Chi siamo

Cos’è ZEP?

Zeprojects srl, in collaborazione Sheer

ZePoint: Zero Epidemy Point è un

Wood srl e GOLDélite srl, ha creato ZEP,

modulo sanitario prefabbricato meta-

Zero Epidemy Point, presidi mobili

temporaneo con alti standard qualitativi in

sanitari, realizzati in materiali ecologici

termini di materiali e di sicurezza

certificati biosafe, antivirali e antibatterici

biologica, così da poter essere utilizzato

100%.

anche nel lungo periodo, ma con tempi

Zeprojects è una startup innovativa che
opera nel campo del design.

d’installazione rapidi; il presidio può
essere composto da uno più moduli,
costruiti con la tecnologia Sheer Wood

La nostra missione è incrementare la
qualità della vita delle persone attraverso
la cura degli spazi. Il nostro focus è l’uomo,
e l’architettura è l’estensione delle sue
capacità. La tecnologia ci aiuta a rendere

brevettata, che utilizza materiali ecologici
e certificati biosafe, con caratteristiche
termo-acustiche, antincendio, sismiche e
di igiene modulabili secondo la
destinazione d’uso.

la nostra architettura parte “attiva” nella
vita quotidiana delle persone.

ZEPROJECTS
Via Porrettana 22, 40135 Bologna
www.zeprojects.com

347 4035001
Arch. Francesca di Giacomo
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D ES I GN I NG VALUE
LA TECNOLOGIA SHEER WOOD

ZEPO IN T ( ZE RO EPID EMY PO IN T ) : L A S AN ITÀ D IF FUSA COM E PARAD I GM A S ANI TARI O PER LA LOTTA ALLE
PAN DE MIE

✓ Pacchetto murario in abete, sughero
e canapulo
✓ sistema di ancoraggio a terra in pali
metallici prefabbricati rimovibili

UR BA IN POI NT
ZeP vuole essere un punto di riferimento nelle città, nei
quartieri, un punto di collegamento tra l’amministrazione
centrale e la popolazione l’ambiente. Un presidio sicuro, dove
poter avere accesso ai test piuttosto che essere riforniti di
mascherine e altri dispositivi di protezione individuale.
Si armonizza in qualsiasi contesto e vi si integra con l’esterno
grazie al raffinato design.
TO UR IST IC PO INT:
ZeP può essere impiegato come presidio sanitario sicuro
nelle zone turistiche. Un punto di ascolto e monitoraggio
sanitario nelle località turistiche. Oggi è necessario rassicurare
le persone, affinché tornino a viaggiare come prima e nello
stesso tempo assicurando loro la massima sicurezza sanitaria.

H EA LTH P O IN T:
ZeP, grazie alla sua particolare flessibilità, è in grado di
supportare le strutture sanitarie esistenti, siano esse ospedali
o RSA, adattandosi alle necessità che si sviluppano durante
l’evoluzione del contagio, assolvendo ad una pluralità di
funzioni che vanno da HUB con un triage di emergenza, ad
ambulatorio diffuso, a ricovero temporaneo in OBI

