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Care lettrici e cari lettori,
i nostri validi collaboratori, presenti in tutto il mondo, Vi assistono con entusiasmo
nel processo di ottimizzazione del risparmio energetico supportandovi nella gestione dei Vostri immobili in tutte le fasi della vita, offrendovi elevata competenza e
professionalità in materia di automazione e gestione degli edifici.
Sono lieto di invitarvi a leggere la nuova edizione della rivista per i clienti SAUTER, che
presenta ancora una volta importanti novità
relative al consumo energetico degli edifici e
al suo potenziale di ottimizzazione. In sede
di pianificazione e progettazione di nuovi
edifici, la gestione dell'efficienza energetica
oggi è diventata ormai uno degli obiettivi
primari di investitori e progettisti. Anche per
gli immobili già esistenti si può sfruttare un
potenziale di risparmio elevato ottimizzando
semplicemente il loro impianto di automazione. Con una gestione efficiente degli edifici
si possono realizzare risparmi del 15-30 percento (vedi pagina 4) soltanto con lo sguardo
vigile e il know-how dell'esperto, senza ulteriori investimenti strutturali.
L'automazione integrata e ottimizzata costituisce il sistema nervoso centrale di un edificio.
Lo sviluppo di prodotti intelligenti, nonché
di valide e pratiche soluzioni software per
un'automazione intelligente degli edifici è
invece la nostra passione. Per questo motivo,
siamo lieti di offrirvi la nostra collaborazione
per la realizzazione di progetti ad efficienza
energetica. Sarete voi a decidere in quale
modo raggiungere questo obiettivo, se con la
nostra nuova «Easy Roomautomation», costi

tuita solo da due apparecchi (vedi pagina 8)
oppure con le unità di servizio ambiente migliori in assoluto «Best in class» (pagina 11).
Anche la nuova soluzione mobile, Energy
Management Solution, che consente di controllare ovunque i consumi energetici dei Vostri immobili (pagina 6), fornisce un prezioso
contributo alla sostenibilità degli edifici.
Ciò che ci sta particolarmente a cuore è l'accurata e competente manutenzione dei Vostri
impianti, atta a garantire sicurezza, comfort
e conformità della gestione degli edifici. In
questo senso, ci consideriamo specialisti del
ciclo di vita dei prodotti (specialisti Life cycle)
in materia di gestione degli edifici. Gli esempi di clienti, riportati a partire da pagina 12
di questa rivista, descrivono la realizzazione
di interessanti progetti e il raggiungimento di
ambiziosi obiettivi da parte dei clienti.

Marc Jaquet,
presidente del consiglio di amministrazione
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«Risparmi fino al 30 percento
e senza investimenti aggiuntivi»
Al termine del congresso per system integrator tenutosi presso il SAUTER Head Office, SAUTER Facts ha intervistato il
relatore del congresso, il professor Werner Jensch, focalizzando il discorso sui vantaggi dell'utilizzo energeticamente
efficiente degli impianti e sui potenziali non utilizzati in ambito di gestione energetica e facility management. Il professor Jensch è il responsabile del Reparto Equipaggiamento tecnico ed efficienza energetica, nonché procuratore presso
ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH, azienda internazionale di progettazione e consulenza nel settore edile.
L'intervista al Prof. Dr. Werner Jensch

Professor Jensch, nella Sua relazione Lei ha fatto presente che
l'automazione integrale degli edifici è una sfida per il futuro. In cosa
consistono secondo Lei le difficoltà
maggiori?
Un'automazione integrale degli edifici collega in rete in modo interdisciplinare tutti i sistemi di gestione degli edifici, ottimizzando
così tutti i requisiti funzionali richiesti per il
funzionamento di un edificio. Questa automazione rappresenta per me un elemento
chiave nella svolta energetica. Per gli edifici
a energia quasi zero sempre più complessi,
questa automazione integrale deve poter
conciliare nel modo più efficiente possibile le condizioni dinamicamente variabili
dell'offerta di energia rinnovabile e della
domanda di energia utile. Ciò comporta tuttavia il rischio di una tecnicizzazione eccessiva. La funzione dell'uomo e la semplicità
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d'uso dei sistemi devono rivestire un ruolo
molto più centrale. La visualizzazione degli
attuali sistemi di automazione degli edifici
è ancora troppo «tecnica» e non orientata
all'utente.
Quali sono secondo Lei le proposte di
soluzione più promettenti?
Mi fa molto piacere constatare che l'automazione ambiente negli ultimi anni si sia
sviluppata e affermata in tali proporzioni.
Essa ottimizza infatti gli impianti tecnici direttamente in loco, aumentando in tal modo il
comfort operativo e l'efficienza energetica.
Sono convinto che questi sistemi verranno
introdotti sempre di più anche in contesti
abitativi privati, a condizione tuttavia che
anche qui il sistema di comando diventi più
semplice e agevole. Ho sempre desiderato
che venisse creata una «Energy App» per
edifici e ormai si vedono i primi risultati.

Gli obiettivi di efficienza sono onnipresenti nell'automazione integrale degli
edifici, in termini di energia e naturalmente anche di costi. Secondo Lei,
questi due obiettivi sono conciliabili?
L'ottimizzazione dell'energia e dei costi di
esercizio è sempre stata un compito centrale
dell'automazione degli edifici. Alla fine degli anni 90 ritenni che il settore dell'automazione degli edifici avesse perso l'occasione
di investire maggiormente nella gestione
energicamente efficiente degli impianti e
nel facility management. L'automazione degli edifici fornisce informazioni sullo stato di
tutti i sistemi tecnici in un edificio. Tuttavia
i sistemi CAFM (Computer-Aided Facility
Management) non sono stati sviluppati nel
nostro settore. Tali sistemi possono essere
integrati nell'automazione degli edifici, ma
non si tratta di solito di componenti integrali.
Per questo motivo molte aziende di automa-

Gli edifici sostenibili
consentono
• reddito locativo più alto
• contratti di locazione più lunghi
• rendimenti maggiori sugli investimenti
• l'aumento del valore di un edificio
• costi di esercizio più bassi

Gli edifici sostenibili hanno un minore impatto ecologico ed economico e un maggiore comfort
per gli utenti.

