Chi ci ha scelto

Nuovo Stadio Nazionale Belgio per UEFA 2020

Il partner giusto
per i progetti di
riqualificazione e
rinnovamento dei
tuoi impianti sportivi

• Costruzione dello stadio
Capienza: 60.000 posti
Hospitality per 10.000 VIP
170.000m² di ristoranti, uffici, servizi
12.000 parcheggi
• Basic Design degli impianti meccanici, idraulici, elettrici e delle infrastruttuture stradali
• Consulenza su temi legati alla mobilità e all’accessibilità

Efficienza energetica, riduzione dell’impatto ambientale, innovazione e digitalizzazione sono i driver che
ENGIE identifica per la realizzazione dei progetti di riqualificazione degli impianti sportivi, proponendo ai
clienti formule contrattuali tailor made su ogni specifico progetto.
ENGIE è in grado di supportare i propri clienti proponendo soluzioni volte alla sostenibilità, all’efficienza, al
miglioramento del livello tecnologico e della customer experience delle strutture analizzate.
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Rendiamo gli asset NZEB
(Nearly Zero Energy Building):
Progettazione e basic design
Impianti rinnovabili e autoproduzione di energia
Riduzione dei consumi di energia e di acqua
Gestione dei rifiuti
Certificazione Leed
Riduciamo i consumi e i costi energetici degli
asset:
Audit energetici
Modellizzazione dei consumi termici
Monitoraggio e gestione dei consumi energetici
con contratti di “performance di riduzione dei
consumi garantiti”
Riqualificazione dei sistemi impiantistici
Riqualificazione dei sistemi edili
Riqualificazione dei sistemi di produzione energia
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Aumentiamo la vivibilità degli spazi:
Sistemi di monitoraggio della qualità
dell’aria interna e soluzioni di
miglioramento
Set up illuminotecnico ottimale e relamping
Set up acustico ottimale
Valutazioni delle performance

Allianz Riviera Stadium, Nizza
Miglioriamo i servizi e l’accessibilità
del sito:
• ENGIE MOVE, servizio di e-mobility
installazione e gestione di colonnine di
ricarica elettrica
• Consulenza su temi legati alla mobilità e
all’accessibilità

• Progettazione e costruzione dello stadio
Capienza: 45.000 posti
• Analisi antisismica

Chi ci ha scelto

Per contattare i nostri consulenti visita:

engie.it
Rinnovamento completo dello stadio Mineirão, Brasile
• Rinnovamento dello stadio nel rispetto degli standard FIFA in occasione dei
campionati mondiali del 2014
• Garantire l’integrazione dello stadio nel contesto urbano, contribuendo allo sviluppo
economico del territorio
• Design secondo la certificazione LEED
Capienza: 65.000 posti per lo stadio
50.000 posti per l’area sportiva
VIP hospitality
28 bar ristorante e 52 negozi
6.521 parcheggi
Media center che può ospitare 3.000 giornalisti
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Sports asset renovation
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ENGIE per lo sport
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Modellizazione 3D della struttura
Basic design
Fine tuning e ottimizzazione della struttura
Analisi antisismica
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