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Care lettrici e cari lettori,
il settore degli edifici ad efficienza energetica è estremamente vario e in continua crescita, sia che si tratti di laboratori di massima sicurezza, di grattacieli o di edifici privati. In un settore in cui è importante cercare nuove possibilità
di ottimizzazione e documentare le prestazioni, i software rivestono un ruolo sempre più rilevante.
Le case passive stanno suscitando grande
interesse non solo agli occhi degli esperti
del settore. Il primo edificio per uffici al
mondo a energia positiva realizzato si
trova a Digione, in Francia. La Torre Elithis,
realizzata nel 2009, è stata visitata fino
ad oggi da circa 10 000 persone provenienti da tutto il mondo. Nonostante si tratti
essenzialmente di un moderno edificio ad
uso ufficio, la torre è considerata un progetto esemplare, molto ammirato e a costi
standard.
Mentre leggete la mia premessa, in molte località del mondo si stanno costruendo altre case passive nel rispetto dei più
moderni criteri conformi alle certificazioni
specifiche del settore. In tutti questi progetti
la coraggiosa e ambiziosa idea di fondo
è quella di puntare al risparmio energetico. Il settore degli edifici ad efficienza
energetica si è sviluppato enormemente
grazie a numerose innovazioni che hanno
interessato principalmente la tecnologia
hardware ma anche quella software im-

piegate nella gestione degli edifici.
SAUTER ha riconosciuto fin da subito le potenzialità che gli edifici a efficienza energetica possono offrire all’uomo, all’economia e all’ambiente. Attualmente SAUTER
ricopre una posizione leader in qualità di
fornitore di soluzioni di automazione per
Green Building. Un elemento importante
del nostro successo è rappresentato dalle
nostre tecnologie innovative e dalle solide
conoscenze acquisite in questo settore che
dimostrano, a noi e ai nostri clienti, che le
possibilità da sfruttare sono ancora molte.
Un progetto molto particolare è il NuOffice di Monaco che unisce in modo interessante i più moderni sviluppi della
tecnica e le nostre visioni. L’edificio ad
uso ufficio è considerato un edificio rappresentativo del programma di ricerca
europeo DIRECTION e rispetta i requisiti
del certificato LEED Platinum. I ricercatori
dell’Istituto Frauenhofer stanno utilizzando
il sistema di gestione dell’energia EMS
di SAUTER per cercare di realizzare in

serie le loro idee di edificio ad efficienza
energetica del futuro prendendo come
modello il NuOffice.
In effetti le soluzioni software sono sempre
più importanti per i nostri clienti. Grazie
alle nostre soluzioni software, l’efficienza energetica che promettiamo ai nostri
clienti può essere documentata su monitor
anche in numeri reali che possono essere visualizzati ad es. sul monitor installato
nella hall (Green Building Monitor), nell’ufficio dell’amministratore di immobili o sullo
smartphone del facility manager.
E a questo riguardo sia che leggiate
SAUTER Facts in formato cartaceo, in Internet o sul vostro tablet, mi auguro che
la lettura vi fornisca molte nuove idee e
informazioni utili.

Il vostro Bertram Schmitz, CEO
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Ci può descrivere brevemente la Sua
azienda e le attività commerciali di cui
si occupa?
Groupe Elithis è un’azienda di ingegneria
specializzata in domotica ed efficienza
energetica, che ha fatto della sperimentazione di nuove tecnologie e di soluzioni
innovative il suo punto di forza. È composta da 185 collaboratori, di cui 70 nella
Svizzera francese e 5 in Asia. Il gruppo
ambisce a conquistare entro il 2015 una
posizione leader in Europa nel settore degli
edifici ad efficienza energetica.

«La materia grigia è la vera
energia del futuro»
Intervista a Thierry Bièvre, Groupe Elithis, Francia
Thierry Bièvre è il direttore generale dell’azienda francese Groupe Elithis la cui sede, la Tour Elithis, oltre a essere particolarmente bella, è il primo edificio per uffici al mondo a energia positiva, e i suoi costi di produzione non hanno superato
quelli di un edificio standard. Thierry Bièvre risponde alle domande di SAUTER Facts su questo ambizioso progetto e ci
offre il suo punto di vista sulla situazione attuale del settore del Green Building.

Con la costruzione della Tour Elithis,
la Vostra nuova sede principale a Digione, volevate dare un esempio della
moderna impiantistica degli edifici.
Quali considerazioni sono state particolarmente importanti per Elithis in
qualità di proprietaria e futura utente
della torre?
In qualità di investitori e utenti siamo consapevoli della nostra responsabilità in termini
di rispetto ambientale e al contempo desideriamo promuovere un’edilizia sostenibile
in linea con il Green Building. Volevamo investire in un edificio a energia positiva, che
a medio e a lungo termine non consumasse
energia e non rovinasse l’ambiente.
In qualità di esperti del settore intendiamo
approfittare di questo spazio di sperimentazione dal vivo e raccogliere esperienze
che ci permettano di consolidare le nostre
conoscenze. Con questo edificio vogliamo
inoltre avvicinare i nostri clienti e collaboratori alle moderne soluzioni cleantech. L’obiettivo della torre Elithis è dimostrare che
è possibile aumentare il comfort degli utenti
risparmiando energia.
Quale influenza hanno avuto i costi
sulla Vostra decisione?
Il nostro obiettivo era quello di costruire
un edificio a energia positiva allo stesso
prezzo di un edificio standard. Fedeli al
nostro motto «Plus de matière grise pour
moins d’énergie grise», scommettiamo
sull’impiego di più materia grigia e di
meno energia grigia.

Come siete riusciti ad assicurare che
la torre Elithis soddisfasse le vostre
aspettative?
Per ottenere un risultato preciso abbiamo sviluppato un sistema di gestione che considera nel dettaglio l’efficienza energetica e le
spese standard. Questo sistema innovativo
consente a tutte le parti coinvolte (costruttori,
architetti, progettisti, fornitori, partner, utenti
e molti altri) di beneficiare in ogni fase del
progetto, dalla decisione di costruzione fino
all’utilizzo dell’edificio terminato, del knowhow apportato da ognuno. Il sistema prevede anche il coinvolgimento di sociologi o
di medici, per garantire che i miglioramenti
energetici si riflettano anche in un miglioramento del benessere degli utenti.
Nell’ultimo numero di SAUTER Facts,
Jerry Yudelson, famoso pioniere
di Green Building, affermava: «Se
l’edificio non rende quanto deve, non
può essere definito a impatto zero»,
sottolineando così il ruolo chiave della
misurazione del rendimento. Come giudica il rapporto fra le aspettative e la
situazione reale nel settore del Green
Building?
Per ottenere efficienza energetica sostenibile e seguire una politica di miglioramento
ambientale, è necessario ottenere risultati
positivi in termini di energia e di economicità, e dimostrarlo con sistemi informativi,
di misurazione e regolazione. La nostra attenzione è rivolta al rendimento reale di un
edificio, che, mediante sistemi informativi e
indicazioni di consumo, promuove un atteg-

giamento ecologico dei suoi utenti, diversamente da edifici in cui questo rendimento è
solo intrinseco.
Secondo Lei che ruolo svolge il sistema di gestione degli edifici nel Green
Building?
Il sistema di gestione degli edifici svolge un
ruolo fondamentale per la visualizzazione
di informazioni, misurazioni e controllo, e
consente di ottenere nozioni importanti per
il progresso del nostro settore.
Alla luce degli sviluppi dell’edilizia
sostenibile, quali tendenze e quali traguardi prevede nel prossimo futuro?
La maggiore consapevolezza da parte
del settore edile relativamente a tematiche
legate allo sviluppo sostenibile rafforza la
mia convinzione che la materia grigia rappresenti la vera energia del futuro. L’edilizia
vivrà una vera e propria rivoluzione, sia
relativamente alla sua organizzazione, che
relativamente alle possibilità tecnologiche,
contribuendo a rivalutare l’importanza svolta da fattori quali il benessere e la qualità
funzionale.
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L’Istituto Fraunhofer di Fisica Applicata all'Edilizia ha deciso di puntare
sulla soluzione EMS di SAUTER
Intervista a Jan Kaiser, ingegnere presso l’Istituto Fraunhofer di Fisica Applicata all'Edilizia:

