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Innovazione signifi ca anche 
avere il coraggio di osare 
e tentare così delle strade 

mai percorse precedentemen-
te proponendo delle soluzio-
ni che arrivano al momento 
giusto per poter interessare 
il mercato e i propri clienti fi -
nali. 
È sulla base di questa fi losofi a 
che il gruppo Arneg, ormai 
da diversi decenni a questa 
parte, è arrivato a ritagliarsi 
un ruolo da protagonista nel 
mondo della refrigerazione 
commerciale. 
Un pianeta, quello di cui si 
sta parlando, che, sulla spin-
ta delle direttive europee e 
di una sempre maggiore at-

tenzione alle tematiche ed 
esigenze di risparmio ener-
getico, ha in questa fase sto-
rica un profondo bisogno, 
appunto, di innovazione.
Queste necessità vengono 
intercettate dal gruppo Ar-

neg attraverso l’off erta di una 
vastissima gamma di pro-
dotti, capaci di intercettare 
tutte le molteplici esigenze 
di refrigerazione nell’ambito 
del retail. Ovviamente l’inno-
vazione, per risultare soste-

nibile dal punto di vista del 
mercato, deve essere in grado 
di portare reali benefi ci all’u-
tente fi nale. 
Questo è perfettamente chia-
ro nel caso di Air System, 
una delle ultime soluzioni 

DAI BANCHI FRIGO AL MONITORAGGIO PASSANDO PER I SISTEMI ALIMENTATI A CO2. 
OBIETTIVO DI ARNEG È CREARE SOLUZIONI CON REALI BENEFICI AGLI UTENTI FINALI.

PROTEGGERE 
E VALORIZZARE I FRESCHI

33%
L’INCIDENZA DIRETTA 
DEI SISTEMI REFRIGERANTI 
SUL TOTALE DELL’EMISSIONI 
DI UN SUPERMERCATO
Fonte: R. Gluckman, (Refrigeration 
equipment and refrigerant used in 
the cold chain)

76%
L’INCIDENZA SUL 
FABBISOGNO FRIGORIFERO 
NEI MOBILI VERTICALI 
APERTI DELLA CORTINA 
D’ARIA FRONTALE 
Fonte: Arneg

52%
IL CONSUMO 
ENERGETICO LEGATO ALLA 
REFRIGERAZIONE DI UN 
SUPERMERCATO TIPICO
Fonte:  Università di Roma 
La Sapienza

El Corte Inglés Princesa di Madrid: impianti e arredi di refrigerazione
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di Arneg, capace di portare una 
autentica rivoluzione in uno 
dei segmenti maggiormente 
discussi all’interno del mondo 
della refrigerazione commer-
ciale, grazie ad un nuovo si-
stema di chiusura dei banchi 
frigoriferi murali verticali. 

SBRINAMENTO, 
PROBLEMA RISOLTO

Nei confronti delle porte 
destinate alla chiusura dei 
banchi frigoriferi, nonostan-
te gli indubbi vantaggi in 
termini di risparmio ener-
getico che queste sono in 
grado di apportare, i retailer 
si dimostrano ancora piutto-
sto timorosi delle possibili 
conseguenze in relazione ai 
comportamenti dei consu-
matori finali in quanto po-
trebbero essere “psicologi-
camente” frenati all’acquisto 
dalla presenza di barriere che 
si frappongono ai prodotti, 

limitandone la visibilità e per 
certi versi l’accessibilità.
Arneg sta facendo la sua parte 
su questo fronte almeno dal 

