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Project Head Quarter Angelini farmaceutica

Country Roma / Italia

Architect Studio Transit /Enzo Pinci

Contractor NNK Engineering

Products Impianto Riutilizzo acque grigie

Year 2015/2018

Tipologia di intervento:
Realizzazione del nuovo Head Quarter per il gruppo 
chimico farmaceutico Angelini a Roma. Obiettivo del 
gruppo è costruire un edificio certificato LEED GOLD. 
Sono state adottate soluzioni tecnologicamente avanzate, 
per raggiungere obiettivi di energy efficiency ed un basso 
impatto ambientale. Il sistema di recupero acque grigie di 
REDI  è la soluzione perfetta per questi obiettivi.

Il progetto porta la firma dello studio Transit (architetti 
Ascarelli, De Micheli e Pistolesi) insieme a Enzo Pinci, 
vincitori di un concorso di progettazione a inviti lanciato 
nel 2005.
La superficie fondiaria del lotto è di 12.600 mq mentre 
il totale della superficie coperta è pari a 14.155 mq (per 
44.102 metri cubi). I quattro nuovi blocchi riproporranno 
la sagoma dell’edificio preesistente con caratteristiche 
similari tra loro. 
Nell’area centrale del complesso verrà realizzata una 
struttura architettonica, articolata su diverse altezze, 
adibita a centro polifunzionale: sale di formazione, 
mensa, sale proiezioni, sale riunioni di rappresentanza e 

spazi per la socialità in generale. In entrambe le fasi di 
progettazione e di costruzione del nuovo edificio verranno 
seguiti dei parametri e delle regole che dovrebbero 
portare all’ottenimento della, è stato installato un impianto 
di recupero e riutilizzo delle acque grigie (provenienti da 
lavabi e bidet) di REDI.

Sistemi installati: 
Impianto di recupero e riutilizzo Acque Grigie: l’acqua 
proveniente dai bagni attraverso diversi livelli di filtrazione 
e sterilizzazione, viene ripulita dagli inquinanti, tornando 
ad uno stato adatto al successivo riutilizzo, per esempio 
per l’irrigazione del giardino, per il WC per l’alimentazione 
della fontana. Il processo di filtrazione di tipo biolgico-
meccanico non necessita di additivi chimici impattanti.

REDI per la Certificazione LEED Gold
Il sistema di recupero delle acque grigie di REDI nella nuova sede del gruppo Angelini 
Farmaceutica ha contribuito al raggiungimento degli elevatissimi livelli di sostenibilità
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Project Condominio Via Sassetti Milano

Country Milano / Italia

Architect Ristrutturazione Settore Terziario

Contractor NNK Engineering

Products Riutilizzo acque grigie/bianche

Year 2016/2017

REDI: riqualifica di un edificio esistente nel nuovo 
polo finanziario di Milano
Nel cuore economico di Milano un sistema di riutilizzo acque grigie e acque piovane
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Tipologia di intervento:
Ristrutturazione del condominio di uffici in Via Sassetti a 
Milano, in una zona di grande prestigio (di fronte al nuovo 
palazzo della Regione e a fianco all’anagrafe del comune 
di Milano). Il condominio è stato ristrutturato seguendo la 
filosofia del risparmio energetico. Per ridurre i consumi di 
acqua potabile è stato installato un sistema  di recupero 
delle acque grigie e delle acque bianche.

Sistemi installati: 
Impianto di recupero e riutilizzo Acque Grigie, l’acqua 
proveniente dai lavandini dei bagni attraverso diversi 
livelli di filtrazione e sterilizzazione, viene ripulita dagli 
inquinanti, tornando ad uno stato adatto al successivo 
riutilizzo, per lo scarico dei WC. Il processo di filtrazione di 
tipo biolgico-meccanico non necessita di additivi chimici 
impattanti.

