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COEB
COSTRUZIONI
Forti della presenza pluridecennale nel campo delle costruzioni edili, 

la COEB Costruzioni è pronta ad offrirvi l’esperienza e la qualità 

nelle costruzioni realizzate. 

Nel 2013 e 2014 abbiamo avviato due cantieri residenziali a 

Padova e uno a Ponte San Nicolò nelle zone di Guizza, Montà e 

Roncaglia, due interventi da 12 e uno da 9 unità abitative. 

Il RESIDENCE SALICE, la RESIDENZA ASSUNTA e 

L’ENERGY GREEN RESIDENCE sono il risultato concreto del 

nostro know-how nella progettazione di parchi residenziali nel 

rispetto dell’ambiente.

RESIDENCE SALICE

RESIDENZA ASSUNTAENERGY GREEN RESIDENCE



Un edificio a Energia Quasi Zero (NZEB) 

è definito come un edificio energeticamente 

efficiente che produce, su base annua, 

una quantità di energia pari a quella che 

consuma. Il vettore energetico privilegiato 

è l’energia elettrica in quanto consente di 

poter sfruttare la rete elettrica nazionale 

come un grande serbatoio nel quale 

riversare l’energia prodotta dall’edificio e 

dal quale prelevare l’energia richiesta per il 

funzionamento dell’edificio stesso. Per un 

edificio a energia quasi zero, la differenza su 

base annua tra l’energia riversata in rete e 

quella consumata è vicina allo zero. Questo 

scenario prevede che gli edifici producano 

energia elettrica (fotovoltaico, eolico, mini-

idroelettrico, ecc…) da inviare alla rete 

elettrica nazionale che gestirà le fluttuazioni 

stagionali e giornaliere in relazione alla 

variazione della domanda.

In Europa il tema dell’NZEB è stato introdotto 

dalla Direttiva 2010/31/UE: all’interno 

dei Paesi UE, gli edifici pubblici dovranno 

essere resi a energia zero a partire dal 2018, 

mentre dal 2020 l’obbligo riguarderà tutte le 

costruzioni, senza distinzioni. 

In futuro, gli edifici saranno sempre più 

integrati nella generazione e nella gestione 

della richiesta di energia attraverso il 

collegamento a reti energetiche comuni 

che sfrutteranno quote crescenti di fonti 

energetiche rinnovabili (smart grid).

LA VOSTRA 
CASA NZEB

L’EVOLUZIONE
ENERGETICA
L’evoluzione delle classi energetiche è in costante cambiamento grazie 

alle nuove tecnologie che permettono un progressivo miglioramento 

nella progettazione e realizzazione dei nuovi edifici abitativi.
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COEB Costruzioni S.r.l., azienda fondata 

per offrire ai propri clienti l’eccellenza abitativa, 

propone, con il NEW ECOLOGICAL 

HOUSING, 2 tipologie abitative da 3 o 

4 camere a “Bilancio Energetico Zero” 

raggiunto con la ricerca continua di materiali 

ad alto contenuto tecnologico, con soluzioni 

costruttive dell’involucro all’avanguardia, con 

impianti ad alta efficienza energetica, comfort 

termico, salubrità ambientale ed accurato 

isolamento acustico.

L’intervento immobiliare in Classe A che 

sorgerà in centro a Massanzago, situato in una 

zona immersa nel verde, tranquilla, comoda a 

tutti i principali servizi come asilo nido e scuola 

materna e non molto distante da Padova e 

Castelfranco Veneto, si svilupperà in un area 

urbana che è riuscita a conciliare la presenza 

dell’uomo con l’ambiente circostante. Verde 

pubblico, piste ciclabili, percorsi pedonali, un 

comodo accesso ai servizi fanno del NEW 

ECOLOGICAL HOUSING la soluzione ideale 

per chi vuole mettersi al riparo dalle oscillazioni 

del mercato, per chi vuole risparmiare sui 

consumi energetici e per chi desidera un 

ambiente confortevole.

