KeoHabitat: progetti e realizzazioni

Edificio in provincia di Cuneo - Nuovo edificio
Il lavoro riguarda la demolizione di una vecchia casa colonica e la successiva costruzione di
una casa di civile abitazione. L'edificio, costituito da due piani fuori terra, è caratterizzato da
fondazioni su micropali e si mantiene sollevato dal terreno di 70 cm grazie alla particolare
struttura del solaio di piano terra. KeoHabitat® garantisce il raggiungimento di una efficienza
energetica in classe A+ certificata con un consumo stimato di 12 kWh/m2 annuo.

Il cantiere in evoluzione:

{oziogallery 50}

Carnevali Enzo e figli Srl - Edificio di via Turati a Fabriano
AN - Ristrutturazione
Il lavoro riguarda la ristrutturazione e riqualificazione energetica di un edificio esistente.
L'immobile è sito in via Turati a Fabriano e consta di 25 appartamenti; la stessa ditta Carnevali
ha la sede nel palazzo. In questo caso, trattandosi di un edificio realizzato in tempi in cui
l'attenzione ai parametri di consumo energetico era pressoché inesistente, l'applicazione del
sistema KeoHabitat® si limita all'incremento delle prestazioni dell'immobile. Grazie ai soli
interventi di miglioria sull'involucro, l'edificio passerà da una classe energetica F a una classe
energetica B (stima teorica).

Il cantiere in evoluzione:
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Carnevali Enzo e figli Srl - Edifici di via Fagioli a Fabriano
AN - Nuovo edificio
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Il lavoro riguarda la costruzione di una palazzina costituita da 3 blocchi di 4 appartamenti
ciascuno. Trattandosi di nuova costruzione, il sistema KeoHabitat® sarà applicato in modo
completo, dalle fondazioni al tetto includendo l'impiantistica. In questo caso KeoHabitat®
garantisce il raggiungimento di una efficienza energetica in classe A migliorata del 40%
(consumi stimati).

Barberis Aldo Spa - Paralup, Comune di Rittana CN Recupero borgata

Paralup è una piccola borgata nelle montagne cuneesi, posizionata su un balcone naturale
verso la pianura a 1400 metri di altitudine tra la valle Stura e la valle Grana. Non diverse da
tante altre, in realtà le baite di Paralup rivestono un'importanza significativa dal punto di vista
storico e culturale. A Paralup, nel 1943, si insedia la prima banda partigiana di Giustizia e
Libertà, capitanata da Duccio Galimberti; qui fanno base personaggi come Dante Livio Bianco e
Nuto Revelli, destinati a diventare protagonisti della lotta di liberazione partigiana. Il legame tra
Nuto Revelli e Paralup si... continua nevali Enzo e figli Srl - Edifici di

via Fagioli a Fabriano AN - Nuovo edificio
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