Greenvolts è un network di professionisti che si occupa di progettazione sostenibile. Nasce nel 2009,
nei primi due anni si è occupata prevalentemente di energia. Da agosto 2012 è stato profondamente
trasformato ed il settore energia è stato affiancato dai settori ambiente e architettura.
Greenvolts crede nella forza del progetto, come volano dell’innovazione e come motore del cambiamento,
ecco perché diciamo: GREEN PEOPLE FOR GREEN CITIES.
Non abbiamo una sede ma abbiamo una rete. Una rete di risorse tecniche ed operative che mutano al
mutare della commessa. Per rendere ogni lavoro il più efficiente possibile.
Operiamo e lavoriamo in mobilità e non siamo vincolati a luoghi specifici. Questo ci permette di dare al
cliente la massima assistenza possibile e allo stesso tempo garantire un livello qualitativo alto.

SERVIZI
Offriamo il nostro supporto a clienti pubblici e privati.

Perché il cliente sceglie Greenvolts?

Perché condivivide gli obiettivi di Greenvolts: sostenibilità come paradigma di lavoro.
Perché Greenvolts offre servizi di alta qualità garantiti dalla qualità della sua rete.
Perché Greenvolts garantisce un’ assistenza capillare e veloce grazie alla diffusione sul territorio e alla
mobilità come modello di lavoro.
I campi nei quali operiamo sono:

Energia

Ambiente

Architettura

Pianificazione Energetica (PAES)
Progettazione impianti fonti
rinnovabili
Progettazione interventi di
riqualificazione energetica
Progettazione edifici CasaClima
Analisi investimenti interventi di
efficienza energetica
Diagnosi energetica
Certificazione energetica

Progettazione urbanistica
Progettazione ambientale e del
paesaggio
Pianificazione territoriale
Pianificazione urbanistica
Piani paesistici
Analisi dei tessuti urbani storici e
contemporanei
Valutazione Ambientale
Strategica - V.A.S.
Valutazione di Impatto
Ambientale - V.I.A.
Valutazione di Incidenza - VI.C.

Progettazione architettonica
Architettura d’interni
Valorizzazione urbana
Percorsi d’accompagnamento e
approfondimento delle pratiche
urbane dedicate alla PA
Progettazione di dispositivi
urbani e pratiche per modificare
i comportamenti urbani

Energia

Ambiente

Architettura

Alessandro Peli

Flavio Gilberti

Architetto. Laureato al Politecnico di Milano,
Master RIDEF – Energia per Kyoto, esperto
CasaClima. Dal 2009 ha costituito Greenvolts
occupandosi prevalentemente di consulenze
energetiche per privati ed enti locali. Dal 2012,
con la rifondazione di Greenvolts, continua ad
occuparsi delle tematiche energetiche.

Architetto Urbanista e Pianificatore territoriale
ed ambientale. Laureato al Politecnico di
Milano.
Dal 2012 contribuisce a rifondare Greenvolts.
Il suo apporto è orientato alla sfera urbanistica
ed ambientale, con particolare attenzione alle
dinamiche insediative, economiche e sociali.

Architetto. Laureato al Politecnico di Milano.
Dal 2012 contribuisce a rifondare Greenvolts,
il suo apporto è orientato alla sfera
dell’architettura intesa come rigenerazione
urbana, sociale e culturale ed alle pratiche
urbane come strumento di coinvolgimento ed
intervento anche progettuale dell’abitante.

e.mail: t.caenaro@greenvolts.it
tel: 339.1526140
Sede : Parma (PR)

e.mail: a.peli@greenvolts.it
Tel: 348.8230815
Sede : Brescia (BS)

e.mail: f.gilberti@greenvolts.it
Tel: 333.4944520
Sede : Milano (MI)

Tommaso Caenaro
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