
Le recensioni di chi ha ottenuto la mia consulenza. 
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Doverosa premessa 

La mia consulenza non è gratuita. 

A seconda delle tue esigenze, se devi ristrutturare, devi costruire casa da zero o devi 

semplicemente eliminare il metano, il GPL o il gasolio, c’è un costo “una tantum” da pagare. 

Tuttavia, non la devi acquistare ad occhi chiusi, perché tutto inizia da una telefonata gratuita, che 

puoi prenotare in completa autonomia tramite il sistema automatico. 

Ti chiamo personalmente all’ora e nel giorno che sceglierai tra quelli proposti, mi spieghi le tue 

esigenze e da li cerco di capire se e come ti posso aiutare. 

Se posso darti qualche semplice 

consiglio o se vuoi approfondire con 

la mia consulenza in loco, lo decidi tu 

in completa autonomia. 
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Nelle pagine che seguono, ho raccolto alcune delle recensioni dei miei clienti che puoi controllare 

tu stesso nella pagina Facebook di Soluzioni Solari, e tutti i clienti che le hanno acquistate sono 

all’interno del gruppo di Casa no gas al quale puoi accedere gratuitamente cliccando nel pulsante 

qui sotto. 

Accedi al gruppo Facebook da qui. 

http://bit.ly/gruppocng
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Lara e Marco hanno un’abitazione nei colli Bolognesi e volevano un 

sistema ecologico, senza dover ricorrere al pellet o ai bomboloni di 

GPL, ma hanno termosifoni in ghisa. 

Dalla telefonata siamo passati alla consulenza, che poi si è ultimata 

con l’esecuzione ed il coordinamento dei lavori. 

Oggi si godono tutti i benefici di un sistema no gas e oltre a due righe 

mi hanno rilasciato anche una videotestimonianza che trovi qui:  

Anche con i termosifoni in ghisa, è possibile passare al no gas. 



Casa no gas SRL, Via delle palazzine 77, 38121, Trento. 

info@casanogas.it - 800 897 803 

Luca ha visto molti dei miei video e oggi è 

uno degli utenti più attivi all’interno del 

gruppo Facebook di Casa no gas. 

Sta ristrutturando un’abitazione e il suo 

obiettivo era quello di eliminare il gas 

metano, per rendere la casa 

completamente ecologica e portarla 

all’indipendenza energetica. 

Gli ho studiato la soluzione più consona e a 

breve il suo desiderio verrà trasformato in 

realtà, installando la soluzione che ho 

progettato per la sua esigenza. 
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Mauro aveva già un fotovoltaico ma non lo sfruttava a pieno, 

così si è rivolto a me per capire come eliminare la caldaia a 

pellet e rendere il suo sistema di riscaldamento più efficace e 

completamente elettrico, anche se utilizza i termosifoni in 

ghisa e alluminio. 

In molti gli avevano detto che non si può fare, ma a distanza 

di un paio di mesi dalla realizzazione, questo è uno dei 

messaggi che ha scritto sotto ad uno dei miei post, a 

testimonianza che una soluzione ideale funziona anche se hai 

i termosifoni. 
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Pierluigi sta costruendo una nuovissima abitazione in legno, e voleva il 

massimo anche per gli impianti della sua nuova casa. 

Dopo la chiacchierata siamo passati alla consulenza, e da li ho studiato 

la soluzione migliore e ho ripreso un paio di fasi di lavorazione degli 

impianti in cantiere, li trovi qui: 

Appena la costruzione sarà terminata, inizierà la fase di monitoraggio 

da remoto e la taratura dei sistemi in base alla risposta termica 

dell’edificio, perché solo così si può ottenere il massimo dei benefici, 

ottimizzando la spesa energetica ed aumentando il più possibile 

l’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta. 
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Matteo è in fase di nuova costruzione e appena ha avuto il progetto 

dell’abitazione, mi ha chiamato per analizzare la struttura e studiare 

gli impianti da realizzare all’interno. 

Il passo successivo sarà quello di assistere le fasi di lavorazione fino 

ad arrivare al collaudo del sistema ed al monitoraggio remoto. 

In un’abitazione di circa 160 m2, la stima di spesa energetica annua 

per casa sua è inferiore ai 500 € all’anno per riscaldamento, 

raffrescamento, acqua calda sanitaria e tutte le classiche esigenze 

domestiche. 
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Davide abita a Brindisi, ma era attratto dai miei sistemi e dalle mie 

soluzioni, così ha richiesto la mia consulenza da remoto. 

