ARGOMENTI
Alta qualita’ ambientale interna

Efficienza Energetica
Nel senso di edifici ad energia quasi zero (nZEB), ottimale isolamento degli
edifici combinato con un’adeguata fornitura di energia (es sistemi fotovoltaici, solare termico e riscaldamento con biomasse), si riducono in maniera
sostanziale i costi energetici.

Gli edifici con un buon clima interno salvaguardano in modo efficace la
salute e il benessere di insegnanti e alunni! Un’alta qualità dell’aria interna attraverso la ventilazione unitamente ad un buon utilizzo della luce
diurna con la protezione solare integrata, condizioni acustiche piacevoli e
comfort termico migliorano tutti notevolmente il clima interno.

I frontrunner esistenti –
modelli per la futura ristrutturazione della scuola!
Diversi progetti di ristrutturazione della scuola, compresa una ristrutturazione termica ottimale, hanno aperto la strada a sviluppi futuri. Tali capolavori dell’architettura ricevono una buona copertura mediatica ed ampia
pubblicità! Tuttavia, è fondamentale combinare un design attraente con i
vantaggi della tecnologia.

Prefabbricati
Con le tecnologie di prefabbricazione, i lavori di costruzione sul sito non
impiegano molto tempo: la ristrutturazione della scuola può essere completata durante la pausa delle vacanze estive. Così gli studenti non hanno
bisogno di “spostarsi” in strutture temporanee per fare lezione. Il lavoro
può essere svolto in modo sicuro ed indipendente dai fattori atmosferici. Gli elementi prefabbricati consentono un buon accesso agli impianti
dall’esterno, il che rende più facili la riparazione e la manutenzione.

Sostenibile e green – riutilizzarlo!
Edifici ad alta efficienza energetica che utilizzano fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico / solare termico / biomasse, ecc.) per ridurre le emissioni
di CO2 e salvare le nostre risorse. Il legno protegge il nostro clima in due
modi:
1. come materiale da costruzione, perché si lega al carbonio per un lungo
periodo;
2. un nuovo albero sostituirà quello che è stato tagliato e lavorato (gestione
forestale sostenibile) - e potrà ancora assorbire il carbonio dall’atmosfera.

Il posizionamento sul mercato –
i pionieri sono sempre più richiesti!
Architetti, ingegneri civili e costruttori che si concentrano nel loro lavoro
sulla ristrutturazione della scuola hanno un grande potenziale di mercato.
Progetti ben preparati possono vincere nuove quote di mercato. A tal fine,
hanno bisogno di avere conoscenze specifiche sulla gestione dell’energia e
sui servizi di ingegneria edile, clima interno e fisica della costruzione, progettazione architettonica, metodi di costruzione (ad esempio le costruzioni
in legno) o requisiti legali su particolari specifiche. C’è anche una buona
possibilità di successo per diverse aziende che si uniscono per offrire concetti di ristrutturazione integrati.

il legno–un materiale da costrizione rinnovabile e locale!
Insieme ai materiali isolanti rinnovabili come la cellulosa, la canapa, il
lino o la paglia, il legno conserva la qualità della vita nelle zone rurali,
salva posti di lavoro ed aumenta l’economia locale.

Ristrutturazione della scuola:

Sano/Green – Rapido – Conveniente

La nostra missione è quella di ridimensionare in modo significativo l’uso
di energia nelle scuole, e allo stesso
tempo creare condizioni confortevoli
e sane per gli alunni e gli insegnanti,
attraverso l’implementazione di tecnologie che consentono di risparmiare
energia, ridurre le emissioni di CO2 e
migliorare la qualità dell’aria interna.
L’uso di elementi prefabbricati in legno è al centro del processo di rinnovamento del progetto Renew School, con
l’obiettivo di aumentare notevolmente
la qualità dell’edificio, riducendo i costi di costruzione e tempo.

IL PROGETTO
1. PREFABBRICATI

2. TRASPORTO

3. ASSEMBLAGGIO

Il progetto Renew School mira a rimodernare un gran numero di edifici
scolastici secondo lo standard nZEB.
L’incarico del progetto è quello di motivare e dare ai comuni, proprietari
della scuola, alle aziende ed agli utenti
finali strumenti e soluzioni adeguate
per la ristrutturazione di edifici scolastici esistenti a livello nZEB. Il progetto
intende promuovere ed aumentare le
prestazioni energetiche e la ristrutturazione tramite prefabbricati in legno
di edifici scolastici in Europa.

Le soluzioni integrate e multifunzionali sono basate su:
• Prefabbricati in legno (servizi integrati)
• Ventilazione (qualità dell’aria interna)
• Luce diurna intelligente / Omreggiamento (controllo)
• Fonti rinnovabili (integrati nel riscaldamento, acqua calda sanitaria)

IL PROCESSO

CONTATTI
Per maggiori informazioni sul progetto, si prega di contattare:
Marco Pietrobon
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino
Via Fortunato Zeni 8
38068 Rovereto (TN)
Italy
e-mail: info@habitech.it
Visita il sito www.renew-school.eu
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