Tutte le tipologie abitative sono personalizzabili 

nelle finiture interne  ed esterne a scelta del 

cliente

L’INVESTIMENTO 
SOSTENIBILE

NEW ECOLOGICAL 

HOUSING
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VIVERE IN 
CLASSE A
Vivere in Classe A non è una nuova moda 

ma uno stile di vita. Significa coniugare 

la sostanza con l’apparenza, rispettare 

la nostra salute e scegliere la casa che 

ci piace. Rappresenta il ritorno ad uno 

stile di vita sostenibile, che preserva 

l’ambiente per i nostri figli e anche per 

le generazioni future, come ha fatto 

l’uomo per millenni. E’ una scelta 

consapevole nel rispetto di noi stessi e 

di ciò che ci circonda. 

La Classe A non è uno slogan, è il nuovo 

modo di costruire. Significa coniugare 

le giuste tecnologie con le tecniche 

costruttive adeguate, scegliendo i 

materiali adatti per creare uno spazio 

che rispetta chi lo vive. Rappresenta 

la congiunzione di principi costruttivi del 

passato con le tecnologie odierne. Vuol 

dire economia delle risorse e non 

spreco incondizionato. E’ il concetto 

di durata contrapposto a quello di 

consumo.

Un immobile in Classe A è sinonimo 

di investimento sostenibile perchè 

protegge il valore immobiliare dalle 

fluttuazioni del mercato, riduce 

sensibilmente il costo della bolletta 

energetica e limita le emissioni di 

CO2  come stabilito dalla Comunità 

Europea.



AD UN PASSO DALLA 
CASA PASSIVA...
Vivere in una Casa NZEB non è una nuova 

moda ma uno stile di vita. Significa coniugare 

la sostanza con l’apparenza, rispettare la 

nostra salute e scegliere la casa che ci 

piace. Rappresenta il ritorno ad uno stile di 

vita sostenibile, che preserva l’ambiente 

per i nostri figli e anche per le generazioni 

future, come ha fatto l’uomo per millenni. E’ 

una scelta consapevole nel rispetto di noi 

stessi e di ciò che ci circonda. 

La Casa NZEB non è uno slogan, è il nuovo 

modo di costruire. Significa coniugare le 

giuste tecnologie con le tecniche costruttive 

adeguate, scegliendo i materiali adatti per 

creare uno spazio che rispetta chi lo vive. 

Rappresenta la congiunzione di principi 

costruttivi del passato con le tecnologie 

odierne. Vuol dire economia delle risorse 

e non spreco incondizionato. E’ il concetto 

di durata contrapposto a quello di consumo.

Un immobile NZEB è sinonimo di 

investimento sostenibile perchè protegge 

il valore immobiliare dalle fluttuazioni del 

mercato, riduce sensibilmente il costo della 

bolletta energetica e limita le emissioni 

di CO2  come stabilito dalla Comunità 

Europea.



Verranno realizzati edifici bifamiliari dal design moderno e funzionale con  

garages al piano terra e posti auto esterni, le unità disposte su due 

livelli saranno di varie tipologie e metrature, con ampi giardini privati e 

con possibilità di personalizzare le finiture sia interne che esterne con 

materiali di pregio. E’ possibile inoltre l’installazione di piscine esterne 

ad uso privato.

Ma la vera novità dell’intervento edilizio sono gli impianti di climatizzazione 

e riscaldamento degli ambienti da vivere che anticipano le normative 

previste per il 2020 rispondenti alla Direttiva Europea 2010/31. 

Gli impianti integrano quattro sistemi: un sistema di muratura in 

legno-cemento, altamente isolante sia a livello termico che acustico. 



Ogni abitazione è poi dotata di uno scambiatore di calore ad alta 

efficienza e di una pompa di calore (Samsung o similare) che 

produce quattro volte l’energia che consuma in termini di calore. Il 

tutto viene infine collegato ad un impianto di pannelli fotovoltaici che 

alimentano il sistema: niente gas, niente emissioni di Co2 e niente costi 

di riscaldamento con zero spese di manutenzione periodiche. 

