
FORMAT E CONCEPT

LARGO CONSUMO n 7-8/20172

EFFICIENZA ENERGETICA

Il rinnovo del Mercado del Val

età media avanzata di
gran parte del patri-
monio immobiliare
esistente rappresenta

un problema, sia dal punto di
vista energetico che ambien-
tale. Gli edifici costruiti nei
decenni e nei secoli scorsi,
infatti, non sono stati in nes-
sun modo progettati con la fi-
nalità di risparmiare energia
né per contenere le emissioni
nocive, vale a dire necessità
che si sono affermate real-
mente soltanto a partire dagli
anni Settanta. È evidente tut-
tavia che, in un continente
ricco di storia come l’Europa,
non si può certo pensare di
abbattere tutto e di ricostruire
da zero in nome dell’efficien-
za, ma occorre piuttosto lavo-
rare in armonia con il conte-
sto storico e architettonico
delle diverse città.
Una regola che vale anche

per il mondo del retail, come
dimostra il caso delMercado
del Val di Valladolid, coin-
volto nel progetto europeo
CommONEnergy (Seventh
Framework program Grant
Agreement no: 608678). Il
Mercado del Val è un merca-
to locale situato nel centro
storico della città casti-
gliana, risalente alla fi-
ne del XIX secolo, che
è stato restaurato per
preservare il patrimo-
nio storico ma – allo
stesso tempo – per ren-
derlo un edificio inno-
vativo in grado di sod-
disfare le moderne esi-
genze di sostenibilità
commerciale e ambien-
tale. Questa importante
riqualificazione è inse-
rita in un più ampio
progetto del Comune di
Valladolid, che punta a
diventare una vera e
propria città intelligen-

L’
te, attraverso la riduzione
dell’uso di energia e delle
emissioni di carbonio, non-
ché con l’aumento della quo-
ta di energia rinnovabile. Ma,
per tornare al progetto in
questione, eccone più da vi-
cino gli interventi che sono
stati messi in campo, in un ar-
co di tempo piuttosto lungo
(23 mesi), con la riapertura
del mercato che è avvenuta
nel novembre del 2016, gra-
zie a un investimento di circa
11,1 milioni di euro.
Innanzitutto occorre mette-

re in evidenza che il nuovo
Mercado del Val è stato con-
cepito per restare aperto sette
giorni alla settimana in
un’ampia fascia oraria. Al-
l’interno, il nuovo mercato
dispone di 44 bancarelle con
una superficie di 2.000 metri
quadrati e di un seminterrato
dove si apre il supermercato
della catena La Plaza de
Dia. Per questo motivo il
nuovo edificio pre-
senta ora anche un
soppalco dove si tro-
vano gli uffici del
mercato, oltre a un
ristorante e un’altra
area polifunzionale
per attività ricreati-
ve, culturali, educa-
tive e formative.

Ovviamente sono stati in-
trodotti dei cambiamenti ar-
chitettonici: quello più appa-
riscente è l’abbattimento del-
le mura di mattoni che in ori-
gine circondavano il mercato,
mentre le persiane sono state
sostituite da vetrate per au-
mentare la disponibilità della
luce naturale nelle ore diurne,
grazie a una facciata modula-
re multifunzionale, ma di
questo si parlerà nel dettaglio
più avanti. Rilevante è anche
la presenza delle pompe di
calore geotermiche che sod-
disfano la domanda di riscal-
damento, acqua fredda e cal-
da, mentre i lucernari del tet-
to offrono una idonea ventila-
zione naturale.

La riqualificazione
energetica
Come è facilmente intuibi-

le, tutte queste soluzioni han-
no degli impatti importanti

da un punto di vista del fabbi-
sogno; secondo i primi risul-
tati ottenuti dai sistemi di mo-
nitoraggio, il consumo ener-
getico è stato ridotto da 760 a
246 246 kWh/m² annuali, con
un risparmio del 68%. Il pe-
riodo di ritorno dall’investi-
mento stimato dai progettisti
non è neppure eccessivamen-
te lungo (sette anni).
Senza contare che il calore

generato dai frigoriferi verrà
utilizzato e reimpiegato nel
sistema di riscaldamento. In-
fine, il mercato dispone di un
proprio impianto di tratta-
mento dei rifiuti e di un siste-
ma di smaltimento dei rifiuti
in collaborazione con i servizi
comunali. A tutto questo si
aggiunge un avanzato sistema
di gestione e monitoraggio
energetico (iBEMS), sviluppa-
to dal partner del progetto
Schneider Electric, che con-
sente un controllo ottimale di
tutte le tecnologie, prendendo

decisioni appro-
priate per ridurre i
consumi energetici.
Insomma, il Mer-

cado del Val può le-
gittimamente pro-
porsi sulla scena
del retail europeo
come un’apripista
per l’impiego delle
energie rinnovabili
e l’uso naturale del-
la luce. Ed è pro-
prio su quest’ultimo

punto che i ricercatori
del progetto europeo
CommONEne rg y
Valladolid hanno po-
tuto dare il proprio
contributo: a Vallalo-
lid è stato infatti svi-
luppato e implemen-
tato un sistema modu-
lare multifunzionale,
le cui caratteristiche
sono state personaliz-
zate in rapporto alle
condizioni climatiche
locali, alle funzioni di
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costruzione e ai vincoli esi-
stenti. 
La facciata include un si-

