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1 / INTRODUZIONE

L’edificio è situato sul Plateau de Kirchberg, il centro istituzionale della città di Lussemburgo 
che ospita le istituzioni europee a Lussemburgo. 

La costruzione del nuovo ADENAUER prevede due fasi: ala est e ala ovest.

Ala ovest ADENAUER:
26.000 m²

Ala est ADENAUER:
171.000 m²

Vecchio edificio 
ADENAUER

>Novembre 2020 
Consegna dell’ALA EST ADENAUER
 
>Fine 2023 
Fine dei lavori dell’ALA OVEST 
ADENAUER

414,2 milioni
ALA EST ADENAUER: 2.065 postazioni di lavoro
  
 
ALA OVEST ADENAUER: 935 postazioni di 
lavoro 

 
Totale nuovo ADENAUER: 3.000 postazioni di 
lavoro

1.1 / UBICAZIONE E DATI PRINCIPALI
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1.2 / PROGETTO 

MODERNITÀ

SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE

SERVIZIO 
MEDICO

FORMAZIONE CERTIFICAZIONE  
BREEAM

RISPARMIO 
ENERGETICO

RISPARMI 
SUI COSTI DI 

MANUTENZIONE

SPORT
+ 

BENESSERE

ERGONOMIA LUCE DIURNA

PROGETTAZIONE 
UNIVERSALE

PROGETTO

SOSTENIBILITÀFUNZIONALITÀ

La progettazione dell’edificio si basa su tre pilastri principali: un PROGETTO all’avanguardia, 
che fornisca tutte le FUNZIONALITÀ ichieste, tenendo sempre in considerazione un approccio 
SOSTENIBILE sotto il profilo ambientale.    
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2 / PROGETTO ARCHITETTONICO (BASATO SUL PROGETTO DEL 2005)

2.1 / SPAZI COMUNI

 La galleria al piano 01 
è il principale snodo 
di circolazione ed 
evacuazione

Ristorante
3.770 m²
700 posti a sedere

Caffetteria 
465 m²
100 posti a sedere

Ristorante 
multifunzionale 
(piano 02)
540 m²
100 posti a sedere 

La piazza del 
Parlamento costituisce 
il principale spazio di 
accoglienza dell’edificio
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Centro sportivo: 
465 m²

 Servizio medico:
1.097 m²

116  posti
  per biciclette:  

110 posti standard 
interni

(14 elettrici)
16 posti standard 

all’aperto (posti 
aggiuntivi per biciclette

in fase di installazione)
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L’edificio è progettato 
come un insieme di
ampi spazi modulari 
che consentono 
flessibilità di utilizzo.

 Esempi:
moduli da 20 m2 
(2 utenti)
 moduli da 40 m2 
(4 utenti)

La disposizione degli 
spazi per uffici è stata 
progettata in base a 
principi di efficienza ed 
ergonomia.

La luce naturale 
ottimizzata migliora le 
condizioni di lavoro e
il benessere

40 m2

40 m2

20 m2

2.2 / UFFICI

 I cucinini fungono  
 anche da sale 
riunioni informali 
in ogni zona 
dell’edificio
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2.3  / STRUTTURE PER RIUNIONI

 Centro conferenze
(T16 ADENAUER EAST): 

7  sale per riunioni
290 m²

92 posti a sedere

 

 Le zone di lavoro 
hanno almeno una

sala per riunioni 
disponibile

 Centro per la 
formazione 

professionale
(ADENAUER EST): 

25 sale di formazione
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3 / PROGETTAZIONE UNIVERSALE

• Segnaletica di 

ingresso.

• Linea di orientamento 

tattile (TGL).

• Segnaletica e punti di 

orientamento.

• Informazioni sui 

terminali con Braille 8. 

• Adeguamenti per l’uso 

di sedie a rotelle.

• Sistema di percezione 

per le persone con 

disabilità visive.

• Porte facili da 

manovrare.

• Pavimento con colori a 

contrasto.

• Adesivi a puntini sulle 

vetrate degli uffici.

• Minimum distance 

between lifts and 

entrance.

