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SOSTENIBILITÀ
Recenti stime rivelano che l’edilizia è responsabile del consumo di oltre il 70% di
tutta l’elettricità prodotta con un’emissione del 38% di CO2 nell’atmosfera (dato
EIA 2008) : ne consegue che una corretta politica di risparmio energetico negli
immobili, in tutti i paesi industrializzati, avrebbe rilevanti ripercussioni sui consumi complessivi.*

Sostenibilità ambientale legata alla scelta dei materiali, delle
tecnologie di costruzione e di prestazioni efficienti.

Energia ed inquinamento sono oramai i poli attorno ai quali si costruirà il futuro
non solo dei paesi industrializzati, ma anche di quelli in via di sviluppo. Costruire
risparmiando energia e salvaguardando il benessere ambientale e delle persone, è
dunque il futuro dell’edilizia.*

L’obiettivo principale nella progettazione e costruzione di edifici funzionali complessi, è quello del controllo dei consumi energetici. Fondamentale quindi è il
raggiungimento di elevati standard costruttivi con la riduzione significativa delle
emissioni di CO2, come lo standard NZEB in Italia (Nearly Zero Energy Building).

L’obiettivo minimo di un intervento deve essere l’ottenimento della certificazione
LEED® Gold Core&Shell.

NZEB
CERTIFICAZIONE LEED

CRADLE TO CRADLE

BMS (Building Management System)
Il sistema BMS (Building Management System) permette il monitoraggio e il
controllo dei servizi come il riscaldamento, il condizionamento, la climatizzazione,
l’impianto di ventilazione, gli impianti elettrici, il sistema di gestione dell’illuminazione, la contabilizzazione e gli impianti speciali, garantendo il confort e l’efficienza energetica.

* fonte certificazioneleed.com
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RRC STUDIO sviluppa diversi disegni per diversi tipi di progetti;
ognuno è unico e studiato per uno scopo
particolare.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTEGRATA PER L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA
RICERCA
I progetti di RRC Studio sono definiti da un approccio olistico che consente una
flessibilità sufficiente per accogliere i cambiamenti nel corso della vita di una città,
al fine di soddisfare le richieste del mercato.
La praticità e il concetto di uno spazio dovrebbero essere intrinsecamente flessibili
per rispondere ai cambiamenti. Un concetto che incorpora un alto livello di design
standardizzato faciliterà il cambiamento.
RESPONSABILITÀ
La pratica si impegna di impiegare tecnologie sostenibili piuttosto che inquinanti,
che sono durevoli anziché sostituibili e che aggiungono valore nel tempo piuttosto
che essere preda di economie a breve termine. Il nostro obiettivo principale è
integrare la progettazione a basso consumo energetico nell'ambiente urbano,
progettare edifici per ottimizzare l'energia solare passiva, la ventilazione naturale
e la luce del giorno.
COMPETENZA
RRC Studio è un gruppo internazionale di architettura con sede a Milano, che
lavora su una gamma di progetti diversi da oltre quindici anni. Nella pratica, la
filosofia dello scambio viene impiegata a tutti i livelli, per consentire ai responsabili della progettazione e della gestione di collaborare e contribuire con le proprie
competenze individuali
Pensiamo che sia fondamentale conoscere e sviluppare il progetto, un processo
dinamico di schizzi e disegni tecnici per la giusta soluzione
Il nostro team guida il cliente per una migliore comprensione della complessità
del progetto

ACUSTICA

ILLUMINAZIONE

IMPIANTI
MECCANICI

PROGETTAZIONE
ECO SOSTENIBILE

PAESAGGIO

INTERIOR
DESIGN

PROJECT
MANAGEMENT

STRUTTURE

ARCHITETTURA

PIANIFICAZIONE
E FATTIBILITA’

SICUREZZA

MODELLAZIONE

AS BUILT

CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE

INTEGRATED BUILDING PROCESS [IBP]
IBP è una metodologia organizzativa. Controlla - facilità - comunica - ottimizza. I
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SOSTENIBILITA'

ORGANIZZAZIONE

VELOCITA'

OTTIMIZZAZIONE COSTI

TRASPARENZA

Il metodo IBP prevede
l'utilizzo di materiali e
tecniche di costruzione
sostenibili; questo consente
di ottenere soluzioni in
grado di limitare gli impatti
sull'ambiente.