stema ottico in vetro che con-
sente di far entrare la luce
naturale e di regolarla. I lu-
cernari automatici situati sul
tetto, accoppiati con le aper-
ture della facciata forniscono
una ventilazione naturale, ga-
rantendo la qualità dell’aria e
il comfort per gli utenti del
mercato. Come racconta in-
fatti Annamaria Belleri, ri-
cercatrice di Eurac Research,
«Nel settore terziario, in par-
ticolare nei centri commer-
ciali, l’involucro è sempre
stato un po’ trascurato. Nel
senso che i  centri commer-
ciali esistenti hanno delle
prestazioni scarsissime dal
punto di vista dell’involucro.
Questo perché la maggioran-
za dei consumi degli shop-
ping mall sono imputabili al-
l’illuminazione, che produce
anche un carico termico in-
terno all’edificio. Questo fa
sì che, tipicamente, l’esigenza
fondamentale in questi am-
bienti sia sempre quella del
raffrescamento: non a caso nei
centri commerciali si comin-
cia a raffrescare a febbraio e
si finisce a novembre. 
Quindi l’involucro non è

mai stato considerato proprio
perché si è potuto sempre
contare su questo carico ter-
mico endogeno molto eleva-
to. Più che il restyling del si-
stema di illuminazione fatto
nella maniera classica, nel
progetto CommONEnergy te-
niamo invece in considerazio-
ne le interazioni tra le diverse
soluzioni implementate». 
Infatti il primo passaggio

che si intraprende lungo il
percorso dell’efficienza è
quello di mettere mano al-
l’impianto di illuminazione,
passando dai sistemi tradizio-
nali a quelli a Led. 
Questi ultimi, oltre a con-

sumare decisamente meno da
un punto di vista energetico,
dissipano una quantità netta-
mente inferiore di calore ver-
so l’esterno rispetto a quelli
incandescenza. Risultato: da

un punto di vista teorico, ma
anche pratico, nei mesi inver-
nali i centri commerciali di
partenza possono contare su
una minore quantità di calore
termica. Non ci si troverà co-
munque mai a spendere nel
complesso di più perché au-
menta il fabbisogno di riscal-
damento ma il fabbisogno di
raffrescamento diminuisce.  

La funzione
dell’involucro
«Abbiamo analizzato cosa

comporta questo cambia-
mento, anche attraverso un
ambiente di simulazione che
abbiamo sviluppato all’inter-
no del progetto. E abbiamo
scoperto che con un restyling
sulla parte lighting si abbatte
il fabbisogno del raffresca-
mento del 20-30%  in funzio-
ne del clima; allo stesso mo-
do, però, si aumenta il fabbi-
sogno di riscaldamento del-
l’edificio del 30-40%, pro-
prio a causa dell’assenza del

carico termico interno. Per-
ciò, in quest’ottica, l’involu-
cro acquista un ruolo fonda-
mentale a livello di prestazio-
ni energetiche. 
In CommONEnergy abbia-

mo così sviluppato delle tec-
nologie passive che riguarda-
no l’architettura e l’involucro
dell’edificio. Una di queste è
la facciata multifunzionale
(Climate adaptive multfun-
cional e modulare), adattabi-
le a qualsiasi tipo di centro
commerciale e che è stata ap-
plicata nel caso di Valladolid. 
Si parla di climate adaptive

nel senso che la configura-
zione della facciata e dei suoi
componenti potranno essere
scelte a catalogo: si può sele-
zionare il tipo di vetro, di
schermatura e e le tecnologie
da integrare (es. aperture,
schermatura solare, pannello
fotovoltaico, verde). 
La facciata, dal punto di vi-

sta tecnologico, è stata pro-
gettata dal partner spagnolo
Acciona e la struttura è stata

pensata in modo da poter in-
tegrare diverse features, ov-
viamente adattandola al par-
ticolare contesto del centro
storico della città. In partico-
lare, questa facciata è in gra-
do di combinare sia un siste-
ma di ventilazione naturale,
vale a dire delle aperture au-
tomatizzate, che dei pannelli
fotovoltaici, che schermatu-
re solari fisse o mobili e di-
versi componenti vetrati, che
possono avere delle caratte-
ristiche differenti a seconda
del clima. In linea di massi-
ma, in un clima molto caldo
è possibile scegliere dei vetri
più performanti dal punto di
vista  del controllo solare. 
In un clima più freddo si

cerca invece di favorire dei
sistemi vetrati in grado di fa-
vorire gli apporti solari utiliz-
zando la schermatura solare
per evitare fenomeni di abba-
gliamento. Nella configura-
zione adottata nella città ibe-
rica la facciata è divisa in tre
parti, con un disegno geome-
trico che riprende la parete
come era in origine. 
La parte centrale ha un si-

stema di schermatura solare a
lamelle avvolgibili, control-
late in funzione sia del com-
fort termico che del comfort
visivo dell'ambiente interno,
tenendo conto anche dell’il-
luminazione naturale. 
La parte alta presenta inve-

ce delle aperture automatiz-
zate che vengono utilizzate
per favorire la ventilazione
naturale, sfruttando le carat-
teristiche architettoniche del
mercato». Insomma, l’invo-
lucro è stata una delle chiavi
della riqualificazione del
Mercado del Val che, grazie
anche all’apporto del proget-
to europeo CommONEnergy,
ha dimostrato come sia possi-
bile conciliare gli aspetti
energetico-ambientali con la
cura del contesto storico e ar-
chitettonico. Una lezione
che, proprio come è nelle in-
tenzioni del progetto europeo
CommONEnergy,  potrà
presto essere replicabile an-
che in altri contesti.
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