Quali obiettivi intendono perseguire i part-

condotti fra gli utenti. Attraverso il confronto con

Il sistema EMS di SAUTER fornisce dati ad

ner del progetto di ricerca europeo DIREC-

simulazioni numeriche verranno individuati i po-

alta definizione per le vostre analisi e per

TION?

tenziali di ottimizzazione per il funzionamento

l’elaborazione di proposte di ottimizzazio-

La nuova direttiva europea sulla prestazione

degli edifici, permettendo così l’attuazione di

ne. Quali aspetti della soluzione EMS con-

energetica nell’edilizia del 2010 stabilisce

un simile progetto in termini concreti.

sidera particolarmente rilevanti per il Suo

che a partire dal 2020 in tutti gli stati membri

lavoro?

dell’Unione Europea dovranno essere edificati

Il NuOffice è un edificio dimostrativo per

Per l’analisi scientifica dei dati di misura è

esclusivamente edifici a energia quasi zero.

soluzioni innovative destinate a edifici a

necessario un sistema di registrazione dei dati

energia quasi zero. Quali risultati si aspetta

che sia stabile e di facile utilizzo, atto a garan-

L’obiettivo principale del progetto, a cui par-

da questo progetto l’Istituto Fraunhofer di

tire un rapido accesso ai dati dall’esterno.

tecipano 10 partner provenienti da Spagna,

Fisica Applicata allEdilizia?

Italia e Germania, è di dimostrare a livello

La vera questione è in quale misura il concetto

Considero

europeo che gli edifici a energia quasi zero,

energetico, alla cui ideazione ha partecipato

possibilità di acquisire nel sistema analisi sci-

pur garantendo un eccellente comfort abitativo

anche l’Istituto Fraunhofer di Fisica Applicata

entifiche, per poterle applicare prontamente a

e un’elevata efficienza energetica, possono

all’Edilizia, sia applicabile in un contesto

sistemi di controllo più complessi.

raggiungere anche una notevole efficienza

reale. L’attenzione è focalizzata soprattutto

in termini di costi, spianando così la strada

sull’allineamento tra il sistema di controllo

all’attuazione della nuova direttiva europea

dell’edificio e le previsioni meteorologiche, sul

sulla prestazione energetica nell’edilizia.

potenziale di risparmio energetico del sistema
di illuminazione a LED installato, sulla resa dei

Tre sono gli edifici non abitativi ad alta efficien-

vetri elettrocromatici, nonché sul funzionamento

za energetica che sono stati scelti in Spagna,

di una pompa di calore ad assorbimento, che

Italia e Germania, fra cui risulta anche il NuOf-

sfrutta l’energia estratta dal teleriscaldamento,

fice, e che nell’arco di 4 anni verranno moni-

completamente rivisitata, e sugli elevati requisiti

torati con l’ausilio di criteri scientifici e valutati

tecnici che ne derivano.

sulla base di principi metrologici e sondaggi
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Affittasi ufficio del futuro
Il NuOffice di Monaco, l’edificio ad uso uffici insignito della Certificazione LEED Platinum, è un edificio rappresentativo che
rientra nel programma di ricerca DIRECTION, finanziato dall’Unione Europea. I sistemi di building management e la soluzione EMS di SAUTER forniscono ai ricercatori un valido supporto per rendere le proprie innovazioni adatte a essere utilizzate
in futuro su larga scala negli edifici a consumo intelligente di energia.
è limitati a rispettare unicamente gli standard in

esaminatori della certificazione LEED come estre-

vigore, ma si è mirato anche a raggiungere gli

mamente innovativo e per questo si è aggiudica-

obiettivi energetici stabiliti dalla cosiddetta «So-

to, come da pronostico, un ulteriore punto nella

cietà a 2 000 watt». L’edificio ad uso uffici deve

certificazione.

rispettare già oggi, gli obiettivi energetici fissati
dal governo tedesco per il periodo compreso fra

Dati eccellenti per risultati all’insegna

il 2050 e il 2100.

della sostenibilità
I dati relativi ai sistemi di building management e

Un sistema EMS ben visibile

alla soluzione EMS vengono analizzati con gran-

Una simile soluzione è resa possibile anche gra-

de attenzione anche dagli specialisti dell’Istituto

zie allo sfruttamento dell’acqua di falda per il ri-

Frauenhofer di Fisica Applicata all’Edilizia (IBP).

A nord di Monaco sta nascendo uno straordi-

scaldamento e il raffreddamento, all’isolamento

In qualità di partner del Consorzio di Ricerca

nario complesso di edifici ad uso uffici, che si

termico proprio delle case passive, alle vetrate

«DIRECTION», gli specialisti dispongono di un

articolerà in tre fasi costruttive, ognuna delle quali

isolanti a triplo vetro, agli impianti fotovoltaici e

accesso diretto ai sistemi SAUTER, di cui si avval-

interesserà 11 000 metri quadrati di superficie. Il

a un sistema di regolazione che si avvale anche

gono per ottimizzare ulteriormente il modello di

primo edificio di questo progetto, il «NuOffice»,

delle previsioni meteorologiche. Un sistema intel-

consumo energetico applicato al NuOffice (cfr.

recentemente ultimato, può essere considerato un

ligente di illuminazione, aerazione e condiziona-

l’intervista riportata a fianco).

modello di casa passiva, che risponde ai requisiti

mento garantisce un consumo di energia elettrica

stabiliti dal Certificato LEED Platinum, il grado più

minimo. L’innovativa stazione di automazione

Nell’ambito dei 4 anni della durata del progetto

alto di certificazione per Green Buildings.

per ambienti ed edifici EY-modulo 5 di marchio

è prevista l’analisi accurata dei dati di esercizio e

SAUTER, affiancata da prodotti certificati BACnet

la loro ottimizzazione in presenza di discordanze

Una visione da realizzare in serie

ed eu.bac, rappresenta il cuore dell’efficiente si-

rispetto alle simulazioni condotte. Tenendo in con-

Con il NuOffice, il costruttore e i partner di que-

stema di controllo utilizzato per tutti gli impianti

siderazione le specifiche condizioni presenti sul

sto progetto perseguono una visione ambiziosa,

presenti nel NuOffice. Per questo motivo il nuovo

posto e sulla base dei risultati conseguiti durante

destinata ad andare ben oltre l’edificio realizzato

edificio è riuscito ad ottenere la certificazione

il programma di ricerca, sarà possibile applicare

a Monaco. Il vero obiettivo è quello di perfezio-

eu.bac per sistemi di automazione della classe A.

