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I protagonisti

L. ViaLe (interdis) inaugura in proVincia di MiLano un superMercato eco-attento

Dimeglio pensa verde in ottica  
di risparmio energetico

in linea con i principi eco-so-
stenibili sempre più adotta-

ti dai retailer nostrani, nasce 
in quel di Gaggiano (Mi) il pri-
mo supermercato a insegna Di-
meglio Maxistore caratterizza-

to da efficienza energetica ed 
ecoedilizia. Il punto di vendi-
ta, appartenente all’azienda di-
stributiva L. Viale spa (associa-
ta Interdis), vanta, infatti, tec-
niche di progettazione che ne 
fanno uno store innovativo, at-
tento all’ambiente nonché for-
temente votato alla sostenibi-
lità. 
Punto di forza del supermercato 
è l’implementazione del siste-
ma Fee (Fattore energetico espo-
nenziale) in grado di ottimiz-
zare la gestione dell’energia ol-

Testo e foto di Anna Bertolini

Il sistema applicato 1. 
porterà a una riduzione 
di energia di oltre il 30%
Molta importanza è 2. 
data alla luce naturale
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green con discrezione

nessuna comunicazione 
instore rende partecipe il cliente 
dell’identità green del punto di 
vendita. una riservatezza che 
poteva essere accantonata 
per una giusta informazione. 
Alzando, però, lo sguardo è 
possibile vedere l’impianto di 
raffreddamento/riscaldamento 
ecologico lasciato a vista. 

esterno ridondante

colori impattanti per l’esterno 
che fanno a pugni con il 
candore interno. 
La facciata dell’edificio, 
caratterizzata da un codice colore 
d’effetto tendente all’arancione 
con scritte in giallo, centra però il 
suo obiettivo ovvero farsi notare 
su una direttrice stradale a denso 
traffico.

tre a ridurre la manutenzione 
di ogni singolo impianto. In so-
stanza si tratta di un progetto 
capace di recuperare l’energia di 
scarto attraverso un sistema di 
controllo della condensazione e 
di gestione del recupero del ca-
lore. Ciò ha permesso al punto 
di vendita di operare in assenza 
di un impianto gas metano ol-
tre a gestire la climatizzazione 

estiva e il riscaldamento inver-
nale per mezzo dell’energia re-
sidua della centrale frigorifera. 
Inizialmente progetto pilota, il 
560° supermercato Dimeglio sa-
rà il trampolino di lancio per la 
realizzazione di altri punti di 
vendita ecologici oltre all’avvio 
della ristrutturazione di quel-
li già esistenti in portafoglio a 
Viale.    n
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troppo azzurro

Le directory troppo alte non danno 
una giusta visione delle categorie. 
La nuance azzurra si confonde 
con il colore dell’impianto di 
areazione creando così un 
effetto “marmellata”. Buona 
comunque l’idea del celeste che 
rende fresco e leggero l’ambiente. 

Luce naturale in primis

Oltre all’uso di led, l’illuminazione 
è garantita da ampi lucernai 
che lasciano entrare la luce 
esterna rendendo più piacevole la 
permanenza nel supermercato. La 
pavimentazione chiara così come 
le pareti fungono da riflettente 
amplificando la luminosità. 

energia di scarto

L’idea sulla quale si basa il sistema 
Fee è quella di spostare l’energia 
piuttosto che produrla. Così 
grazie a un sistema di recupero, 
le energie latenti vengono 
imprigionate per poi essere 
convogliate nel punto di 
vendita quando ce n’è bisogno.  

porte per il freddo

Sempre in ottica di risparmio 
energetico, i banchi frigoriferi 
sono stati dotati di porta 
scorrevole per evitare che il 
freddo possa fuoriuscire e far 
lavorare maggiormente i motori 
di refrigerazione. Un piccolo 
accorgimento che vale molto. 

giochi di luci

Nel reparto cura persona le 
scaffalature sono sotto-
illuminate per dare un tocco di 
ricercatezza all’ambientazione. 
Il supermercato annovera 5.000 
referenze non-food e 15.000 
referenze alimentari su una 
superficie netta di 1.500 mq.

chiamateci per nome

Ad accogliere i visitatori all’entrata 
il logo dell’insegna a garanzia di 
qualità. una firma che suona 
come una promessa tanto 
quanto il nome stesso della catena 
che racchiude in sé l’incipit di una 
storia fatta di certezze e vicinanza 
ai consumatori.

Libri da rivedere

Appena superato il banco 
d’accoglienza si apre sulla sinistra 
il reparto libri con una rassegna di 
titoli sia per adulti sia per bambini. 
Dato l’ampio spazio si sarebbe 
potuto osare un po’ di più 
disponendo qualche seduta e una 
classifica dei primi dieci titoli più 
venduti.

convenienza e qualità

Green sì, ma con un occhio anche 
alla convenienza. Il reparto 
ortofrutta propone il prezzo 
fisso al chilogrammo sia per 
la frutta sia per la verdura. A 
caratterizzare l’offerta anche il 
marchio Cascina delle Ghiande, 
prodotti freschi rivolti a un 
consumatore esigente. 

store brand dimeglio

Prosegue il restyling dei prodotti 
a marchio dimeglio: il logo si 
caratterizza per un fondo blu 
ripreso anche dalla parte che 
identifica il prodotto. Inoltre 
l’etichetta è più particolareggiata 
al fine di dare maggiori 
informazioni nutrizionali ai 
consumatori. 

più spazio=più tempo

Una caratteristica del 
supermercato di Gaggiano 
è l’ampio spazio lasciato 
alla percorribilità. Questo 
accorgimento permette anche 
nei giorni di massimo afflusso di 
evitare i disagi causati da spazi 
ristretti e di allungare i tempi di 
permanenza nel punto di vendita. 


