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• Chi siamo 
 

 



4 Workstation in Ferrara 5 Workstation in Modena 

I progetti di Ingegneria e Architettura vengono sviluppati con un pensiero sostenibile:  

uso di tecnologie innovative, di materiali sostenibili, riciclati e riciclabili.  

 
 
Binario Lab - Studio di Ingegneria e Architettura 
sostenibile 



 
Binario Lab: progettazione BIM in ambiente 
Revit 



 

 

 

 

 

 

 

• Il restauro di Palazzo Gulinelli 

 

 



Il restauro di Palazzo Gulinelli - Canonici Mattei 



Luogo Corso E. I d'Este 15, Ferrara 

Periodo di progettazione 2014-1018 

Committente Opera Canonici Mattei 

Area di Progetto 10.374 mq 

Superficie dell'Edificio 3.850 mq 

Importo lavori 8.111.000 euro 

Gruppo di Progetto Binario Lab 

 

PALAZZO DIAMANTI 

CASTELLO DI FERRARA 

PALAZZO GULINELLI 

FERRARA 



Il palazzo è stato in parte ricostruito nel 1860-1880 

su un preesistente edificio del XV sec. 













SCOPERTE 



Pier Angelo Cetica : L’architettura dei muri intelligenti – Esperienze di climatizzazione sostenibile nell’Ottocento 



Condotti aria fredda esistenti 

Condotti aria calda esistenti 

Condotti aria calda esistenti – ipotizzati 

Canne fumarie 

Pianta piano terra Pianta piano nobile 

L'aria veniva riscaldata tramite una centrale 

di riscaldamento posta al piano terra e 

grazie ad una serie di condotti posti 

all’interno delle pareti e sotto i pavimenti,  

convogliavano l’aria calda ai piani superiori 

attraverso aperture regolabili. Il tutto era 

regolato - innescato dai camini presenti nelle 

stanze che una volta accesi davano inizio al 

moto convettivo.   

CONDOTTI DI VENTILAZIONE 



Prima Dopo 



Prima Dopo 



Prima Dopo 



Prima Dopo 



Prima Dopo 



Prima Dopo 



 

 

 

 

 

•  Il protocollo  

   GBC Historic Building 

 







GBC Historic Building 

PALAZZO GULINELLI 

Punti previsti: 

ca. 70 punti 

Categoria ORO 

 



PREREQUISITO 1: Indagini conoscitive preliminari 

 

Attivazione dei meccanismi di ribaltamento 



CREDITO 1: Indagini conoscitive avanzate 

 

Indagini diagnostiche su materiali e forme di degrado 



CREDITO 1: Indagini conoscitive avanzate 

 

Indagini diagnostiche sulle strutture 



CREDITO 2 – Reversibilità dell'intervento conservativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREDITO 3 – Compatibilità 
 
• 3.1 Compatibilità della destinazione d'uso e benefici insediativi 
• 3.2 Compatibilità chimico-fisica delle malte per il restauro 
• 3.3 Compatibilità strutturale rispetto alla struttura esistente 
 



CREDITO 4 – Cantiere di restauro sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREDITO 5 – Piano di manutenzione programmata 
 
CREDITO 6 – Specialista in beni architettonici e del paesaggio 



PREREQUISITO 1: Prevenzione dell’inquinamento da attività 

di cantiere 

 



CREDITO 1 – Recupero e riqualificazione dei siti degradati 
 
CREDITO 2 – Trasporti alternativi 
• Trasporti alternativi: accesso ai trasporti pubblici 
• Trasporti alternativi: portabiciclette e spogliatoi 
• Trasporti alternativi: capacità dell'area di parcheggio 



CREDITO 3 – Sviluppo del sito: recupero degli spazi aperti 



CREDITO 4 - Acque meteoriche: controllo della quantità e della qualità 

 

CREDITO 5 - Effetto isola di calore: superfici esterne e coperture 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITO 6 - Riduzione inquinamento luminoso 

 