Attenzione particolare poi, viene posta anche per l’isolamento acustico 

dell’edificio, espresso ai massimi livelli tramite un’accurata progettazione, 

superiore ai requisiti minimi di legge, e una realizzazione atta a garantire 

un alto comfort acustico dell’involucro e dei solai.



*  Pompeiana solo su richieta specifica





+ BENESSERE
COMFORT TERMICO

La sensazione di calore che proviamo in 

un ambiente chiuso dipende dal tipo di 

impianto radiante e dal livello di umidità 

dell’aria. Il r       iscaldamento a pavimento 

distribuisce uniformemente il calore ed evita 

la formazione di zone con aria calda e secca 

o fredda e umida. Solo con temperature 

adeguate e tassi di umidità relativa vicini al 

50% si contrasta la proliferazione di batteri, 

virus, miceti, muffe e acari che possono 

causare infezioni delle vie respiratorie, riniti 

allergiche e asma. 

COMFORT ACUSTICO

Gli ambienti della casa, soprattutto 

quelli destinati al riposo, devono essere 

adeguatamente protetti dalle fonti di rumore 

che, se subite ad oltranza, possono portare 

a gravi stati di malessere. L’inquinamento 

acustico può causare una serie di patologie 

come ansia, stress, stanchezza fisica e 

disturbi del sonno che spesso imputiamo ad 

altre cause.

QUALITÀ DELL’ARIA

L’aria presente negli ambienti chiusi e poco 

ventilati ha concentrazioni di agenti nocivi 

2 o 3 volte superiori a quelle degli ambienti 

aperti. Con la ventilazione meccanica l’aria 

viene costantemente ricambiata evitando 

così l’insorgere delle patologie tipiche della 

“sindrome da edificio malato”. Questi disturbi 

consistono in cefalee, irritazione delle vie 

aeree, pelle disidratata, vertigini o nausea, 

difficoltà di concentrazione e affaticamento.

+ RISPARMIO
INVOLUCRO ISOLATO

Si stima che nella Comunità Europea il 40% 

del fabbisogno energetico complessivo 

venga destinato alla climatizzazione degli 

edifici e alla produzione di acqua calda. 

L’Italia è tra i paesi mediterranei a maggior 

insolazione, tuttavia registra i consumi più 

elevati con una media tra 140 e 200 kwh/mq 

anno. Grazie a tecniche costruttive adeguate 

e a un involucro ben isolato contro il freddo 

e il caldo, possiamo impedire la dispersione 

o l’accumulo di calore. Evitare lo spreco di 

energia limita i costi per la climatizzazione 

e ci ripara dai futuri aumenti della bolletta 

energetica.

IMPIANTI EFFICIENTI

Il fabbisogno energetico di un’abitazione 

in Classe A+ è determinato dalle 

prestazioni isolanti dell’involucro, ma anche 

dall’efficienza degli impianti. Per ridurre 

i consumi energetici a 15 kwh/mq anno 

ed abbattere le emissioni di Co2 bisogna 

climatizzare gli ambienti e riscaldare l’acqua 

con un giusto mix di tecnologie. La pompa di 

calore elettrica a compressione, alimentata 

da un impianto fotovoltaico adeguatamente 

dimensionato, garantisce l’efficenza 

energetica dell’abitazione fornendo: la 

climatizzazione, la produzione di acqua 

calda sanitaria, il riscaldamento a bas sa 

temperatura; il tutto è integrato all’impianto 

di ventilazione meccanico a scambio termico 

(UTA). Gli impianti ad alta efficienza ci fanno 

risparmiare e preservano l’ambiente per le 

generazioni future.



€ all’anno 
0

Il termine NZEB indica un’abitazione a zero costi di 

riscaldamento, zero consumo di gas e zero emissioni di 

Co2 in atmosfera. 

