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“Quando milioni di microimpianti domestici saranno connessi alla rete ogni persona potrà 

simultaneamente produrre e scambiare energia dando forma ad una nuova architettura 

economica e sociale, sostenibile ed autosufficiente”.
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ASEPA ENERGY dei fratelli Strazzella nasce 
dalla volontà dei soci di specializzarsi nel set-
tore delle energie da fonti rinnovabili. I nuovi 
sviluppi tecnologici, le esigenze ambientali ed il 
risparmio energetico costituiscono i cardini por-
tanti che hanno dato origine all’idea di creare 
un’azienda giovane e dinamica capace di svi-
luppare progetti su misura per qualunque esi-
genza energetica.  Ad oggi Asepa Energy può 
contare sull’esperienza e la professionalità di un 
qualificato team di esperti, già specializzati da 
diversi anni e su una forte capacità manageria-
le nelle fasi di sviluppo, definizione, implemen-
tazione e coordinamento di progetti complessi.



MISSION La forte propensione alla ricer-
ca e all’innovazione insieme ad una pro-
fonda sensibilità all’ambiente e alla qua-
lità della vita sono insite nel nostro dna.

E’ questo che ci spinge ad intervenire e propor-
re nuove soluzioni che riducano drasticamente 
costi e consumi energetici, attraverso la sostitu-
zione degli impianti di vecchia generazione con 
sorgenti dotate di un elevato standard tecnolo-
gico. La nostra cultura contro gli sprechi e la 
dispersione ci suggerisce anche un approccio 
commerciale collaborativo, con cui ci proponia-
mo per accompagnare i nostri clienti verso vere 
e proprie trasformazioni intelligenti, non solo 
tecniche e tecnologiche, ma anche culturali.



Efficienza Energetica
L’azienda si pone l’obiettivo di creare opportunità con-
crete di risparmio energetico, offrendo servizi che vanno 
dalla consulenza preventiva sino ad un servizio “chiavi in 
mano” per realizzare interventi di massima convenienza 
per il cliente. La linea di intervento si esplica in tre fasi 
principali:

  Audit Energetico
I professionisti esperti Asepa Energy conducono sopral-
luoghi atti a raggruppare tutte le informazioni per esegui-
re, l’analisi dell’involucro edilizio, degli impianti a servizio 
dell’involucro edilizio (ad es: elettrico e idrotermosanita-
rio), del processo produttivo (qualora presente) e dei ser-
vizi accessori, mediante l’uso di strumentazione idonea 
come ad esempio la termocamera.

Il risultato di questa fase preliminare è proporre opportu-
nità di risparmio energetico al cliente, il quale potrà va-
lutare se procedere o meno alla fase di progettazione di 
dettaglio per le soluzioni che riterrà più convenienti.

 Progettazione
La fase di progettazione esecutiva, successiva alla fase 

di analisi, consiste nell’accurato dimensionamento degli 
interventi necessari od opportuni all’adeguamento, va-
lorizzazione e certificazione dell’involucro edilizio, degli 
impianti, dei processi e dei servizi.

Asepa Energy vanta al proprio interno professionisti 
esperti e qualificati abilitati al rilascio della certificazione 
energetica degli edifici divenuta ormai un obbligo per il 
proprietario dell’immobile. 

L’attuale quadro normativo impone di fatto un migliora-
mento delle prestazioni energetiche degli edifici e quin-
di una innovazione sia nella realizzazione della struttura 
che degli impianti, promuovendo l’adozione di nuove tec-
nologie.

 Implementazione
Nell’ottica del miglioramento continuo, ove richiesto, il 
cliente viene seguito anche successivamente nella fase 
di implementazione andando a monitorare e analizzare i 
risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia, con-
ducendo audit interni che potrebbero condurre ad identi-
ficare ulteriori root causes e cosi’ decidere nuove oppor-
tune modifiche ed innovazioni di massima convenienza 
tecnica ed economica. A supporto di tutte le fasi attuative, 
Asepa Energy fornisce anche un servizio di ricerca 



di finanziamento delle attività dall’audit energetico sino 
all’intervento finale. Il processo di Energy management 
può essere condotto per qualsiasi tipologia di cliente: 
dall’abitazione privata, all’impresa, alla pubblica ammini-
strazione.

Asepa Energy è in grado di offrire  soluzioni personaliz-
zate  mirate a soluzioni specifiche in un’ottica di risparmio 
energetico quali:

Led
La tecnologia LED presenta notevoli caratteristiche ed è 
considerata a tutti gli effetti il futuro dell’illuminazione in 
ambito pubblico, residenziale ed industriale. Le lampade 
a LED a luce diffusa non solo consumano tra il 50% ed 
il 75% in meno rispetto ai migliori prodotti esistenti ma 
offrono anche numerosi vantaggi in termini di installazio-
ne, smaltimento, riciclabilità, utilizzo di materiali e risorse. 
Questa tecnologia permette di ridurre i consumi energeti-
ci garantendo un’ottima qualità della luce per un periodo 
di almeno 50 mila ore superando così di quattro volte i 
sistemi attuali. La forza di questi dispositivi infatti si basa 
sulla potenzialità di ottenere elevata luminosità a basso 
costo, alte efficienze ed affidabilità senza richiedere cir-
cuiti di alimentazione complessi.

Domotica
La ricerca nel campo dell’elettronica e del design dei 
sistemi di automazione ha portato alla realizzazione di 
sistemi domotici personalizzati e dedicati alla corretta 
gestione e monitoraggio della produzione di energia da 
fonti rinnovabili per ogni tipologia di edificio.

