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Il tuo sogno,
la nostra missione!
LA TUA CASA
COME e dove vuoi!
Your dream, our mission !
YOUR HOME
How and where you want !

La cura di ogni dettaglio.

We care each detail

Ekoteam nasce da un gruppo di tecnici specializzati in
consulenza, progettazione e realizzazione di
strutture a basso consumo energetico.

Ekoteam was created by a group of experts qualified in
consultancy, planning and realization of energetic
efficiency and sustainable architecture. It gathers a
selected group of technicians operating in compliance
with the maximum European standards and with highly
qualified partners.
The achieved experience in building and plant design
allows us to follow every detail and search constantly
for the most up-to-date materials and the best certified
products which will be offered our customers to find
the best solution for their needs.

L’esperienza raggiunta nel campo dell’edilizia e
dell’impiantistica ci permette di offrire ai nostri clienti
serietà e velocità d’esecuzione accompagnandoli
nella scelta dei materiali di qualità e biocompatibili.

CAPACITA’
DI UNIRE
IL RISPARMIO,
EFFICIENZA
E RISPETTO PER
L’AMBIENTE

ABILITY TO
JOIN SAVING ,
EFFICIENCY
AND
RESPECling
THE
ENVIRONMENT

FILOSOFIA E VALORI.
Innovazione.
Il nostro gruppo interagisce costantemente per lo
sviluppo e per far progredire idee ed innovazioni. Ogni
persona ha un ruolo specifico coltivato con un training
costante, protetto in ogni funzione dal punto di vista
della sicurezza .
Valorizziamo con profondo coinvolgimento i progetti
vivendoli.
Il cliente potrà davvero affidarsi a noi completamente
vedendo fin dal principio la capacità di unire il risparmio
all’efficienza, nel massimo rispetto per l’ambiente, unita
ad un’assistenza puntuale e precisa.

OUR PHILOSOPHY AND VALUES
Innovation.

LE ATTIVITÀ.
Ricerca e sviluppo
in primo piano.

Our group constantly interacts to develop and promote
ideas and innovation. Each person has a specific role
cultivated with an ongoing and high-level training to give
value to our customes’ projects because your projects are
our projects.
The customer can trust us completely realizing from the
very beginning our ability to join saving to efficiency in
respect for the environment. We can also offer a precise
and accurate assistance.

Dalla Bioediliza al risparmio energetico in tutte le
sue forme il cliente viene seguito fin dalla prima
consulenza, in tutta la parte burocratica,
nell’installazione fino alle manutenzioni.
Ognuno di noi condivide pienamente gli obbiettivi
aziendali, aggiungendo al modello organizzativo
un valore sostanziale che il cliente percepisce
ed apprezza.

OUR ACTIVITIES
Research and development first
We serve our customers’ needs from the first
consultancy in bureaucratic papers and the
installation untill the maintenance of the plants.
Each of us fully shares the company's goal,
adding to the organizational model substantial
value that the customer perceives and
appreciates .

SINONIMO DI SERIETA’,
PASSIONE, COMPETENZA,
GARANZIA ED INNOVAZIONE
SynonYm for reliability, passion, competence,
guarantee and innovation

BIOCASA
Dal legno certificato, un’edilizia sostenibile per il
benessere abitativo ed il risparmio energetico.

Green building
From certified wood , sustainable buildings for living
comfort and energy savings

Ekoteam realizzerà la vostra BIOCASA su misura in base
alle vostre esigenze, sviluppando un render in 2D e
successivamente in 3D, creando la forma e il design
abitativo che avete sempre sognato. Sarà sviluppata
anche la progettazione dell’impiantistica, elettrica,
idraulica, della ventilazione meccanizzata e della
climatizzazione, considerando ogni dettaglio per
favorire il benessere abitativo in simbiosi con il
risparmio energetico. La vostra BIOCASA sarà realizzata
secondo gli standard energetici richiesti dalla legge
per rientrare nella Classe di Efficienza Energetica A e
per l’ottenimento della Classe Gold.

Ekoteam will customize your GREEN HOUSE to meet
your specific demands, firstly developing a 2D
rendering and then a 3D rendering in order to create
the housing design of your dreams. It will also be
developed the electrical and plumbing systems as
well as the mechanic ventilation and air-conditioning.
Every detail will be taken into consideration to reach
the housing well-being and guarantee energy savings
at the same time. Your GREEN HOUSE will be
manufactured according to the higher energy
standards required by law to be an energy efficiency
class A and to get the Gold Class.

Attraverso numerosi studi e ricerche è stata
individuata la giusta combinazione di materiali e
tecniche costruttive che rende la BIOCASA resistente
alle sollecitazioni dinamiche di origine sismica.

Through many studies and researches it has been
found the right combination of materials and
constructive techniques to get a sismic-resistant
GREEN HOUSE.

Le caratteristiche fisiche e tecniche del legno, quali la
resistenza alla compressione e alla flessione,
consentono, infatti, di realizzare abitazioni in grado di
reggere a scosse di terremoto di grande intensità
senza riportare danni strutturali. La struttura costituita
interamente di legno ha resistito all’onda d’urto
simulata di magnitudo 7,2 della scala Richter.

