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ANDIL: la Casa NZEB in Laterizio a
KLIMAHOUSE 2014
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23/01/2014  Il concept della CASA NZEB in Laterizio: antisismica, sostenibile e confortevole,
sarà il tema centrale della presenza ANDIL a KLIMAHOUSE, che ha aperto i battenti oggi a Bolzano,
fino al 26 gennaio 2014, presso il settore CD allo stand C19/42.
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195/05 che regolamenta l'efficienza energetica in edilizia,
"riletto" in chiave NZEB dall'Università Politecnica delle
Marche con la supervisione dell'ENEA.
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Il progetto ha ricevuto il riconoscimento MAKE IT
SUSTAINABLE di ICMQ, il nuovo modello di sostenibilità
che nasce dalle linee guida dei principali protocolli e schemi
di certificazione internazionali. Le valutazioni LCA (Life

Notizie correlate

Cycle Assessment) sono state eseguite secondo il modello
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Laterlife, predisposto dall'Università di Firenze e messo
gratuitamente a disposizione dei progettisti. L’edificio in
muratura ordinaria portante di laterizio è stato progettato e
verificato strutturalmente con il software di calcolo
ANDILWall.
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diverse soluzioni di involucro. Lo stand ospiterà altresì
mockup esemplificativi di sistemi costruttivi in laterizio.
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