CommONEnergy

RE-CONCEPTUALISE
SHOPPING MALLS
from consumerism to energy conservation
Ripensare i centri commerciali per trasformarli in esempi di efficienza energetica
Nati negli anni Venti negli Stati Uniti, gli shopping malls sono oggi la versione moderna dei
mercati tradizionali, al cui interno si trovano negozi, servizi e aree per il tempo libero. In tutta
Europa sono migliaia i centri commerciali dedicati alla vendita al dettaglio, arrivando a coprire
quasi il 30% degli edifici non residenziali. Il progetto CommONEnergy ha l’obiettivo di fornire
strumenti concreti e soluzioni innovative per trasformarli in esempi di efficienza energetica,
attraverso il miglioramento delle strutture architettoniche e lo sviluppo di sistemi di gestione
integrati.
Nonostante le iniziative in direzione di una maggiore sostenibilità, i
centri commerciali sono talvolta percepiti come “icone della società dei
consumi”, a causa dell’alta domanda
di energia, delle elevate emissioni di
CO2, e delle inefficienze energetiche
che spesso li caratterizzano.
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 ap
proccio

sistemico complessivo che prevede
sia di sviluppare soluzioni e tecnologie innovative, sia di promuovere
metodi e strumenti che ne favoriscano l’implementazione. La robustezza
delle soluzioni e dell’approccio verranno provate sul campo in tre casi
studio (in Italia, Norvegia e Spagna),
che permetteranno di verificare la riduzione dei consumi garantendo nel
contempo il miglioramento delle condizioni di confort interno e degli indicatori di impatto ambientale, stimati
attraverso una valutazione nel ciclo
di vita (LCA) dell’edificio.

Passare da una ristrutturazione specifica ad un
approccio sistemico di
ammodernamento
L’approccio di risanamento sistemico (Systemic Retrofitting Approach,
SRA) che verrá applicato durante il
progetto è un elemento cruciale per
il raggiungimento dei risultati, e prevede le seguenti applicazioni:

I CENTRI COMMERCIALI
DEDICATI ALLA
VENDITA AL DETTAGLIO
RAPPRESENTANO IL
28% DEGLI EDIFICI NON
RESIDENZIALI (BPIE, 2010),
CON UN CONSUMO PARI A
CIRCA 157 MTOE (EU EEAP).

• Facciata multifunzionale
modulare e clima-adattativa
• Vernici intelligenti e
multifunzioni
• Pannelli termici e acustici

• Illuminazione naturale ed
artificiale

• Soluzioni integrate nel settore
HVAC/R (condizionamento e
refrigerazione)
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• Sistema iBEMS (intelligent
Building Energy Management
System) per una gestione
intelligente dell’energia

• Stoccaggio energetico di medio
e lungo termine

• Linee guida per supportare
il processo di progettazione
integrata

• Ambiente di modellazione
integrata e approccio mirato
alla modernizzazione dei centri
commerciali e all’ottimizzazione
delle strategie di controllo degli
stessi

• Strumenti di valutazione
economica degli interventi di
efficentamento

• Pianificazione e gestione delle
procedure attraverso procedure
di costruzione e gestione
“snelle” (Lean Construction
Management)

• Verifica prestazionale continua
(Continuous commissioning
approach)

• Protocolli di valutazione d’impatto
ambientale e socio-culturale
Tali strumenti permetteranno di raggiungere degli obiettivi ambiziosi:

• Diminuzione della domanda di
energia fino al 75% (fattore 4)

• Riduzione dei picchi di consumo
• Aumento del 50% dell’utilizzo di
fonti di energia rinnovabile grazie
ad una gestione intelligente
e ad un efficiente stoccaggio
dell’energia

• Miglioramento del confort e
dell’ambiente interno in generale,
a beneficio dei dipendenti e dei
visitatori
Questi obiettivi di elevata prestazione energetica verranno inoltre
realizzati garantendo un tempo di
ritorno degli investimenti molto limitato (inferiore ai 7 anni). Le soluzioni
e le tecnologie proposte verrano poi
raggruppate in 10-20 insiemi di solu-
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zioni integrate per permetterne una
facile replicabilità. Questo processo
sarà reso possibile anche dagli strumenti di supporto sviluppati.
Inoltre, l’organizzazione di seminari
basati sull’approccio del Train-TheTrainer contribuiranno ad aumentare
il numero di professionisti qualificati
e a diffondere le buone pratiche in
tutta Europa.

Passare dall’idea di
consumatore a quella di
cittadino
Il progetto di ricerca integrato e multidisciplinare presentato dal consorzio di CommONEnergy punta a avere
un notevole impatto non solo sugli
stakeholders dell’efficienza energetica negli edifici e sul settore del commercio e della vendita al dettaglio,
ma anche su tutti coloro che visitano
i centri commerciali come clienti.
L’obiettivo è infatti quello di rendere
tangibili i risultati per un pubblico il
più ampio possibile, promuovendo
all’interno della società dei comportamenti di consumo più sostenibili.
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