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Terreal SanMarco alla conferenza
finale del progetto di ricerca Life
Herotile
La tegola super-ventilata per la migliore performance
energetica estiva
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CONTATTA L'AZIENDA

SCOPRI IL BRAND

Di: Terreal SanMarco (https://www.edilportale.com/aziende/terreal-sanmarco_690.html), Letto 21
volte

19/12/2018 - Al prossimo Klimahouse di Bolzano, si terrà la conferenza finale
del progetto di ricerca HEROTILE del programma Europeo LIFE “Climate
Change Adaptation” (www.lifeherotile.eu) finalizzato al miglioramento del
comportamento energetico degli edifici attraverso lo sviluppo di tegole
innovative. Il progetto che ha ricevuto il finanziamento europeo di 1,5 milioni
di euro nell’ambito del Programma Life (LIFE14CCA/IT/000939), è stato
avviato il 1° agosto 2015 e termina con la fine del 2018 dopo tre anni di studi e
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ricerche.
Terreal SanMarco (https://www.edilportale.com/aziende/terrealsanmarco_690.html)ha partecipato al progetto con la produzione industriale
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di una tegola marsigliese dal profilo migliorato in seguito ai risultati del
progetto. Oltre alle nuove soluzioni di copertura in grado di aumentare la
ventilazione sottotegola, il progetto ha previsto l’implementazione di un

per- inininisolamentolateriziolateriziolaterizio-

software per la verifica energetica del tetto. Grazie, quindi, alle tegole
innovative Herotile, marsigliesi e portoghesi, e al software #SENSAPIRO
(Software ENergy SAvings PItched ROofs), il progetto contribuirà al risparmio
energetico soprattutto nell’area mediterranea, avendo particolare efficacia
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“Tegole innovative per il risparmio energetico e il comfort estivo”
Bolzano, KLIMAHOUSE - Sala Ceredale, 24 gennaio 2019
11:15

Il sostegno dell’Europa alla ricerca industriale | Lorenzo Mengali,

Monitoring expert Neemo EEIG
11:30 Il progetto LIFE HEROTILE | Massimo Rinaldi, Warrant Hub
11:45 Le tegole super ventilate | Mario Cunial, Project Coordinator
12:15 Gli edifici pilota: il dimostratore di Ca’ del Bosco e Saragozza | Marco
Corradi, ACER Reggio Emilia
12:30 SENSAPIRO, il software per il calcolo delle prestazioni del tetto
ventilato | Michele Bottarelli, Giovanni Zannoni, Università degli Studi di
Ferrara
13:00 Il ciclo di vita delle tegole Herotile | Caterina Gargari, Università
degli Studi di Pisa
13:30 Dibattito e Conclusioni | tutti i partner del progetto LIFE Herotile
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