zione degli edifici non hanno riconosciuto il
potenziale di mercato della gestione vera e
propria degli edifici, sebbene proprio queste aziende disponessero delle conoscenze
specifiche e infrastrutture necessarie per una
gestione efficiente dell'energia e degli impianti.
Lei ha menzionato il principio
dell'ottimizzazione energeticamente
efficiente degli impianti. Quali obiettivi
persegue tale ottimizzazione e di quali
strumenti si avvale?
L'ottimizzazione energeticamente efficiente
degli impianti persegue il miglioramento
funzionale e operativo degli impianti esistenti. Viene alimentata con le informazioni
dell'automazione degli edifici e consente,
mediante moderni strumenti di visualizzazione, di individuare efficientemente gli stati
di funzionamento difettosi e di raggiungere
così un'ottimizzazione degli impianti.
Molti impianti vengono impostati durante la
messa in funzione, prima dell'utilizzo effettivo. Raramente si effettua un'ottimizzazione
su un periodo operativo più lungo. Così

come ci si abitua alle scarpe nuove indossandole, anche le tecnologie per gli edifici
devono essere adeguate alle condizioni
di utilizzo durante tutta la vita operativa
dell'impianto. Negli Stati Uniti, ad esempio,
questo aspetto è stato trattato con maggiore
accortezza e infatti il «commissioning» è per
i grandi progetti di costruzione un processo
continuo. Non si devono sottovalutare i possibili potenziali di risparmio che sono ormai
ampiamente documentati in molti progetti di
ricerca e che si aggirano in media sul 1530 percento e non richiedono investimenti
aggiuntivi.
Con il termine ottimizzazione si intende spesso una regolazione di precisione dell'automazione degli edifici dopo
la messa in funzione. Quali altri settori
devono essere presi in considerazione?
L'ottimizzazione operativa, in effetti, viene
spesso considerata un dispendioso adeguamento di precisione di parametri di regolazione molto complessi. I potenziali di
risparmio più semplici e più elevati possono

essere ottenuti adeguando semplicemente i
tempi di funzionamento e i valori prescritti al
fabbisogno effettivo. Di regola, una riduzione della temperatura di 1 grado Kelvin comporta un risparmio energetico del 5-10 percento e la riduzione di un terzo del tempo
di funzionamento di un impianto consente
un potenziale di risparmio di entità equivalente. Se questo adeguamento del funzionamento avviene in base al fabbisogno effettivo, i potenziali contenuti nella modalità di
funzionamento degli impianti possono subire delle modifiche. Sarebbe molto conveniente effettuare questo adeguamento come
attività aggiuntiva in concomitanza con la
manutenzione periodica degli impianti. Il
comfort dell'utente non deve passare qui in
secondo piano. L'ottimizzazione operativa
è tuttavia un valido strumento per garantire
l'osservanza dei criteri di comfort operativo
e per migliorare in tal senso il funzionamento degli impianti.

Professor Jensch, La ringraziamo per
l'intervista.
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Sempre più efficienza:
grandi novità nel SAUTER EMS 3.2
L'attuale versione 3.2 del rinomato software di gestione dei consumi energetici SAUTER EMS presenta numerose novità
che ne consentono una configurazione e un impiego ancora più efficienti. Grazie alla nuova e intelligente funzione del
codice QR di EMS Mobile, i percorsi di lettura dei contatori vengono ulteriormente semplificati.

Oltre a essere uno strumento indispensabile per gli energy manager
e i gestori degli impianti, SAUTER EMS garantisce un attento controllo e la continua ottimizzazione dell'efficienza energetica di edifici e
impianti di produzione. L'attuale versione del software offre una serie
di nuove e utili funzioni avanzate, destinate a tutti i gruppi di utenti,
includendo soprattutto i gestori dei sistemi.
Funzioni avanzate per gli utenti
Non poche sono le nuove funzioni di SAUTER EMS 3.2 sviluppate
su richiesta degli utenti finali. Per esempio, la guida a menu delle schermate modulari del portale è stata ulteriormente semplificata
per garantire una maggiore efficienza operativa. Infatti è possibile
navigare e visualizzare con maggiore rapidità gli indicatori energetici e i dati sui consumi per mezzo di elementi grafici di facile
comprensione.
La soluzione SAUTER EMS include tutte le funzioni di analisi che
vanno dal semplice monitoraggio fino alla valutazione, sulla base
di formule, degli indicatori chiave di prestazione (KPI). Oltre alle
funzioni di analisi più importanti, rappresentate dai grafici a punti
e dagli istogrammi, nella nuova soluzione sono stati inseriti anche
diagrammi a torta (pie chart).
È possibile inoltre impostare individualmente gli intervalli di tempo
per l'intero portale, oppure l'utente stesso può definirli e visualizzarli
in modo specifico. Premendo semplicemente un pulsante, sono immediatamente disponibili anche i valori dell'anno precedente. Naturalmente questa procedura può essere applicata in tutto il portale.

getici specifico per tablet e smartphone, presenta interessanti novità.
L'applicazione supporta lo standard HTML5 multipiattaforma, molto
diffuso, ed è compatibile con qualsiasi browser mobile moderno.
La nuova versione amplia la funzionalità di inserimento dei valori dei contatori con la funzione estremamente utile del codice QR.
Invece di identificare manualmente un punto dato, l'utente registra
con la telecamera del suo dispositivo mobile un codice leggibile e
identificativo delle singole stazioni che formano il percorso per la lettura dei contatori, semplificando e accelerando considerevolmente il
processo. Per rispondere meglio alle esigenze individuali dei clienti,
durante i percorsi di lettura dei contatori, ora è possibile anche definire in quale successione l'applicazione deve visualizzare i punti
dati. I punti dati già letti vengono automaticamente contrassegnati e
spostati alla fine dell'elenco.
SAUTER EMS Mobile, non solo rende considerevolmente più efficienti le dispendiose operazioni di immissione e consolidamento dei
valori dei contatori, ma l'applicazione contribuisce anche attivamente a evitare errori di lettura. Questo perché esegue online il confronto
fra i valori immessi e quelli relativi all'ultimo periodo in cui è stata
effettuata la registrazione e informa l'utente dell'eventuale presenza
di errori in caso di scostamenti significativi. Se non si dispone di
una connessione Internet, tutti i dati inseriti vengono memorizzati e
trasmessi al server di SAUTER EMS alla prossima occasione.

In caso di superamento dei valori limite, il monitoraggio e la segnalazione di allarme sul browser o via e-mail e SMS permettono all'utente
di reagire tempestivamente, se necessario, da qualsiasi computer
con accesso a Internet o dal proprio smartphone o tablet. Oltre alle
lingue finora presenti: inglese, francese, tedesco, italiano e ceco,
per l'interfaccia utente, è ora disponibile anche lo spagnolo.

Messa in funzione più rapida grazie a modelli predefiniti
Per garantire una configurazione più efficiente dell'ambiente di gestione dei consumi energetici, SAUTER EMS offre ora la possibilità di
definire dei modelli predefiniti per i punti dati e i gruppi. Una volta
inseriti nella biblioteca virtuale, questi modelli di riferimento possono
essere importati e utilizzati per altri punti dati e gruppi. Soprattutto
per progetti di grandi dimensioni, questo significa un enorme risparmio di tempo. Inoltre, l'impiego di modelli predefiniti, contribuisce
anche a unificare l'installazione EMS.

