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CINECITY PADOVA 
Limena, Padova - Italy 

Cinema multisala 

14 sale 

Multiplex Clima Solution 

Anno 2005 

Cinecity Padova – Vista interna sala cinematografica e zona ingresso alle sale piano terra. 

L’edificio 
• Edificio prefabbricato su 2 livelli 
• Design e arredi in stile pop sperimentale 

Le dimensioni 
• 14 sale per 3.200 posti a sedere 
• 2 ristoranti, 4 aree ristoro, 1 libreria multimediale 

Il team 
• Progetto architettonico Viviani_Architetti, Italy 
• Progetto impianti Studio Gianni Vescovi, Italy 
• Realizzazione impianti Fiel, Italy 

Sin dalla sua inaugurazione Cinecity di Limena è tra i più grandi 
e moderni cinema multisala Italiani. Grazie ai servizi offerti ed 
alle precise scelte tecnologiche, come la proiezione Dolby 
Digital 3D, è anche uno dei maggiori casi di successo nazionali. 
Nel 2010 la catena Cinecity è stata acquisita dal gruppo The 
Space Cinema, facente capo agli investitori Benetton e 
Mediaset. 

La Sfida 
Con il suo quarto cinema multisala il Gruppo Furlan Cinecity 
mirava a consolidare ed espandere il successo già ottenuto con 
le sue precedenti realizzazioni. 

Anche il nuovo investimento si sarebbe nettamente distinto per 
l’attenta programmazione ed i servizi offerti e per 
l’interpretazione del multisala come oggetto culturale 
dall’architettura visionaria e unica. 

L’insieme delle scelte tecnologiche avrebbe dovuto premiare 
l’investitore sia in fase di realizzazione che soprattutto nella 
gestione, garantendo l’eccellenza agli spettatori ed al 
contempo un ambizioso risultato di esercizio. 

A fattori critici di successo come biglietteria e ristorazione, 
illuminazione, poltrone, impianti di proiezione e sonoro si 

sarebbe quindi dovuto associare il controllo del comfort 
ambientale. 

Silenziosità, temperatura, umidità e qualità dell’aria 
richiedevano una gestione automatica in modo indipendente 
dalle condizioni esterne e dall’affollamento in sala. 

In particolare la qualità dell’aria rappresentava una sfida 
ambiziosa. A causa delle elevate portate di aria esterna richieste 
dalle normative vigenti, le soluzioni di climatizzazione 
impiegate in ambito commerciale risultavano infatti non 
idonee. 

L’intera realizzazione doveva infine avvenire nel più completo 
rispetto per l’ambiente, come previsto dagli standard di Gruppo 
e dalla crescente sensibilità di un bacino di utenza ampio ed 
eterogeneo. 

 

 

 

 

 

CINEMA 

 A proposito di Cinecity Art & Cinemas 
Il Gruppo Cinecity Art & Cinemas conta 6 multiplex in Italia per un totale di 69 sale. Gestore di strutture dall’architettura innovativa, di grande 
qualità riconosciuta dal pubblico e con tecnologie all’avanguardia, è stato interamente acquisito alla fine del 2010 da The Space Cinema, 
società di proprietà Benetton e Mediaset nata dalla fusione di Warner Village Cinema e Medusa Multicinema. 
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La soluzione 
Come nelle precedenti realizzazioni di Cinecity, anche in questo 
caso per l’intera struttura è stato scelto un sistema di 
climatizzazione decentralizzato a tutt’aria, basato su unità 
monoblocco di tipo rooftop a pompa di calore reversibile. 

Ciascuna delle 14 sale impiega unità specializzate per ambienti 
ad elevato affollamento, in grado di trattare fino al 70% di aria 
esterna per il necessario rinnovo. La quantità di aria esterna 
immessa viene modulata automaticamente in base alle effettive 
necessità, rilevate mediante la sonda integrata CO2 di qualità 
dell’aria. Le dotazioni comprendono inoltre ventilatori a 
controllo elettronico della portata d’aria, Freecooling 
automatico e recupero energetico sull’aria espulsa di tipo 
termodinamico attivo ad alta efficienza. 

