
Il nuovissimo Building 03 dell’ Energy Park di Vimercate è il

primo edificio italiano ad ottenere la certificazione LEED

Platinum Core & Shell 2.0. Realizzato da SEGRO in

collaborazione con lo studio di architettura Garretti Associati e

la società di progettazione Lombardini22, l’Energy Park sorge

nel cuore del noto Polo Tecnologico della Brianza, a circa 20

km dal centro di Milano. Situato in una posizione strategica

rispetto alle grandi arterie di comunicazione del Nord, il parco

occupa un'area totale di 160.000 m2 e prevede, in varie fasi,

l'edificazione di 57.500 m2 suddivisi in cinque nuovi immobili.

Il Building 03, che ospita la sede del quartier generale di SAP,

diventa così uno dei sette edifici europei a poter vantare

questo tipo di certificazione. L'edificio è stato realizzato da

Segro, player internazionale del Real Estate, e socio del

� Milano - Italia - 2009

� Applicazione: Edifici per uffici

� Tipo Impianto: Sistema Idronico

� Potenza Frigorifera Totale: 1500 kW

� Macchine Installate: 2x ERACS-QI-LT-SL 2722

� Designer: Lombardini 22 - R. Cereda 

� Architect: Garretti Associati - P. Garretti

Green Building Council Italia (GBC Italia). Il Building 3 ha

ottenuto la certificazione LEED Platinum grazie alle soluzioni

ottimali adottate in termini di consumi energetici,

illuminazione, uso di acqua e altri materiali e grazie a tutta una

ricca serie di ulteriori strategie dirette ad accrescere la

sostenibilità della struttura.

“La razionalizzazione dei consumi, l'utilizzo di materiali a

basso impatto ambientale, la qualità e l'efficienza degli spazi

che sviluppiamo é da sempre al centro della nostra strategia;

l'aver ottenuto questo ambito riconoscimento, da un ente

internazionale ci da un'ulteriore dimostrazione del livello di

eccellenza che abbiamo saputo raggiungere con il progetto

Energy Park di Vimercate”, afferma Marco Simonetti,

Amministratore Delegato di Segro Italy.

INTEGRA DI CLIMAVENETA PER IL PRIMO
EDIFICIO CERTIFICATO LEED PLATINUM IN ITALIA

Due unità polivalenti INTEGRA di Climaveneta per l’impianto di climatizzazione

super efficiente dell’edificio 3 dell’Energy Park di Vimercate



Il coordinamento generale e la progettazione architettonica è

stata seguita da Garretti Associati, studio di progettazione

integrata socio di GBC Italia.  “Nel 2008 abbiamo intrapreso

la strada di LEED con entusiasmo - dichiara Gianluca Padula,

architetto dello studio e coordinatore delle attività LEED - ma

con iniziali ‘timori reverenziali’ e inconsapevoli di cosa avrebbe

significato. È oggi immensa la gioia e la soddisfazione nel

constatare il raggiungimento del massimo obiettivo possibile,

testimonianza documentata della nostra capacità intrinseca di

sviluppare progetti complessi con un occhio molto attento

agli aspetti di sostenibilità economica ed ambientale.” 

Il progetto di impianti elettrici, meccanici e speciali è stato

seguito da Lombardini22, altra società milanese associata a

GBC Italia, su incarico di Garretti Associati.

L’impianto di climatizzazione dell’edificio è di tipo misto fan

coil e aria primaria. La distribuzione primaria scorre attraverso

i 4 cavedi creati in corrispondenza dei due corpi scala, la

distribuzione secondaria passa invece nel controsoffitto, nella

zona corrispondente alla circolazione primaria degli uffici. Le

unità terminali sono costituite da fan coil collegati a diffusori

ad alta induzione a soffitto, l’aria primaria viene convogliata

nella rete di distribuzione dei fan coil ed immessa

nell’ambiente.La produzione di fluidi è affidata a due unità

polivalenti a condensazione ibrida. Il sistema di regolazione, a

seconda delle condizioni climatiche e delle richieste

dell’edificio, decide la priorità di una delle due unità, una

condensata ad aria e l’altra condensata ad acqua. Il circuito

di condensazione ad acqua è costituito da un pozzo di presa

e uno di resa, disconnessi idraulicamente dal circuito di

condensazione dei gruppi polivalenti attraverso uno

scambiatore a piastre.

Il vantaggio essenziale delle unità polivalenti deriva dal pieno

sfruttamento in recupero delle richieste contemporanee di

caldo e freddo da parte dell’edificio. Tale possibilità va ad

accrescere notevolmente le già ottime prestazioni delle unità,

a tutto vantaggio dell’efficienza energetica degli spazi.

“Nella progettazione dell’impianto di climatizzazione, abbiamo

applicato soluzioni integrate per il sistema “Edificio-Impianto”

e sviluppato la modellazione energetica sulla base delle

esigenze manifestate dal mercato degli utilizzatori finali degli

spazi. L’ulteriore miglioramento dell’efficienza dell’impianto, è

la combinazione dei gruppi polivalenti con i prelievi dell’acqua

di falda per il sistema di condensazione. Il risultato?

Risparmio energetico e disponibilità di fluidi che soddisfano le

utenze più disparate. Freddo e caldo, sempre possibili, in

ogni ambiente, in tutte i periodi dell’anno.”

Grazie a questo approccio, alla passione e all’impegno per il

Green Setting del team di Lombardini22 è stato possibile

ottimizzare le scelte progettuali per l’installazione delle unità e

raggiungere un risultato eccezionale, testimoniato dalla

certificazione LEED Platinum.

Operare all’interno di Energy Park significa per i tenants

condividere l’opportunità di lavorare in un contesto progettato

per offrire le maggiori performances in termini di efficienza

dello spazio lavoro, in un contesto tecnologicamente evoluto,

in cui prevale la costante ricerca della qualità del vivere e del

lavoro, la certificazione LEED Platinum Core & Shell 2.0

appena ottenuta ne è la prova più evidente.