Impiego mobile ancora più rapido grazie ai codici QR
Anche SAUTER EMS Mobile, il modulo di gestione dei consumi ener-

La nuova versione di SAUTER EMS consente all'utente di integrare
facilmente nel portale elementi HTML dinamici, i cosiddetti widget.
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È possibile ora arricchire le schermate utente, ad esempio, con
l'impiego di materiale cartografico interattivo, dati meteorologici
aggiornati in tempo reale o altri tipi di visualizzazioni efficaci di
informazioni.
EMS in gestione cloud
Da diversi anni, il server SAUTER EMS è disponibile anche come
soluzione cloud. Con questo tipo di licenza, il cliente non si incarica
della gestione dell'infrastruttura per l'EMS, ma prende in outsourcing
da SAUTER le risorse informatiche per la soluzione di gestione dei
consumi energetici. Gli amministratori e gli utenti finali del sistema accedono alla piattaforma attraverso una connessione Internet protetta.
Dal momento che non è più necessario installare il server EMS presso il cliente e potendo così quest'ultimo affidarsi all'assistenza di un
centro dati affidabile e sicuro, la soluzione SAUTER EMS può essere
messa in funzione in tempi brevissimi a partire dal cloud. In questo modo, vengono meno i costi per la manutenzione di hardware
e software e tutte le spese previste vengono coperte da una tariffa per l'hosting.
Non importa se su computer o su un apparecchio mobile, se in un
proprio centro dati o a partire dal cloud, SAUTER EMS è lo strumento ideale per gli energy manager e i gestori degli impianti per
garantire una maggiore efficienza energetica di edifici e impianti di
produzione.

SAUTER Facts No 30

7

Inno
vati
on

SAUTER ecos 3 per un'automazione
ambiente all'insegna della semplicità
La nuova famiglia di prodotti EY-modulo 3 di SAUTER è ideata per la regolazione del comfort ambiente. Questa gamma
di prodotti, che comprende il regolatore SAUTER ecos 3 e un'unità di servizio ambiente separata, offre tutte le funzioni
per riscaldamento, raffreddamento e ventilazione in un ambiente. SAUTER ecos 3 risulta quindi la soluzione più semplice per l'impiego in aule scolastiche, camere di hotel, stanze di ospedale e singoli uffici.

Il punto forte di SAUTER ecos 3 è la semplicità. Mentre SAUTER
ecos 5 rappresenta una soluzione integrata di automazione ambiente, capace di assicurare comfort ambientale ottimale, illuminazione
intelligente e ombreggiamento automatico, SAUTER ecos 3 mira
alla regolazione degli impianti di ventilazione, degli impianti a travi
fredde o dei radiatori presenti in ogni singolo ambiente. Con ecos
3 vengono coperte principalmente tutte le possibili soluzioni per la
regolazione della temperatura ambiente e il comando del ventilatore dei più diversi tipi di ventilconvettori. Questo prodotto offre inoltre innumerevoli possibilità di parametrizzazione per applicazioni
diverse.
Separazione fra regolatore e unità di servizio
SAUTER ecos 3 sfrutta il già collaudato principio di separazione fra
regolatore ambiente e unità di servizio ambiente. Questa separazione comporta numerosi vantaggi. Così, ad esempio, le tempistiche
di installazione si riducono, il cablaggio si semplifica e il regolatore
può essere applicato, anche nel caso di una regolazione autonoma
del comfort ambiente, direttamente sull'impianto, ad es. sul ventilconvettore, senza dover ricorrere a un'unità di servizio locale.

8
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Elevata semplicità d'uso e design economico
Il regolatore si contraddistingue per la sua struttura compatta ed economica, l'unità di servizio ambiente invece, in virtù del suo design
semplice e del display di grandi dimensioni, risulta molto facile da
usare. Mediante i quattro tasti multifunzione dell'unità di servizio ambiente è possibile selezionare facilmente le funzioni e le informazioni
desiderate ed effettuare impostazioni individuali. In questo modo, ad
esempio, è possibile selezionare la presenza/assenza, la temperatura ambiente desiderata e la velocità del ventilatore. Una sonda di
temperatura integrata misura la temperatura ambiente attuale e la visualizza su un display LCD con sfondo blu ben leggibile che si disattiva dopo un periodo prestabilito di tempo per risparmiare energia.
BACnet ovunque
Rispondendo allo slogan «BACnet everywhere», la famiglia di prodotti EY-modulo 3 rappresenta il completamento del portafoglio di
SAUTER nel segmento base. Il regolatore utilizza il protocollo di
comunicazione BACnet MS/TP, una variante per bus più semplificata del diffusissimo standard BACnet. Grazie a questo protocollo
aperto, SAUTER ecos 3 può essere integrato senza problemi, come

Le prime referenze con SAUTER ecos 3
• L'hotel Hyatt di Istanbul: 160 regolatori SAUTER ecos301 e unità di servizio ambiente
ecoUnit382 per le camere dell'hotel e gli appartamenti con l'integrazione dell'automazione ambiente
nel sistema di gestione degli edifici SAUTER novaPro Open e l'integrazione della soluzione di visualizzazione
SAUTER moduWeb Vision.
• Clinica per day hospital a Sorgues nei pressi di Marsiglia: 27 SAUTER ecos301 e 24 SAUTER ecoUnit382 per la regolazione
individuale del comfort ambientale dei 27 ventilconvettori Carrier. La gestione degli spazi aperti è affidata a due regolatori
SAUTER ecos301 che funzionano in modalità master-slave. Il funzionamento dell'impianto dell'unità di trattamento aria primaria
viene gestito da un modulo di comunicazione SAUTER modu721 e da una stazione di automazione SAUTER modu525, sul cui
server web SAUTER moduWeb integrato viene visualizzata la regolazione ambiente di ecos 3.
• Il primo progetto di grandi dimensioni in cui verrà impiegata l'unità ecos 3 interesserà un nuovo ospedale situato nel nord della
Spagna che dispone di 2000 ambienti e che verrà inaugurato nel 2015.

controller specifico per l'applicazione (B-ASC), in una rete BACnet
interna, utilizzando un router BACnet tradizionale e può essere anche integrato perfettamente in un sistema con SAUTER EY-modulo 5.
Flessibilità di adattamento per molteplici applicazioni
Il regolatore SAUTER ecos 3 è liberamente parametrizzabile, supporta numerose applicazioni e dispone di tutte le uscite e gli ingressi
hardware richiesti per i ventilconvettori, i pannelli radianti a soffitto, i
radiatori e gli impianti a travi fredde. Attraverso il protocollo BACnet
MS/TP il regolatore stabilisce una comunicazione continua con i
componenti BACnet/IP, realizzando un'automazione integrale degli
edifici. Così, all'occorrenza, è possibile integrare nella rete anche
ulteriori applicazioni come l'illuminazione e le tapparelle.

l'impiego, la parametrizzazione e l'integrazione della nuova famiglia di prodotti SAUTER ecos 3.
SAUTER ecos 3 rappresenta la soluzione ideale per progetti di automazione ambiente semplici. Il pacchetto composto da regolatore e
unità di servizio ambiente garantisce un'elevata sicurezza di progettazione e grande affidabilità.