Vano tecnico in cui è stato installato il sistema per il recupero 
delle acque di REDI

Divisione
Trattamento
Recupero acque
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Project Bulgari

Country Valenza (AL) / Italia

Architect Open Project

Products Impianto Riutilizzo acque bianche

Year 2015/2017

Tipologia di intervento:
Bulgari inaugura la nuova Manifattura di gioielli nello storico 
distretto orafo di Valenza. Progettata da Open Project si 
sviluppa su una superficie complessiva di 15.000 mq 
ed è composta da due edifici dai caratteri architettonici 
volutamente differenti, così da creare un ponte ideale tra 
innovazione e tradizione.
L’edificio storico è stato ricostruito e ampliato, grazie ad 
una  struttura interamente in vetro che riprende, in chiave 
contemporanea, la sagoma originale della Cascina.
La cosiddetta Glass House si sviluppa in uno spazio 
complessivo di 1.200 mq è alta 13 metri, dotata di spazi 
istituzionali e di  accoglienza, rappresenta sia la forte 
identità storica del luogo che lo spirito innovativo del 
marchio Bulgari.
Il secondo complesso ospita la Manifattura: L’edificio 
è distribuito su tre livelli sviluppati intorno ad una corte 
interna di circa 600mq che garantisce alla struttura un 

livello di illuminazione naturale altissimo.
Lo stabilimento è interamente avvolto da una pelle 
metallica, sintesi tra estetica e funzionalità, garantendo un 
pieno accesso alla luce naturale, un’assenza di barriere 
visive verso la natura circostante e al contempo un 
adeguato livello di privacy e sicurezza, nonché di armonia 
estetica della struttura. In questo contesto di innovazione 
e sostenibilità è stato scelto il sistema di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane REDI.

Sistemi installati: 
Impianto di recupero e riutilizzo Acque Piovane. L’acqua 
proveniente dai pluviali, viene stoccata e filtrata, viene 
ripulita dagli inquinanti, tornando ad uno stato adatto 
al successivo riutilizzo, per esempio per l’irrigazione del 
giardino.

Innovazione e tradizione per la nuova sede Bulgari
Riduzione del consumo di acqua potabile, per efficienza e sostenibilità
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Project Uffici Aste Giudiziarie

Country Livorno / Italia

Architect Ing. Scotti Fabrizio

Contractor Termoidraulica Marzini 

Products Impianto Riscaldamento Radiante 
e Termoregolazione Elettronica
Sistema di gestione in remoto

Year 2016/2017

Soluzioni energy efficiency per palazzi storici
Una ristrutturazione che ha rispettando i vincoli delle Belle Arti rendendo un edificio storico
energeticamente efficiente

Tipologia di intervento:
Ristrutturazione dello storico edificio delle Aste giudiziarie 
di Livorno, vicino alla darsena. Si è ritenuto oppurtuno 
installare un impianto di riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento Nicoll, completo di deumidificatore. Per 
migliorare l’efficienza energetica si è installto un sistema 
di Gestione a distanza.

Sistemi installati: 
Sistema di riscaldamento/raffrescamento Nicoll Radiante 
a pavimento con tubi in Pex/Al/Pex marchio Nicoll Fluxo.
Centralina Nicoll per il controllo e Termoregolazione 
elettronica.
Impianto di Deumidificazione Nicoll.
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Divisione
Adduzione
Riscaldamento /Energy
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Tipologia di intervento:
Nuova sede della Raiffesen Bank di Mosca , edificio di 
25.000 mq adibiti ad uffici, sale riunioni, mensa da 800 
coperti, bagni, palestra, vani tecnici.

Sistemi installati: 
Sistema di scarico fonoassorbente Phonoline by REDI 
per lo scarico delle acque nere e grigie
Diametri utilizzati per tubi e raccordi: Ø50, Ø100, Ø160.
Sono stati impiegati più di 1.000 mq di tubi Phonoline 
Ø110.

Riconoscimenti:
L’edificio è stato premiato come Best Office Award 2015 
per l’acustica e il comfort. Il sistema di scarico acustico 
Phonoline by Redi ha contribuito al raggiungimento del 
premio, sia per la capacità di fonoassorbenza 12 dB a 2 
Lit/sec che per la classificazione di resistenza al fuoco in 
Euroclass B-s2 d0 e Russian Certifate G1

Project Raiffeisenbank Office

Country Moscow / Russia 

Architect Office project

Contractor NNk Engineering

Products Impianto di scarico acustico 
Phonoline by REDI

Year 2013/2015
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Miglior edificio ad uso uffici, Russia 2015
Un esempio virtuoso che coniuga comfort abitativo e acustica

Divisione
Scarico
Fognatura
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Project Novoli, nuovo quartiere residenziale

Country Firenze / Italia

Architect Setim Firenze / Intec

Contractor CMB Carpi

Products Impianto di scarico fonoassorbente 
adduzione, pluviali

Year 2017/2018

Tipologia di intervento:
Nuova urbanizzazione residenziale a Firenze, complesso 
composto da 45 appartamenti e 13 fondi commerciali. 