Dopo uno studio delle sue esigenze ed un paio di videochiamate, sono 

arrivato a progettare il sistema completo per gli impianti di casa sua e 

coordinerò l’impresa locale nella 

realizzazione delle opere. 

Per finire, come sempre, andrò a 

collaudare di persona l’impianto ed 

inizierò il monitoraggio da remoto per le 

tarature necessarie dopo la prima 

accensione. 
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Martino sa realizzando una nuova casa nel basso Veronese e voleva 

un’abitazione sempre confortevole con un bassissimo costo 

energetico di mantenimento. 

Il tempo di una consulenza per capire bene le sue esigenze e quelle 

della sua famiglia, e ho progettato una soluzione performante 

tenendo conto dell’involucro e della zona di riferimento. 

Anche con lui, siamo appena partiti con la costruzione e seguirò tutta 

la fase di realizzazione fino al collaudo ed al monitoraggio degli 

impianti. 
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Francesca abita a Volterra ed aveva un sistema di riscaldamento a 

pellet per i termosifoni abbinato ad una caldaia a GPL per la 

produzione di acqua calda sanitaria. 

Dalla telefonata gratuita siamo passati alla consulenza, dove ho 

evidenziato come ottimizzare il sistema e rendere il tutto elettrico, 

automatico e soprattutto ecologico ed ecosostenibile. 

Oggi Francesca si gode una centrale termica che regola 

automaticamente la temperatura dell’acqua in base alla temperatura 

esterna e non si deve più preoccupare di pellet o di GPL, spendendo 

meno di 1000€ all’anno di energia elettrica per tutti i suoi fabbisogni 

domestici 



Casa no gas SRL, Via delle palazzine 77, 38121, Trento. 

info@casanogas.it - 800 897 803 

Willy sta ristrutturando in maniera molto importante 

un’abitazione nel trevigiano, e il suo obiettivo è Passivhaus. 

Una telefonata per capire se e come aiutarlo e da li a 

poco la mia consulenza, con lo studio degli impianti e i 

primi ragionamenti sul percorso da compiere per 

arrivare all’obiettivo. 

All’interno di casa sua inseriremo un aggregato compatto 

e con una sola macchina, come sempre, produrremo 

caldo in inverno, fresco in estate, acqua calda sanitaria a 

sufficienza sfruttando l’aria come vettore per mantenere 

costanti e gradevoli le temperature. 
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Federico sta ristrutturando un appartamento di 170 m2 nel 

bolognese e vuole il massimo confort in inverno ed in estate. 

Sin dall’inizio si sapeva che il carico termico maggiore è quello estivo 

e non quello invernale, e ho studiato la soluzione ideale per garantire 

ricambio dell’aria con ventilazione meccanica, integrando il 

raffrescamento e sfruttando anche il pavimento radiante. 

A lui ho fornito la strada da percorrere, perfezionando lo schema 

termotecnico degli impianti dialogando anche con il suo perito. 
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Andrea ha costruito la sua nuova abitazione in legno nelle valli 

Trentine, e sin dall’inizio i tecnici erano scettici sul farla no gas, 

volevano inserire una soluzione ibrida a tutti i costi. 

Abbiamo condiviso molti ragionamenti 

assieme e ad oggi, dopo più di un anno 

che si gode la sua casa no gas, 

continuamente pubblica numeri e report 

all’interno del gruppo, Facebook. 

Con lui abbiamo testato e perfezionato 

una delle prime versioni di Smart Solar, 

che continua a dare enormi soddisfazioni 

ad entrambi. 
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Andrea è stato uno dei primi clienti a testare i miei sistemi. 

Abitazione da 150 m2 nella bassa padovana e radiatori in ghisa, tutti 

dicevano che è impossibile, e noi siamo stati tra i primi a farlo. 

Una centrale termica studiata ad hoc ed un impianto fotovoltaico 

lavorano in simbiosi tra di loro, scambiandosi le informazioni 

essenziali. 

Oggi si gode una temperatura costante di 20° in tutte le stanze e 

spende circa un migliaio di euro all’anno per tutto il fabbisogno 

elettrico di casa sua. 