Tutte le funzioni e i parametri possono essere selezionati e modificati
mediante l'unità di servizio ambiente. Inoltre i parametri del regolatore possono essere anche caricati senza problemi utilizzando il tool
per computer «EasySet». Grazie a una scheda di memoria inseribile
è possibile inoltre copiare i parametri di configurazione da un regolatore al successivo. SAUTER Academy offre corsi di formazione per
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SAUTER ecoLink522 e 523 – le soluzioni
ideali per un'automazione ambiente flessibile
La famiglia di prodotti SAUTER ecoLink viene ampliata: in seguito alla loro tecnologia modulare, i moduli ecoLink trovano un impiego ideale sia nell'automazione ambiente integrata con SAUTER ecos500 sia in molte applicazioni standard
nell'automazione di edifici con SAUTER modu521. Alla famiglia di prodotti, che fino ad oggi ha riscosso molto successo,
si aggiungono ora altri due moduli: ecoLink522 e ecoLink523, con un rapporto qualità/prezzo molto allettante.
A tal fine lo spazio dell'edificio viene considerato come un «open
space» e suddiviso in cosiddetti segmenti – ovvero la più piccola
griglia per una suddivisione in spazi. Questi segmenti rappresentano contemporaneamente la più piccola unità funzionale per l'automazione ambiente. I moduli ecoLink di SAUTER attivano i sensori e
gli attuatori dei segmenti di spazio sul controller ambiente ecos500
in modo indipendente dall'assegnazione dello spazio reale dei
segmenti. Di conseguenza ora è possibile creare ambienti con la
massima flessibilità, raggruppando semplicemente i segmenti di
spazio. In questo modo i gestori degli edifici, da un lato possono
offrire maggiore flessibilità a chi utilizza gli edifici e, dall'altro ridurre considerevolmente i costi di ristrutturazione e i periodi in cui gli
appartamenti rimangono vuoti.

I nuovi SAUTER ecoLink522 e ecoLink523 servono per l'automazione ambiente integrata. Monitorano e ottimizzano il comfort ambientale, l'illuminazione e la protezione contro il sole in edifici funzionali, come uffici o edifici amministrativi. Grazie alla tecnologia
modulare e a un montaggio separato negli ambienti, l'uso di cavi
per il collegamento dei moduli viene ridotto considerevolmente,
cosa che contribuisce a un impiego efficiente delle risorse, riduce il
carico di incendio e consente di risparmiare sui costi. Gli ingressi
universali e l'ampio numero di uscite analogiche, combinati con
le uscite per le luci soffuse, offrono una maggiore flessibilità e una
enorme efficienza in spazi ristretti.
Maggiore flessibilità a costi più bassi
Come tutti i moduli I/O ecoLink decentralizzati di SAUTER, anche
i SAUTER ecoLink522 e ecoLink523 sono estremamente flessibili.
Con tali moduli è possibile ottimizzare la suddivisione dello spazio
e l'uso previsto delle aree degli edifici in modo indipendente l'una
dall'altro e adattarli a esigenze sempre diverse.

SAUTER ecoLink522: tutto in un unico apparecchio
SAUTER ecoLink522 è ideale per la regolazione di un segmento
di spazio completo con un massimo di quattro sensori, valvole a
flusso continuo per il riscaldamento e il raffreddamento, due luci
soffuse e un frangisole per la protezione contro il sole.
SAUTER ecoLink523: l'ampliamento economico
SAUTER ecoLink523 rappresenta un ampliamento del sistema di
automazione ambiente SAUTER ecos500. Le sue uscite analogiche
supplementari servono a comandare i ventilatori EC, le valvole a
flusso continuo e le luci soffuse.
Entrambi i moduli soddisfano la domanda crescente di segnali di
uscita analogici, ad esempio per i ventilconvettori con motori EC e
valvole AXS a flusso continuo. Grazie al livello di integrazione molto elevato, è possibile inoltre collegare e gestire molti apparecchi
in uno spazio ristretto.

Innovation
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Ecologica e senza cavi: controllo dell'ambiente
affidabile con l'ecoUnit 1 di SAUTER
La seconda generazione di unità di servizio ambiente, ecoUnit 1 di SAUTER, senza batterie a radiofrequenza, coniuga
una migliore funzionalità e un design accattivante con la massima disponibilità e affidabilità.

Prestando fede al motto «utilizzo ottimale delle risorse disponibili»,
SAUTER ha sviluppato in modo mirato l'unità di servizio ambiente
a radiofrequenza ecoUnit 1 con interfaccia EnOcean. Grazie al
processo di «Energy harvesting» reso ancora più efficiente, questa
unità utilizza l'energia luminosa dell'ambiente per controllare e gestire in modo affidabile il livello di comfort e il consumo energetico
degli ambienti.
Disponibilità e affidabilità ottimizzate
La cella solare della nuova generazione di apparecchi è più grande e posizionata più vicino alla parte anteriore dell'apparecchio
per sfruttare al meglio la luce presente nell'ambiente e ridurre gli
effetti di ombreggiamento. Per un impiego affidabile, la nuova unità base ecoUnit 1 di SAUTER necessita di un'esposizione di soli
cinque giorni la settimana per cinque ore a un'intensità minima di
illuminamento di 250 lx. Abbinata con il modulo di ampliamento,
può essere impiegata addirittura con un'intensità di soli 125 lx.
A titolo di esempio: in una postazione di lavoro classica, durante
le 8 ore di lavoro, è presente un'intensità luminosa di ca. 500 lx.
L'illuminazione base media negli edifici funzionali è di ca. 300 lx.
Un ampio accumulatore tampone e la nuova modalità Low power
garantiscono una capacità di riserva sufficiente per assicurare un
funzionamento energeticamente efficiente di un ambiente per un
massimo di 120 ore, anche in periodi di oscuramento più lunghi
del solito, come ad esempio, nel caso di fine settimana lunghi. In
caso di oscurità, la funzionalità completa dell'ecoUnit 1 di SAUTER
rimane a disposizione per 60 ore continuative. A partire da questo
momento, per le successive 60 ore, si attiva un funzionamento
base nella modalità Low power. Inoltre, le funzioni dei tasti possono essere utilizzate in modo illimitato, anche se poi le misurazioni
della temperatura verranno eseguite in intervalli più lunghi.
Design ideale per una maggiore efficienza ed estetica
Le unità di servizio ambiente a radiofrequenza di SAUTER aumentano sia il livello di comfort operativo sia quello dell'ambiente. A
tal fine è stata ottimizzata la posizione del display della famiglia
ecoUnit 1 di SAUTER per facilitare considerevolmente la lettura
delle informazioni di stato più importanti relative all'ambiente ai
vari livelli di luminosità.