Questo importante risultato è stato ottenuto sostituendo le 

tradizionali caldaie a gas con il Sistema Samsung EHS (o 

similare) che preleva fino al 70% dell’energia necessaria per 

il suo funzionamento direttamente dall’aria. La rimanente 

parte di energia viene fornita dalla corrente elettrica grazie 

all’impianto fotovoltaico collegato all’abitazione.

100 m2 

1 m2 

Superficie di
riferimento

1500 kwh

15 kwh

Consumo annuo per 
il riscaldamento in 

una NZEB

2200 kWh

22 kWh

Produzione annua 
impianto fotovoltaico

da 2kW

0 euro

0 euro

Costo annuo per
il fabisogno
energetico

Nella tabella sono indicati i consumi necessari per il riscaldamento in un’abitazione NZEB e la produzione annua di un impianto 
fotovoltaico abbinato all’abitazione. Se prendiamo in esame un immobile di 100 m2, abbiamo un consumo totale annuo di ener-
gia elettrica pari a 1500 kW per un costo annuo di € 360.00. La produzione annua di energia elettrica di un impianto fotovoltaico 
da 2 kW è pari a 2.200 kW con un risparmio in bolletta pari a € 404,80 a fronte di un costo di € 360,00 per il riscaldamento. Nota 
1) Il consumo annuo indica un valore medio di riferimento che può subire variazioni dovute a condizioni climatiche particolari o 
a temperature di esercizio costantemente sopra la media. Nota 2) Il costo annuo viene calcolato per un prezzo di mercato pari 
a 0,24 euro/kW e il rimborso del GSE è stimato pari a 0,10 euro/kW con un autoconsumo pari al 60% della produzione. Al va-
riare del prezzo dell’energia elettrica può variare il costo annuo, ma non cambia il consumo energetico dell’edificio. Nota 3) Nel 
calcolo del risparmio economico ottenuto dall’utilizzo dell’impianto fotovoltaico non è stato considerato alcun tipo di incentivo.

Costo di riscaldamento 
per un’abitazione NZEB

L’EFFICIENZA
ENERGETICA € all’anno 

1.360
Le statistiche ci dicono che i consumi di un’abitazione 

convenzionale variano da 140 a 200 kwh/mq anno 

(chilowatt-ora/metro-quadrato all’anno), ovvero dieci volte 

in più rispetto ai consumi di un’abitazione certificata in 

Classe A+. 

In termini economici, in un’abitazione non certificata 

spendiamo mediamente 1.360,00 euro all’anno per 

riscaldare gli ambienti e l’acqua ad uso sanitario.

Nella tabella sono indicati i consumi e i costi annui che sono necessari per il riscaldamento invernale e per la generazione di 
acqua calda sanitaria in un’abitazione costruita con tecniche e materiali convenzionali. Se prendiamo in esame un’abitazione 
di 100 m2, abbiamo un consumo totale annuo di 20.000 kwh (100 m2 x 200 kwh) che corrispondono all’energia prodotta da 
2.000 m3 di gas metano (1 m3 metano = 10 kwh). Con un prezzo del metano pari a 0,68 euro/m3 otteniamo un costo annuo 
complessivo di 1.360,00 euro (2.000 m3 x 0,68 euro/m3). Nota 1) Il consumo annuo indica un valore medio di riferimento che 
può subire variazioni dovute a condizioni climatiche particolari o a temperature di esercizio costantemente sopra la media. Nota 
2) Il costo annuo viene calcolato moltiplicando i metri cubi di metano per un prezzo di mercato pari a 0,68 euro/m3; al variare del 
prezzo del metano può variare il costo annuo ma non cambia il consumo energetico dell’edificio. 

100 m2

1 m2

Superficie di
riferimento

20.000 kWh

200 kWh

Consumo annuo
di un’abitazione
convenzionale

2.000 m3 metano

20 m3 metano

Consumo annuo
corrispondente di

metano

1.360,00 euro

13,60 euro

Costo annuo per
il fabisogno
energetico

Costo di riscaldamento 
per un’abitazione convenzionale



Tutti gli elementi presenti nelle abitazioni dell’NEW ECOLOGICAL HOUSING sono dotati del 

Sistema UNA. Grazie alla Tecnologia Master sarà possibile controllare dal proprio divano i 

diversi componenti della casa tramite smartphone e tablet:

* Funzioni aggiuntive, non da capitolato, a richiesta. N.B. Le icone grafiche hanno solo uno scopo illustrativo.