su vasta scala i nuovi modelli in vista di progetti
futuri.

nare un avveniristico modello di edilizia a basso
consumo energetico, da poter replicare successi-

Per ottimizzare costantemente il funzionamento

vamente su vasta scala.

dell’intero sistema di gestione energetica nel corso del programma di ricerca, è indispensabile

In qualità di membri del Consorzio di Ricerca «DI-

eseguire un monitoraggio estremamente minuzio-

RECTION», il costruttore e i partner del progetto

so. In questo senso il sistema EMS di SAUTER rive-

intendono sfruttare il NuOffice come uno di tre

ste un ruolo centrale, poiché è in grado di fornire

edifici pilota previsti. Nell’ambito del programma

in brevissimo tempo dati estremamente precisi.

pluriennale finanziato dalla UE essi intendono
comprovare la validità di tecnologie innovative

Il sistema EMS di SAUTER viene controllato atten-

ed economiche da applicare a edifici a energia

tamente su più fronti. Nell’area di ingresso sono

quasi zero, promuovendone al contempo la dif-

stati appositamente posizionati alcuni monitor, sui

fusione.

quali tutti possono leggere i dati attuali relativi al
consumo energetico dell’edificio. Un simile im-

Durante la progettazione dell’edificio non ci si

piego del sistema EMS è stato riconosciuto dagli

Certificazione eu.bac
La certificazione eu.bac per i sistemi di
automazione rappresenta un metodo testato
scientificamente, basato sulla procedura
stabilita dalla direttiva DIN EN 15232 per
la valutazione dell’efficienza energetica dei
sistemi di automazione per edifici.
Il processo standardizzato e strutturato permette
di analizzare in modo trasparente l’efficienza
dei sistemi di automazione installati negli edifici
nell’interazione con gli impianti tecnici presenti.
SAUTER è un’azienda
certificata eu.bac.

specializzata
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Documentare l’incremento di efficienza
energetica diventa semplice
con la soluzione SAUTER EMS 3.0
La versione 3.0 della Energy Management Solution di SAUTER offre un’interfaccia perfezionata per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica. Numerosi template e funzioni speciali supportano i progetti di certificazione conformemente alla norma ISO
50001 e ad altri standard. Grazie alla soluzione EMS Mobile è ora disponibile anche un modulo per smartphone e tablet.
Il successo di un’azienda, oggi più che mai,
dipende in modo decisivo da una gestione
attenta delle risorse. I crescenti costi energetici e una concorrenza sempre più agguerrita inducono a utilizzare gli strumenti a
disposizione in maniera efficiente.
Per una continua ottimizzazione dell’efficienza energetica, è fondamentale che il
sistema di gestione dei consumi energetici
sia flessibile ed efficiente. Che si tratti di
una certificazione o di un programma di
sostenibilità, il sistema di gestione dei consumi energetici garantisce trasparenza in
termini di consumi e permette di conseguire enormi vantaggi sul piano dell’efficienza
energetica.
Una certificazione dagli standard
elevati
Norme come la ISO 50001, la EN 15232
o la certificazione eu.bac stanno acquistando sempre più importanza. Anche le certificazioni per edifici sostenibili LEED o BREEAM si stanno gradualmente affermando.
Anche i sistemi e i settori di applicazione
sono molto diversi e impongono ai sistemi
e ai processi di gestione dei consumi energetici l’adozione degli standard più elevati.

Inno
vati
on
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Per questo motivo la soluzione SAUTER EMS 3.0 supporta i progetti
di certificazione. Molti requisiti sono già stati implementati di serie.
Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi a consumo, efficienza e ai costi energetici attuali sono facilmente visibili nel sistema e
vengono protocollati in modo attendibile. Per presentare all’esterno
un’efficace visualizzazione dei valori di riduzione delle emissioni
e dei consumi è possibile integrare indicatori, diagrammi e grafici
anche su pagine Web, schermi installati nella hall (Green Building
Monitor) e su altri supporti esterni.
La parola chiave è il continuo miglioramento
La soluzione SAUTER EMS è lo strumento perfetto per realizzare
un processo di ottimizzazione continuo secondo il ciclo di PDCA
«pianificazione-esecuzione-test-azione». Questo modello trova applicazione in molti sistemi di gestione della qualità e dell’ottimizzazione dei processi. Il software supporta questo approccio metodologico grazie alle funzioni di misurazione, visualizzazione,
monitoraggio, analisi e ottimizzazione dell’efficienza energetica e
delle rispettive ed esaustive modalità di documentazione.

Un’analisi dei dati semplice anche fuori sede
Con la soluzione SAUTER EMS la visualizzazione dei dati di misurazione viene realizzata con l’ausilio di report standardizzati o di
portali Web dinamici. Rispetto alla versione precedente, la guida
utente è stata completamente modificata e semplificata. Gli edifici
organizzati in modo centralizzato o decentralizzato vengono visualizzati su un’interfaccia di facile navigazione.
Per soddisfare le esigenze dei moderni utenti, il nuovo modulo «EMS
Mobile», ottimizzato specificamente per tablet e smartphone (iOS e
Android), garantisce l’accesso ai portali e agli allarmi e a uno spazio
per l’immissione manuale. In questo modo le letture manuali dei contatori vengono notevolmente migliorate, dal momento che i valori dei
contatori vengono immessi direttamente sugli smartphone, rendendo
così i dati disponibili direttamente all’interno della soluzione EMS.
Questa soluzione si integra perfettamente in una moderna infrastruttura IT, offrendo tutti i vantaggi tipici di una soluzione cloud moderna.
In questo modo è possibile richiamare online in qualsiasi momento le
informazioni relative alla gestione dei consumi energetici e inviare in
modo automatico report in diversi formati.

La soluzione EMS raccoglie e aggrega automaticamente i dati di
misurazione, in alternativa è possibile immettere i dati manualmente
attraverso l’interfaccia WEB EMS o l’accesso Internet ottimizzato specificamente per apparecchi mobili consentendo anche di acquisire
direttamente i dati di sistemi di altri produttori. Le funzioni di validazione, organizzazione e backup dei dati automatiche riducono
la mole di lavoro dell’utente, permettendo così di concentrare tutta
l’attenzione sull’analisi.
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SAUTER flexotron®:
la soluzione versatile per impianti
di piccole e medie dimensioni
Flessibilità non deve essere sinonimo di costi aggiuntivi. Grazie ad applicazioni preinstallate e a pratiche opzioni di
configurazione, i regolatori stand-alone flexotron® di SAUTER possono essere utilizzati in modo semplice e versatile.

Versatilità di impiego e configurabilità sono
concetti molto importanti e pertanto devono
essere utilizzati in modo mirato, soprattutto
quando si parla di impianti di piccole e
medie dimensioni. Per questo motivo tali
soluzioni sono molto apprezzate dagli uffici
tecnici e dai costruttori di impianti di ventilazione, perché in grado di offrire molte funzioni e possibilità di intervento e, al tempo
stesso, di minimizzare al massimo i tempi e
i costi di programmazione.
Con la soluzione SAUTER flexotron®, SAUTER ha riunito le proprie competenze nel
settore della regolazione di impianti HVAC
in un’unica soluzione destinata soprattutto
agli impianti di piccole e medie dimensioni. Con gli apparecchi compatti SAUTER
flexotron®800 e SAUTER flexotron®400, i
programmatori e gli ingegneri possono coprire una vasta gamma di campi di applicazione, utilizzando valide soluzioni, complete e configurabili.

