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La sostenibilità ecologica / ambientale 

> la generazione dei fluidi termofrigoriferi l’efficienza 
energetica ed il recupero termico

> un sistema impiantistico con un elevato valore aggiunto 

> un notevole risparmio sulla bolletta energetica

> la gestione e programmazione manutentiva, con un 
avanzato modello tecnico e organizzativo

> la diffusione ed applicazione della “cultura”
Leed (Leadership in Energy and Environmental Design)
HQE (Haute Qualité Environnemental)

L’efficienza proiettata verso il “Modello Energetico 
– Ambientale” Siram
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Il World Jewellery Center (WJC)
è un luogo nuovo per Milano in cui si svolgeranno diverse attività e 
avranno spazio diverse esperienze professionali
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Descrizione tecnica del 
progetto
Il complesso è costituito da 
una serie di corpi articolati 
attorno a un ampio nucleo 
centrale parzialmente coperto
edificio composto da un corpo 
di 10 piani e uno di 20 
Il complesso, che occupa una 
superficie complessiva di 
12.665 metri quadrati con una 
la piazza centrale
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La sostenibilità ecologica / ambientale
Particolare attenzione è stata posta degli impianti con la messa a 
punto di un sistema energetico che compete l’architettura, la 
struttura portante e la tecnica degli impianti stessi. 
La simulazione dinamica del flusso dell’area e la modulazione della 
luce diurna cono stati utilizzati per minimizzare gli impatti dei sistemi 
termici e ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche alternative, eco-
compatibili e a nuove tecnologie con la finalità di raggiungere una 
corretta sintesi tra funzionalità, qualità architettonica e compatibilità
ambientale. 
Infatti, obiettivo del progetto è stato anche quello di affiancare 
all’eccellenza funzionale un alto grado di compatibilità ambientale 
mediante l’uso di soluzioni energetiche alternative alle tradizionali, 
che permettano di contenere al massimo l’impatto ambientale del 
nuovo complesso.

Sono state inoltre realizzate 6.000 m2 di facciate a doppia 
pelle, 1.100 m2 di impianto fotovoltaico, 1.000 punti gestiti 
dal sistema di building automation, 100 m2 di display a Led.
In corrispondenza delle scale di emergenza sono stati installati
1.071 pannelli fotovoltaici a tecnologia CIS per una potenza di 
circa 80 kWp e sulle coperture delle torri 174 pannelli in silicio 
monocristallino inclinati di 30° per un potenza complessiva di 40 
kWp.
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La sostenibilità ecologica / ambientale

Edificio che ha ottenuto la certificazione dell’edificio in classe B. 
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kWh/m³
anno

Il controllo 
dell’ombreggiamento 
è automatico sulle 
1.004 veneziane 
tramite un sistema 
centrale.
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Centrale termofrigorifera a pompe di calore 
polivalenti aria-acqua utilizzate per la produzione dei 
fluidi caldi e freddi per la climatizzazione. Sono infatti state
previste n. 5 pompe di calore polivalenti automatiche aria –
acqua. In parallelo alle pompe di calore polivalenti, sono 
state previste tre pompe di calore reversibili aria-acqua per 
il recupero del calore associato all'aria viziata espulsa.
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la generazione dei fluidi termofrigoriferi
l’efficienza energetica ed il recupero termico

La regolazione automatica degli impianti è realizzata in tecnica DDC. Gli 
schemi di principio e la logica operativa di tutto il sistema di regolazione, sono stati 
elaborati nell'ottica di "centralizzare" la supervisione di tutti gli impianti tecnologici 
presenti nella centrale pompe di calore e permettere la contabilizzazione 
dell'energia primaria, dei consumi energetici e di controllare tutto il sistema 
impiantistico contemporaneamente per bilanciare costantemente tutti i 
funzionamenti e raggiungere un alto grado di efficienza. 

FAST-Milano, 10.06.09 Ing. Sergio LA MURA  SIRAM SpA                    Costruire per la qualità della vita



la generazione dei fluidi termofrigoriferi
l’efficienza energetica ed il recupero termico

L’efficienza energetica deriva essenzialmente dalla possibilità di utilizzare, 
contemporaneamente, sia la parte “calda”, sia la parte “fredda” del ciclo 
frigorifero; ne risulta che, con il medesimo impegno elettrico l’energia termica 
utilizzabile può incrementarsi fino al teorico raddoppio.

