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Uno dei nostri valori fondamentali in Equi Bridges è l'uso sostenibile delle risorse
fornendo soluzioni equilibrate. L'industria delle costruzioni è oggi responsabile per il
39% circa delle emissioni globali di CO2 [1]. Equi Bridges vuole contribuire a ridurre
l'impatto del cambiamento climatico indotto dall'uomo e sviluppare progetti con
un'impronta di CO2 minimizzata.

In questo contesto, siamo lieti di annunciare che Alex Garate Arrazola si unisce al nostro
team per implementare le nostre soluzioni con una prospettiva sostenibile. Alex ha una
vasta esperienza nella progettazione di ponti come ingegnere strutturale avendo
lavorato sia a Madrid che a Zurigo. Dal 2015 si è dedicato all'implementazione della
modellazione BIM (Building Information Modeling) all’edilizia e alla valutazione
dell'impronta di carbonio nel settore delle costruzioni al fine di consentire un processo
decisionale migliore e più trasparente.

Alex Garate Arrazola è CEO di Ingreen Innovation con cui Equi Bridges dichiara una
nuova partnership strategica. Con Ingreen Innovation, collaboreremo per migliorare
l'integrazione della sostenibilità e accelerare l'implementazione del BIM nei nostri
progetti. Ci impegniamo a voler quantificare le emissioni di CO2 dei nostri progetti,
sensibilizzandone la problematica e a proporre soluzioni tecniche con l'obiettivo di
fornire il miglior equilibrio tra il costo del ciclo di vita e l’impronta di carbonio
corrispondente.

“Sustainable construction is not only possible but needed.” – Ingreen Innovation

[1] Building and construction activities together account for 36% of global final energy use and 39% of energy-related 
carbon dioxide (CO2) emissions when upstream power generation is included. Source - Global Status Report 2017
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