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L’obiettivo di               è quello di contribuire ad accelerare il 
processo di ristrutturazione circolare e cosiddetta “profonda”, 
per un futuro migliore e più sostenibile. La nostra finalità è 
quella di migliorare il recupero circolare del patrimonio 
edilizio, rendendolo più sostenibile, economico e attraente per 
i consumatori e gli investitori. 
 
Qual è la nostra definizione di ristrutturazione circolare? 

Una ristrutturazione circolare profonda (che contribuisce 
quindi a creare un ambiente costruito circolare) si basa sul 
100% di fonti rinnovabili per tutto il ciclo di vita del processo, 
e tutti i materiali utilizzati all'interno del sistema fanno parte 
di infiniti cicli tecnici o biologici con la minore perdita di 
qualità possibile. 

Per un futuro migliore e sostenibile, dobbiamo cambiare il 
modo di costruire e ristrutturare. 

È necessario migliorare i processi di ristrutturazione per 
renderli più circolari e sostenibili!

Ulteriori informazioni su www.drive-0.eu

Vuoi contribuire al progetto? Sei interessato/a a far parte 
del nostro Comitato Consultivo degli Stakeholder?

Inviaci un'e-mail all'indirizzo info@drive0.eu

Questo progetto è finanziato dal programma di ricerca e innovazi-
one Horizon 2020 dell'Unione Europea, nell'ambito del contratto di 
finanziamento n. 841850. Gli autori sono gli unici responsabili del 
contenuto di questa pubblicazione. Esso non riflette necessaria-
mente l'opinione dell’Unione Europea.

Tallinn University of Technology
www.ttu.ee
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www.coady.ie

Chi siamoCosa?

Pich Architects
www.picharchitects.com

Huygen Installatie Adviseurs
www.huygen.net/

Cyclus Offset è una carta riciclata al 100%, certificata FSC 
Recycled e prodotta in stabilimenti accreditati EMAS e ISO 14001.

Institute for Innovation and 
Development of University of 
Ljubljana     
www.iri.uni-lj.si/

Valencia Institute of Building
www.five.es/
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Informazioni accattivanti e comprensibili
Per migliorare il processo di rinnovo circolare occorre 
renderlo più attraente e più attendibile per i proprietari e gli 
occupanti. Un obiettivo importante di         è quello di 
fornire ai proprietari immobiliari informazioni accattivanti e 
comprensibili sulle prestazioni complessive dei loro immo-
bili ristrutturati. Queste informazioni riguardano anche il 
monitoraggio dell'energia, del comfort e dell'IEQ e la 
traduzione dei dati in informazioni facilmente accessibili 
anche ai non addetti ai lavori, inclusi i relativi consigli e 
suggerimenti.

Dimostrazione e prove 
Queste fasi saranno applicate e convalidate in una serie di 
casi dimostrativi in diversi paesi europei: Grecia, Slovenia, 
Italia, Spagna, Paesi Bassi, Estonia e Irlanda. Ogni caso di 
studio rappresenta un differente approccio di ristruttura- 
zione circolare, oltre che una precisa sfida locale. Sarà 
elaborato un piano d'azione di monitoraggio specifico per 
ogni caso, che costituirà la base per la sperimentazione dei 
principi di ristrutturazione circolare. 

Intendiamo migliorare il processo di ristrutturazione circolare 
mediante 4 elementi e fasi principali:

Analisi comparativa
Inizieremo facendo un inventario dei recenti sviluppi tecnologi-
ci e produttivi. A partire da questo inventario, effettueremo 
una valutazione della relativa usabilità e potenzialità per creare 
prodotti circolari tramite materiali provenienti da siti di ristrut-
turazione.

Sviluppo dei concetti chiave
Il passo successivo è quello di sviluppare concetti applicabili 
successivamente agli edifici dimostrativi del progetto. A 
supporto di questo processo verrà applicato un approccio di 
progettazione morfologica per la ristrutturazione circolare. 
Questo convaliderà ulteriormente il processo di ristrutturazione 
circolare totale. 

DRIVE 0 sta seguendo tre strategie per sviluppare ed implementare il 
rinnovamento circolare del patrimonio immobiliare esistente: 
 1  Riutilizzo e riciclo dei materiali disponibili localmente attraverso l'urban 
mining (estrazione mineraria urbana); 
 2      Uso di materiali rinnovabili e rispettosi dell'ambiente  (legno, canapa, 
lino);
 3  Combinazione delle due azioni precedenti per mettere in atto una 
ristrutturazione circolare.

Come?

L'ambiente costruito è responsabile del 40% del consumo finale 
di energia nell'UE. L'energia grigia (ovvero la quantità di energia 
necessaria per produrre materiali, trasportarli fino al luogo di 
utilizzo e smaltirli) di un edificio può rappresentare fino al 60% 
dell'energia del ciclo di vita dell'edificio stesso, considerando 
anche la relativa emissione grigia di CO2. Tutto questo deve 
cambiare.

Migliorare il processo di ristrutturazione circolare migliorerà il 
modo di costruire. All'interno dell'UE più del 50% di tutti i mate-
riali estratti è attribuibile agli edifici. Lo sfruttamento delle 
risorse naturali e i relativi effetti collaterali sono una grave 
minaccia per i sistemi naturali, sociali ed economici dell'UE. 

Per superare questa sfida è necessario adottare tecnologie per 
le energie rinnovabili, nonché processi di riutilizzo e riciclo di 
risorse e materiali. È necessaria una transizione verso un rinno-
vamento che sia al contempo profondo e circolare per l'intero 
patrimonio edilizio europeo. 

Ed è qui che entra in gioco                    . 

Perché?

1.

2.

3.

4.

Europa Building, progettato da Philippe Samyn architects and engineers, 
in collaborazione con Studio Valle Progettazioni e Buro Happold Limited 
Engineers. Crediti fotografici: Quentin Olbrechts.   