Involucri edilizi e corpi finestrati
La progettazione e la realizzazione di progetti per l’effi-
cienza energetica degli edifici si traduce in una costante 
ricerca di soluzioni innovative nel campo dell’edilizia e 
più in particolare del miglioramento delle caratteristiche 
tecniche degli involucri stessi.

In ambito di energie rinnovabili di seguito vengono de-
scritte sinteticamente le varie fonti rinnovabili che siamo 
in grado di implementare con progetti mirati alle peculia-
rità specifiche del cliente.

Cogenerazione
La cogenerazione, ovvero la contemporanea produzione 
di energia elettrica e termica, rappresenta una soluzione 
ad alta efficienza sia in ambito civile che industriale. E’ 
un sistema che può essere alimentato sia da fonti 



fossili, quali il gas metano, sia da fonti rinnovabili, quali la 
biomassa e l’idrogeno. I risparmi ottenuti sia in termini di 
maggiore efficienza che di incentivazione rendono molto 
conveniente interventi di implementazione di questi im-
pianti.

Eolico / Micro eolico
La produzione di energia da fonte eolica è in forte cresci-
ta in tutto il mondo. Essa è il prodotto della conversione 
dell’energia cinetica del vento in elettrica. L’energia eo-
lica, relativamente semplice e poco costosa, è pensata 
tenendo presente sia una produzione centralizzata in 
impianti da porre in luoghi alti e ventilati, sia un even-
tuale decentramento energetico, mediante l’utilizzo di mi-
crogeneratori eolici con diametri delle pale ridotti.Il micro 
eolico, infatti, sta ponendo le basi per un utilizzo larga-
mente diffuso. Rappresenta una grande opportunità per 
la produzione di energia domestica a impatto zero e una 
interessante sfida per il futuro dell’ambiente. L’integrazio-
ne di turbine eoliche anche di piccole dimensioni in edifici 
industriali e residenziali ha dimostrato come nel mix ener-
getico anche il vento può contribuire alla resa di energia 
elettrica utile a raggiungere l’autosufficienza energetica 
dell’intero edificio.

Biomasse/Biogas
La biomassa è “la frazione biodegradabile di prodotti, ri-
fiuti e residui di origine biologica provenienti da agricoltura 
(sostanze vegetali e animali), silvicoltura e industrie con-
nesse (comprese pesca e acquacoltura), nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. La biomassa 
si trova in forma solida, liquida e gassosa. Asepa Energy 
sta seguendo con molto interesse lo sviluppo di questo 
settore, in quanto l’utilizzo delle biomasse per la genera-
zione di energia elettrica e termica rappresenta un ulterio-
re passo in avanti nello sfruttamento delle risorse naturali 
per la produzione di energia a basso impatto ambientale, 
anche per quanto riguarda i processi di smaltimento degli 
scarti derivanti dalla lavorazione di materie prime orga-
niche. Asepa Energy è in grado di impostare dettagliati 
studi di fattibilità ai fini della costruzione di una centrale 
(sia essa termica, cogenerativa o di micro-generazione 
elettrica). Sulla base di una dettagliata analisi preliminare 
Asepa Energy è in grado di fornire servizi di progettazio-
ne, costruzione e gestione della centrale stessa. 

Fotovoltaico
L’impianto fotovoltaico è a tutti gli effetti una piccola cen-
trale di produzione di energia elettrica. Il proprietario 



dell’impianto può così metter a frutto spazi inutilizzati. Il 
fotovoltaico è certamente un investimento importante dal 
punto di vista economico ma accessibile grazie agli in-
centivi statali, che mirano a sostenere lo sviluppo di una 
fonte pulita e rinnovabile come quella solare.

Solare Termico
Sono gli impianti più diffusi sui tetti degli edifici italiani e 
quelli con maggiori potenzialità di sviluppo. Essi utilizza-
no la radiazione solare, attraverso un collettore (pannel-
lo), per riscaldare acqua che può essere utilizzata per usi 
igienico-sanitari, per il riscaldamento di ambienti e pisci-
ne, per processi industriali. La tecnologia solare termica 
è matura ed affidabile, con impianti che hanno una vita 
media di oltre 20 anni e tempi di ritorno dell’investimento 
molto brevi.

Geotermico
L’energia geotermica donataci dal sottosuolo, permette di 
ridurre notevolmente i costi di gestione per la climatizza-
zione estiva ed invernale di oltre il 50% rispetto ai sistemi 
tradizionali (caldaia e refrigeratore) e di utilizzare l’im-
pianto più sicuro eliminando i rischi di intossicazione da 
fumi e gas. Vivere in un ambiente climaticamente confor-
tevole durante tutto l’anno è un esigenza naturale: grazie 

all’utilizzo dell’infinita e rinnovabile energia termica del 
sottosuolo, è possibile assicurare all’uomo una climatiz-
zazione ideale per le quattro stagioni e un conseguente 
benessere.

Impianti elettrici e automazione industriale
Accanto all’attività di ingegneria Asepa Energy opera 
nel campo dell’impiantistica elettrica e automazione in-
dustriale. La nostra attività consiste nella realizzazione 
di sistemi di controllo e gestione in grado di governare il 
funzionamento dei più disparati impianti produttivi  attra-
verso installazioni elettro-strumentali.

Progettiamo e installiamo impianti elettrici per qualsiasi 
tipo di realtà, dalla struttura adibita ad uso civile,  all’atti-
vità produttiva, dal commercio al terziario agli edifici pub-
blici.

Ad ogni richiesta Asepa Energy risponde con la proget-
tazione e la manutenzione di tutto ciò che occorre per la 
distribuzione elettrica, nel pieno rispetto delle norme di 
sicurezza previste per legge.

Ogni opera viene accompagnata da certificazione di con-
formità dell’arte ed eventuale progetto realizzato in rela-
zione alle norme CEI e alle leggi vigenti.