Le unità di servizio ambiente a radiofrequenza ecoUnit 1 di SAUTER
fanno parte della famiglia di prodotti SAUTER EY-modulo 5. Tali
unità rilevano la temperatura ambiente con precisione e, mediante
i tasti, consentono una correzione individuale dei valori prescritti,
la selezione della modalità di presenza e delle velocità del ventilatore. Le unità gestiscono così il clima e gli impianti come ad
esempio la luce, le tapparelle o le finestre per ottimizzare l'energia
dell'ambiente.
L'ecoUnit 1 di SAUTER comunica senza cavi con le stazioni di automazione ambiente, ad esempio con SAUTER ecos 5, attraverso
l'interfaccia EnOcean. Grazie alla comunicazione bidirezionale il
controller ambiente può variare il contenuto della visualizzazione
sulle unità di servizio ambiente.
L'ecoUnit 1 di SAUTER è disponibile in molte varianti di funzionamento, design e colore. Grazie alla sua linea raffinata, questo elegante apparecchio si adatta in modo ottimale ad ogni ambiente,
migliorando da ogni punto di vista il comfort dell'utente.
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Un futuro a efficienza energetica
per i vecchi maestri di Dresda
Le tecnologie affidabili e il servizio completo di SAUTER aiutano i custodi del tesoro pubblico sassone a conservare giorno e
notte le opere di Raffaello, Rubens o Rembrandt in un comfort ambientale ottimale e a elevata efficienza energetica.
I 14 musei che ospitano le Collezioni d'Arte Statali di Dresda (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, SKD) sono fra i più importanti del
mondo. Queste collezioni d'arte catalizzano l'attenzione dei visitatori
grazie a una varietà ineguagliabile di quadri e oggetti, fra cui capolavori come la «Madonna Sistina» di Raffaello, sculture che coprono
cinque millenni di storia oppure tesori in metalli nobili e porcellana.
Anche gli edifici che ospitano queste ricche camere d'arte nel cuore
della città sono affascinanti testimoni del tempo. Il complesso architettonico dello Zwinger di Dresda, famoso in tutto il mondo, è una delle più
imponenti opere architettoniche in stile barocco e anche il Castello Residenziale di Dresda è una meta obbligata per i visitatori di questa città.
L'arte raffinata della gestione degli edifici
Il grande pubblico e i sofisticati sistemi di protezione dei pezzi di esposizione richiedono una gestione degli immobili ad altissimo livello. In
passato, l'accertamento delle condizioni ambientali avveniva tramite
giri di ispezione, ma i complessi processi di regolazione attuali, necessari per consentire una perfetta gestione degli edifici a efficienza
energetica, richiedono una soluzione tecnologicamente avanzata.
Molti degli oggetti d'arte sono realizzati in materiali sensibili alle variazioni di temperatura e di umidità. Nel peggiore dei casi, tali variazioni
possono danneggiare i pezzi di esposizione. Gli oltre due milioni e
mezzo di visitatori annuali rappresentano perciò anche una sfida: ogni
visitatore apporta a questi ambienti ogni ora ca. 70 W di «potenza
termica» e 60 g di vapore acqueo.
Gestione efficiente mediante una infrastruttura collegata in
rete
Nel corso del processo di ammodernamento degli immobili che ospitano le collezioni d'arte, i responsabili decidono perciò di installare
un'automazione degli edifici con sistema di gestione centrale. La gestione degli edifici dei musei deve diventare in tal modo più precisa ed
efficiente, ma anche più semplice. Al termine di un rigoroso procedimento di selezione, l'agenzia immobiliare pubblica di competenza, la
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Niederlassung Dresden
I, decise di affidare l'automazione degli edifici al know-how tecnico
e ai servizi di assistenza di SAUTER. Attualmente il sistema modulare
SCADA SAUTER novaPro Web monitora e gestisce tutti i componenti
degli impianti, consentendo al servizio tecnico di svolgere una gestione
energetica efficiente.
12
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Uno degli obiettivi primari era quello di informare in modo trasparente,
con il nuovo software di gestione, i diversi gruppi di utenti sullo stato
degli impianti e dei parametri climatici. La soluzione di SAUTER consente di navigare per immagini in modo semplice e rapido attraverso la
disposizione degli impianti e fornisce automaticamente le informazioni
sullo stato degli impianti a schermate dinamiche e curve di tendenza,
facilitando in tal modo, l'ottimizzazione e la manutenzione dei gruppi
monitorati.
Per l'ultima migrazione del sistema di automazione degli edifici, sono
state utilizzate sistematicamente le tecnologie di rete. Le vetrinette sono
dotate di un sistema di sensori e di un sistema di controllo climatico
autonomi e sono integrate nel sistema di automazione degli edifici
mediante un'interfaccia LON. Il vantaggio di questa soluzione è che
gli ambienti di esposizione possono essere allestiti in modo flessibile.
Servizio di assistenza 24 ore su 24
A causa dell'importanza storica degli immobili e delle opere d'arte
ivi contenute, per questo cliente è particolarmente importante disporre
di un fornitore di servizi e di assistenza tecnica affidabile. Dal 2002,
SAUTER si occupa per conto delle Collezioni d'Arte Statali di Dresda
della manutenzione e dei lavori di pianificazione e ristrutturazione, con
un pacchetto di servizi che copre l'intero ciclo di vita degli impianti.
Gli specialisti di SAUTER sono responsabili della manutenzione completa e ogni sei mesi eseguono una manutenzione dei sensori dei componenti nelle vetrinette e negli ambienti d'esposizione, nei quali viene
custodito l'insostituibile patrimonio artistico delle Collezioni d'Arte Statali. Un tempo di reazione molto rapido e una reperibilità 24 ore su 24
garantiscono interventi rapidi da parte del personale tecnico locale.
SAUTER è inoltre responsabile della manutenzione dell'hardware e software della centrale di automazione degli edifici delle collezioni d'arte
e di mantenerli costantemente aggiornati agli standard tecnologici più
avanzati. Grazie alla garanzia di un magazzino di pezzi di ricambio
sempre fornito, si possono eseguire velocemente le riparazioni, cosa
peraltro assolutamente irrinunciabile in caso di determinati sensori speciali. Gli esperti del posto addetti al servizio di assistenza di SAUTER
garantiscono la funzione di tutti i componenti e sono un valido supporto
per la prevenzione di guasti, eseguendo tempestivamente tutti gli adattamenti necessari per il software e le modifiche dei parametri di regolazione, per ottenere una gestione a efficienza energetica ottimale.

bpk | Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Hans Christian Krass

bpk | Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Elke Estel | Hans-Peter Klut

bpk | Staatliche Kunstsammlungen Dresden
David Brandt

«Per conservare i tesori artistici, dobbiamo garantire costantemente ai nostri impianti tecnici una gestione economica e
sicura.» Ludwig Coulin, responsabile della filiale di Dresda
dell'agenzia immobiliare pubblica, Sächsisches Immobilienund Baumanagement.

bpk | Staatliche Kunstsammlungen Dresden | David Brandt
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A Praga, Green Building al posto della
Questa moderna costruzione commerciale e per uffici nel centro di Praga vuole essere più di un «semplice» edificio. La
sua struttura innovativa e la moderna tecnologia degli edifici sono molto utili per preservare le risorse mentre l'immobile
infonde nuova energia al suo habitat.