L'aria trattata dalle unità viene distribuita nell’edificio mediante 
canalizzazioni in acciaio zincato poste nel controsoffitto ed 
inviata in ambiente per mezzo di diffusori circolari ad effetto 
elicoidale, regolabili in base all'altezza ed alla profondità del 
lancio desiderati. La ripresa dell’aria viene effettuata nella zona 
bassa dietro lo schermo. 

La soluzione è analoga anche per atrio, box office, bar e 
caffetteria, a meno delle unità che sono specializzate per 
ambienti a medio affollamento. La distribuzione dell’aria 
avviene tramite condotte a vista, decorate vistosamente, con 
diffusione mediante diffusori a geometria variabile. 

Anche i corridoi di accesso alle sale e le cabine di proiezione 
vengono climatizzati con unità analoghe, che trattano una 
miscela di aria esterna e di aria di ricircolo e sono prive del 
ventilatore di espulsione. L’aria di sovrapressione, pari all’aria 
esterna immessa, è ripresa nelle zone servizi ai piani, mentre 
nella zona cabine viene aspirata ed espulsa dai ventilatori di cui 
sono dotate le macchine di proiezione. 

I risultati 
Il sistema specializzato Clivet mantiene stabilmente nelle sale il 
controllo di temperatura, umidità e di qualità dell’aria, con una 

concentrazione di anidride carbonica inferiore a 1.000 parti per 
milione grazie all’efficace sistema modulante di rinnovo 
dell’aria. Il comfort degli spettatori è completato dall’elevata 
silenziosità dell’impianto sia verso l’interno che all’esterno. 

La decentralizzazione del sistema consente di produrre 
localmente l’energia termica o frigorifera, solo dove e quando 
serve ed in modo indipendente nelle diverse zone. Unitamente 
all’alta efficienza energetica delle singole unità, ciò permette di 
risparmiare oltre il 40% di energia primaria rispetto ad un 
sistema idronico di tipo centralizzato. 

Grazie alla tecnologia a pompa di calore lo stesso sistema viene 
impiegato nell’intero ciclo annuale, evitando anche la 
costruzione della centrale termica ed i relativi oneri economici e 
burocratici. L’elevata efficienza ha inoltre ridotto i consumi 
energetici, ottenendo un soddisfacente miglioramento del 
risultato di esercizio. 

Con Multiplex Clima System già al servizio di tutte le sue 45 sale, 
Cinecity ha quindi confermato la sua scelta anche nelle sue 
successive realizzazioni a 12 sale di Cagliari e Parma. 

 

 

 

  

 

 

Cinecity Padova – Pompe di calore specializzate di tipo rooftop sulla copertura. 

 A proposito di Multiplex Clima Solution 
Il sistema di climatizzazione a tutt’aria Multiplex Clima Solution si basa su pompe di calore ad alta efficienza di tipo rooftop, specializzate per le 
esigenze funzionali delle diverse zone di un cinema multisala. Sono caratterizzate da un’elevata capacità di rinnovo dell’aria, ventilatori a 
controllo elettronico, dal sistema di recupero di energia termodinamico integrato e dai silenziatori disponibili a bordo macchina. La 
costruzione monoblocco ne semplifica molto sia l’installazione che la gestione. Multiplex Clima Solution comprende inoltre il sistema di 

Il Sistema 
• 16 pompe di calore aria-aria Clivet CSNX, di tipo rooftop per 

locali ad elevato affollamento con recupero termodinamico 
attivo integrato, a servizio delle sale cinematografiche 

• 9 pompe di calore aria-aria Clivet CSRN, di tipo rooftop per locali 
a medio affollamento, a servizio di atrio, ristoranti, shop, cabine 
di proiezione ed uffici 
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