Riguardo al recupero termico, la soluzione adottata è senz’altro la più efficace. 
Infatti, l’utilizzo del ciclo frigorifero che sfrutta il valore entalpico dell’aria espulsa, 
consente di ottenere un’elevatissima efficienza che, soprattutto, a differenza di 
qualsiasi altro sistema di recupero, si mantiene costante nel tempo, non essendo 
influenzato dalla variazione dei differenziali di temperatura.
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un sistema impiantistico con un elevato valore 
aggiunto

La centrale termofrigorifera è caratterizzata dall’assenza di 
generatori di calore alimentati a combustibile fossile.con:

Assenza di emissioni in atmosfera
Basso valore entalpico del fluido vettore caldo
Efficienza energetica
Riserva di sistema
Efficace recupero energetico
Assenza di stagionalità per la produzione dei fluidi vettori

E’ evidente che il sistema impiantistico proposto sia connotato da numerosi 
vantaggi, riconducibili, principalmente ma non solo, al conseguimento di un 
notevole risparmio sulla bolletta energetica.
Pertanto, la maggiore complessità impiantistica e la raffinatezza delle 
soluzioni tecniche adottate tendono a giustificare la maggiore onerosità
gestionale, che risulta leggermente superiore agli importi standard, soliti per 
lo svolgimento di servizi analoghi svolti su impianti realizzati con soluzioni 
tecniche elementari. 
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un sistema impiantistico con un elevato valore 
aggiunto

il concetto di “disponibilità
dell’impianto” secondo una 
nostra interna modalità di 
autocontrollo sistematica nell’
effettuare riesami (retroazioni) al 
suo interno cercando ed 
individuando i funzionamenti non 
ottimizzati e le aree di 
miglioramento, intraprendendo un 
cammino complesso di business 
process rengineering dei processi 
e delle funzioni interne orientate 
verso l’incremento dell’efficienza 
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In materia di gestione e di programmazione manutentiva, 
l’approccio di Siram si traduce nell’applicazione di un modello 
tecnico e organizzativo concepito secondo alcuni peculiari principi 
progettuali



Il ciclo di vita – la LCA

un edificio viene 
pesato nella sua 
interezza e 
verificato nelle 
varie forme dal 
progetto alla 
realizzazione 
alla gestione e 
alla futura 
dismissione

10

l’“organizzazione per processi” strutturata (individuata) sulla base della corretta 
definizione del ciclo di vita del servizio: l’analisi LCA (Life Cycle Analysis)
garantisce che gli interventi ritenuti necessari vengano già realizzati in 
considerazione dei costi energetici,  gestionali e manutentivi
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la diffusione ed applicazione della “cultura
Leed (Leadership in Energy and Environmental Design)

HQE (Haute Qualité Environnemental)

I dettami sottesi all’ecocostruzione, 
imprescindibili per il 
raggiungimento della 
“certificazione” Leed – HQE 
richiedono che anche il 
Multiservizio sia concepito 
secondo i principi di ecogestione
dell’energia integrata con l’aspetto 
ambientale. 

Partendo quindi da un edificio 
realizzato secondo questi dettami e 
già indirizzato verso l’ottimizzazione 
della gestione energetica, si potranno 
raggiungere alti obiettivi tesi a 
garantire integralmente all’utente 
ottimi risultati sul Confort, la 
Salubrità, nel Rispetto Ambientale 
di più alto livello.
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LEED: il sistema di rating
•Siti sostenibili (1 prerequisito – 14 punti) 
•Gestione efficiente dell’acqua (5 punti):
•Energia ed atmosfera (3 prerequisiti, 17 punti) 
•Materiali e risorse (1 prerequisito, 13 punti) 
•Qualità degli ambienti interni (2 prerequisiti, 15 punti)
•Progettazione ed innovazione (5 punti):
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Grazie dell’attenzione

Sergio LA MURA
slamura@siram.it

sergio.lamura@polimi.it

02 412981

Via Bisceglie 95 MILANO 
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