2006 a oggi, con una serie di 
prodotti concepiti apposita-
mente anche per abbassare il 
consumo energetico dei ban-

chi frigoriferi, mantenendo 
peraltro inalterate le perfor-
mance in termini di tempe-
ratura. Con Air System, già 
installato in alcuni super-
mercati italiani ed europei a 
partire dal 2017, Arneg è ri-
uscita a fare un passaggio in 
più, mettendo a punto un’in-
novazione capace di incidere 
su uno dei principali proble-
mi dei banchi frigo tradizio-
nale, vale a dire lo sbrina-
mento. Tutti i frigoriferi in-
fatti producono brina che va 
a depositarsi sulla batteria di 
scambio e, progressivamen-
te, arriva a impedire il pas-
saggio dell’aria: un fattore 
problematico dal momento 
che tutti i banchi all’interno 
degli ipermercati funzionano 
a ventilazione forzata. I ban-
chi devono così ciclicamente 
essere fermati (sbrinati) e 
quindi fatti ripartire, lavo-
rando così in un regime di 
perenne on/off  svantaggioso 

Pannelli posteriori perforati 
aumentano la temperatura dei 
prodotti più freddi entro i limiti 
della classe di temperatura

Una cortina d’aria dinamica funge da 
scudo dei prodotti esposti frontalmen-
te portando a una sostanziale stabili-
tà di temperatura i prodotti più caldi

Una nuova distribuzione dell’aria

Fonte: Arneg

Il Gigante: «“Banchi perfetti” a Daverio con Arneg Air System»
Per una maggiore effi cienza energetica occorre anche il coraggio di rischiare, puntando su tecnologie 
estremamente innovative e quasi mai utilizzate in precedenza. È la scommessa vinta da Il Gigante che, 
per il suo ipermercato di Daverio (Varese) di 5.000 mq all’interno di un centro commerciale, ha punta-
to sulla nuovissima tecnologia Arneg Air System: un particolare sistema di circolazione dell’aria all’inter-
no del banco refrigerato, in grado di ottimizzare l’effi cienza energetica. Come racconta Andrea Brunu, 
responsabile tecnico della catena, quello di Daverio è un negozio inaugurato 20 anni fa, che nel corso 
degli ultimi anni è stato interessato da profondi interventi di effi cientamento, per esempio con l’installazio-
ne d’illuminazione a Led e di forni a pellet in luogo di quelli elettrici. 
 All’appello mancava solamente un impianto frigorifero estremamente effi ciente e non a caso la scelta 
è ricaduta su Arneg: «Abbiamo un rapporto ventennale con Arneg, è un’azienda molto fl essibile e per 
noi che siamo sempre alla ricerca di soluzioni nuove, spesso anche con richieste particolari, è un aspet-
to estremamente importante. I loro tecnici sono capaci di mettersi a lavorare fi anco a fi anco e disegna-
re il banco come lo desidera il cliente. Molti altri competitor non riescono a farlo con la stessa fl essibili-
tà, poiché tendono a offrire soluzioni più standardizzate. Sulla scelta di Arneg Air System hanno pesato 
le temperature di evaporazione, che fanno consumare decisamente meno. Tante volte ci sono delle mi-
gliorie impiantistiche che però fanno peggiorare la qualità del prodotto, invece i banchi in questo caso 
sono perfetti, con degli sportelli di nuova generazione, trasparenti persino nei bordi». Per il futuro la col-
laborazione tra Il Gigante e Arneg è destinata a proseguire: già nel 2018 il gruppo ha in programma 
altre 5 ristrutturazioni e una nuova apertura, che per quanto riguarda la parte frigorifera saranno in buo-
na parte affi dati alle soluzioni Arneg. 

«Abbiamo 
un rapporto 
ventennale 
con Arneg, è 
un’azienda molto 
fl essibile»  

Andrea Brunu,
responsabile tecnico de 
Il Gigante
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dal punto di vista sia energe-
tico che economico. 