Applicazioni preinstallate
per innumerevoli settori d’impiego
Gli apparecchi della famiglia SAUTER
flexotron® vengono equipaggiati in fabbrica
con numerose applicazioni. Le rispettive
impostazioni possono essere effettuate
direttamente sull’apparecchio: per SAUTER
flexotron®400 utilizzando una manopola,
per SAUTER flexotron®800 mediante pratici
tasti di navigazione.
Fra le applicazioni preinstallate di SAUTER
flexotron®800 è inclusa la regolazione costante della temperatura dell’aria di mandata, ad esempio nelle officine, e la regolazione in cascata dell’aria di scarico/mandata,
con eventuale umidificazione, destinata a
edifici come ristoranti, centri commerciali o
capannoni. Per gli impianti con un maggior
numero di ambienti singoli, come ad es.
negli edifici che ospitano uffici, la soluzione
offre funzioni preconfigurate per la regolazione climatica della temperatura di mandata. Le opzioni già disponibili in fabbrica
comprendono anche il controllo della pressione, di CO2 e del riscaldamento.
Inoltre sono presenti anche le seguenti
funzioni: commutazione ora legale/ora
solare, funzione antigelo, comando dei
ventilatori, raffreddamento notturno, recupero di energia, regolazione dell’umidità o
dell’entalpia, sequenze supplementari per
il riscaldamento/raffreddamento o ulteriori
applicazioni.

10

Una soluzione versatile, adatta alle
esigenze del cliente
Attraverso il menu dell’apparecchio è possibile modificare facilmente i parametri o gli
allarmi. Grazie al display con retroilluminazione, è possibile leggere facilmente i valori
anche al buio. Per garantire una semplicità
d’uso ottimale, la soluzione supporta più di
20 lingue. Le possibilità di impostazione
e adattamento vengono gestite mediante
autorizzazioni di accesso.
SAUTER flexotron®800, inoltre, può essere
collegato in rete mediante Modbus via
RS485 o un server web integrato utilizzando il protocollo TCP/IP. La soluzione web
consente il comando, il monitoraggio e la
tracciabilità di stati, eventi e allarmi da gestire comodamente via Internet.
Semplice installazione ed efficiente
messa in funzione
SAUTER flexotron® viene montato rapidamente. Gli apparecchi possono essere
fissati alla parete o su una guida DIN.
Grazie alle applicazioni preconfigurate, la
configurazione del regolatore è immediata.
Le impostazioni necessarie possono essere
effettuate manualmente, utilizzando i tasti di
navigazione e il pratico display.

e ai valori attuali di ingressi e uscite, nonché ai menu per il funzionamento, la manutenzione e la risoluzione dei problemi. Il
software supporta la programmazione e la
configurazione offline, l’acquisizione delle
impostazioni da altri regolatori e ulteriori
opzioni personalizzate.
Molteplici le possibilità,
molti i vantaggi
Mentre SAUTER flexotron®400 è ideato per
applicazioni più contenute, SAUTER flexotron®800 offre ulteriori possibilità e vantaggi per gli impianti più complessi e di dimensioni medio-grandi.
Entrambe le soluzioni mettono a disposizione numerose funzioni per la ventilazione,
il condizionamento, il riscaldamento e la
caldaia, che, grazie alle applicazioni preinstallate, possono essere adattate facilmente
e rapidamente in base al settore d’impiego
specifico. Una simile flessibilità, che non
richiede conoscenze specifiche a livello di
programmazione, è perfetta per ridurre i
costi di installazione e gestione.

Con l’apparecchio SAUTER flexotron®800,
l’adattamento risulta ancora più semplice e
rapido, grazie all’impiego del software per
PC SAUTER Case flexotron® che garantisce
l’accesso a tutte le funzioni di regolazione
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L’Europa-Park di Rust punta
sul sistema di automazione per
edifici di SAUTER
Con i suoi 4,5 milioni di visitatori all’anno, l’Europa-Park di Rust, vicino a Friburgo, è senza dubbio il più grande parco divertimenti della Germania. Con l’hotel 4 stelle superior «Bell Rock», inaugurato la scorsa estate, sono cinque gli hotel presenti nel
complesso turistico. A garantire il perfetto condizionamento degli ambienti dell’hotel con centro benessere e attività ricreative
provvede un sistema di automazione per edifici SAUTER.

L’Europa-Park è stato inaugurato nel 1975 dall’imprenditore Franz Mack e dal figlio Roland.
Ma l’idea di dotare l’area di possibilità di pernottamento è stata concretizzata solo molto più
tardi: così, nel 1995 nell’Europa-Park è stato inaugurato l’hotel «El Andaluz», il primo hotel a
4 stelle. Con la costruzione di altri hotel a tema, l’Europa-Park si è trasformato in una meta per
brevi soggiorni. Nell’hotel 4 stelle superior «Colosseo» si può assaporare l’atmosfera della
«Dolce Vita», nel 4 stelle superior «Santa Isabel» la tranquillità di un convento portoghese,
nei 4 stelle «El Andaluz» e «Castillo Alcazar» la gioiosa atmosfera in stile spagnolo. Con 5
hotel a tema, un Camp Resort, una pensione e un parcheggio per caravan, la cittadina del
Baden-Württemberg accoglie il più grande complesso turistico-alberghiero della Germania.
Nel mese di luglio 2012 è stato inaugurato il nuovissimo hotel «Bell Rock». L’edificio a 4 stelle
superior ricorda le case padronali in stile feudale della Nuova Inghilterra del XVII e XVIII secolo. L’elemento di richiamo dell’edificio è un faro alto 35 m, che conferisce il nome all’hotel, e
le sei suite a tema individuale, che portano il nome di diverse personalità del passato come
George Washington, John F. Kennedy o Abraham Lincoln. Oltre al faro, il complesso edilizio
comprende anche un edificio principale di quattro piani e cinque edifici adiacenti a tre piani.
Il sistema di building automation di SAUTER
In uno stile capace di trasportare i suoi ospiti nel periodo coloniale americano, l’edificio è
stato dotato dai responsabili del progetto dei più moderni impianti tecnologici. Tutti gli edifici
dell’hotel «Bell Rock» sono dotati di un sistema di automazione per edifici novaPro Open di
SAUTER, che riunisce circa 11 500 data point in un unico ambiente multi-PDM, con un file
server che gestisce un archivio dati centrale. Per l’intero sistema di automazione per edifici

dell’Europa Park vengono impiegati tre Windows Server 2008-R2.
Due distinti centri di calcolo per la gestione dell’infrastruttura di virtualizzazione garantiscono un livello di sicurezza e controllo dei guasti
elevatissimo. Il controllo del sistema di automazione per ambienti
avviene attraverso diversi Web Client.
Il sistema è inoltre collegato via OPC al sistema di prenotazione
dell’albergo. Il collegamento dell’impianto di ventilazione della piscina avviene via BACnet. Per la regolazione del sistema di climatizzazione delle 225 camere dell’hotel e delle 35 suite sono stati
installati 268 fra regolatori per ambienti del sistema SAUTER EY e
stazioni di automazione. Ogni stanza è dotata di un sistema di regolazione autonoma della climatizzazione secondo quattro modalità
operative, in questo modo si garantisce il massimo livello di comfort
senza trascurare naturalmente gli aspetti energetici. L’automazione
degli ambienti comuni dell’hotel quali reception, negozi, piscina,
area Spa, ristoranti, sale conferenze e locali tecnici è affidata a dodici ISP, diciassette stazioni di automazione nova220, otto stazioni
modu200 e a una stazione nova230, che garantiscono la perfetta
automazione degli impianti HVAC.