Sistemi installati: 
Impianto di scarico idrosanitario Phonoline in PVC a 
innesto fonoisolante REDI.
Sistema di scarico delle acque pluviali, impianto di 
adduzione acqua calda e fredda.

Installazione del sistema di adduzione acqua sanitaria Nicoll Fluxo 

Miglioriamo l’acustica gli edifici residenziali
Complesso residenziale a Firenze comfort abitativo e alte prestazioni acustiche
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Divisione
Scarico
Fognatura

Adduzione
Riscaldamento / Energy
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Le acque depurate con l’impato di recupero e riutilizzo delle 
acque grigie vengono utilizzate, per lo scarico dei WC

Tipologia di intervento:
Ristrutturazione della stazione di servizio autostradale 
Chef Express, il complesso comprende Area Bar 
Ristorante, servizi igienici, market, aree relax. Per ridurre 
l’impatto ambientale la stazione di servizio Chef express 
di Fabro è stata rinnovata secondo una filosofia green.

Sistemi installati: 
Impianto di recupero e riutilizzo Acque Grigie, L’acqua 
proveniente dai lavandini dei bagni, viene ripulita dagli 
inquinanti, e successivamente viene riutilizzata per lo 
scarico dei WC. Il processo di filtrazione di tipo biolgico-
meccanico non necessita di additivi chimici impattanti.

Caratteristiche:
Impianto per il trattamento, depurazione, stoccaggio e 
riutilizzo delle acque grigie provenienti dai lavandini dei 
bagni.
Capacità dell’impianto: 5 m3/giorno

Project Stazione Servizio Chef Express

Country Fabro, Terni / A1 MI/Napoli / Italia

Contractor B.R. Invest (PG)

Products Impianto Riutilizzo acque grigie

Year 2016/2017
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Chef Express ha scelto REDI per risparmiare fino al 
50% di acqua potabile 
Sulla via della sostenibilità con la riduzione del consumo di acqua potabile

Divisione
Trattamento
Recupero acque
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Project Tratto Autostrada R1

Country  Slovacchia

Contractor Granvia Consortium

Products Raccordi fognatura EN1401
Easyclip by REDI

Year 2015

Tipologia di intervento:
Nel tratto di Autostrada Nitra - Tekovské Nemce e 
Banská Bystrica – Nord sono stati utilizzati raccordi 
REDI per il convogliamento delle acque meteoriche.
Lunghezza: 51.6 km - Categoria: R 22.5
Strutture ponte - costruzione e indotti, numero totale: 78
Lunghezza totale dei ponti: 6.843 m
Strutture per la gestione delle acque di lavamento: 187

Sistemi installati: 
REDI offre soluzioni per la gestione e il convogliamento 
delle acque di lavamento di grandi superfici impermeabili 
quali ponti e cavalcavia. Easyclip di REDI è una clip 
universale, che permette la giunzione dei diversi materiali 
con cui vengono realizzate le reti di drenaggio.
Scegliere  Easyclip  permette la riduzione dei tempi di 
cantiere e riduce le problematiche di installazione. 

Gestione delle acque meteoriche su strade e viadotti 
con Easyclip di REDI
Riduzione dei tempi di installazione, connessione tra diversi materiali e tenuta idraulica.
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Tipologia di intervento:
trattamento delle acque reflue provenienti dai processi 
produttivi di un’industria metalmeccanica

Sistemi installati: 
Impianto di trattamento chimico fisico

DESCRIZIONE: le acque reflue industriali così come 
definite nel D.Lgs 152/06 sono rappresentate da: 
“qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici 
od installazioni in cui si svolgono attività commerciali 
o di produzione di beni, differenti qualitativamente 
dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche 
di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle 
venute in contatto con sostanze o materiali, anche 
inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello 
stabilimento”. L’acqua è usata in numerosi processi ed 
apparecchiature industriali, quali ad esempio il motore 
a vapore, i generatori di vapore, gli scambiatori di 
calore ed i radiatori, nonché nei processi dell’industria 
chimica e nell’industria metallurgica. Infatti, grazie alle 

sue proprietà chimiche, l’acqua costituisce l’ambiente di 
reazione e dissoluzione di molte sostanze, e, per le sue 
caratteristiche termiche, è un ottimo fluido trasportatore 
di calore. Il fabbisogno d’acqua dell’industria viene 
soddisfatto con prelievi di acque di origine superficiale 
profonda, o molto più raramente di origine atmosferica.
L’acqua utilizzata nei processi industriali allo scarico 
risulta inquinata con diverse sostanze di origine chimica 
quali metalli pesanti idrocarburi tensioattivi composti 
chimici in genere composti tossici che richiedono un 
loro trattamento differenziato e basato su processi 
di rimozione chimico fisici. Gli scarichi industriali 
possono essere estremamente variabili e contenere 
le più svariate sostanze chimiche, per il trattamento 
delle quali è necessaria la loro corretta individuazione 
e la conoscenza delle proprie caratteristiche chimico 
fisiche.

