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ecnologia e design si fondono in
soluzioni innovative per l’effi-
cienza energetica. Su questo
aspetto la Zambo Group, realtà
del settore refrigerazione e ar-
redo commerciale, alberghiero e

industriale, ha concentrato la sua ricerca ne-
gli ultimi anni. «Oggi proponiamo un pac-
chetto integrato di avanzate soluzioni tecno-
logiche e gestionali, volte alla minimizzazione
dell’impatto ambientale e all’ottimizzazione e
riduzione dei consumi energetici degli im-
pianti di refrigerazione, condizionamento, ri-
scaldamento, controllo della qualità dell’aria
indoor, illuminazione, building – automa-
tion» afferma il titolare Marco Zambusi. Le
soluzioni proposte da Zambo Group hanno

l’obiettivo di pervenire alla semplificazione e
all’automazione delle operazioni di gestione,
migliorando l’affidabilità e l’efficienza degli
impianti a servizio degli edifici, minimizzan-
done il costo di conduzione. Senza dimenti-
care impatto estetico e design. 

Quali soluzioni per l’efficientamento

energetico proponete al mercato?

«Proponiamo tecnologie per la riduzione del
fabbisogno energetico quali: centrali frigori-
fere frigo – clima, centrali a Co², condensa-
zione dinamica, variazione del valore del set
point centrale frigorifera dinamico, building
management ed energy efficienty; Prime web
control (sistema di supervisione avanzato).
Queste tecnologie permettono di raggiungere
costi globali di investimento ridotti, possibili
sgravi fiscali per il recupero del calore, assol-
vimento delle prescrizioni introdotte sugli im-
mobili di nuova realizzazione (la produzione
del 50 per cento di acqua calda sanitaria e del
20 per cento di riscaldamento tramite energie
rinnovabili) e minori costi di manutenzione».

Quali sono le performance di queste

tecnologie?

«La vera innovazione sta nell’utilizzare un ap-
proccio integrato per identificare le migliori
soluzioni di risparmio energetico. Per perse-
guire quest’obiettivo utilizziamo strumenti
diversi quali: l’approccio di scomposizione
dell’edificio (struttura + impianti + sistemi di

gestione e controllo); l’approccio a fasi (ridu-
zione del fabbisogno; produzione autonoma);
l’approccio sistemico (coinvolgimento di tutti
gli impianti e di tutte le “funzioni” dell’edifi-
cio); progetto “STEAM” (Saving Team) basato
sulla partnership di operatori leader nel pro-
prio mercato specifico, con l’obiettivo di con-
dividere competenze anche profondamente
eterogenee». 

Oltre all’aspetto tecnologico, curate an-

che il design. 

«L’utilizzo di un concept innovativo per i la-
yout, l’ambientazione, l’eco design, la qualità
dei materiali e le logiche di distribuzione dello
spazio sono sempre state tra i nostri obiettivi
principali. Già da tempo abbiamo avviato im-
portanti collaborazioni con architetti e desi-
gner. Nel 2013, ad esempio, abbiamo parteci-
pato con lo studio dell’architetto Simone
Micheli e ad altre aziende, alla realizzazione di
un modulo “Ibrido” alla manifestazione In-
terni Hybrid/Metissage Architecture & De-
sign a Milano. Il concept di questa realizza-
zione rappresenta un manifesto-modello
intessuto di contenuti etici: sostenibilità, effi-
cienza energetica, qualità dell’aria, utilizzo di
risorse energetiche naturali, ottimizzazione
prestazionale ed economica. È un modulo
abitativo sperimentale, ibrido ed espandibile
che evidenzia come, attraverso un progetto
di sistema tecnico – impiantistico e costrut-

tivo, si possano creare nuove dimensioni». 
State lavorando ad altri progetti di que-

sto tipo?

«Siamo impegnati sulla realizzazione di un
nuovo format per una grossa catena di sta-
zioni di servizio in Irlanda. Inoltre, vicino a
Stoccarda, stiamo seguendo la progettazione
di un Green Food Store, proponendo un
nuovo concept di vendita unico nel suo ge-
nere per la capacità di restituire interesse, qua-
lità, senso e valore ai prodotti e specialità eno-
gastronomiche italiane». •Lucrezia Gennari

Un nuovo concept per l’efficienza 
Soluzioni altamente tecnologiche per il risparmio energetico degli impianti.

Immerse in ambientazioni dal concept innovativo e con l’obiettivo di semplificare

e automatizzare le operazioni di gestione
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