Un’oasi verde
L’Europa-Park è situato nella pittoresca valle del Reno, fra la
Foresta Nera e la regione dei Vosgi, nella zona di confine fra
Francia, Svizzera e Germania.
Grande consapevolezza ecologica e sostenibilità
Depurazione dell’acqua centralizzata, una centrale idroelettrica
che produce 1 milione di kWh di energia ecologica all’anno e
una centrale solare lunga 300 metri e composta da 2 500 moduli
solari.
• Oltre 4,5 milioni di visitatori all’anno
• Il parco divertimenti più grande e più visitato della Germania
• Quasi 95 milioni di visitatori dalla sua inaugurazione
• Quasi 100 attrazioni e spettacoli internazionali
• Per una superficie complessiva di 94 ettari
• Oltre 3 400 dipendenti nei periodi di apertura
• Oltre 600 milioni di euro investiti in lavori di rinnovo
e ampliamento a partire dall’inaugurazione
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La ricerca al servizio del benessere
di uomini e animali
La modernizzazione e l’espansione del Central Veterinary Institute in Olanda è di estrema importanza nella lotta quotidiana
contro le malattie infettive che colpiscono gli animali. Perciò la soluzione BACnet/IP impiegata da SAUTER per l’automazione
dei processi deve rispondere a requisiti specifici.

La prevenzione e la lotta alle malattie che affliggono il bestiame sono
di fondamentale importanza per la moderna economia agraria. Le
aziende sempre più grandi e l’intensificazione del commercio a
livello mondiale lanciano alla politica e all’economia sfide sempre
maggiori.
Il Central Veterinary Institute (CVI) presso il Centro universitario e
di Ricerca di Wageningen ha un ruolo guida in Olanda come
laboratorio di riferimento nazionale. Qui specialisti provenienti da
tutto il mondo collaborano insieme per migliorare le procedure per il
trattamento delle patologie degli animali.
Requisiti speciali per l’automazione
Il CVI dispone di numerose infrastrutture per la ricerca delle malattie
infettive degli animali da reddito. Il complesso ospita sia laboratori
tradizionali sia laboratori ad alto livello di contenimento (DM III,
BSL3) che consentono di fare ricerca in condizioni climatiche e a
livelli di sicurezza diversi.
Questa particolare situazione richiede elevati requisiti di automazione. La tecnica degli edifici esistente, in parte superata, si addiceva
sempre meno alla rivendicazione di primato del CVI e una modernizzazione completa diventava necessaria.
Biosicurezza affidabile grazie ai sistemi di isolamento
Nell’autunno 2012 sono iniziati i primi lavori per la costruzione
di un ulteriore centro di ricerca che doveva essere in grado di
soddisfare i requisiti del livello di biosicurezza 3 (hBSL3) e rendere
possibile la ricerca nel campo delle malattie infettive trasmissibili
dagli animali all’uomo.
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L’edificio deve rimanere isolato in modo affidabile dal mondo
esterno. In questo contesto il sistema di automazione degli edifici
assume un ruolo di centrale importanza. Per assicurare, ad esempio,
che i microbi non rimangano all’interno degli ambienti, questi ultimi
vengono sterilizzati regolarmente con vapori di acqua ossigenata.
A tal fine gli sportelli di ventilazione e di sfiato si chiudono automaticamente e l’ambiente viene reso asettico.
BACnet/IP come piattaforma di comunicazione condivisa
Sia per i lavori di modernizzazione sia per la nuova costruzione
l’attenzione è rivolta a incrementare la continuità e l’affidabilità
dell’intero sistema. Ai fini della scelta del fornitore per la soluzione di automazione dell’edificio, oltre al prezzo, era determinante
l’integrazione dei singoli impianti già esistenti con quelli nuovi.
Il sistema presentato da SAUTER ha convinto l’università a optare per
la piattaforma di comunicazione BACnet/IP. Grazie alle possibilità
tecniche che la soluzione BACnet/IP offre, i diversi campi di pressione, le condizioni climatiche e i requisiti di sicurezza possono essere
gestiti alla perfezione.
Sicurezza fino all’ultimo dettaglio
Gli impianti locali vengono gestiti impiegando circuiti centralizzati
che sono accorpati nei quadri di comando. Una soluzione che utilizza regolatori secondari non è praticabile in un simile ambiente ad
alto contenimento e neppure in caso di catastrofe.
Il nuovo sistema SAUTER EY-modulo5, certificato BACnet ora ha
sotto controllo la completa automazione in tutti gli edifici. Grazie
all’impiego del profilo B-BC, la comunicazione fra gli apparecchi
è assicurata nel rispetto dei più elevati standard resi possibili dalla
soluzione BACnet/IP.

Grazie a SAUTER novaPro Open si è informati su tutto
Il sistema di gestione degli edifici novaPro Open di SAUTER è uno
dei pochi elementi a non essere stato modificato nel progetto di
modernizzazione. Questa consolidata piattaforma SCADA dimostra già da tempo di rispondere perfettamente agli elevati requisiti
richiesti dal CVI, grazie soprattutto anche all’equipaggiamento
standard presente per l’attuazione delle direttive stabilite dalla
FDA 21, cfr. 11.
L’ambizioso progetto del CVI mostra, inoltre, che le soluzioni complete BACnet/IP possono rivelarsi vincenti anche in settori che richiedono all’automazione requisiti molto specifici.

SAUTER ed ECO Group
festeggiano 20 anni di collaborazione
L’intervista ad Andrzej Goździkowski, Direttore Operativo e membro del Consiglio di Amministrazione di ECO Group.

L’adozione del primo sistema di SAUTER
risale al 1994, anno in cui abbiamo
avviato l’automazione della stazione di
riscaldamento all’interno del nostro più
grande impianto di teleriscaldamento.
Nell’arco di sei mesi la rete si è espansa
fino a comprendere 50 regolatori.

Quest’anno SAUTER ed ECO Group
festeggiano 20 anni di attività insieme. Ci può raccontare come è iniziata
questa collaborazione?
Ricordo perfettamente l’inizio della nostra
collaborazione con ECO Group. Eravamo
alla ricerca di un sistema che garantisse
il controllo delle stazioni di riscaldamento
all’interno della rete municipale.
Ci siamo così trovati a valutare diversi
sistemi, incluso quello proposto da
SAUTER. Dopo che SAUTER ci ha mostrato
il funzionamento del sistema EY2400,
ci siamo resi conto che si trattava di una
soluzione completa che rispondeva a
tutte le nostre esigenze e che ci forniva il
vantaggio di trattare con un unico fornitore.
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Con l’acquisizione del sistema di SAUTER
siamo riusciti ad aumentare lo standard dei
nostri servizi, ottenendo l’accesso a tutte le
informazioni di rilievo, quali temperatura,
pressione e portata, riuscendo così a
organizzare in modo più efficiente le
stazioni di teleriscaldamento. Ora, a
20 anni di distanza, possiamo dire che
SAUTER è stata la scelta vincente.
Qual è l’aspetto che secondo Lei si è
rivelato particolarmente vantaggioso
nella collaborazione con SAUTER?
Valutiamo positivamente il fatto che SAUTER,
oltre a vendere il sistema, fornisca anche
un programma completo di formazione
pratica.
Desidero
anche
ricordare
l’affidabilità delle apparecchiature di
SAUTER che hanno permesso al nostro
sistema di funzionare impeccabilmente per
20 anni.

