
OASI
Obiettivo Ambiente Sostenibile Innovativo



Creare un centro di riferimento per lo 
sviluppo di idee legate allo sfruttamento 
delle energie rinnovabili.

Un centro che allo stesso tempo possa 
favorire l’incontro e la formazione 
nell’ambito dei medesimi temi.

Un po’ sala convegni, un po’ museo, un 
po’ laboratorio. Sullo stile dei musei della 
scienza e della tecnica inglesi dove 
l’interazione è padrona della scena.



Per capire fino in fondo le esperienze 
presentate è indispensabile toccarle con 
mano, viverle direttamente.

Questo lo scopo principale, nel tentativo 
continuo di promuovere sinergie e 
collaborazioni tra scuola e azienda, così 
da trovare sistemi integrati che possano 
fare breccia nel mercato.



Sviluppare negli studenti la voglia di 
informarsi e conoscere meglio il settore 
dell’energia e del risparmio energetico.

Attivare nelle piccole medie industrie 
l’impulso a sfruttare le risorse giovani 
provenienti dal mondo della scuola, 
spesso troppo didattico per trovare 
spazio nel mondo del lavoro.



Alla base l’esigenza di creare cultura.



Indispensabile mantenere vivo l’ambiente 
mediante continue attività di 
coinvolgimento per studenti e genitori, 
imprenditori e cittadini.

Una esposizione permanente a cui 
aggiungere incontri a tema su specifici 
argomenti relativi alle ultime novità nel 
settore energetico. 

La possibilità di far sviluppare agli 
studenti nuove idee derivanti dalle 
proposte didattiche scelte nel percorso 
scolastico ma anche, perché no, dalle 
esigenze delle aziende locali.



Gli strumenti individuati vanno dal sito 
internet al blog appositamente creato, 
dall’esposizione permanente a quella 
temporanea, dai convegni alle 
presentazioni delle pubbliche 
amministrazioni.



Punto di ritrovo per incontri a tema

Richieste di casi di studio da risolvere da 
parte degli studenti

Punto di esposizione di nuove proposte/
soluzioni

Possibili partnership con altre aziende

LE OPPORTUNITA’



OASI 
è obiettivo di vita.

Vita come natura e 
ambiente.

Ambiente come 
sostenibilità.

Sostenibilità come 
innovazione.

Innovazione in senso 
di energia e 
risparmio 
energetico, 
adattabilità e 
dinamismo.

O.BIETTIVO 
A.MBIENTE 
S.OSTENIBILE 
I.NNOVATIVO



L’oasi è la vita nel deserto, fonte di 
energia e natura. 

Simbolo di purezza e di rinascita, 
auspicio del progetto rappresentato.

OASI, centro di eccellenza dell’energia.



IL CONTESTO 

Non è casuale!
Il polo didattico di 
Mirano consente di 
unire i soggetti 
soggetti sociali più 
importanti per la 
comunità e la sua 
crescita.

La scuola, i cittadini 
e le aziende.

OASI rappresenta il 
punto di incontro 
delle parti con lo 
scopo di unire le 
reciproche esigenze 
soddisfacendone le 
aspettative.



Il PROGETTO 
ARCHITETTONICO

È realizzato secondo 
il concetto del 
“modulo container”.

In questo modo 
potrà essere 
sostituito e 
MODIFICATO in 
qualunque parte e 
posizione secondo le 
configurazioni di 
seguito proposte.

Allo stesso modo 
anche l’investimento 
potrà essere 
“modulare”.



Un CONTAINER ha 
dimensioni in pianta 
pari a 12 mt di 
lunghezza circa (40 
piedi) e 2,5 mt di 
larghezza.

La superficie 
complessiva è di 
circa 28 mq.

Con 7 container 
realizziamo circa 200 
mq.

Con 4 container 
circa 120 mq.



- la velocità esecutiva

- il sistema 
costruttivo 
antisismico

- la possibilità di 
sostituire il 
rivestimento esterno 
dell'edificio nel corso 
degli anni

- modulare e “facile” 
da costruire

-  aperto verso 
l'esterno grazie alle 
ampie superfici 
vetrate e quindi 
estremamente 
luminoso

-  utilizzabile sia per 
uso pubblico che 
privato



MODULARITA’

L’ABACO della 
struttura evidenzia le 
possibili proposte dei 
singoli elementi.

La composizione 
potrà poi essere 
gestita in funzione 
delle  esigenze e delle 
scelte progettuali.

Esempio di 
composizione:
Struttura esplosa.



OASI 
Non è solo 
modularità.

E’ sostenibilità e 
risparmio energetico.

Valutazione attenta 
delle scelte 
progettuali secondo 
una visione di 
insieme che 
comprenda i vari 
aspetti dell’uso 
quotidiano di un 
edificio:
Pareti verdi, 
drenaggio di aria e 
acqua, recupero 
energetico…



Lo SPAZIO e 
l’ENERGIA

Ogni energia al suo 
Posto! Ciò obbliga a 
ricercare il miglior 
posizionamento dei 
sistemi di 
trasformazione 
energetica.

La copertura diviene 
pertanto luogo ideale 
per 
Solare termico a tubi 
sottovuoto o 
pannelli standard, 
Fotovoltaico a film 
sottile, mono o poli-
cristallino.



NON SOLO
ENERGIA 
SOLARE

C’è bisogno di altro! 
Si pensa allora ad 
altre soluzioni:
Minieolico del tipo 
darrieus (una pala da 
3-5 kW).

Ma anche 
cogenerazione,
Impianti a biomassa,
Geotermia,
Illuminazione a led e/o 
ad alta efficienza, 
Trigenerazione e 
domotica.



Altre energie sono 
quelle che servono 
per tenere in vita 
l’edificio.

Didattica formativa
Sperimentazione
Strumenti di misura, 

testing e 
monitoraggio
Marketing formativo

SCUOLA-CITTADINI-
AZIENDE:
Un connubio che 
ACCENDE…



Grazie per 
l’attenzione
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