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Ecologia, sostenibilità ed efficienza

Wittfrida Mitterer

Il panificio solare
Peter Backwaren
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Nuova vita per un areale industriale dismesso ad Essen (Germania), segnato negli

anni ‘70 dal declino dell’acciaio e in particolare dell’industria siderurgica della fami-

glia Krupp, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. 

L’azienda a conduzione familiare Peter Backwaren, radicata da sempre nella cit-

tadina della Ruhr, ha ampliato recentemente, nell’ambito di un’iniziativa di ricon-

versione urbanistica grazie a un progetto di PPP (Project private partnership), i

propri stabilimenti costruiti nel 1998. I nuovi volumi, più o meno delle stesse

dimensioni di quelli già esistenti, sono stati progettati con uguale spirito innovativo

di allora, utilizzando tecnologie di ultima generazione presenti attualmente in edi-

lizia. Partendo dall’ottimizzazione della tecnologia di processo e dal clima-engi-

neering, in un connubio qui inscindibile attraverso l’applicazione della simulazione

termica dell’edificio, il nuovo intervento di ampliamento punta oltre. La committen-

za ha infatti insistito nel voler realizzare un intervento in cui l’efficienza energetica

ed ecologica fossero davvero pionieristiche per distinguere la propria azienda

familiare da tutte le altre. Una strategia di marketing che ha inficiato l’uso di tecno-

logie verdi.

La scelta, chiara ma decisa, si è rivelata in seguito vincente. Nonostante la con-

correnza spietata dei panifici con prodotti a basso costo, l’azienda si è imposta con

il proprio potenziale innovativo a dimostrazione che l’investimento nella sostenibi-

lità può essere anche un volano pubblicitario, puntando sulla fiducia dell’acquiren-

te disposto a pagare per il panino fresco al latte qualche centesimo in più. 

L’ampliamento si inserisce nella zona artigianale grande circa 30 ettari, per la

quale lo studio di progettazione Reichardt Architekten, con l’incarico di supervisio-

ne sulla riconversione delle aree industriali dismesse della Krupp,  aveva già ela-

borato un piano di sviluppo per la nuova urbanizzazione con un modello virtuale

tridimensionale. In tale ottica sono stati riconfermati nel disegno urbanistico i peri-

La sede del panificio Peter Backwaren a Essen (Germania), voluto

dalla committenza come esempio di nuove tecnologie impiantistiche 

applicate agli edifici industriali.
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metri segnati dalla ferrovia circolare originaria della Krupp, oggi trasformati in vie

alberate che delimitano il quartiere a forma di semicerchio, diventato con il tempo

la zona “in”, dove oltre 1.500 persone hanno trovato lavoro. Aree verdi sono state

trasformate in parchi pubblici godibili anche per il tempo libero. L’ampliamento è

stato insignito con il premio BMWI nel 2011 (Bundesmini-sterium für Wirtschaft

und Technologie, Wettbewerb Architektur und Energie) e certificato dalla DGNB

(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). 

Già negli anni Novanta, nelle linee guida elaborate per lo sviluppo urbano ad alta

qualità estetica, attraverso la ricerca delle proporzioni e la proposta dei materiali

da utilizzare, sono stati codificati il posizionamento dei volumi, le dimensioni, le

altezze di gronda, il dialogo accattivante dei materiali, in particolare legno e vetro,

e il ritmo geometrico delle pareti chiuse e trasparenti. 

Il progetto ha seguito le linee dettate e tramutato i desideri della committenza in un

volume aperto e trasparente. Da ogni punto dell’edificio è possibile gettare uno

sguardo all’interno e partecipare così ai processi di produzione. Uno sguardo che

per i più piccoli si tramuta in un’esperienza unica, attraverso la partecipazione

didattica alla produzione, mettendo praticamente le mani in pasta.

Energia

La struttura portante, l’involucro e il tetto sono realizzati in legno, risorsa rinnova-

bile e disponibile in loco, fatto salvo per alcuni pilastri in acciaio che reggono i pan-

nelli di tamponatura, concedendo così ampie vetrature esterne. Le vetrate consen-

tono l’utilizzo della luce naturale, calcolata attraverso software di simulazione allo

scopo di ridurre i consumi per l’illuminazione artificiale. 

L’impianto gode poi di sistemi a led là dove fosse necessario raggiungere i lux pre-

visti dalla normativa locale. In alcuni casi i led assumono una copertura del 100%,

L’area di Essen una volta occupata dagli stabilimenti siderurgici della

Krupp e coinvolta, a partire dagli anni ‘90, da una riconversione 

urbana nel progetto tridimensionale dello studio Reichardt

Architekten. In basso, l’area prima e dopo il risanamento.

A sinistra, assonometria con la travatura del tetto del panificio.