Ci può fornire un esempio di una soluzione SAUTER?
Il nostro più grande impianto di
teleriscaldamento, situato nella cittadina
di Opole, comprende oltre 300 regolatori
presenti nei sistemi EY2400 ed EY-modulo
2. Tutti i regolatori sono collegati via cavo
o Wi-Fi a una stazione centrale dotata
della versione 4.1 SR2 del software
novaPro Open di SAUTER. Si tratta di
un’applicazione molto ampia che include
all'incirca 13 500 data point. Il software
novaPro Open opera in un ambiente
virtuale rendendoci così immuni da guasti
all’hardware.
Qual è stata finora la sfida più grande?
La sfida più grande è stata l’installazione
di un sistema di tali dimensioni. Ma noi ce
l’abbiamo fatta e ora il sistema funziona
senza soluzione di continuità. Attualmente
stiamo lavorando per integrare il software
novaPro Open di SAUTER in altri sistemi
all’interno di ECO Group.
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Che cosa si aspetta in futuro dai sistemi di automazione?
Mi aspetto innanzitutto che siano funzionali
e affidabili. Per funzionalità intendo anche
la trasmissione di informazioni su lunghe distanze, la connettività con altri apparecchi,
come ad esempio i contatori e un canale di
trasmissione indipendente. Stiamo lavorando affinché in futuro i nostri clienti possano
accedere in qualsiasi momento ai dati dei
propri consumi energetici.
SAUTER produce e sviluppa sistemi
efficienti dal punto di vista del consumo energetico. Ci può spiegare che
progetti avete in mente per un tale sistema?
Quest’anno abbiamo lanciato nella
cittadina polacca di Opole un sistema
di cogenerazione ad alta efficienza, in
grado di generare una potenza termica
di 30 MW e una potenza elettrica di
10,9 MW. Un altro esempio che desidero
citare si riferisce ai contratti ESCO, con
cui intendiamo aumentare l’efficienza
energetica dell’impianto installato. Inoltre
lavoriamo in modo continuativo per
ottimizzare i processi di generazione,
distribuzione e trasmissione.

In che modo SAUTER può migliorare la
collaborazione fra le Vostre aziende?
L’aspetto più importante è comprendere le
singole esigenze dei clienti. Auspichiamo
anche che SAUTER ci fornisca le
informazioni relative ai nuovi prodotti e
al loro uso conforme e puntiamo anche a
una stretta collaborazione a livello tecnicoprogettuale, poiché in questo modo
possiamo utilizzare le apparecchiature di
SAUTER in modo più efficiente.

Informazioni su ECO Group
Quartier generale: Opole, PL
Settori di specializzazione: produzione,
trasmissione, distribuzione e vendita di
calore ed elettricità
Aree operative:
Polonia sud-occidentale e occidentale
Fatturato per l’anno 2011:
304,5 milioni di złoty
(circa 90,2 milioni di franchi svizzeri)
www.ecosa.pl
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Anche l’anfitrione perfetto
può risparmiare sui costi

Il primo hotel che Marriott International ha aperto in Algeria promette ai suoi ospiti lusso e servizi personalizzati. Il sistema di
gestione degli edifici di SAUTER si prende cura degli ospiti già prima del loro arrivo.

La città algerina di TIemcen, capitale della cultura islamica del
2011, fa sempre più parlare di sé. E questo grazie anche al contributo del New York Times che ha decretato questa città dell’Algeria
occidentale come una delle destinazioni più interessanti dell’anno.
In virtù della sua storia millenaria, con testimonianze che risalgono
addirittura al neolitico, e come crogiolo dove si fondono le culture
berbera, araba, andalusa e francese, Tlemcen ha molto da offrire.
Grazie al suo clima mite e all’unicità delle sue meraviglie architettoniche, la città seduce ed invita i visitatori a rimanere. A questo punto
agli ospiti mancava solo un hotel di livello internazionale.
Un osservatorio situato a 800 metri di altezza per guardare
lontano
Il «Renaissance Tlemcen Hôtel» è il primo hotel di Marriott International inaugurato in Algeria. Si trova in una posizione prominente,
sull’altopiano di Lalla Setti alto 800 metri, al quale si accede direttamente dal centro della città con una teleferica. Oltre a un lago artificiale, il complesso comprende anche una passeggiata panoramica
con una vista spettacolare sulla città e i dintorni.
In questo hotel a cinque stelle, che ospita 204 camere e suite di lusso, il design richiama lo stile locale. «Renaissance Hotels & Resorts»
è infatti il marchio di lusso di Marriott International che si rivolge ad
una clientela molto esigente.
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Un sistema di gestione degli edifici completo per una visione generale...
Ciò che presuppongono gli 800 metri di altezza dell’altopiano di
Lalla Setti per i clienti dell’hotel, lo presuppone il sistema di gestione degli edifici di SAUTER per il funzionamento del «Renaissance
Tlemcen Hôtel». Con una piccola, ma rilevante differenza: con questo sistema è possibile non solo osservare la vita dell’hotel in tempo
reale, ma anche adattare in ogni momento l’alimentazione elettrica
ed il funzionamento degli impianti HVAC alle situazioni contingenti.
Per coniugare perfettamente comfort ed efficienza energetica, il sistema di prenotazione dell’hotel è stato collegato direttamente al
sistema di gestione degli edifici SAUTER novaPro Open. Questo
significa che se una camera è vuota, vengono applicate regole diverse rispetto a quando è occupata. Se è previsto l’arrivo di ospiti, il
sistema di controllo della loro camera si regola automaticamente in
modo che, subito dopo il check-in, gli ospiti possano entrare in un’oasi perfettamente climatizzata. Con lo stesso sistema vengono gestiti
anche gli uffici, le sale per banchetti, le sale conferenze, i ristoranti,
le piscine e tutte le altre aree rilevanti dell’hotel.
... e per un accesso diretto
Grazie alle stazioni di comando del sistema novaPro Open, all’interfaccia di comando del sistema di gestione degli edifici, nonché
ai numerosi touchscreen posti nelle immediate vicinanze dei punti di
informazione strategici e degli impianti, gli utenti autorizzati all’accesso del sistema di gestione dell’hotel hanno sempre a disposizione
un’immagine aggiornata di tutti gli impianti. Per rendere più rapida
l’analisi e la valutazione della situazione, tutti i sistemi importanti
vengono visualizzati su schermo. Grazie al software, l’amministrazione dell’hotel può approntare in ogni momento gli adattamenti
desiderati, in modo da ottimizzare costantemente il funzionamento e
l’efficienza del sistema.