Technical and physical characteristics such as the
resistance to compression and bending allow to
manufacture earthquake- proof houses without
structural damages. The structure, made entirely of
wood, withstood an earthquake measuring 7.2 on the
Richeter scale.

Il legno è un materiale combustibile ma, nonostante
questo, le case costruite con la tecnologia X-LAM
hanno un elevata resistenza al fuoco, in quanto lo
strato superficiale si carbonizza proteggendo la
struttura interna. Lo strato carbonizzato rallenta la
penetrazione del fuoco e preserva, formando un
isolamento, la staticità strutturale.

Although wood is a combustible material, the houses
built with X-LAX technology are highly fire-resistant
since their superficial layer chars protecting the
internal structure. The charred layer slows down fire
penetration and keeps the structure stable by
insulating it.

I VANTAGGI
• Edificio a basso consumo energetico in
classe A
• Libertà progettuale personalizzata
• Tempi brevi di realizzazione
• Elevata massa termica
• Riduzione del 50% sul costo di realizzo
degli impianti
• Ottimo isolamento acustico
• Isolamento delle radiazioni
• Messa in opera anche in periodi o luoghi
soggetti a forti gelate
• Rivestimento ignifugo
• Assenza di ponti termici
• Edificio antisismico
• Perenne confort igrometrico interno
• Ecologico

THE ADVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Low consumption energy building class A
Customizable design
Short period of realisation
High thermal mass
50 % less on plant installation
Excellent sound insulation
Radiation insulation
Installation even with heavy frost
Fireproof Coating
No thermal bridges
Earthquake proof building
Never-ending humidity comfort
Environmentally friendly

BIOCASA in stile classico
GREEN BUIDING in classical style

BIOCASA in stile contemporaneo
GREEN BUIDING in contemporary style

I MATERIALI
ED IL SISTEMA
COSTRUTTIVO
MATERIALS
AND Building SYSTEM

materiali mATERIALS
Canapa

Lana di roccia
Rock wool

Hemp

Pannello in lana di roccia minerale,
incombustibile,
chimicamente
neutro,
resistente ai microrganismi, garantisce alte
performance acustiche e termiche. Il prodotto
può essere rivestito con velo vetro (bianco o
nero) o alluminio retinato.

Pannello isolante composto da fibra di
canapa densità 110kg/mc con una
conducibilità termica molto elevata (0,039
w/mk), ideale per cappotti esterni finiti con
rasatura naturale in calce.
E’ un materiale che grazie alle sue sostanze
naturali allontana gli insetti ed è privo di
sostanze nocive e formaldeide

Panel in mineral wool, non-combustible ,
chemically
neutral,
resistant
to
microorganisms.
It ensures high acoustic and thermal
performance .
The product can be coated with glass fiber (
white or black) or wired aluminum.

Insulation panel composed of 110kg / m³
density hemp fiber with a very high thermal
conductivity ( 0.039 W / mk ). It is ideal for
finished outer coats with natural shaving in
lime .
This material thanks to its natural
substances repels insects and is free from
harmful substances and formaldehyde

Fibrogesso
plaster fiber

Fibra di legno
Lastra in cartongesso di tipo speciale con
incrementata densità del nucleo (tipo D), il
cui gesso è inoltre additivato con fibre di
vetro e fibre di legno; tali caratteristiche
conferiscono al prodotto un elevato grado di
durezza superficiale e di resistenza
meccanica

Sheet of special type plasterboard with
increased density ' of the core (type D ) ,
whose plaster is also admixed with glass
fibers and wood fibers.
These features give the product a high
degree of surface hardness and mechanical
strength.

Wood fiber

Pannello isolante composto da fibre di legno
pressate.
Viene prodotto, secondo un processo
ecologico, utilizzando legno proveniente dalla
ripulitura di boschi e residui di legno non
trattati, sfruttando la naturale capacità coesiva
delle fibre di legno

Insulating panel composed of pressed wood
fibers.
It is produced according to a eco-friendly
process, using woods from forests and
untreated wood residues thanks to.
Its natural ability to stick with wood fibres.

COPERTURA: TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
COVERING : TYPE OF CONSTRUCTION

TETTO A FALDA mod A

TETTO A FALDA mod B

TETTO PIANO

PARETI: TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
WALLS : TYPE OF CONSTRUCTION

PARETE CLASSIC

PARETE TOTAL NATURAL

PARETE TECNIC

PARETE A TELAIO

LE TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

Impianti

Riscaldamento a pavimento
Underfloor heating SYSTEM

Il calore generato dagli impianti di riscaldamento a
pavimento offre il miglior comfort climatico grazie
alla temperatura che si espande con omogeneità.

The heating generated by underfloor systems
offers the best climatic comfort thanks to a
homogeneously expanded temperature.