Grazie alle sontuose costruzioni in stile barocco e gotico, Praga
attira annualmente milioni di turisti. Anche l'architettura più moderna
della «Città d'Oro» non deve temere il confronto con altre città.
La più grande area per uffici del paese, realizzata in
un'unica fase
Anche il complesso «Florentinum», inaugurato alla fine del 2013,
conferisce all'immagine della città una connotazione innovativa.
L'architetto del progetto ha avuto la straordinaria opportunità di rea
lizzare nel centro di Praga nuovi spazi pubblici e di integrarli in un
immobile moderno. Dove prima si trovava la casa editrice di un
giornale comunista, in cui si stampavano testi di natura politica, doveva sorgere, a testimonianza dell'età moderna, uno straordinario
edificio commerciale e per uffici a efficienza energetica. L'inchiostro
ha per così dire lasciato il posto alla bioedilizia.
Per realizzare un complesso commerciale e per uffici ottimale, la
società di investimenti centroeuropea Penta ha speso circa 160
milioni di euro. Gli uffici e i negozi sono comunicanti con un ampio
ed elegante cortile interno e giardino. Con una superficie lorda di
49 000 m2, il complesso è attualmente il più grande progetto del
suo genere nella Repubblica Ceca, costruito e completato in un'unica fase. A ciò si aggiungono 7500 m2 di area commerciale che
ospita un supermercato, ristoranti e showroom, nonché 5000 m2 di
suolo pubblico.

14
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Efficienza, comfort e flessibilità
Più che per le sue dimensioni, il progetto conquista per la qualità:
tutti i nove piani adibiti a uffici presentano standard elevatissimi di
funzionalità, efficienza e comfort. I progettisti hanno fatto particolare attenzione alle esigenze individuali di ogni singolo inquilino, che
si avvale di ottime possibilità di adeguamento, potendo utilizzare e
suddividere gli spazi a disposizione in modo flessibile.
La società Penta è convinta che un ambiente di lavoro di elevata
qualità sia importante per la percezione della propria qualità della
vita, nonché per la creatività e produttività dell'utente. L'impresa si
prefissò quindi, fin dall'inizio, il conseguimento di una certificazione
Green Building per l'edificio a basso consumo energetico, che non
da ultimo comportava anche una riduzione dei costi di esercizio
di questa costruzione. Grazie alla sua tecnologia di costruzione
efficiente e ai materiali impiegati, il progetto conseguì già nel settembre 2011 la precertificazione LEED Gold.
Tecnologia degli edifici di alta qualità di SAUTER
Tramite l'impianto di condizionamento centrale, il sistema di automazione degli edifici con hardware e software della famiglia di
sistemi SAUTER EY-modulo 5 fornisce ad ogni postazione di lavoro
permanente 50 m3 di aria fresca all'ora. La temperatura ambiente
viene regolata, se necessario, mediante impianti a travi fredde e
convettori a filo pavimento per riscaldamento. Anche le 800 tap-

SAUTER
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carta stampata
parelle, installate su 19 facciate del Florentinum, orientate tutte in
modo diverso, sono state integrate nell'automazione dell'edificio
per ottimizzare l'efficienza energetica.
Per la gestione degli edifici vengono impiegati quattro diversi sistemi con SAUTER novaPro Open: un sistema per gli impianti basilari
HVAC, un secondo sistema per l'automazione ambiente, un terzo
per la visione generale dei consumi di energia e fluidi, nonché
per l'illuminazione (DALI) e infine un quarto per la gestione degli
impianti. Un sofisticato sistema di navigazione consente di navigare
in forma intuitiva mediante il browser e di visualizzare nel software
ogni ambiente in modo personalizzato.
Il sistema di gestione comunica con le 90 stazioni di automazione
modulari SAUTER modu525 dell'edificio mediante il driver integrato
BACnet/IP. Le stazioni sono state programmate con il software di
progettazione SAUTER CASE Suite. Per ogni tipo di ambiente è
stata preprogrammata una soluzione per il sistema di controllo della
temperatura, delle luci e delle tapparelle, che consente un'efficiente
programmazione e sicurezza di pianificazione, in quanto si basa
su parametri affidabili.

non sono occupati. Nel sistema di automazione degli edifici sono
integrati più di 10 000 LED mediante i controller BACnet/DALI. Nel
sistema globale sono inoltre collegati, attraverso Modbus, numerosi
altri impianti. I gestori in tal modo possono sempre monitorare in
ambito gestionale anche componenti come boiler e bruciatori, sistemi di raffreddamento, la stazione meteorologica o il generatore
d'emergenza. Tutti i punti importanti di consumo energetico (più di
1200) vengono monitorati e integrati nel sistema di gestione attraverso una linea di dati M-Bus (corrente, acqua, riscaldamento,
raffreddamento e gas).
Più efficienza, più valore
Il Florentinum non doveva essere semplicemente una delle tante
aree commerciali, bensì una fonte di arricchimento grazie a maggiore comfort, funzionalità ed efficienza. La certificazione LEED
Gold, nonché il primo premio assegnato all'immobile durante la
competizione nazionale «Best of Realty», confermano che gli obiettivi ambiziosi prefissati in sede di progettazione sono stati realizzati
in modo convincente. Il 30.6.2014 l'edificio è stato premiato con
la certificazione LEED Platinum.

BACnet/IP, DALI, Modbus, M-Bus? Nessun problema
La regolazione ambiente ad alto rendimento energetico è attualmente affidata a 290 stazioni di automazione ambiente SAUTER
ecos500 (sono previsti ampliamenti) che gestiscono rispettivamente
fino a quattro ambienti o segmenti di spazio. I profili di comfort e di
tempo di presenza selezionabili individualmente, nonché le opzioni
manuali, offrono agli utenti degli ambienti un piacevole ambiente
di lavoro e aiutano a risparmiare energia, quando gli ambienti
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SAUTER garantisce una gestione
efficiente del centro ratiopharm arena
La ratiopharm arena di Ulma/Nuova Ulma è uno dei siti per eventi più moderni della Germania del Sud. Il campo della
squadra di basket locale della serie A tedesca, ratiopharm ulm, offre fino a 9000 posti e, grazie alla sua architettura interna
multifunzionale, è la piattaforma ideale per eventi sportivi, concerti, manifestazioni culturali e commerciali. SAUTER è responsabile della gestione degli impianti da quando l'arena è stata inaugurata nel dicembre 2011.