Un sistema strettamente interconnesso
Per garantire il collegamento in rete dell’intero complesso alberghiero è stato adottato sistematicamente lo standard BACnet/IP. Una
rete ad alta prestazione, realizzata con la tecnologia a fibre ottiche,
collega ogni edificio. Tutte le 20 aree del complesso dispongono
di un router BACnet/IP della serie SAUTER EY-AM 300 e tutti gli
impianti HVAC e gli impianti elettrici sono collegati mediante stazioni
di automazione della famiglia di prodotti SAUTER EY-modulo 2. Per
gestire in modo centralizzato tutte le stazioni di trasformazione, le
caldaie, gli impianti di refrigerazione e distribuzione, gli ascensori e gli impianti di riscaldamento e condizionamento, il sistema di
gestione degli edifici di SAUTER dispone complessivamente di 140
stazioni di automazione EY-modulo 2 e di 600 regolatori per singoli
ambienti ecos®200. Gli impianti che non sono compatibili con la
tecnologia BACnet/IP, come ad esempio i rilevatori di fumo, i sistemi
di controllo accessi e la videosorveglianza, sono collegati tramite
interfacce specifiche.
Il sistema di gestione degli uffici controlla e comanda complessivamente all’incirca 18 000 data point hardware, includendo oltre 100
contatori elettrici e 10 000 data point software. I valori calcolati
vengono visualizzati su un quadro comandi e forniscono informazioni sui valori medi e complessivi e sull’efficienza energetica degli
impianti.
Un hotel che risparmiando rende di più
L’obiettivo del Renaissance TIemcen Hotel non è solo quello di essere
il primo hotel, ma di essere anche il migliore sulla piazza. Il sistema
di gestione degli edifici di SAUTER contribuisce in modo decisivo a
mantenere il comfort e l’efficienza energetica costantemente al top.
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La competenza SAUTER al servizio
di VALAD Europe
Valad Europe è una rinomata società europea di gestione di investimenti immobiliari.
Intervista:
Andreas Hardt, Head of Germany
Ulrich Fuchs MRICS, Responsabile dell’Asset Management, Germany

Valad è una società europea di gestione

riginaria società madre di Valad Europe, fino

SAUTER FM gestisce tutti i settori/com-

di investimenti immobiliari da destina-

al 2011 era quotata nella Borsa Australiana.

parti del Parco Industriale di Ettlingen,

re a multilocazioni. La sua attività verte

Nel 2011 l’azienda è stata privatizzata e Va-

presso Karlsruhe, a livello tecnico, infra-

principalmente sulla gestione di investi-

lad Europe si è separata dalla società madre

strutturale e commerciale. SAUTER col-

menti immobiliari a valore aggiunto con

australiana, diventando un’azienda privata

labora con Valad dal 2007. Quali sono,

il supporto di team locali di Asset Ma-

indipendente.

secondo Lei, i fattori di successo della
collaborazione con SAUTER?

nagement. Può spiegarci meglio il significato di questa espressione?

Grazie a una esperienza maturata nell’arco di

Ulrich Fuchs: I fattori che hanno determinato

Andreas Hardt: La nostra attività principale

quasi 50 anni nel settore immobiliare, Valad

il successo sono i servizi forniti da un’unica

consiste nella gestione e valorizzazione di in-

si è sviluppata realizzando diverse fusioni ad

fonte, un referente per tutti i comparti, vie di

vestimenti immobiliari, in particolare di immo-

hoc. A livello europeo, Valad gestisce attual-

comunicazione brevi, il know-how tecnico, la

bili utilizzati a scopo commerciale come uffici

mente un portafoglio di quasi 4,3 miliardi di

vicinanza geografica e la collaborazione co-

e immobili per l’industria leggera, il commercio

euro che comprende circa 600 immobili, di

struttiva con il team di SAUTER.

al dettaglio e la logistica. Valad è una società

cui più o meno 100 presenti sul territorio te-

a diffusione europea, con 22 team presenti

desco.

in 12 paesi. Ciò significa che siamo perfetta-

SAUTER ha avuto la possibilità di collaborare con voi a Ettlingen. Cosa ci può

mente integrati in una rete internazionale e che

Stiamo comunque continuando a cercare nuo-

dire del Parco Industriale di Ettlingen?

i nostri team di Asset Management, presenti

ve possibilità per poter utilizzare e ampliare

Ulrich Fuchs: Il Parco Industriale di Ettlingen

sul posto, hanno una precisa conoscenza del

ulteriormente la nostra piattaforma immobilia-

colpisce per le sue dimensioni: 121 000 m²

mercato locale.

re in modo proficuo. Valad può essere con-

di superficie locabile, 20 000 m² di superficie

siderata già oggi una società diversificata di

esterna, 742 posti auto, un parcheggio coper-

Valad era originariamente quotata in

gestione di investimenti e Asset Management.

to proprio, 123 accessi, 250 termoventilatori

borsa e nasce da una serie di acquisi-

Abbiamo instaurato stretti rapporti con banche

e 3 centrali di riscaldamento a gas. L’intero

zioni. La Sua società si occupa attual-

nazionali e straniere e in qualità di piattaforma

complesso e i suoi locatari possono benefi-

mente di oltre 100 immobili dislocati in

immobiliare a livello europeo, godiamo non

ciare dei vantaggi risultanti dalle economie di

Germania. Qual è a Suo avviso la sfida

solo di una vasta esperienza internazionale,

scala che vengono qui realizzate. Che l’intero

maggiore?

ma anche delle qualifiche personali per poter

complesso sia vincente lo dimostra il fatto che

Andreas Hardt: «Valad Property Group», l’o-

vincere un simile sfida.

i due locatari principali non hanno interrotto
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SAUTER highlights

Valad Germany GmbH
L’attività principale consiste nella gestione di investimenti immobiliari a valore aggiunto
con il supporto di team locali di Asset Management.
In Germania, Valad dispone di uffici a Berlino, Francoforte, Düsseldorf, Monaco e
Amburgo. Da questi uffici il team Valad, composto da 30 persone, gestisce un capitale
immobiliare del valore approssimativo di 1 miliardo di euro, costituito da oltre 100
immobili presenti su tutto il territorio tedesco, per una superficie complessiva di 1,4
milioni di m² e circa 800 locatari.

il loro contratto di locazione per il Parco In-

uno studio di ingegneri la progettazione per

altamente professionale. Questa consapevo-

dustriale rispettivamente per 50 e 30 anni. Al

la separazione dell’impianto dell’acqua antin-

lezza ci facilita il lavoro perché possiamo fare

momento attuale il Parco Industriale è affittato

cendio da quello dell’acqua potabile, ma non

affidamento su un partner contrattuale che non

per il 97% e presenta un tasso di fluttuazio-

eravamo affatto soddisfatti dei risultati. L’area

deve essere costantemente controllato.

ne molto ridotto. Questo è legato sicuramente

non disponeva dello spazio necessario per

anche a un aspetto che interessa l’intero com-

l’approvvigionamento della quantità d’acqua

L’aspetto di SAUTER che mi ha colpito mag-

plesso, come ad es. un’amministrazione molto

prevista per l’impianto antincendio. SAUTER

giormente l’anno scorso, oltre alla separazio-

valida e attenta.