Con il metodo IBP, il Cliente
viene conivolto fin dall'inizio
ed è sempre rischiesta la
sua approvazione; questo
permette una migliore
organizzazione di tutto il
proceso.

Il metodo IBP permette
l'eliminazione di tutti gli
imprevisti, riducendo
drasticamente i tempi di
esecuzione.
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INTEGRAZIONE

COMUNICAZIONE

QUALITA'

RISPARMIO

MANUTENZIONE

Il metodo IBP prevede
l'utilizzo del sistema BIM, il
quale facilita l'integrazione
dei diversi attori durante
tutto il processo di
costruzione.

Grazie al metodo IBP si
migliora la comunicazione
nel progetto, mantenendo
costantemente aggiornati
tutti gli attori coinvolti.

La migliore gestione dei
materiali, dei rapporti con
l'impresa di costruzione e la
continua richiesta delle
approvazioni del Cliente,
permettono di ottenere un
manufatto di qualità elevata.

La migliore gestione del
processo, garantita dal
metodo IBP, assicura una
riduzione dei costi di
gestione dell'opera
ultimata.

Il metodo IBP permette di
creare un prodotto di qualità
elevata, ciò riduce i costi
ralativi alla manutenzione
ordinara e straordinaria.

Le verifiche dei costi
durante ogni fase del
processo e l'eliminazione
degli imprevisti, permettono
di confermare il budget
preventivato nelle fasi finali,
assicurando quindi
l'ottimizzazione di tutti i
costi.

Il continuo coinvolgimento
del Cliente ed il suo
controllo in tutte le fasi che
compongono il processo, gli
permettono di essere
sempre informato su tutto
ciò che accade.
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LE FASI

CONCEZIONE
Il Cliente esprime le proprie richieste e RRC STUDIO elabora il Brief, un
documento contenente gli obiettivi, le informazioni generali e una valutazione
preliminare dei costi.
2
DEFINIZIONE
RRC STUDIO predispone lo Studio di Fattibilità, il Concept iniziale e la
Progettazione Preliminare.
3
ELABORAZIONE

OGNI SPAZIO COME SPAZIO DI QUALITÀ

RRC STUDIO sviluppa, attraverso il processo BIM, il progetto Definito e quello
Esecutivo e aggiorna il budget di progetto.
4
SCELTA DELL’ IMPRESA
Il Cliente e RRC STUDIO selezionano insieme l'Impresa di Costruzione e i
Fornitori.
5
PIANIFICAZIONE
RRC STUDIO e l'impresa di Costruzione, attraverso il processo BIM,
approfondiscono i dettagli tecnici del Progetto e predispongono le fasi
cantieristiche.
6
CONTROLLO DEI RISCHI ED ESECUZIONE
RRC STUDIO, insieme all'Impresa di Costruzione, monitora costantemente che il
cantiere segua la programmazione predisposta.
7
CHIUSURA E VERIFICHE
RRC STUDIO, a seguito del rispetto della programmazione cantierisitca, provvede
alla chiusura dei lavori, predisponendo la documentazione necessaria per la fase
di collaudo.
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SCELTA DELLA IMPRESA
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Sempre mirando alla perfezione.

L’obiettivo principale nella progettazione e costruzione di edifici funzionali complessi, è quello del controllo dei consumi energetici.

Efficienza energetica: NZEB _ CERTIFICAZIONE LEED _ CREADLE TO CREADLE _ BMS (Building Management System)

RRC _ Responsabilità, Ricerca, Competenza

Il nostro team guida il cliente per una migliore comprensione della complessità del progetto
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