COMMONENERGY E GROSSETO “MAREMÀ”:

Una soluzione innovativa per una nuova mobilità sostenibile
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Il nuovo centro commerciale Maremà di Grosseto ha aderito al progetto europeo
CommONEnergy, che studia l’efficientamento energetico di centri commerciali in tutta
Europa: qui viene testata una soluzione innovativa per la mobilità sostenibile.
Di fronte all’ingresso principale sono presenti due colonnine di ricarica per veicoli elettrici,
collegate all’impianto fotovoltaico installato sulla copertura, della potenza complessiva
di 350 kW, di cui 70 kW sono dedicati alla ricarica degli autoveicoli.
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Queste postazioni sono parte dell’innovativo e sperimentale impianto di ricarica che
sfrutta l’energia fornita dai pannelli fotovoltaici e la immagazzina in un impianto di
accumulo a batterie di 48kW che alimenta le colonnine di ricarica.
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L’impianto utilizza:
• nuove batterie prototipo efficienti con una ricarica veloce (meno di un’ora
per la ricarica totale) e assemblaggio di tipo modulare per applicazioni
in serie;
• colonnine di ricarica di ultima generazione, di tipo veloce;
• un sistema di controllo per ottimizzare la regolazione dei flussi di
energia.
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INRES, partner del progetto europeo, ha supportato le fasi di studio,
progettazione e realizzazione insieme a Unicoop Tirreno e IGD.
L’attività non si conclude con la realizzazione dell’intervento:
il funzionamento dell’impianto verrà monitorato per un anno
e i dati raccolti verranno utilizzati per lo sviluppo di questa
soluzione.
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COS’È COMMONENERGY?

Il progetto 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.

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;
• 4 anni di studio e applicazioni
(2013-2017).

METODOLOGIA

Il concetto principale è 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 termoacustiche.

OBIETTIVI E BENEFICI
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.
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