FM ha analizzato il problema nei suoi singoli

ne dell’impianto dell’acqua antincendio da

aspetti ed è riuscita a realizzare una separa-

quello dell’acqua potabile, è stata soprattutto

I lavori di ristrutturazione affidati a SAU-

zione economicamente vantaggiosa, utilizzan-

la perfetta collaborazione creatasi con il team

TER includevano la realizzazione di im-

do diverse soluzioni perfettamente armonizza-

di SAUTER a Ettlingen, per ottenere la proro-

pianti di pressurizzazione in 4 magazzini

te fra loro. Infine ha condotto, sotto la propria

ga di un importante contratto di locazione

di stoccaggio, il rinnovamento delle li-

responsabilità, trattative con un locatario per

con Daimler AG. In particolare, il direttore di

nee di alimentazione dell’acqua potabile

la cessione di un’area resasi assolutamente ne-

SAUTER FM, Mike Hackenspiel, si è sempre

in 9 magazzini di stoccaggio, il montag-

cessaria per l’installazione di un serbatoio di

dimostrato disponibile nel rispondere in modo

gio di una nuova pompa Diesel assieme

accumulo di piccole dimensioni.

tecnicamente competente ed effettivo alle numerose richieste, spesso anche molto urgenti.

ai rispettivi cavi e al sistema di controllo, la ristrutturazione di una stazione

Qual è l’aspetto che l’ha maggiormente

Non vogliamo rinunciare a una simile coope-

di distribuzione e la realizzazione di un

colpita nella collaborazione con SAU-

razione e siamo felici di poter realizzare insie-

serbatoio di accumulo con una capacità

TER?

me a SAUTER le misure di risanamento previste

di 140 m³. Quali sono i punti di forza di

Ulrich Fuchs: Lavoriamo insieme a SAUTER an-

per quest’anno.

SAUTER?

che in altre zone della Germania. L’azienda si

Ulrich Fuchs: SAUTER si distingue indubbia-

è sempre dimostrata un partner competente e

mente per le competenze tecniche e la per-

affidabile in tutte le questioni tecniche e infra-

fetta conoscenza della tipologia dell’intero

strutturali affrontate. Siamo inoltre convinti che

complesso e in questo caso anche per l’inven-

i collaboratori di SAUTER possano affrontare il

tiva e l’impegno profusi nella risoluzione dei

proprio lavoro in maniera motivata e respon-

problemi. Avevamo affidato in precedenza a

sabile, anche grazie a un ambiente di lavoro

SAUTER Facility Management è disponibile
soprattutto nei mercati di lingua tedesca.
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Indirizzi SAUTER
SAUTER Schweiz

SAUTER Italia

SAUTER Österreich

SAUTER Middle East

Sauter Building Control Schweiz AG

Sauter Italia S.p.A.

Sauter Mess- u. Regeltechnik GmbH

Sauter Middle East FZC (Joint Venture)

Kägenstrasse 17

Via Dei Lavoratori, 131

Niedermoserstrasse 11

PO Box: 7969

CH - 4153 Reinach BL 1

I - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

A- 1220 Wien

AE -SAIF ZONE Sharjah

Tel. +41 61 717 75 75

Tel. +39 02 280 481

Tel. +43 1 250 230

Tel. +971 6 557 8404

Fax +41 61 717 75 00

Fax +39 02 280 482 80

Fax +43 1 259 95 35

Fax +971 6 557 8405

www.sauter-building-control.ch

www.sauteritalia.it

www.sauter-controls.at

www.sauter-controls.com

SAUTER Deutschland

SAUTER Polska

SAUTER Nederland

SAUTER China

Sauter-Cumulus GmbH

Sauter Automatyka Sp. z o.o.

Sauter Building Control Nederland B.V.

Sauter (Beijing) Co. Ltd. (Joint Venture)

Hans-Bunte-Str. 15

ul. Rzymowskiego 30

Gyroscoopweg 144a

Suite 1703, Tower A

DE - 79108 Freiburg i. Br.

PL - 02-697 Warszawa

Postbus 20613

G.T. International Centre, Building No.1

Tel. +49 761 510 50

Tel. +48 22 853 02 92

NL - 1001 NP Amsterdam

A3 Yongandongli

Fax +49 761 510 52 34

Fax +48 22 853 02 93

Tel. +31 20 5876 700

Jianguomenwai Avenue

www.sauter-cumulus.com

www.sauter.pl

Fax +31 20 5876 769

RC - Beijing 100022

www.sauter-controls.com

Tel. +86 10 5879 4358

Sauter FM GmbH

SAUTER Česká republika

Werner-Haas-Str. 8-10

Sauter Automation Spol. s.r.o.

SAUTER U.K.

DE - 86153 Augsburg

Pod Čimickým hájem 13 a 15

Sauter Automation Ltd.

Tel. +49 821 906 73 0

CZ - 18100 Praha 8

Inova House Hampshire

SAUTER Korea

Fax +49 821 906 73 29

Tel. +42 02 660 12 111

Int’l Business Park

LS Sauter Co., Ltd.

www.sauter-fm.de

Fax +42 02 660 12 221

Crockford Lane, Chineham

No. 903, Jei Platz 459-11

www.sauter.cz

UK - Basingstoke RG24 8WH

Gasan-dong

Tel. +44 1256 37 44 00

Geumcheon-gu

SAUTER France

Fax +86 10 5879 4362
www.sauter.com.cn

Sauter Régulation S.A.S.

SAUTER Magyarország

Fax +44 1256 37 44 55

KR - Seoul, 153-792

56, rue de Jean Monnet

Sauter Automatikai Kft.

www.sauterautomation.co.uk

Tel. +82-2-3442 5544

F- 68057 Mulhouse Cedex 2

Fogarasi u. 2-6.III. em.

Tel. +33 3 89 59 32 66

H- 1148 Budapest

SAUTER Sverige

Fax +33 3 89 59 40 42

Tel. +36 1 470 1000

Sauter Automation AB

www.sauter.fr

Fax +36 1 467 9000

Krossgatan 22B

SAUTER International

www.sauter.hu

S- 16250 Vällingby

Sauter Building Control International GmbH

Tel. +46 8 620 35 00

Hans-Bunte-Str. 15

SAUTER Ibérica

Fax +82-2-3442 5546
www.sauter.co.kr

Sauter Ibérica S.A.

SAUTER Belgium

Fax +46 8 739 86 26

DE - 79108 Freiburg i. Br.

Jacint Verdaguer, 34–38

N.V. Sauter Controls S.A.

www.sauter.se

Tel. +49 761 510 50

E - 08902 L’Hospitalet (Barcelona)

’t Hofveld 6-B-2

Tel. +34 93 432 95 00

B- 1702 Groot Bijgaarden

SAUTER Srbija

Fax +34 93 432 09 08

Tel. +32 2 460 04 16

Sauter Building Control Serbia d.o.o.

www.sauteriberica.com

Fax +32 2 460 58 97

Alekse Nenadovica 15

www.sauter-controls.com

SRB - 11000 Beograd

Sauter Ibérica S.A.

Fax +49 761 510 54 20

Tel. +381 1 1383 5571

Rua Henrique Callado, 8 - Edifício Orange

SAUTER Slovensko

Fax +381 1 1245 2260

Fracção A03

Sauter Building Control Slovakia spol. s r.o.

www.sauter.co.rs

Leião - Porto Salvo

Einsteinova 23

PT - 2740-303 Oeiras

SK - 85101 Bratislava

SAUTER Romania

Tel. +351 21 441 18 27

Tel. +421 2 6252 5544

Sauter Control srl

Fax +351 21 441 18 48

Fax +421 2 6252 5543

Str. Agricultori Nr. 86, Ap.1 Parter

www.sauteriberica.com

www.sauter.sk

RO - 010654 Bucuresti / Sector 2
Tel. +40 21 323 31 65
Fax +40 21 323 31 66
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www.sauter-control.ro

www.sauter-controls.com

SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG Im Surinam 55 CH - 4016 Basel
Tel. +41 61 695 55 55 Fax +41 61 695 55 10
www.sauter-controls.com
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