Nella pagina accanto, assonometrie del piano terra, della galleria al

primo piano e sezioni di progetto.
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Interni dell’area di produzione al piano terra e, sopra, l’ufficio 

dirigenziale posto vicino all’ingresso.

Nella pagina accanto, l’area di produzione vista dal ballatoio al primo

piano. Foto Architekturfotos Willebrand (D).
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La facciata sul retro con la flotta di mezzi elettrici alimentati 

dall’impianto fotovoltaico presente sulla copertura del panificio.

Accanto, a sinista, la scala principale di accesso aggettante lungo il

prospetto principale, richiama ad un’architettura del passato.

Committente Peter Backwaren OHG, Essen, D

Progettisti Generalplanung RMA, Reichardt Maas Architekten

Statica Ing. Büro Baum und Weiher, Bergisch Gladbach, D

Simulazione energetica DGNB: IFES, Köln, D

Progetto impianti PKA, Essen, D

Antincendio Ing. Büro SV Zahn, Mönchengladbach, D

Progetto sistemazione esterna Ing. Büro Turrek, Düsseldorf, D

Costi di costruzione 3.650.000 € Iva escl.

Fine lavori maggio 2013

Superficie costruita 1759 m²
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consentendo un risparmio fino all’80% rispetto ai consumi tradizionali.

Complessivamente il fabbisogno di energia primaria richiesto rimane al disotto dei

valori di riferimento tedeschi (EnEV 2009) del 30%.

L’edificio vanta un concept energetico termico globale che recupera l’energia pro-

veniente dai processi di cottura e di raffrescamento. 

Un impianto di raccolta dell’acqua piovana consente il suo utilizzo attraverso gli

sciacquoni dei WC e il lavaggio della flotta dei mezzi di trasporto del pane.

Per coprire il fabbisogno di energia elettrica, tutta la superficie del tetto (1.120 m²)

ospita un impianto di pannelli fotovoltaici, in tutto 684 moduli cristallini. Il rendimen-

to del sistema è di 167,58 kWp, per un guadagno solare annuo specifico di

126.825 kWh, evitando così emissioni di 112.362 kg di CO2 all’anno. Oltre al pro-

cesso di cottura del pane, l’energia solare viene anche utilizzata per i furgoni di

consegna, promuovendo così, nei 50 punti vendita, i “panini solari” ad Essen,

attraverso un marchio aziendale ambasciatore di una strategia green innovativa.

In una seconda fase, a partire dal 2014, anche il primo edificio originario, costrui-

to nel 1998, sarà dotato di copertura fotovoltaica, assicurando all’azienda il prima-

to di disporre della più grande centrale solare privata ad Essen. 

Un aspetto interessante, per quanto concerne la tecnologia impiantistica, è l’utiliz-

zo di un impianto a cascata per la distribuzione del raffrescamento di macchinari

e ambienti, attraverso l’anidride carbonica e propano. Attualmente infatti all’inter-

no dei panifici viene impiegato gas R404a, atossico e non combustibile, ma poten-

zialmente responsabile dell’effetto serra in quantità migliaia di volte superiori

rispetto all’anidride carbonica. L’obiettivo di trovare una valida alternativa ecologi-

ca ed energetica  agli impianti del freddo monofase funzionanti con R404a, è stato

raggiunto dunque attraverso l’utilizzo della CO2 nello stadio a bassa temperatura

e con il propano nello stadio ad alta temperatura.

Gli impianti con funzionamento a cascata lavorano

con circuiti a fluidi refrigeranti separati, abbassando,

da livello a livello, la temperatura di evaporazione. Il

sistema a due stadi impiegato nel panificio, ha con-

sentito un risparmio energetico del 45% nonostante il

volume da raffrescare fosse raddoppiato rispetto ai

locali precedenti. L’impianto a cascata sicuramente

necessita di un impegno tecnologico maggiore, ma è

un compromesso che viene ripagato non solo econo-

micamente nel tempo, ma anche immediatamente

nei confronti dell’ambiente. Forse è la prima volta

che in Europa viene utilizzato un impianto di questa

tipologia con grande successo. 

Attualmente infine il calore in uscita dell’impianto di

raffreddamento viene riutilizzato per riscaldare l’ac-

qua glicolata necessaria per lo sbrinamento delle

celle congelanti e delle macchine di lievitazione, ma

anche per il raffrescamento delle celle frigo da 0 a 8

°C. In futuro il calore in uscita verrà utilizzato per

scaldare l’acqua delle macchine di lavaggio.

All’interno della struttura vengono sviluppati anche laboratori destinati

ai bambini che possono apprendere l’arte panificatoria. L’intero 

progetto mira a partecipare e a mostrare l’attività interna, anche 

grazie all’uso di ampie vetrate.