UNA TEMPERATURA 
PIÙ UNIFORME

Arneg è riuscita, grazie al si-
stema Air System, nella sfi da 
impegnativa di realizzare una 
tipologia di banco chiuso ver-
ticale (mentre sono ancora in 
fase di studio i modelli di tipo 

orizzontale) che fosse in gra-
do di consumare pochissimo 
e contemporaneamente avere 
una evaporazione a tempera-
ture estremamente prossime 
allo zero o a livelli negativi 
minimi, riuscendo a evitare 
in questo modo il brinamento 
dell’evaporatore. 
Questo risultato è stato pos-
sibile intervenendo su diversi 
aspetti: per esempio Arneg 

ha agito incrementando co-
effi  cienti di isolamento delle 
porte adottando dei rivesti-
menti speciali, nonché sull’in-
terazione tra i ventilatori e la 
batteria evaporante. 
Ma soprattutto, l’aspetto che si 
è cercato in particolare di mi-
gliorare è quello dell’uniformi-
tà della temperatura presente 
all’interno di un banco frigo: in-

fatti nei sistemi tradizionali 
la temperatura degli alimenti 
conservati tende a diff erire 
con alcuni punti particolar-
mente freddi, ben al di sotto 
dei 4 gradi centigradi consi-
derati universalmente otti-
mali per la conservazione de-
gli alimenti. Con Air System 
si riesce invece a mantene-
re la diff erenza tra il punto 

Aspiag: «Il consumo del punto di vendita diviso per settori»
Diffi cile, se non quasi impossibile, fare effi cienza energetica se non si conoscono i propri consumi. Per fortu-
na da tempo moderne soluzioni di monitoraggio consentono di mappare in tempo reale il fabbisogno ener-
getico dei punti di vendita, garantendo signifi cativi risparmi. Lo conferma l’esperienza di Aspiag Service, 
concessionaria del marchio Despar, Eurospar e Interspar per il Nord Est, che nel giugno del 2015 ha ef-
fettuato un profondo intervento di effi cientamento dell’Eurospar di Noale, in provincia di Venezia, in colla-
borazione con Arneg. Oltre alla classica realizzazione dell’impianto frigorifero e alla fornitura dei banchi 
il cuore del progetto, racconta Massimo Salviato, direttore appalti di Aspiag Service, ha riguardato l’im-
plementazione di un sistema di building automation. Che sostanzialmente sta sopra tutte le soluzioni di mo-
nitoraggio già installate nel punto di vendita, concepite però per gestire la manutenzione e le emergenze, 
piuttosto che favorirne l’effi cientamento. «In questo negozio sono infatti presenti sistemi di controllo per la cli-
matizzazione, le luci e per la refrigerazione alimentare, quest’ultimo ci era stato fornito proprio da Arneg. La 
nuova soluzione di building automation prende i dati provenienti da questi 3 sistemi di controllo e li raggrup-
pa nel loro centro elaborazione dati. In questo modo, tramite un semplice portale web, abbiamo la possibi-
lità di vedere quello che è il consumo del punto di vendita diviso per i vari settori e le diverse tipologie (ban-
chi, celle, eccetera), con la possibilità di poterlo comandare anche da remoto, modifi cando impostazioni e 
settaggi. Lo sforzo fatto da Arneg è stato quello di creare qualcosa di semplice ed effi cace dal punto di vi-
sta dell’interazione con i sistemi, nonché della visualizzazione, in modo da poter controllare tutto ciò che è 
necessario». In particolare l’aspettativa di Aspiag è di ottenere un consistente risparmio in bolletta, con la ri-
duzione dal 10 al 15% dei consumi frigoriferi, che incidono per il 45% del fabbisogno dell’intero negozio. 

