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CommONEnergy e Modena Canaletto:
LA TRASFORMAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE DA MODELLO
DI STRUTTURA ENERGIVORA A ESEMPIO CONCRETO DI EFFICIENZA ENERGETICA

NOME
COOP CANALETTO

DOVE
MODENA, ITALIA

NUMERO DI LAVORATORI SUL POSTO
CIRCA 50 AL GIORNO

COSTO DELL’INTERA OPERAZIONE
DI RIQUALIFICAZIONE:

SUPERMERCATO + GALLERIA
2.500.000 €

DURATA DEI LAVORI
14 SETTIMANE

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI
INRES S.C.

TECNOLOGIE E
SOLUZIONI ADOTTATE

OBIETTIVI E BENEFICI

PUNTI CHIAVE
• 3 casi applicativi di riqualificazione in Italia, 
Spagna e Norvegia;

• 8 edifici sui quali condurre le simulazioni 
energetiche e suggerire possibili miglioramenti;

• 1 competizione internazionale « Sustainable Building 
Challenge for shopping centres », il cui vincitore verrà 

nominato nel 2017.

COS’È COMMONENERGY?
Il progetto CommONEnergy punta a trasformare i 
centri commerciali in veri e propri modelli di efficienza 
energetica, attraverso il miglioramento delle strutture 
architettoniche e lo sviluppo di sistemi di gestione 
integrati. L’obiettivo è quello di concepire i centri 
commerciali in un modo completamente innovativo, 
ammodernandoli secondo un approccio sistemico 
che prevede sia di sviluppare soluzioni e 
tecnologie innovative, sia di promuovere 
metodi e strumenti che ne favoriscano 
l’implementazione.

METODOLOGIA
Il concetto principale é di passare da azioni singole di 

miglioramento ad un approccio di risanamento sistemico 
(Systemic Retrofitting Approach, SRA) che è un elemento 

cruciale per il raggiungimento dei risultati e prevede una 
serie di tecnologie e soluzioni complete ed innovative, come 

sistemi iBEMS (intelligent Building Energy Management 
System) per una gestione intelligente dell’energia e vernici 

e tamponamenti intelligenti con azione sulle caratteristiche 
termo-acustiche.

PROGETTAZIONESET DI SOLUZIONICONCETTOPROCESSO

La ristrutturazione energetica del supermercato è quindi inclusa nel progetto di 
miglioramento di tutto il quartiere circostante, con l’idea di costruire un centro 

commerciale che includa negozi e altri servizi funzionali, quali un bar, una farmacia, 
un ristorante, degli uffici privati, mentre l’ufficio postale e la palestra già esistenti 

saranno mantenuti cosi come sono.

INRES, partner del progetto europeo, supporterà le fasi di studio, progettazione 
e realizzazione insieme a Coop Alleanza 3.0.

Le soluzioni innovative del progetto CommONEnergy includono soluzioni 
integrate per il condizionamento e la refrigerazione, illuminazione 

naturale, isolamento della struttura rispetto all’irraggiamento estivo 
e alle dispersioni termiche invernali.

Illuminazione artificiale in galleria modulabile 
in intensità e colore per simulare la luce diurna. 
Il supermercato sarà inoltre dotato di un sistema 
di illuminazione naturale studiato per l’isola delle 
lavorazioni, utilizzando il passaggio di tubi solari 
attraverso i locali del primo piano fino in copertura;

Riduzione della domanda di energia proveniente dalla 
riqualificazione, che permetterà di avere costi operativi 

più bassi;

Riduzione della domanda di energia primaria, che 
abbasserà le emissioni di gas serra migliorando la 

sostenibilità dell’edificio;

Creazione di nuovi posti di lavoro, di una 
classe di lavoratori con nuove abilità 
tecniche e incremento di appaltatori 

provenienti da piccole e medie 
imprese (SME);

Miglior comfort all’interno 
dell’area commerciale, che 
sarà migliorata non solo da 
un punto di vista energetico 

ma anche estetico. 
Questo promuoverà 

inoltre all’interno 
della società dei 

comportamenti 
di consumo più 

sostenibili.

Sistema di gestione integrato (IBEMS) per galleria e 
supermercato, che consentirà di raccogliere informazioni e 
valutazioni sugli impianti;

Modellazione energetica in regime dinamico, che ha evidenziato la 
possibilità di ottenere risultati anche intervenendo in misura minima 
sull’involucro edilizio, grazie a isolamento a cappotto e utilizzo di 
vetrocamera per i nuovi infissi.

Vernice termo-riflettente per gli esterni, da applicare in una porzione della copertura 
piana. Buona parte della copertura verrà pitturata con vernice grigio chiara con 
additivo, che consente di ridurre i carichi termici dell’edificio. In questo caso gli 
effetti positivi influenzeranno le stanze del primo piano dell’edificio, a diretto 
contatto con la copertura piana;

Progettazione di un impianto di climatizzazione e frigo alimentare integrato completamente 
a CO2; in area vendita invece verranno installati dei diffusori lineari per la climatizzazione 
al fine di ridurre gli effetti di appannamento dei banchi refrigerati.
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