PREREQUISITO 1 - Riduzione dell'uso di acqua 
 
CREDITO 1 - Riduzione dell'uso di acqua per esterni 
 
CREDITO 2 - Riduzione dell'uso di acqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREDITO 3 - Contabilizzazione dell'acqua consumata 



PREREQUISITO 1: Commissioning di base dei sistemi energetici 

PREREQUISITO 2: Prestazioni energetiche minime 



PREREQUISITO 3: Gestione di base dei fluidi refrigeranti 

CREDITO 1: Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 



CREDITO 2: Energie rinnovabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITO 3: Commissioning avanzato dei sistemi energetici 

CREDITO 4: Gestione avanzata dei fluidi refrigeranti 

CREDITO 5: Misure e collaudi 



PREREQUISITO 1: Raccolta e stoccaggio dei materiali riciclabili 

PREREQUISITO 2: Gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione 



PREREQUISITO 3: Riutilizzo degli edifici 



CREDITO 1: Riutilizzo degli edifici - mantenimento degli elementi tecnici e delle 

finiture esistenti 

CREDITO 2: Gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione 

CREDITO 3: Riutilizzo dei materiali 



CREDITO 4: Ottimizzazione ambientale 

dei prodotti 

 

Certificazioni di terza parte  

Environmental Product Declaration (EPD) 

e/o responsabilità del produttore,  

materiali rapidamente rinnovabili,  

prodotti in legno certificati FSC o PEFC, 

contenuto di riciclato del prodotto. 

• Fibra di legno 

• Pannelli di sughero 

• Lana minerale  

• Piastrelle in ceramica 

• Malte per sottofondi 

 



CREDITO 5: Materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza limitata 

Utilizzo di materiali e prodotti 

da costruzione estratti, 

raccolti o recuperati e lavorati 

entro i 180 km dal sito, 

indipendentemente dal 

mezzo di trasporto. 

 

Utilizzo di materiali e prodotti 

da costruzione estratti, 

raccolti o recuperati e lavorati 

entro i 530 km dal sito 

trasportati via nave o ferrovia. 



PREREQUISITO 1: Prestazioni minime per la qualità dell’aria (IAQ) 



PREREQUISITO 1 - Controllo amientale del fumo di tabacco 

 

CREDITO 1 - Monitoraggio dell’aria ambiente 

 

 



CREDITO 2 - Valutazione della portata minimo di aria esterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITO 3  

3.1 Piano di gestione della qualità dell’aria indoor: fase di cantiere 

3.2 Piano di gestione della qualità dell’aria indoor: prima dell’occupazione 



CREDITO 4 - Materiali basso emissivi 
 
Conformità dei materiali utilizzati alla 
classificazione EMICODE, in merito ai valori  
limite di emissioni COV  
(Composti Organici Volatili) 
 
 
• 4.1 Adesivi e sigillanti, materiali cementizi e 

finiture per il legno 
 
• 4.2 Vernici e rivestimenti 
 
• 4.3 Pavimentazioni 
 
• 4.4 Prodotti in legno composito e fibre vegetali 

 



CREDITO 5: Controllo delle fonti chimiche e inquinanti indoor 

CREDITO 6.1: Controllo e gestione degli impianti - comfort termico 

 

CREDITO 6.2: Controllo e gestione degli impianti - illuminazione 
 



CREDITO 7: Comfort termico 

• 7.1 Comfort termico: progettazione 

• 7.2 Comfort termico: verifica 



CREDITO 1: Innovazione nella progettazione 

Progettazione BIM Recupero del sistema di proto-climatizzazione 



Tetto verde Tecnologia a secco per le  

strutture verticali 

Sistemi di posa a secco 

reversibili 

CREDITO 1: Innovazione nella progettazione 



CREDITO 1: Priorità regionale 

FERRARA 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

Cristiano Ferrari Architetto 

Via Darsena 84 - Ferrara 

Via Pietro Ercole Gherardi 6 - Modena 

email info@binariolab.it 

 