«Qualcosa di 
semplice ed effi  cace 
dal punto di vista 
dell’interazione 
con i sistemi» 

Massimo Salviato, 
direttore appalti 
di Aspiag Service

Fonte: Schneider Electric

L’impatto di una strategia di energy 
management nel supermercato

Tipo di intervento risparmi energetici

Investimento
Rinnovo (� ne del ciclo di vita) >50%

Low cost
Retro� tting 
(ciclo di vita non ancora terminato) 10-40%

Costi quasi zero (best practice) 5-10%

Aspiag di Noale: il reparto pescheria
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più freddo e quello più caldo 
all’interno di una diff erenza 
di appena due gradi centigra-
di, con benefi ci evidenti da 
un punto di vista energeti-
co e mantenendo le merci in 
condizioni di piena sicurezza. 
Con questo mix di soluzio-

ni Air System può assicurare 
tagli dei consumi del 37% ri-
spetto alle attuali soluzioni 
esistenti di banchi dotati di 
chiusure, come ha conferma-
to il monitoraggio eff ettuato 
sui primi impianti installati in 
Italia e all’estero.

MONITORAGGIO
DA REMOTO

A proposito di monitorag-
gio, uno dei fi ori all’occhiello 
di Arneg è sicuramente la sua 
modernissima centrale di con-
trollo continuo, in cui oltre 
quaranta persone si occupano 
costantemente dei sistemi IRIS 
e IRIS ENERGY per la riduzio-

ne e il controllo di imprevisti 
e degli sprechi energetici dei 
sistemi di refrigerazione come 
vetrine espositive e banchi 
frigo, oltre che per celle frigo-
rifere e impianti refrigeranti 
commerciali. Per chi non ne 
risultasse informato, IRIS e 
IRIS ENERGY costituiscono i 
gestionali web di Arneg, nati 
appositamente per le specifi -

El Corte Inglés di Madrid sceglie i sistemi a CO2 di Arneg 
La necessità di una maggiore efficienza energetica e l’attenzione alle tematiche ambientali 
non risultano una prerogativa soltanto dell’Italia o dei retailer nostrani. Lo dimostra il caso di 
uno dei nomi più noti del panorama europeo del settore, la catena spagnola El Corte Inglés, 
che per riuscire a ottimizzare il funzionamento di uno dei suoi punti di vendita principali, El 
Corte Inglés Princesa di Madrid, ha deciso di affidarsi alle soluzioni di uno specialista della 
refrigerazione, l’italiana Arneg. 
Una partnership che, come racconta il project manager Daniel Fernandez Delgado, nasce 
innanzitutto dalla necessità di avere a disposizione impianti e arredi di refrigerazione funzionanti 
secondo le tendenze tecniche e commerciali ormai richieste come standard dai clienti finali. 
Vale a dire fondate sulla sostenibilità ambientale, un tema che sta a particolarmente a cuore 
alla catena commerciale iberica, che da anni sta investendo tempo e risorse nello sviluppo dei principi di Corporate social 
responsibility (Csr). Per quanto riguarda il caso specifico del negozio di Madrid, precedentemente all’intervento di Arneg il 
sistema di refrigerazione originale aveva un elevato consumo energetico e una carica elevata di R-404, vale a dire i “famosi” 
Hfc, sempre più avversati dalle legislazioni europee e nazionali. 
Ecco perché El Corte Inglés ha deciso di voltare pagina e puntare su un sistema di refrigerazione a CO2 transcritico, 
installato soltanto alcuni mesi fa, con vantaggi evidenti dal punto di vista della riduzione del fabbisogno di energia e della 
sostenibilità ambientale. Un progetto, insomma, perfettamente riuscito, che arriva a conferma di una partnership consolidata 
tra Arneg ed El Corte Inglés. Tanto che il retailer spagnolo ha in programma di utilizzare le tecnologie della casa italiana 
anche nell’ambito della refrigerazione.

Si è deciso di puntare 
su un sistema di 
refrigerazione a 
CO2 transcritico con 
vantaggi evidenti di 
risparmio energetico 
e sostenibilità

Fonte: Shecco

2012 2013 2014 2015 2016 (1° sem.)

2492

3602

5288

7185

8732

+31%
+32% +26% +18% * 

* +30% attesi �ne 2016

2012 2013 2014 2015 2016 (1° sem.)