La ratiopharm arena è stata costruita in soli 19 mesi su committenza
delle due città Ulma e Nuova Ulma che affidarono la guida del
progetto di costruzione al gruppo di imprese Max Bögl. La costruzione larga 80 metri, lunga 90 metri e alta 14 metri offre uno
spazio per le esibizioni di circa 2000 m2. L'arena viene utilizzata
principalmente dalla squadra ratiopharm ulm, che gioca almeno
17 partite in casa a stagione, ospitando ogni volta un pubblico di
quasi 6000 spettatori.
Il moderno edificio è caratterizzato da una grande facciata di vetro
e offre una vista meravigliosa sul duomo di Ulma con il famoso
campanile più alto del mondo. Le città di Ulma e Nuova Ulma,
proprietarie della ratiopharm arena, hanno investito nel progetto circa 27,5 milioni di euro. Il gruppo di imprese Max Bögl si occupa
della gestione dell'arena ed è, in questa veste, responsabile della
sua manutenzione e commercializzazione.
SAUTER a bordo fin dall'inizio
Su incarico del gruppo di imprese Max Bögl, SAUTER è responsabile dal novembre 2011 della gestione degli impianti della ratiopharm arena. SAUTER si occupa, in particolare, della gestione tecnica dell'edificio, della sua manutenzione e ispezione che include
il sistema di tracciabilità della garanzia, i sistemi di protezione antincendio e di sicurezza, nonché le istruzioni necessarie in materia
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di protezione antincendio, la coordinazione di eventi e il supporto
durante l'allestimento e l'organizzazione di eventi.
SAUTER ha ottenuto l'appalto grazie al suo grande know-how
nell'ambito della gestione tecnica degli edifici e alla sua comprovata esperienza in altri progetti simili e convincendo il gruppo di
imprese Max Bögl non solo perché rappresenta un'impresa esperta
nel settore tecnico, ma anche perché utilizza personale altrettanto
qualificato sul posto. In tal modo il cliente raggiunge i suoi obiettivi
in materia di facility management, vale a dire una gestione sostenibile dell'edificio in concomitanza con una gestione tecnica ottimale,
grazie a collaboratori competenti, esperti e altamente qualificati.
Un'elevata disponibilità di personale garantisce una
gestione ottimale
I collaboratori sono effettivamente un importante fattore di successo
per il conseguimento di una gestione efficiente della ratiopharm
arena. Poiché l'arena ospita in rapida successione numerosi eventi
di diverso tipo e con esigenze diverse, la gestione degli impianti
richiede costantemente un numero adeguato di collaboratori. Ciò
comporta un'elevata disponibilità di personale, quasi 24 ore su
24: una sfida che SAUTER può affrontare senza problemi grazie
all'esperienza che lo contraddistingue e a una pianificazione intelligente.

© bildwerk89
© bildwerk89

La ratiopharm arena
La ratiopharm arena, con una disponibilità fino a 9000 spettatori,
è il sito per eventi per eccellenza della zona che gravita intorno
a Ulma/Nuova Ulma. Il suo aspetto è caratterizzato dalla grande
facciata di vetro che riempie di luce il foyer e l'area VIP. L'arena
più moderna della Germania del Sud, grazie alla sua architettura
interna multifunzionale, è il posto ideale per gli eventi più importanti di tutti i tipi.

Il gruppo di imprese Max Bögl
Il gruppo di imprese Max Bögl con sede a Neumarkt, Germania,
è stato fondato nel 1929. Con un fatturato annuo di oltre 1,5 miliardi di euro e con circa 6000 collaboratori altamente qualificati
in tutto il mondo, Max Bögl è una delle 5 imprese edili più grandi
della Germania e oggi, guidata dalla terza generazione, è la
più grande impresa edile tedesca di proprietà privata. L'impresa
Max Bögl ha diretto i lavori di costruzione della ratiopharm arena
ed è tuttora responsabile della gestione dell'edificio per i prossimi
20 anni. La società di gestione Arena Ulm/Neu-Ulm Betriebsgesellschaft mbH, controllata da Max Bögl, gestisce lo sfruttamento
commerciale della ratiopharm arena, svolgendo in primo luogo la
funzione di locatore e fornitore di servizi per potenziali promotori
e sponsor.
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Lo sviluppo sostenibile
si sta diffondendo a Parigi
Grazie alla sua ristrutturazione, l'edificio in stile Haussmann, risalente alla prima metà del XX secolo e situato a rue de
Prony 24, si è trasformato in un edificio modello a basso consumo energetico. La soluzione di gestione dell'edificio
e dei consumi energetici di SAUTER, associata al suo sistema di automazione intelligente, garantisce sia un utilizzo
efficiente delle risorse che un elevato comfort ambientale.

