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Accelerare l’adozione
soluzioni di riqualificazione
energetica per edifici e
distretti a energia zero.
Il concetto alla base di RenoZEB include una serie di nuovi
approcci e procedure per la riqualificazione profonda. Il
risultato atteso sarà una metodologia olistica che copra
l'intero ciclo di vita di progetti di ristrutturazione,
implementando i migliori scenari innovativi allo scopo di
aumentare il valore della proprietà e ottimizzare le
prestazioni energetiche.

www.focchi.it
www.beck-heun.de
www.rina.org
www.cype.com
www.tecnalia.com
www.hit-innovations.com
www.ise.Fraunhofer.de
www.salford.ac.uk
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Verrà sviluppato un sistema di involucri prefabbricati
"plug and play" integrato, modulare e multifunzionale
che integra, in un'unica unità, un insieme di componenti
tecnologici. Questa nuova facciata prenderà il posto del
tradizionale processo di sostituzione della facciata
esistente e semplificherà il processo di riqualificazione
edilizia.

www.univpm.it
www.balkanikaenergy.eu
www.durango-udala.net
Home-owners association Rannaliiva
www.trea.ee
www.cstb.fr
www.ace-cae.eu
www.symelec-renovables.com
www.energyproltd.com
www.uipi.com
L'unica responsabilità per il contenuto di questo opuscolo spetta
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Accelerare l’adozione di
soluzioni di riqualificazione
energetica per edifici e
distretti a energia zero
RenoZEB è un progetto finanziato dalla Commissione
Europea, iniziato ad Ottobre 2017 con durata fino a Marzo
2021. Il team del progetto lavora sullo sviluppo di
soluzioni sostenibili economicamente e nZEB (nearly
Zero Energy Building - edifici a consumo zero) "plug and
play" che aumentino il valore della proprietà immobiliare
per il mercato di riqualificazione edilizia su larga scala.
L’obbiettivo del progetto è quello di guidare gli attori del
settore ad azioni di rinnovamento con formazione e linee
guida, processi innovativi e metodologie decisionali
testate nell’ambito dei casi studio dimostrativi.
/RenoZEBproject
@reno_zeb
/groups/12079225

www.renozeb.eu
contatto: info@renozeb.eu

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020
dell'Unione Europea nell'ambito del contatto n. 768718.

Obiettivi e
primi risultati
L'obiettivo è quello di rinnovare gli edifici esistenti
mediante una soluzione tecnica ed energeticamente
efficiente e poco invasivo per gli utenti degli edifici
stessi. Il risultato sarà la riduzione dei costi e dei tempi di
installazione combinata con una significativa
rivalutazione della proprietà immobiliare in linea con gli
standard di efficienza energetica.

Un ambiente più
collaborativo attraverso
una piattaforma di
collaborazione basata sul
Building Information
Modeling (BIM)
La piattaforma di collaborazione basata su BIM faciliterà
il processo decisionale fornendo un visualizzatore BIM
3D collegato a diversi dati durante la realizzazione del
lavoro e mostrando diversi indicatori di progetto. La
piattaforma si basa su standard Open BIM e
sull'interoperabilità di software eterogenei.
Verranno sviluppate interfacce pubbliche per consentire
la connessione di strumenti esterni alla piattaforma in
modo standardizzato, come ad esempio tool di
progettazione e simulazione. Questo è completato da
un toolkit di simulazione per progettare e ottimizzare le
soluzioni per un profondo rinnovamento. Un database
d’informazioni delle soluzioni di riqualificazione verrà
integrato per fornire le informazioni tecniche necessarie
per le diverse simulazioni.

Inoltre il team del progetto lavora anche su una
piattaforma di collaborazione basata su BIM per
supportare l'intero ciclo di vita del processo di
ristrutturazione degli edifici. La piattaforma avrà la
funzione di archivio centrale dei dati, a cui ogni attore
può accedere per reperire informazioni, collaborare con
altre parti interessate, superando così la tradizionale
frammentazione dell'industria delle costruzioni.
Il progetto punta a condividere i risultati raggiunti
con gli attori del settore mediante momenti di
formazione gratuita. Sono previsti workshop e
meeting virtuali nei quali condivideremo materiale
tecnico per trasmettere le migliori pratiche e linee
guida per l’ ottimizzazione dei flussi di lavoro.

L'approccio RenoZEB per progetti di ristrutturazione
profonda sarà testato su tre edifici residenziali reali, in
due zone climatiche diverse (Spagna ed Estonia) e tre
edifici virtuali (Bulgaria, Italia e Grecia).
Questi edifici saranno monitorati lungo l'intero processo di
riqualificazione, sia prima che dopo i lavori di
ristrutturazione, misurando le prestazioni energetiche, le
condizioni di salute e il comfort, i costi, il valore della
rivalutazione delle proprietà e il bilancio ambientale.

KUBIK

Bilbao, Spagna
edificio per test R&D

Rannaliiva

Võru, Estonia
costruito a fine
anni 80

Laubideta

Durango, Spagna
construito nel 1965

L'ambiente collaborativo della soluzione RenoZEB sarà
ulteriormente integrato da un quadro di controllo e
automazione incentrato sull'utente. Il sistema
consentirà il miglioramento delle prestazioni durante
l'effettivo funzionamento dell'edificio e l'applicazione di
adeguate azioni correttive automatiche di controllo sui
principali carichi dell'edificio e sistemi energetici di
facciata rispettando sia il comfort degli occupanti che la
qualità dell'ambiente interno.

Infine il progetto analizzerà la replicabilità della
soluzione RenoZEB in diversi climi e mercati europei,
utilizzando i dati derivanti dai siti di dimostrazione
virtuali e da attività di analisi del mercato.

