
STUDIO DEL CASO:
SOSTENIBILITÀ IN 
PRIMO PIANO

Definire la „AFAS Clubhouse“ una sede 
aziendale non è del tutto esatto, perché è 

molto di più.

Basato sull‘esperienza e a prova di futuro. Questo 
è quello che dovrebbe essere l‘edificio che la so-
cietà di software olandese AFAS ha fatto costruire 
a Leusden vicino a Utrecht. Il che significa: soste-
nibile e completamente orientato alla digitalizza-
zione e alle nuove forme di lavoro, apprendimento 
e dimora. Pertanto, non solo offre un ambiente di 
lavoro particolare, in cui i circa 500 dipendenti si 
sentono a proprio agio, ma è anche diventato un 

biglietto da visita unico per clienti e visitatori.

La „Clubhouse AFAS“ è composta da diversi edi-
fici collegati tra loro. Il centro è l‘atrio con il suo 
giardino interno. Da lì si può raggiungere l‘edificio 
principale con gli uffici, le aree sportive tra cui una 
sala yoga, una parete di arrampicata e una sala 
sportiva, gli studi, il centro di formazione, il risto-
rante e un‘area per eventi speciali - il teatro. Offre 
spazio per 850 ospiti e viene utilizzato per eventi 
aziendali, seminari, presentazioni di prodotti e 
anteprime. Ma ospita anche spettacoli, come il 
musical sulla vita del calciatore olandese Johan 

L’edificio per uffici AFAS stabilisce nuovi standard nei Paesi Bassi – 
installato aquatherm blue pipe
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EL DESAFÍO:
Para la nueva sede de la empresa de soft-
ware AFAS, los clientes buscaban un siste-
ma de agua fría que encajara en el concepto 
de sostenibilidad del edificio.

LA SOLUCIÓN:
El sistema de aquatherm blue pipe, fabricado 
en polipropileno plástico resistente a la cor-
rosión (PP-R), se instaló en 6532 metros. Sus 
emisiones de CO2, significativamente meno-
res que las de los tubos de acero, y su gran 
capacidad de reciclaje fueron decisivos para 
la elección del sistema.
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La AFAS clubhouse è 
composta da diversi edifici 
collegati tra loro.

Basato sull‘esperienza e a prova di fu-
turo - questa è la nuova sede aziendale 
di AFAS Software.

Foto: AFAS



Cruijff, che ha debuttato nell‘autunno 2021.

Pannelli solari ed edifici smart

La sede di AFAS è uno degli edifici per uffici più 
sostenibili dei Paesi Bassi. È pressoché completa-
mente ecosostenibile dal punto di vista energeti-
co. I 1009 pannelli solari sul tetto sono sufficienti 
a coprire il consumo annuale di 133 famiglie. Ci 
sono anche 100 stazioni di ricarica per auto elet-
triche sul posto. Inoltre, si applica il principio 
dell‘edificio smart: i sensori assicurano che l‘ener-
gia venga consumata solo dove è necessario. Un 
sofisticato concetto di ventilazione, in cui l‘aria 
viene ionizzata e quindi liberata da polvere, odori 
e microrganismi, assicura un‘eccellente qualità 
dell‘aria. Una ventilazione separata per l‘ufficio e 
il teatro significa che non viene ventilato e ioniz-

zato più del necessario - poiché quando il teatro 
è pieno, l‘ufficio è spesso già vuoto. Questo ha un 
effetto positivo sul consumo di elettricità.

AFAS ha anche scelto un prodotto per il sistema 
dell‘acqua di raffreddamento che si adatta al 
concetto di sostenibilità: Il sistema di tubazioni 
aquatherm blue pipe è stato installato per 6532 
metri e in dimensioni comprese tra 40 e 75 mm. 
È realizzato di polipropilene resistente alla corro-
sione (PP-R).

Il polipropilene - un sottoprodotto della lavorazio-
ne del petrolio greggio - è una delle due materie 
plastiche standard più importanti. Le analisi del 
ciclo di vita secondo ISO 14040 sono utilizzate per 
esaminare l‘impatto della produzione delle mate-
rie prime sull‘ambiente. Gli studi dimostrano che 

le emissioni di CO2 dei tubi in polipropilene sono 
significativamente inferiori a quelle di altre mate-
rie prime, specialmente l‘acciaio. 

aquatherm, con sede a Attendorn (Germania), 
lavora da circa 50 anni questa materia prima, ca-
ratterizzata da una lunga durata e da un‘ottima 
compatibilità ambientale e riciclabilità. La maggi-
or parte dei rifiuti plastici risultanti dal processo 
economico e produttivo viene riciclata interna-
mente e trasformata in nuovi prodotti.

La prefabbricazione riduce i tempi 
di installazione

La tubazione aquatherm blue pipe è caratterizzata 
da un‘elevata resistenza alla temperatura e alla 

Il sistema di tubazioni aquatherm 
blue pipe, raffigurato qui con 
l‘isolamento, è stato installato 
per 6532 metri.
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Il teatro è utilizzato per eventi 
aziendali, seminari, presenta-
zioni di prodotti, anteprime e 
spettacoli.
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pressione. A questo si aggiungono le proprietà 
di saldatura eccezionalmente buone e la fusione 
in un‘unità omogenea e materialmente coesa, in 
modo da ottenere il massimo della sicurezza e del-
la durata.

ERIKS, il partner ufficiale olandese di aquatherm, 
insieme alla società di installazione Homij Tech-
nical Systems, si è occupato della pianificazione 
e dell‘installazione del sistema di tubazioni nella 
„AFAS Clubhouse“. Homij dispone di una propria 
officina di prefabbricazione. Questo significava 
che molti elementi del sistema di tubazioni sono 
stati prefabbricati in questa officina e trasportati 
al cantiere AFAS pronti per l‘installazione. Una 
pianificazione efficiente ha ridotto significativa-
mente il tempo di installazione.

„Una grande sfida consisteva nel fatto che l‘edi-

ficio non ha quasi pareti lineari a causa della sua 
sagoma“, ha spiegato Marcel Groenveld, ingeg-
nere di ERIKS. „Utilizzando selle di diramazione 
e gomiti prefabbricati, il sistema poteva essere 
installato correttamente in ogni stanza“.

aquatherm blue pipe, resistente 
alla corrosione, è caratterizzato 
da un‘alta resistenza alla tempe-
ratura e alla pressione.