Project Industria metalmeccanica
trattamento acque reflue

Country  Brescia / Italia

Contractor Impianto di trattamento acque

Products 2010
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Trattamento dei reflui industriali per la prevenzione 
dall’inquinamento e rispetto delle norme
Ogni impianto è un progetto unico che considera le diverse situazioni di contorno: 
il territorio, le normative e le necessità produttive di un’azienda
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La ventilazione meccanica controllata e 
puntuale. 

Riscaldamento e raffreddamento radiante con 
soluzioni per il controllo dell’efficienza energetica 
in remoto.

Scarico idrosanitario sanitario acustico.

Sistemi per il convogliamento, trattamento e 
depurazione delle acque reflue.

Recupero delle acque grigie e acque piovane 
ad uso irriguo e domestico.

Soluzioni su misura

Preventivi personalizzati

Assistenza tecnica

Certificazioni

Le soluzioni

Servizi
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Residenziale: edifici di nuova costruzione e 
riqualificazione di edifici esistenti

Terziario: uffici, centri commerciali.

Collettivo: ospedali, hotel, scuole.

Industria: attività produttive, manifatturiera, 
agroalimentare.

Infrastrutture: stradale, ponti, piazzali.

Ambiti di applicazione

Servizi Ogni progetto e impianto è un bisogno unico, perché 
diverse sono le situazioni di contorno, il territorio con le 
sue caratteristiche idrogeologiche, le normative regionali 
ed i regolamenti locali. 
Le necessità e gli obbiettivi da raggiungere cambiano 
in funzione dei bisogni del cliente, dell’approccio al 
problema e del grado di soddisfazione che si intende 
raggiungere. 
REDI sviluppa soluzioni personalizzate incontrando 
preliminarmente il cliente andando sul posto per 
sopralluoghi e collabora con i tecnici incaricati alla 
definizione della scelta più adeguata al bisogno del 
cliente. 
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Formazione
supporto alla progettazione

Guida alla scelta

REDI partner dell’architettura sostenibile.

Comfort acustico, ridotto consumo energetico, recupero 
e riutilizzo  delle acque, sono tre aspetti fondamentali di un 
edificio di qualità, che devono essere trattati e considerati 
in maniera integrata per ottenere vantaggi economici e 
ottimizzare le tempistiche dell’intervento.
Le soluzioni che offriamo sono certificate secondo i più alti 
standard europei e contribuiscono al raggiungimento della 
classificazione energetica. REDI è socio GBC Italia. 

Soluzioni ingegneristiche ISEA per la depurazione 
delle acque reflue

L’ufficio Tecnico mette a disposizione del cliente la soluzione 
“Chiavi in mano”, occupandosi del progetto, delle autorizzazioni, 
della posa in opera e dei montaggi. Soluzioni personalizzate, 
incontrando preliminarmente il cliente, andando sul posto per i 
sopralluoghi e collabora con i tecnici incaricati alla definizione 
della scelta più adeguata.
I punti di forza: 
n Sopralluoghi preliminari
n Scelte adeguate al progetto
n Realizzazione completa
n Consegna chiavi in mano
infotecnico.redi@aliaxis.com

Sicurezza e affidabilità efficienza energetica

REDI si pone come partner dei progettisti e delle imprese, 
per guidarle nella scelta e nell’installazione della soluzione 
più idonea alle loro esigenze. Ogni progetto e impianto è un 
bisogno unico, perché diverse sono le situazioni di contorno: il 
territorio con le sue caratteristiche idrogeologiche, le normative 
regionali ed i regolamenti locali, il miglioramento dell’efficienza 
enegetica.
Le necessità e gli obbiettivi da raggiungere cambiano in 
funzione dei bisogni del cliente, dell’approccio al problema e 
del grado di efficienza che si intende raggiungere. Gli impianti 
REDI  rispettano le direttive europee già vigenti in materia.