Inoltre, continuiamo 

spesso a vederci e non 

rinunciamo ad una 

birretta in compagnia. 
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Gabriele è molto attento all’ecologia, al risparmio energetico ed alla 

mobilità elettrica, e mi ha chiesto aiuto per un sistema esistente che 

gli da continuamente problemi. 

In una piacevole chiacchierata telefonica gli ho chiesto un paio di 

informazioni e gli ho detto dove agire per mitigare il 

malfunzionamento ed aumentare l’efficienza del suo sistema. 

Qualche giorno dopo la telefonata, per ringraziarmi del consiglio che 

ha portato subito i suoi frutti, mi ha lasciato una piacevolissima 

recensione. 
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Marta e Marco stanno ristrutturando un abitazione importante in quel 

di Montegrotto Terme. 

Anche in questa situazione, tutti gli avevano detto che non si può fare 

e l’unica soluzione è un sistema ibrido perché la pompa di calore non 

ce la fa, ma alla fine hanno chiesto aiuto a me. 

Telefonata, visita in loco e relazione post consulenza per condividere i 

risultati che si possono ottenere. 

Ora ci apprestiamo al passo successivo, quello di seguire l’impresa 

durante l’installazione delle opere fino 

al collaudo ed al monitoraggio che gli 

permetterà di avere un abitazione al 

100% elettrica, alla faccia dei detrattori. 
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Gino ha una casa in legno al 100% elettrica da 2 anni, ma ha spese di 

gestione che superano i 3000 €. 

Dopo varie ricerche è approdato a me e mi ha chiesto una verifica in 

loco del suo sistema. 

Ho identificato le problematiche degli impianti di casa sua, purtroppo 

all’insegna del vecchio adagio ”abbiamo sempre fatto così e funziona” 

e ho fornito la soluzione definitiva per risolvere ed efficientare al 

massimo gli impianti esistenti. 

A breve inizieremo le lavorazioni e toglieremo più del 50% della spesa, 

rimediando ai classici 

errori del passato. 
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Alessandro è in fase di ristrutturazione ed ampliamento di 

un’abitazione per tre nuclei familiari, dove dopo la telefonata è 

seguita la consulenza ed oggi sto seguendo le fasi di lavorazione. 

Lo studio prevede un'unica centrale termica per soddisfare il 

fabbisogno di tutti e tre i nuclei familiari, con un notevole risparmio 

economico ed energetico, in grado di mantenere una temperatura 

costante in estate ed in inverno, senza compromessi. 
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Pietro Paolo sta ristrutturando un’abitazione e Meldola, in provincia di 

Forlì Cesena. Il suo obiettivo è quello di una casa no gas, con la 

massima efficienza, sia in estate che in inverno. 

Dalla telefonata alla consulenza, per individuare il fabbisogno termico 

e le sfaccettature impiantistiche più idonee, ora siamo in procinto di 

partire. 

Ho già dialogato con il progettista termotecnico locale per raffinare la 

parte di progettazione ed inserire uno schema degli impianti più 

idoneo e in linea con le aspettative del cliente. 

Ora, il mio compito sdarà quello di 

seguire le imprese in fase di 

realizzazione e collaudare appena 

possibile i sistemi che ho suggerito 

e fornito. 
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Luca è un collega che conosce bene il settore, e fu uno dei primi a 

capire il “segreto” della casa no gas efficiente, ovvero quello della 

progettazione integrata. 

Il segreto è semplicemente intuibile: 

Solo se le energie si scambiano di continuo le informazioni si può 

ottenere più facilmente un abitazione ecologica ed autosufficiente, 

puntando al vivere senza bollette. 
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Stefano aveva una centrale termica che definire pietosa è esser 

buoni, e dopo 3 anni di continui problemi si è rivolto a me per 

sistemare definitivamente il problema. 

Il tempo di selezionare il sistema più efficace, eliminare anche la 

caldaia istantanea per la produzione di acqua calda sanitaria, e 

questi sono i primi risultati che i ha inviato via messaggio. 

Trovi anche un paio di video che ho girato in 

cantiere a questo link: 
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Nicola ha letto la mia guida alla scelta degli impianti, che puoi 

ottenere cliccando nel pulsante. 

Da li siamo partiti con la consulenza e oggi ho iniziato a 

seguire lo sviluppo del cantiere e delle fasi di lavorazione. 