Impianto Fotovoltaico con accumulo
Photovoltaic system with accumulation

L’impianto fotovoltaico con accumulo permette alla vostra
abitazione di essere indipendente dalle forme energetiche
tradizionali.
SUNPOWER leader mondiale nello sviluppo di soluzioni
fotovoltaiche ad alta efficienza, TESLA leader mondale nella
produzione di macchine elettriche, insieme per dare alla
tua casa il migliore prodotto sul mercato.
Sfruttando l’energia solare il modulo fotovoltaico produce
l’energia necessaria per il fabbisogno energetico della
vostra abitazione durante la giornata, immagazzinando
nell’accumulo TESLA l’energia necessaria per l’uso
notturno.

Ventilazione controllata
MECHANICAL ventilation

Il sistema di ventilazione controllata consente di
gestire il ricambio dell’aria di tutti gli ambienti della
vostra casa
con l’esterno,
permettendo
l’estrazione di aria dall’interno all’esterno e
contemporaneamente consente l’immissione di aria
nuova dall’esterno all’interno.

Solar panels system with batteries allows your house to
be independent from the traditional forms of energy.
Sunpower, world leader in high-efficiency solutions,
together with Tesla, world leader in electric cars, to supply
your house with the best product in the market.
Using solar energy the solar system produces the energy
to run your house all day storing in Tesla battery the
required energy to be used at night.

Mechanical ventilation guarantees air renewal
everywhere in your house. New clean air is allowed
to enter while the air inside the house is pushed
outwards.

Impianto Solare termico
thermal plant

L’impianto Solare Termico è costituito da pannelli
che producono acqua calda sfruttando l’energia del
sole,
L’uso dell’acqua calda accumulata nel serbatoio al
posto dell’acqua prodotta da una caldaia o da uno
scaldacqua elettrico, permette un risparmio sui
consumi di gas o di energia elettrica,
Può consentire un risparmio anche del 60%.

The solar thermal plant is composed of panels that
produce hot water from sun energy. Using hot
water stored in tank rather than that produced by a
boiler or an electric water heater allows you to save
up to 60% in your electric bills.

sYSTEM

Pompa di calore
Heat pump

L’impianto a pompa di calore è in grado di soddisfare
tutte le esigenze di climatizzazione e riscaldamento di
un ambiente, garantendo il comfort e il benessere di chi
ci vive o ci lavora.
Si tratta di una tecnologia che contribuisce alla
sostenibilità dell’ambiente e alla riduzione dei consumi
energetici.

The heat pump system satisfies your need for heat and
air-conditioning comfort and well-being in life and job.
This type of technology is eco-friendly and allows you
to save on energy consumption.

Serramenti

window frames
Scegli tra una vasta gamma di
serramenti quello che più rispecchia
il tuo stile, legno, legno-alluminio,
alluminio, pvc.

You can choose from a wide variety
of window frames the one which
suits you best. We offer you wood,
wood-aluminium, aluminium or pvc
window frames.

Frangisole SOLAR CONTROL
Elemento di architettura molto
importante per una casa a basso
consumo. Protegge dal diretto
soleggiamento facciate di edifici o
ambienti interni, al fine di evitarne il
surriscaldamento.

This
is
a
very
significant
architectural elementi in a lowconsumption house. In fact, it
protects the house from the direct
exposure to the sun and therefore it
avoids it to get overheated above all
in summer and in houses with big
windows or a lot of metal.

Illuminazione
lighting

Domotica
Home automation

FASI DELLA REALIZZAZIONE

1

2

1 Platea di fondazione
2 La struttura portante

3 Gli impianti
4 Gli isolamenti naturali
5 Rasatura esterna
6 Serramenti basso-emissivo
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STAGES OF REALIZATION
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1 Foundation bed

2 The supporting structure
3 Plants
4 Natural Insulation
5 External Shaving

6 Low – carbon windows

5
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LE FINITURE
INTERNE
E DESIGN
FINISHES
INTERNAL
AND DESIGN

INTERIOR DESIGNER
Progettiamo e realizziamo le vostre richieste
di arredamento interno dando forma alle
vostre idee.
La qualità degli arredamenti made in Italy da
uno stile ed un comfort ineguagliabile.
We design and create your interior design requests
giving shape to your ideas .
The quality of MADE-IN -ITALY furniture WITH A UNIQUE
COMFORT AND DESIGN.

Sala da pranzo
Progetto Miami

Lunchroom - Miami project

Soggiorno
Progetto Miami

Living room - Miami project

Camera

Progetto Miami

Bed Room - Miami project

Entrata

abitazione venezia

Entrance –venice home

Cucina

Abitazione Milano

CUCINA

Abitazione venezia

kitchen - venice home

Cucina

Progetto padova

Kitchen - padua project

CAMERA

Progetto abano terme
Bed room - abano terme project

Cucina

Abitazione padova
Kitchen – padua home

soggiorno
Abitazione padova

livingroom – padua home

Camera

Abitazione Milano
Bed room – milan home

Camera

Abitazione Milano

Bed room – milan home

CUCINA

Abitazione PADOVA
kitchen – padua home

Sala da
pranzo

Abitazione PADOVA
Lunchroom – padua home

I Giardini e
pergole bioclimatiche
Gardens and pergolas bioclimatic

Piscine

Swimming pools

Ekoteam S.r.l.
Via Campanello 2
35013 Cittadella (Padova)
T. 0495970795
M. info@ekoteam.it
www.ekoteam.it

