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"Quando il design sostenibile soddisfa 
le funzionalita"



Ghelamco Arena

 

 

 

LA SFIDA
La squadra di calcio di Ghent, KAA Gent, aveva grandi ambizioni:  
una di queste era avere un grande stadio. La loro nuova sede era  
stata costruita per ospitare più spettatori e portare il club al top  
della lega belga. Il Ghelamco Arena, il primo stadio di recente  
costruzione in Belgio dal 1974, utilizzato per diversi impieghi, ha  
aperto le sue porte nel 2013. 
Lo stadio ospita - oltre alle partite della KAA Gent - una grande  
varietà di eventi durante tutto l'anno, nonché una palestra, un  
supermercato, un ufficio e un ristorante della guida Michelin.  
È situato vicino al centro storico di Ghent, appena fuori dalla città.  
L'arena, che ospita 20.000 tifosi, è uno degli stadi più moderni  
d'Europa. Uno stadio specificamente progettato per un’esperienza  
di calcio al top! 
Come potrebbe RENOLIT aiutare a rendere il nuovo stadio un successo? 

LA SOLUZIONE
Ghelamco Arena è un edificio che attira l’attenzione: imponente, progettato  
con un design alla moda, e di grande bellezza architettonica. Lo stadio,  
però, è molto più di questo: esso è soprattutto ecologico. 
 
E’ stato costruito tenendo in considerazione la sua impronta ecologica,  
pertanto il tetto è stato impermeabilizzato con la membrana ecologica e  
riflettente RENOLIT ALKORBRIGHT. Questa membrana completamente  
bianca, insieme al particolare rivestimento protettivo sulla parte superiore,  
garantisce un’elevata riflettanza della luce solare, che in estate ha un impatto  
positivo sul clima all'interno dell'edificio. 
 
Con una riflettanza iniziale pari al 90%, la soluzione RENOLIT  
ALKORBRIGHT può considerarsi al top assoluto delle membrane di  
copertura “cool roof”. 

IMPRONTA ECOLOGICA
Su questo grande progetto, sono stati installati circa 13.000 mq di membrana 
RENOLIT ALKORBRIGHT. Successivamente sono stati montati sul tetto i  
pannelli fotovoltaici, un ulteriore speciale sforzo di risparmio energetico, il che  
significa che i fari dello stadio sono per lo più alimentati da una fonte di energia 
rinnovabile. Grazie all'alta riflettanza, la membrana aumenterà la produzione  
dell’energia dei pannelli fotovoltaici del 4%. 
 
Ecologicamente parlando, è molto importante anche la raccolta e il riutilizzo  
delle acque piovane per lo stadio. Un sistema di raccolta di tali acque assicura  
che il terreno utilizzi in gran parte l’acqua accumulata dalla copertura, limitando 
la necessità di fonti esterne. Di conseguenza, sono stati installati in loco tre  
grandi serbatoi di riserva e due serbatoi d'acqua. E anche qui RENOLIT ha  
giocato una parte importante: sono stati utilizzati circa 5.200 mq di geomembrana 
RENOLIT ALKORPLAN per rendere impermeabili i bacini. 
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STADIO
Ghelamco Stadium KAA Gent / Ghent, Belgio
Progetto: Bontinck Architecture and Engineering
General contractor copertura: Albitum Ardooie
General contractor bacino: B.A.S. Herentals
Apertura: 2013 / Capacità: 20,000 posti

PRODOTTI - ROOFING
Solaio in lamiera grecata
Barriera al vapore LDPE RENOLIT ALKORPLUS 81012
Isolamento in PIR
Membrana RENOLIT ALKORBRIGHT F 35276 1.5 mm 
fissata mecanicamente

 
PRODOTTI - CIVIL ENGINEERING

Wavin Q-Bic
Geomembrana RENOLIT ALKORPLAN 35054