• Distanza minima tra gli 

ascensori e l’ingresso.
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Ridurre i fabbisogni

• Isolamento termico rafforzato
• Facciata in triplo vetro e doppia 
pelle
• Rilevatori di luce in ogni ufficio
• Acqua calda solo in cucina
• Frangisole esterni per la protezione 
solare
• Recupero di calorie e frigorie

Migliorare la produzione di 
energia

• Trigenerazione: produzione 
simultanea di energia termica, 
raffreddamento ed energia elettrica
• Lastra attiva per la distribuzione del 
riscaldamento e del raffreddamento
• Pompe di calore per il riscaldamento
• Raffreddamento gratuito in inverno

Uso di energia da fonti 
rinnovabili

• Georaffreddamento in estate
• Biogas
• Energia solare

COGENERATION
Simultaneous production of 
electricity and heat.

PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY
Electric energy from sunlight.

GEOTHERMAL ENERGY
Use of the soil energy to heat 
or cool the building. 

THERMAL SOLAR ENERGY
Use of solar energy for domes-
tic hot water production.

COGENERATION
Simultaneous production of 
electricity and heat.

PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY
Electric energy from sunlight.

GEOTHERMAL ENERGY
Use of the soil energy to heat 
or cool the building. 

THERMAL SOLAR ENERGY
Use of solar energy for domes-
tic hot water production.

COGENERATION
Simultaneous production of 
electricity and heat.

PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY
Electric energy from sunlight.

GEOTHERMAL ENERGY
Use of the soil energy to heat 
or cool the building. 

THERMAL SOLAR ENERGY
Use of solar energy for domes-
tic hot water production.

ENERGIA SOLARE TERMICA
Energia solare per la 
produzione di acqua calda per 
uso interno.

ENERGIA GEOTERMICA
Energia del suolo per 
riscaldare o raffreddare 
l’edificio.

COGENERATION
Simultaneous production of 
electricity and heat.

PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY
Electric energy from sunlight.

GEOTHERMAL ENERGY
Use of the soil energy to heat 
or cool the building. 

THERMAL SOLAR ENERGY
Use of solar energy for domes-
tic hot water production.

COGENERATION
Simultaneous production of 
electricity and heat.

PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY
Electric energy from sunlight.

GEOTHERMAL ENERGY
Use of the soil energy to heat 
or cool the building. 

THERMAL SOLAR ENERGY
Use of solar energy for domes-
tic hot water production.

ENERGIA SOLARE 
FOTOVOLTAICA
Energia elettrica prodotta dalla 
luce solare.

COGENERAZIONE
Produzione simultanea di 
energia elettrica e calore.

Cogenerazione
Energia geotermica
Pannelli termici solari
Pannelli fotovoltaici solari 
Raffreddamento adiabatico 
Recupero e stoccaggio del calore e del freddo

Progettazione basata su EMAS (sistema di gestione e audit ambientale) conformemente alla norma ISO 
14001: 2004 e al regolamento (CE) n. 1221/2009.

CRITERI 
BREEAM

 QUALITÀ DELLA 
GESTIONE DEL 
PROGETTO

USO RAZIONALE     
DELL’ENERGIA

SALUTE E 
BENESSERE    
DELL’UTENTE

PUREZZA 
DELL’ARIA E 
DELL’ACQUA

TRASPORTI

CONSUMO 
D’ACQUA

MATERIALI E 
RIFIUTI

USO DEL SUOLO 
E VALORE 
ECOLOGICO

4 / ENERGIA E AMBIENTE
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Stato attuale del progetto:
 
• 2.000 colleghi si sono trasferiti nell’ala est tra novembre 2020 e marzo 
2021, tenendo conto delle misure contro la Covid-19.

• I lavori per l’ala ovest saranno in corso fino alla fine del 2023. I trasferimenti 
verso l’ala ovest dovrebbero avvenire nel primo semestre del 2024.

• Sono in corso lavori per lo spazio Europa Experience e il Centro conferenze. 
Il progetto si concluderà nel marzo 2024.