VIDEOCITOFONIA*

SISTEMI di OSCURAMENTO

RISCALDAMENTO

ILLUMINAZIONE   ( DIMMER e RGB * )

ALLARME *

IMPIANTI MULTIMEDIALI  *

AUDIODIFFUSIONE *

IRRIGAZIONE *

GESTIONE CARICHI

VIDEOSORVEGLIANZA *

CLIMATIZZAZIONE *

GESTIONE PRESENZA
E SCENARI

LA SEMPLICITA’
E’ DI CASA



PORZIONE 3

PORZIONE 4

LOTTO 2
Sup. comm.: 278.84.00 mq

Sup. utile: 150.94 mq

PIANO TERRA

Ingresso - Soggiorno

Cucina

Disimpegno

Bagno

Portico

Garage

Scoperto esclusivo

PIANO PRIMO

Bagno padronale

Bagno

Disimpegno

Ripostiglio

Camera doppia

Camera Matrimoniale

Camera Matrimoniale

Camera Matrimoniale

Dis. camera matrimoniale

Guardaroba

Poggiolo

36.47 mq

14.76 mq

3.06 mq

5.76 mq

41.40 mq

15.39 mq

379.96 mq

5.76 mq

6.64 mq

 9.96 mq

3.06 mq

11.17 mq

14.76 mq

16.27 mq

18.08 mq

3.75 mq

5.19 mq

19.61 mq

NEW ECOLOGICAL HOUSING
Soluzione bifamiliare 4 Camere con portico ampio

PIANO
TERRA

PIANO
PRIMO

COTTURA

COTTURA

L

L

PORZIONE 3

PORZIONE 4

PORZIONE 3

PORZIONE 4

Soluzione bifamiliare 3 Camere

NEW ECOLOGICAL HOUSING

LOTTO 4
Sup. comm.: 205.00 mq

Sup. utile: 120.30 mq

PIANO TERRA

Ingresso - Soggiorno

Cucina

Dis./Rip.

Bagno

Grage

Portico

Portico

Scoperto esclusivo

PIANO PRIMO

Bagno

Bagno padronale

Disimpegno

Ripostiglio 

Camera Matrimoniale

Camera Matrimoniale

Camera Matrimoniale

Poggiolo

Poggiolo

30.76 mq

14.00 mq

3.06 mq

5.76 mq

15.39 mq

6.44 mq

19.32 mq

282.00 mq

5.76 mq

5.22 mq

6.31 mq

2.97 mq

16.34 mq

15.79 mq

14.42 mq

9.20 mq

5.35 mq

PIANO
TERRA

PIANO
PRIMO



spazi vivibili
VISTA CUCINA interior designer

www.romanigroup.it
1

ampi soggiorni
VISTA SOGGIORNO 

 

interior designer
www.romanigroup.it

2



ambienti moderni
VISTA SOGGIORNO 

 
interior designer
www.romanigroup.it 3

camere accoglienti
VISTA CAMERA/BAGNO

 
interior designer
www.romanigroup.it

4



PARTNER INTERIOR DESIGN SAMAR PROJECT

Samar Project progetta e realizza ogni tipo di 

ambiente abitativo. Il nostro Staff di architetti 

ed interiors designer realizzano soluzioni 

d’arredo di tutti i generi, partendo dallo studio 

e dalla progettazione di ogni ambiente che si 

intende creare.

Disegni esecutivi per ogni fase di lavoro, render 

definitivi per ricreare virtualmente gli ambienti 

VISTA BAGNO 

 di Romani Group www.romanigroup.it

progettati, professionalità, cortesia e 

collaborazione sono le parole con cui Samar 

Project ha costruito la sua esperienza.

5

VISTA CAMERA/BAGNO
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