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Non poteva essere
scelto nome più indi-

cato per il nuovo Super-
store delle Cooperative
Operaie di Trieste. Il pun-
to di vendita realizzato a
Duino, nel cuore del Car-
so triestino e a due passi
dalle spiagge più rinoma-
te della zona, si chiama
GranDuino. Quasi a vole-
re sottolineare la propria
vocazione di rappresen-
tare il più importante po-
lo commerciale del
bacino occidentale
della città di Trieste,
con la sua superficie
netta di vendita di
2.400 metri quadrati.
All’interno dell’ampia
galleria sono stati
previsti, oltre alla caf-
fetteria, una parafar-
macia e un importan-
te punto informativo
dedicato ai soci delle
Coop per la gestione di
nuovi servizi e la promo-
zione del territorio.

Una struttura razionale
e di semplice fruizione

Ruolo significativo nella
progettazione di un su-
perstore spetta al rag-
giungimento di una age-
vole “lettura” da parte
della clientela e, con es-
so, a tutte le strategie
utili a garantire una sem-
plice fruizione e un’effi-
cace correlazione delle
diverse aree.
Il progetto di Retail Desi-
gn, ideato da Luciano
Roznik (Studio AllWays
di Pordenone), è stato
efficacemente coordina-
to da Leonardo Reginato
e Massimo Tommasi del-
la Ma&Max di Padova.
Un sodalizio collaudato,
che rappresenta ormai
da anni un punto di rife-
rimento nazionale nella
progettazione e gestione
di interventi in strutture
commerciali specializza-
te.
Il visitatore è accolto già
dall’ingresso da due co-
modi “tapis roulant” e

particolare cura è stata
riservata agli ampi spazi
per il parcheggio con la
possibilità perfino di ri-
caricare le automobili
elettriche. GranDuino è
un supermercato di
grande impatto e innova-
zione e rivoluziona l’e-
sperienza di fare la spe-
sa. Un’attenta e ricercata
architettura fa da corni-
ce al tutto.

Refrigerazione
all’avanguardia

Gli impianti di refri-
gerazione, progettati
e installati da Arneg,
sono all’avanguardia
per il loro “basso im-
patto ambientale” e
sono stati pensati
per rispettare gl i
obiettivi di un inve-
stimento eco-soste-

nibile.
Sono stati utilizzati Flui-
di frigorigeni con i più
bassi valori di GWP (Glo-
bal Warming Potential)
proprio per ridurre al mi-
nimo i danni causati dal-
l’effetto serra. R134a in
Temperatura Normale e
CO2 (anidride carbonica)
in bassa temperatura.
Considerando la quan-
tità di gas caricato nel-
l’impianto e la relativa
vita si può stimare un
impatto ambientale ri-
dotto di 41 tonnellate di
C02 l’anno, l’equivalente
di quanto possono as-
sorbire 1780 alberi.

Diverse soluzioni di
risparmio energetico

Sono stati forniti mobili
frigoriferi con varie solu-
zioni focalizzate al rispar-
mio energetico:
ventilatori EC (motori a
commutazione elettrica)
o Energy Saving, questa
tipologia di motori elettri-
ci si caratterizza princi-
palmente perché grazie
allo statore costituito da
un magnete permanente
permette un consumo in-
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REFRIGERAZIONE IN PRIMO PIANO
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ARNEG
Impiantistica innovativa,

efficiente e a basso
impatto ambientale

per GranDuino Superstore

ture grazie al migliore iso-
lamento della vetrata.
Illuminazione LED, che
assicura un risparmio
energetico, un migliore
comportamento alle bas-
se temperature e una vita
del prodotto oltre le
40.000 ore superiore al-
l’illuminazione a neon.
In conclusione, il rispar-
mio totale per il nuovo
punto di vendita Gran-
Duino risulterà essere la
combinazione delle solu-
zioni tecnologiche attua-
te, sia per il refrigerante
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utilizzato, sia per il rispar-
mio elettrico quantifica-
bile in una riduzione an-
nua complessiva di
131,2 ton di C02 equiva-
lenti a 5.702 alberi.

Un solido leader
internazionale

Arneg è leader mondiale
nella progettazione, pro-
duzione e installazione
di attrezzature complete
per il settore del retail.
Nato oltre mezzo secolo
fa, il gruppo è via via cre-
sciuto puntando su uno
sviluppo produttivo sen-
sibile ai grandi temi del-
la salvaguardia ambien-
tale, del risparmio ener-
getico e del rispetto del-
le persone. Quello di Ar-
neg è un progetto im-
prenditoriale ad alta so-
stenibilità, sviluppatosi
grazie anche all’evolu-
zione delle tecnologie in-
telligenti.
La dimensione globale –
composta da aziende ita-
liane e filiali estere – è
quella che meglio descri-
ve il traguardo raggiunto
da Arneg nel mercato in-
ternazionale. La sua po-
sizione di leadership nel
settore della refrigerazio-
ne commerciale nasce
dalla valorizzazione del-
le sinergie tra le varie
aziende del gruppo e da
un patrimonio di cono-
scenze e idee che circo-
la in un flusso continuo
di informazioni attraver-
so la rete produttiva e di-
stributiva di ogni conti-
nente.

Arneg spa
Via Venezia, 58

35010 Campo San Martino (Pd)
Tel. 049.9699333

www.arneg.it

Il nuovo superstore, realizzato nel cuore
del Carso triestino e progettato
da Retail Design, si caratterizza

per un’architettura di grande impatto
e per soluzioni e servizi innovativi.

Gli impianti di refrigerazione, progettati
e installati da Arneg, sono all’avanguardia

per il loro basso impatto ambientale
e per l’ottimizzazione dei consumi.

feriore a parità di presta-
zione (per esempio in un
murale ventilatore da 38
W contro 12 W del venti-
latore EC).
Utilizzo delle chiusure
sui mobili a bassa tem-
peratura, che permetto-
no una riduzione fino a
circa il 50% del carico fri-
gorifero.
Porte EverClear, che ga-
rantiscono una ottimale
uniformità delle tempera-
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Lo schema dell'impianto
È stato realizzato
un impianto in ca-
scata in cui la C02
compie un ciclo
subcritico e ali-
menta le utenze
di bassa tempera-
tura mentre il
R134a garantisce
il funzionamento
della C02 e delle
utenze asservite
alla temperatura
normale. Ad au-
mentare l’efficien-
za dell’impianto
un sistema di re-
cupero di calore
in grado di ga -
rant i re media-
mente dai 1.500 ai
4.500 kwh/mese
per la produzione
di acqua calda sa-
nitaria (t = 50 °C).
E un impianto di
sottoraffreddamento ad aria che garantisce
un aumento di efficienza tramite l’utilizzo
di aria ambiente.

Entrambe le mac-
chine frigorifere
sono fornite di un
inverter su un
compressore e
ventilatori EC sul
condensatore. I
ventilatori EC mo-
dulano la portata
d’ar ia e graz ie
anche a un moto-
re più efficiente
garantiscono un
risparmio ener-
get ico di re t to .
Queste soluzioni
permettono una
regolazione più
accurata del si -
stema.
Il sistema è forni-
to di va lvole di
espansione elet-
t ronica di t ipo
pulsante, abbina-
te a un sistema di

supervisione remoto, che permettono
una riduzione dei consumi elettrici del si-
stema di circa 15-20%.
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