Conformità alle normative

Il trattamento dei reflui civili o industriali ha assunto nel tempo 
una grande importanza, sia per quanto riguarda la tutela e 
la salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente che lo accoglie, 
sia perché il quadro normativo di riferimento pone limiti di 
accettabilità via via sempre più rigorosi. 

Il cliente è seguito già dalle prime fasi di approccio al 
problema, viene guidato nel panorama delle normative, da 
quelle nazionali a quelle regionali fino ai regolamenti comunali, 
con l’obiettivo di trovare soluzioni che rispondano al meglio al 
suo bisogno specifico.
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Chi siamo

L’azienda

REDI S.p.A. attiva fin dal 1960, risponde alle più varie esigenze 
offrendo al mercato soluzioni complete che spaziano dalla 
raccorderia termosanitaria, edile e fognaria, ai sistemi per 
l’adduzione e la diffusione dell’acqua sanitaria, dai sistemi 
di drenaggio del suolo alle valvole antiriflusso, fino a sifoni, 
soluzioni per la ventilazione ed altri accessori per lo scarico 
civile e industriale.

Il gruppo 

Dal 1986 REDI è parte del Gruppo Aliaxis, leader mondiale nella 
produzione e commercializzazione di sistemi per la gestione 
dei fluidi in ambito residenziale, commerciale, infrastrutturale, 
nonché in applicazioni industriali.

Aliaxis è presente nel mondo in oltre 40 paesi, attraverso 100 
unità produttive e distributive ed impiega circa 14.000 persone. 
Oltre ai mercati consolidati dell’Europa e del Nord America, 
Aliaxis è presente anche in Sud America, Australia, Africa, 
India e Asia.

La profonda conoscenza sia locale che globale del settore, 
nonché degli aspetti normativi e delle modalità di costruzione, 
permettono ad Aliaxis di fornire un supporto completo in 
termini di sistemi, soluzioni e servizi a tutti i Professionisti del 
settore.

Grazie alle politiche di innovazione, è in grado di rispondere alle 
sempre più esigenti richieste del mercato. Gli investimenti nella 
ricerca e sviluppo si estendono ai molteplici aspetti del ciclo di 
vita di un prodotto: dalla progettazione iniziale e al suo sviluppo, 
dalla formulazione delle materie prime allo studio del design per 
migliorare le prestazioni, fino al riciclo dei materiali con cui viene 
realizzato.

Sviluppo sostenibile

Il Gruppo Aliaxis riserva un’attenzione particolare all’ambiente e 
alle risorse naturali.
Le sue procedure aziendali di produzione e gestione sono 
conformi agli standard qualitativi ambientali e rispettano a pieno le 
normative vigenti in ambito di eco-sostenibilità: ecco perché Aliaxis 
garantisce la qualità dei suoi prodotti e il rispetto dell’ambiente in 
cui operano le sue aziende. In particolare, Aliaxis sviluppa prodotti 
che contribuiscono al miglioramento della gestione delle risorse 
idriche ed energetiche del nostro Pianeta. 

Certificati Aziendali di Sistema
UNI EN ISO 9001: 
Certificazione del Sistema della Qualità
UNI EN iso 14001: 
Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale 
OHSAS 18001:
Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

Azienda: Qualità e Ambiente 
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

La certificazione ottenuta UNI EN 9001: 2008 dimostra che 
ogni fase lavorativa di REDI, (dall’approvvigionamento delle 
materie prime alla produzione, dal collaudo del prodotto alla 
sua distribuzione) segue procedure rigide per fornire ai clienti 
prodotti e servizi certificati di massima qualità. 

Inoltre la certificazione ambientale ISO 14001 avvalla l’etica 
ecosostenibile ed il forte impegno dell’azienda a ridurre al 
minimo l’impatto dei processi produttivi sull’ambiente. 

Redi S.p.A. socio GBC Italia 
(Green Building Council Italia)

Redi S.p.A. aderisce a Vinylplus  il nuovo 
impegno decennale dell’industria europea 
del PVC, la sostenibilità come impegno 
irrinunciabile



REDI S.p.A. 
Via Madonna dei Prati, 5/A
40069 Zola Predosa (Bologna – Italy)
Tel. +39 051 6175111

info.redi@aliaxis.com
www.redi.it

Servizio Tecnico
Tel. +39 051 6175395 
infotecnico.redi@aliaxis.com


