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Start-up
del contratto
fra otto
imprese
cooperative

R

Costruttori Lombardi in Rete
ISTITUTO COOPERATIVO INNOVAZIONE

A

igener zione

RigenerAzione è il progetto finalizzato allo start-up del contratto di rete fra otto imprese cooperative lombarde con specializzazioni differenziate (produzione edilizia e urbanizzazioni, ricerca e progettazione, servizi, manutenzione del verde nella filiera costruzioni. Il
progetto RigenerAzione, prevede la realizzazione di quattro azioni fra di loro strettamente
correlate: sviluppo della Rete (aggregazione, integrazione, coordinamento), Sviluppo della
funzione commerciale unitaria, Ricerca e Sviluppo sperimentale, innovazione e formazione, Comunicazione e promozione.
In specifico la terza azione concerne la realizzazione di un’attività di ricerca e sviluppo
sul tema della RigenerAzione degli edifici, della città, del territorio in un ottica di sostenibilità ambientale ed economica. L’attività prevede il diretto coinvolgimento dei quadri tecnici delle otto Cooperative che sono supportate e coordinate dall’ICIE. Obiettivo di NetCo
Lombardia Rete di Cooperative di Costruzioni Lombarde nell’azione ricerca e sviluppo è
quello di individuare una modalità di processo per la valutazione diagnostica indispensabile per poter proporre e realizzare interventi di
riqualificazione di edifici affinchè essi possano
incrementare significativamente le loro prestazioni energetico-ambientali e funzionali.
La modalità di processo riguarda in specifico:
• una diagnosi integrata energetica ambientale
e funzionale delle strutture da riqualificare,
che permette di individuare i reali punti di
criticità delle strutture edilizie e consentire di
agire in modo mirato ed integrato per garantire le migliori risposte al minor costo;
• la formulazione di strategie di intervento mirate sulla base degli esiti della diagnosi;
• una progettazione integrata per lo sviluppo delle strategie di intervento individuate
come più efficaci e sostenibili.
• un’esecuzione dei lavori con particolare attenzione alle modalità di verifica in cantiere della corretta esecuzione degli interventi di riqualificazione.
L’aggregazione fra le otto cooperative prevede nel medio periodo di realizzare, con il
supporto di ICIE, strumenti operativi innovativi condivisi finalizzati alla progettazione e
realizzazione di attività di riqualificazione energetica, ambientale e funzionale del patrimonio edilizio esistente lombardo, volte alla riduzione dei consumi di energia e risorse esauribili, al miglioramento del comfort attraverso l’uso di tecnologie avanzate, l’impiego di energie alternative,l’uso di materiali ecosostenibili, l’impiego di tecnologie ICT per l’efficienza
energetica, il miglioramento della qualità funzionale e fruitiva degli spazi indoor, con soluzioni costruttive che garantiscono la sicurezza degli edifici.
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