2492

3602

5288

7185

8732

+31%
+32% +26% +18% * 

* +30% attesi �ne 2016

L’incremento degli store basati su tecnologie 
CO2 per la refrigerazione: 2012-2016

Booster aperto di un impianto di 
refrigerazione CO2
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Arneg possono organiz-
zare e condividere con il 
cliente la manutenzione 
tecnica ordinaria e straor-
dinaria di gruppi frigori-
feri e impianti di refrige-
razione commerciale, ma 
anche svolgere analisi sui 
consumi energetici così da 
pianifi care strategie per il 
risparmio energetico ef-
fi caci e personalizzabili a 
seconda delle dimensioni 
e delle peculiarità di ogni 
punto di vendita. Questa 
attenzione ha conseguenze 

che necessità di supporto al pun-
to di vendita tramite controllo 
da remoto BMS (Building Mana-
gement System), che, in questo 
modo, possono permettere al 
cliente fi nale di controllare in ma-
niera completa e in tempo reale 
l’intera gestione del proprio pun-
to di vendita, così da individuare 
non soltanto le criticità ma anche 
i punti di forza. 

SISTEMI CO2 PER  
OGNI ESIGENZA

Con queste soluzioni i tecnici 

anche sul refrigerante utiliz-
zato nelle apparecchiature 
frigorifere commercializzate 
da Arneg: la scelta è stata in 
linea con la volontà di diff on-
dere i valori di sostenibilità 
ambientale nel retail, pun-
tando sulle applicazioni a 
CO2, con molteplici soluzioni 
a catalogo capaci di creare re-

Fonte: Shecco
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Aspiag di Noale: il reparto surgelati all’interno dello store

ale innovazione. Per esempio 
BPC subcritical CO2 cascade 
refrigeration system è un si-
stema a bassa temperatura, 
ideale per piccoli e medi ne-
gozi. HCP transcritical CO2 
refrigeration unit si presenta 
invece come un’unità frigo-
rifera compatta adatta a in-
stallazioni all’aperto, dotata 
di gas cooler ad aria e quadro 
elettrico a bordo. 
Per negozi medi è disponibile 
MPC subcritical CO2 cascade 
refrigeration system, pensa-
ta per garantire un ingom-
bro minore e un risparmio 
maggiore. I punti di vendita 
medio-grandi possono invece 
orientarsi su Booster tran-
scritical CO2 refrigeration 
system, un sistema integrato 
TN-BT. 
L’alternativa è rappresentata 
da HPM subcritical CO2 high 
power multi-system, conce-
pito per garantire alta effi  -
cienza, contenuto volume di 
ingombro, bassa rumorosità, 
basso costo e ridotte spese di 
esercizio e manutenzione.

Aspiag Rovigo, integrazione fruttuosa tra 
Arneg ed Eliwell
Vendor appartenenti a settori diversi e contigui possono col-
laborare a benefi cio del cliente fi nale: lo dimostra il caso 
del supermercato Aspiag di Rovigo, rinnovato a fi ne 2017, 
che ha visto la collaborazione fruttuosa tra Arneg ed Eliwell 
(parte di Schneider Electric). La prima ha fornito i banchi 
frigo e le centrali, gestite da controllori elettronici di ultima 
generazione sviluppati dalla seconda.
Nel caso specifi co sono un’ottantina di banchi equipaggiati 
con un unico modello di controllore l’RTX 600 DOMINO,  
che garantiscono maggiore semplicità al cliente. Dal momen-
to che il supervisore Arneg è totalmente integrabile con le 
soluzioni BEMS di Schneider/Eliwell, è possibile monitorare 
in un’unica piattaforma sia i dati relativi alla parte energeti-
ca che quelli legati alla refrigerazione. 

I consumi energetici di un supermarket 
prima e dopo il rinnovo con l’impiego 
di tecnologie al top del mercato
(in kWh/m2/y)
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