi commerciali, farmacie gestendo tutti gli step di commessa quali demolizioni,
pavimenti, murature e relative assistenze, rivestimenti, finiture, impianti, infissi interni ed esterni,
montaggi, fornitura di arredo a catalogo o personalizzato.
Su specifica richiesta forniamo infine direttamente
o tramite collaboratori qualificati servizi multidisciplinari di consulenza tecnica e progettuale
quali:
Studi di fattibilità tecnica ed economica ai fini
dell’applicazione del Superbonus 110%.
Pratiche edilizie e catastali propedeutiche alla
realizzazione degli interventi di manutenzione
straordinaria o ristrutturazione degli edifici.
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per tutte le principali tipologie
di opere edilizie, civili ed impiantistiche.
Servizi di consulenza per acustica ambientale.
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