
 
 
 
 
 

SPAZIO PER FOTO 
PRINCIPALE 

 
 

SPAZIO PER FOTO 
PICCOLA 1 

 
 
 

SPAZIO PER FOTO 
PICCOLA 2 

WARNER VILLAGE MARCON 
Marcon, Venezia - Italy 

Cinema multisala 

12 sale 

Multiplex Clima Solution 

Anno 2000 

Warner Village Marcon – Ingresso principale e corridoio di accesso alle sale 

L’edificio 
• Edificio prefabbricato su 2 livelli 

Le dimensioni 
• 12 sale per 2.500 posti a sedere 
• Zona ristoro, Green Planet bowling pub 

Il team 
• Progettazione generale Studio Tecnico Ing. Chiodin, Italy 
• Realizzazione impianti Gemmo Impianti, Italy 

 Il Warner Village Marcon è tra le prime realizzazioni in Italia del 
gruppo internazionale. Collocato in posizione strategica nei 
pressi di Venezia, tra un importante snodo autostradale ed un 
vasto polo commerciale, ha rappresentato per anni una delle 
principali mete di intrattenimento, con programmazioni anche 
mattutine. E’ stato acquisito nel 2009 dalla catena UCI Cinemas. 

La Sfida 
Gli elevati standard qualitativi adottati dalla major prevedevano 
un rinnovo dell’aria nelle sale pari a ben 8 l/s per spettatore, 
ovvero quasi il 50% in più di quanto previsto dalla norma 
Italiana con 5,5 l/s. 

Questo vincolo causava però notevoli complicazioni sia per il 
Progettista che per il Gestore. 

Si pensava che i condizionatori rooftop a pompa di calore che 
venivano abitualmente impiegati nelle applicazioni 
commerciali avrebbero potuto semplificare l’impianto ed 
accelerarne la realizzazione. 

Non sarebbero riusciti però a trattare in modo efficace le 
maggiori portate di aria di rinnovo e dunque non avrebbero 
potuto garantire il necessario comfort in modo affidabile nel 

corso dell’anno, in particolare durante il riscaldamento 
invernale. 

Per questo motivo, fino a quel momento erano state impiegate 
soluzioni impiantistiche di tipo centralizzato, basate su unità di 
trattamento aria idroniche appositamente dimensionate che 
venivano abbinate in opera a refrigeratori e centrale termica. Si 
trattava però di un impianti onerosi da costruire e da condurre. 

Ecco perché stavolta al Progettista veniva richiesta una 
soluzione che mantenesse gli elevati standard qualitativi e che 
al contempo potesse ridurre tempi e costi di realizzazione, ma 
soprattutto la spesa per la sua gestione. 

Il Gestore auspicava inoltre la verifica delle prestazioni reali 
rispetto a quelle calcolate nel progetto, con una prova di lunga 
durata svolta da una terza parte indipendente. 

 

 

 

 

 

CINEMA 

A proposito di Warner Village Cinemas 
Nata nel 1996 come joint venture tra i due colossi Warner Bros International Theatres e Village Roadshow Australia, la catena Warner Village 
Cinemas è stata pioniere nello sviluppo dei moderni cinema multisala Europei, offrendo strutture innovative, tecnologie all’avanguardia, 
programmazioni avvincenti e numerosi servizi accessori. Warner Village Cinemas è stata acquisita nel 2003 dal gruppo SBC International 
Cinemas nel Regno Unito e rinominata Vue, mentre in Italia è stata incorporata nella catena The Space Cinema. 
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La soluzione 
Per il cinema multisala è stato scelto un sistema di 
climatizzazione a pompa di calore, di tipo decentralizzato a 
tutt’aria, specializzato per la particolare applicazione ad elevato 
affollamento. 

Tutte le sale sono climatizzate da unità autonome monoblocco 
di tipo rooftop, in grado di trattare anche il 70% di aria esterna 
di rinnovo e complete di regolazione Freecooling e recupero 
energetico sull’aria espulsa di tipo termodinamico attivo. 

Ogni unità è dotata di sonda della qualità dell’aria che rileva il 
tasso di CO2 in sala e quindi regola automaticamente la 
quantità di aria esterna di rinnovo da trattare ed immettere. 

All’interno delle macchine sono inoltre presenti il secondo 
stadio di filtrazione ad alta efficienza, del tipo a tasche rigide F6, 
ed i silenziatori a setti fonoassorbenti su entrambe le sezioni di 
mandata e di ripresa. 

Le unità per il foyer, la zona ristoro e la cabina di proiezione 
sono simili alle precedenti, ma del tipo specializzato per le 
applicazioni a medio affollamento. 

Per l’attiguo bowling pub è infine stato previsto un sistema di 
climatizzazione indipendente del tipo Water Loop Heat Pump a 
trasferimento di energia, che rende autonome tra loro le diverse 
zone servite: pub, pizzeria, biliardi, bowling e videogames. 

I risultati 
L’uso di unità monoblocco autonome ha accelerato 
notevolmente i tempi di realizzazione ed aumentato la 
versatilità e l’affidabilità complessiva dell’impianto, poiché ogni 
zona servita è indipendente dalle altre. 

Al contempo, la specializzazione del sistema ha consentito di 
effettuare l’elevato rinnovo d’aria richiesto dagli standard 
qualitativi della Major, senza sprechi grazie alla riduzione 
automatica delle portate di aria esterna in base all’effettivo 
affollamento, dunque con minori consumi. 

La tecnologia della pompa di calore a ciclo annuale, impiegata 
anche nel dispositivo di recupero energetico sull’aria espulsa, 
ha aumentato notevolmente l’efficienza stagionale del sistema. 

Il monitoraggio effettuato dal Dipartimento di Fisica Tecnica 
dell’Università di Padova per la durata di un anno, a partire da 
settembre 2000, ha interessato temperature, umidità e consumi 
energetici per una delle sale da 152 posti. I dati rilevati minuto 
per minuto sono serviti anche per calcolare le prestazioni 
puntuali che avrebbe avuto un sistema idronico tradizionale 
nelle stesse condizioni operative. 

In particolare, nel periodo del riscaldamento il risparmio 
energetico stagionale è stato di oltre 26%. 

Grazie all’adozione di una tariffa per l’energia elettrica di tipo 
differenziato in base all’orario di utilizzo, il risparmio economico 
sui consumi è risultato superiore a 50%. 

Il multisala di Marcon può essere considerato a ragione il punto 
di svolta nelle scelte impiantistiche di Warner Village Cinemas, 
con il passaggio ad unità monoblocco a espansione diretta, 
completamente autonome. 

Multiplex Clima System sarà infatti scelto in tutte le 7 successive 
realizzazioni in Italia, per un totale di 82 sale. 

 

  

 

 

Warner Village Marcon – Pompe di calore 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 
supervisione centralizzata con interfaccia intuitiva di tipo grafico. 

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 

• 2 pompe di calore aria-aria Clivet CSRN, di tipo rooftop per locali 
a medio affollamento, a servizio di foyer e cabine di proiezione 

• Sistema ad anello WLHP con 16 pompe di calore acqua-aria 
Clivet del tipo a mobiletto WH, orizzontale CH, verticale CH-V e 
rooftop CRH, a servizio del Green Planet bowling pub 
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