Anche lui avrà un’abitazione no gas, con impianti efficienti 

pensati per l’inverno e per 

l’estate, senza mai doversi 

preoccupare del 

funzionamento e delle 

bollette. 

Scarica la tua copia della guida 

cliccando qui 

http://bit.ly/guida_impianti
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Angelo aveva un problema con il suo impianto di riscaldamento in 

pompa di calore, spendeva più di 50 kW al giorno e doveva spegnere 

la macchina quando cucinava. 

Durante la chiamata gli ho chiesto un paio di dati e lui me li ha letti in 

tempo reale. Glieli ho fatti cambiare immediatamente e… 

Oggi spende la metà di prima, e non deve più accendere e spegnere 

il sistema, godendosi finalmente tutti i benefici di un sistema no gas. 

Trovi anche la sua video 

testimonianza nel mio canale 

YouTube, cliccando qui: 
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Giovanni sta costruendo casa nuova in quel di Como, e aveva in mano 

un progetto tradizionale in stile copia e incolla, ma voleva un no gas a 

tutti i costi. 

Dopo una prima analisi in cantiere gli ho fornito tutti i consigli e gli 

schemi per procedere con la costruzione ed ottenere il massimo dei 

benefici, nella sua nuova abitazione. 

Personalmente ho istruito l’artigiano elettrico e quelli idraulico sulla 

strategia da seguire per 

arrivare al massimo risultato 

e a breve, finalmente si 

godrà l’opera completa. 
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Giuseppe è un appassionato di nuove tecnologie, e per la sua 

ristrutturazione voleva qualcosa di innovativo, che gli garantisse il 

massimo confort estivo ed invernale, sfruttando al massimo l’energia 

elettrica del suo impianto fotovoltaico. 

Abbiamo ragionato sugli sviluppi e dalla fase di consulenza mi sono 

occupato assieme al mio staff della progettazione e della fornitura dei 

principali componenti. 

Mi ha anche fatto compagnia durante un collaudo fuori regione, 

perché ci teneva un sacco a veder mettere in moto quello che a breve 

si godrà anche lui. 

Ora sto seguendo 

personalmente gli sviluppi e 

collauderemo entro fine anno. 
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In alcuni casi, non serve nemmeno che vada oltre alla telefonata, 

come nel caso di Daniele che dopo avermi spiegato la sua situazione, 

ha ricevuto tutti i consigli migliori che potesse avere, seduta stante. 

Certo, in fase di ristrutturazione o di nova costruzione è d’obbligo 

almeno una visita ed un incontro, ma quando ci sono titubanze 

dovute alla mancanza di informazioni e le trovi tutt’ad un tratto, 

chiare e precise, è naturale rilasciare un ringraziamento. 
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Adam è in procinto di iniziare una ristrutturazione in quel di Trento, 

in una delle valli dove il quando il freddo arriva, lo senti eccome. 

Ha iniziato con l’involucro e coi serramenti, ma quando è arrivato agli 

impianti ha capito che gli stavano facendo il compito per casa e si è 

messo alla ricerca di una soluzione più all’avanguardia. 

In quella fase ci siamo conosciuti tramite la telefonata e da li è 

iniziato il percorso. Oggi oltre alla fornitura dei materiali seguirò 

personalmente lo sviluppo del cantiere fino al collaudo dei sistemi. 
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Vuoi capire come funziona la mia consulenza? 

Tutto inizia con una telefonata, che prenoti gratuitamente tramite il 

sistema automatico, seguendo il link che ottieni compilando il modulo che 

trovi qui: bit.ly/casanogas 

Successivamente, 

Ti vengo a trovare, analizziamo la tua casa o il progetto che hai in mano e inizio con la fase di 

valutazione per capire che tipologia di impianti scegliere per soddisfare la tua esigenza. 

Alla fine, otterrai una relazione con tutto quello che serve per iniziare al meglio il tuo percorso 

verso l’indipendenza energetica e ti accompagnerò passo dopo passo fino al collaudo degli 

impianti, iniziando la fase di monitoraggio remoto. 
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Alcuni dei miei cantieri - Li riconosci dal cartellone esterno 
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Vuoi capire come ottenere il massimo dai tuoi impianti domestici, 

ottimizzando il budget, senza commettere errori e senza accettare 

compromessi? 

 

Clicca nel pulsante sotto e prenota la mia analisi telefonica 

Prenota da qui la tua analisi telefonica 

http://bit.ly/casanogas

