
Mister Web
UNA NUOVA SEDE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE



La vecchia sede di Mister Web

Il precedente edificio che ospitava la sede
amministrativa ed il punto vendita, era di obsoleta
concezione, risalente al secondo dopoguerra,
privo di ogni moderno impianto energetico e
senza la possibilità di migliorare gli impianti stessi
oltre quanto già fatto.

Abbiamo così deciso di investire in una nuova
sede innovativa, moderna e a basso impatto
ambientale.



La scelta di un edificio innovativo
Per la realizzazione del nuovo edificio
abbiamo acquistato un terreno tramite asta
pubblica.

Sul terreno sorgeva una vecchia abitazione
diroccata, una vigna abbandonata e quasi un
ettaro di terreno incolto.



Il supporto del Fondo Energia 

Il totale dell’investimento finanziato dal 

Fondo Energia è stato di € 1.000.000,00 

su € 1.400.000 totali.

Abbiamo potuto finanziare molte voci

di spesa:

 Miglioramento efficienza energetica

dell’impresa.

 Interventi su immobili strumentali.

 Sviluppo di fonti di energia

rinnovabile.

 Acquisizione di impianti e macchinari.

 Creazione di beni e/o servizi destinati

a migliorare l’efficienza energetica

ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili.



Il progetto Il progetto è stato studiato e sviluppato
dall’arch. Flavio Quintavalli, con lo scopo
di ottenere la maggiore superficie utile ed
il massimo risparmio energetico.

La struttura in legno è stata realizzata
dalla ditta Vibrobloc di Montese.
La ditta Igeco di Vignola ha eseguito
tutte le opere in cemento armato.



Il nuovo edificio 

Il nuovo edificio è costruito totalmente
in legno e materiali di bio-edilizia,
unendo le ultime innovazioni
tecnologiche con l’efficienza dei
materiali naturali.

L'immobile ha tutte le vetrine orientate
a nord per evitare il surriscaldamento
dovuto alla luce solare diretta.

I vetri e gli infissi sono a bassa
emissività, e ricoprono interamente la
facciata.



Le soluzioni per il risparmio energetico

Nel periodo estivo il raffreddamento
necessario alle apparecchiature
presenti è ottenuto mediante la
canalizzazione di aria naturale
bonificata da umidità ed impurità
dal piano interrato, con grande
risparmio di energia elettrica dovuto
al non utilizzo dell'impianto di
condizionamento.

Inoltre l'estrazione dell'aria
calda prodotta dalle
apparecchiature presenti in
negozio è riutilizzata, nel periodo
invernale, nel riscaldamento
degli uffici commerciali e del
negozio stesso, eliminando la
necessità di utilizzare un
impianto di riscaldamento a
caldaia.



La produzione energetica fotovoltaica

.
Il nuovo edificio è dotato di un ampio tetto a falda
unica orientato a sud, completamente ricoperto da
pannelli fotovoltaici che sono parte integrante della
copertura stessa.

L'impianto fotovoltaico è in grado di
produrre tutta l'energia necessaria sia al
funzionamento diurno dell'immobile che
al funzionamento notturno.



La produzione energetica fotovoltaica

Ubicazione dell’impianto: Vignola, Italia
Messa in servizio: 21/07/2015
Potenza dell'impianto: 19,800 kWp
Produzione annuale: circa 26.000 kWh (1.300 kWh/kWp)
Abbattimento CO2: circa 28,8 tonnellate all'anno



Gli interni: lo store

La nuova costruzione è in classe energetica A ed è
completamente autosufficiente ed autoalimentata
dal punto di vista energetico.

L'illuminazione del punto vendita e dell'area esterna è
stata realizzata tramite dispositivi LED a basso consumo.

La luce diurna abbatte la necessità di illuminazione e
l’impostazione openspace permette la massima fruibilità
degli spazi.



L’esterno: vista frontale

Il nuovo immobile è servito da pista ciclabile
dedicata, con un orto urbano a
piantumazione di vigna ad uso degli
operatori presenti nella struttura.

Queste scelte hanno lo scopo di migliorare il
clima lavorativo ed avvicinare l'utenza ad
un uso responsabile del territorio.



L’esterno: panoramica dall’alto, 

prima e dopo



L’esterno: panoramica dall’alto, oggi



Grazie per l’attenzione!