Fondata nel 2008, Covéa Immobilier riunisce gli strumenti e il
know-how di tre delle più grandi società di gestione immobiliare: MAAF, GMF e MMA. Covéa Immobilier ha deciso di ridurre
l'impronta ecologica del suo portfolio immobiliare e di avviare ambiziosi progetti, al fine di ridurre il consumo energetico dei suoi
edifici. La società, di recente, ha potuto sfruttare tale opportunità
grazie alla ristrutturazione di un edificio adibito a uffici, situato nel
17° arrondissement di Parigi.
Una referenza strategica
L'edificio in stile Haussmann «24 Prony», situato non lontano dal
centro della capitale francese, è stato costruito nel 1930. Si estende su una superficie di 4100 m² ed è articolato su dieci piani.
L'edificio non rispondeva più, per determinati aspetti come ad
esempio il consumo energetico o l'accessibilità per le persone con
mobilità ridotta, allo stato della tecnica attuale.
Covéa Immobilier, che gestisce l'edificio per conto della società
immobiliare SCI Prony Bureaux, considerò queste carenze tecniche
una buona opportunità per realizzare una ristrutturazione completa.
I responsabili del progetto si prefissarono l'obiettivo di trasformare
l'immobile in un edificio green building, in grado di soddisfare gli
standard più elevati. In tal senso, la certificazione BREEAM con
valutazione «molto buona» e le etichette di qualità nazionali BBC
(edificio a basso consumo energetico) e HQE (elevati standard ambientali) con valutazione «molto buona», rendono questo immobile,
non soltanto un eccellente oggetto di referenza per il proprietario,
bensì contribuiscono anche a rafforzare l'orientamento ecologico
del gruppo.
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Questa ristrutturazione ha modificato tuttavia solo in modo marginale l'aspetto esterno dell'edificio, le modifiche più radicali si
trovano infatti «dietro la facciata», dove, per esempio, l'impianto
di automazione dell'edificio è stato completamente sostituito. Oltre
al software di gestione dell'edificio e dei consumi energetici, la
soluzione comprende numerosi apparecchi della famiglia di sistemi
EY-modulo 5 di SAUTER. La comunicazione degli apparecchi e
degli impianti tecnici con il software di gestione degli edifici e con
il sistema di automazione avviene mediante il protocollo standard
BACnet/IP.
«Terapia con cellule fresche» su tutti i livelli
Un vantaggio fondamentale della soluzione di SAUTER consiste
nell'aver raggiunto un aumento dell'efficienza energetica e una diminuzione dell'emissione di gas a effetto serra. In questo senso,
il consumo di energia elettrica del sistema di automazione stesso
viene mantenuto a un livello minimo grazie al numero ridotto di
stazioni di automazione.
La soluzione SAUTER EMS visualizza tutti i consumi di energia elettrica e fornisce informazioni importanti, in base alle quali possono essere ottimizzati l'efficienza energetica e i costi di gestione
dell'edificio. Per il comando e l'impostazione dei parametri dell'impianto, i gestori dell'edificio utilizzano il software di gestione degli
edifici SAUTER novaPro, che accorpa più di 4000 punti dati. Questa soluzione di prim'ordine offre all'utente la possibilità di gestire
in modo flessibile gli ambienti grazie alla funzione master-slave. I
nuovi parametri possono essere comodamente impostati in modo
intuitivo. In questo modo, il comfort ambientale di ogni singolo am-

biente può essere definito in base alle esigenze di ogni inquilino.
Il livello di automazione dispone di undici stazioni di automazione
modulari SAUTER del tipo modu525 che insieme alle stazioni di
automazione ambiente SAUTER ecos500 garantiscono una regolazione ottimale del comfort climatico nei diversi ambienti. I 150 moduli di ampliamento SAUTER ecoLink consentono inoltre il controllo
della temperatura e una regolazione delle luci e delle tapparelle
in funzione delle necessità. Il pacchetto di SAUTER comprendeva
anche sensori di CO2 che misurano la qualità dell'aria nelle sale
riunioni e nello stesso tempo mantengono l'apporto di aria fresca
a un livello sostenibile in termini di consumo energetico. I sensori
assicurano un'aerazione conforme alle esigenze, garantendo in tal
modo una qualità ottimale dell'aria in ambiente. Ogni apparecchio è integrato nel sistema di gestione degli edifici via Ethernet.
Apparecchi come i contatori elettrici e le pompe di calore comunicano tramite il protocollo Modbus/RTU.
Oltre a queste considerevoli innovazioni tecnologiche, la ristrutturazione di diverse aree interne e della facciata posteriore dell'edificio garantisce ora l'adempimento dei requisiti più moderni degli
edifici. Anche se i passanti forse non si accorgono di alcun cambiamento – esternamente è rimasto infatti un classico edificio in stile
Haussmann – l'intenzione di questo progetto era di rendere questo
immobile un modello di modernizzazione e uno degli edifici in stile
Haussmann più ecologici di Parigi.
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La «TU Univercity 2015» di Vienna
prende forma grazie a SAUTER
Con oltre 27 000 studenti iscritti e circa 4500 collaboratori, l'Università tecnica di Vienna è il più grande istituto di ricerca e
formazione austriaco che opera nel settore delle scienze naturali e della tecnologia. Fedele al motto ispiratore del progetto
«Noi realizziamo il futuro della tecnologia», SAUTER ha supportato l'università viennese in un progetto di ammodernamento
su larga scala che si prefigge di organizzare in modo più efficiente l'utilizzo degli spazi all'interno dell'istituto e di migliorare
l'efficienza energetica e quindi le condizioni di base per la ricerca, la didattica e l'amministrazione.

«Tecnologia per l'uomo»: questo è l'obiettivo principale che si prefigge l'Università tecnica di Vienna. Seguendo questo principio guida, l'istituto ha dato vita anche al progetto «TU Univercity 2015»
che prevede una serie di ottimizzazioni in termini di efficienza energetica e utilizzo degli spazi.

positivo, in quanto l'edificio produce più energia di quella che
avrebbe dovuto acquistare dai fornitori di energia e necessaria al
suo fabbisogno. L'edificio sarà ultimato e pronto all'uso a breve.

Grazie alla pluriennale esperienza e all'elevata competenza nei
settori della gestione degli edifici e dell'efficienza energetica,
SAUTER, su incarico della società federale per i beni immobili, ha
potuto dare un supporto decisivo all'università in questo ambizioso
progetto, sia dal punto di vista della consulenza sia dell'attuazione
di misure di diverso tipo.

Grazie a questo ammodernamento, l'immobile è diventato l'edificio energy plus più alto dell'Austria. Questa struttura inoltre dispone
del più grande impianto fotovoltaico su facciata del Paese che
consente di coprire l'intero fabbisogno di energia elettrica di tutti gli
equipaggiamenti tecnici presenti nell'edificio. Grazie agli accorgimenti energetici sopraindicati e al know-how di SAUTER, è stato
possibile conseguire risparmi energetici fino al 90 percento rispetto
a immobili simili al blocco BA.

Risparmi energetici fino al 90 percento
Una parte importante del progetto ha avuto inizio nel 2007 con la
ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici del campus già presenti nell'area del Getreidemarkt. Anche l'edificio adibito a uffici situato nel blocco BA – il vecchio grattacielo della facoltà di chimica –,
è stato oggetto di una ristrutturazione. In questo caso SAUTER era
incaricata di fornire una soluzione ad alto rendimento energetico
per la regolazione complessiva di ogni singolo ambiente e per la
quale SAUTER ha impiegato il suo regolatore ambiente SAUTER
ecos 5. La sinergia delle tre funzioni dell'automazione ambiente
integrata: comfort ambientale, illuminazione e protezione contro il
sole è stata implementata con un risparmio energetico estremamente efficiente. Il bilancio energetico annuale risulta particolarmente

SAUTER garantisce una buona qualità dell'aria anche in
ambienti dai requisiti complessi
Alcuni edifici e ambienti dovevano rispondere a requisiti complessi, e questo era il caso della facoltà di chimica tecnica. Per garantire la sicurezza degli studenti e degli insegnanti la regolazione
della portata dell'aria e il comando delle cappe e degli estrattori
dei laboratori hanno dovuto rispettare norme severe. SAUTER è
riuscita a soddisfarle al meglio utilizzando la più moderna tecnologia di comando. Grazie all'impiego dei sistemi di regolazione e
monitoraggio di SAUTER, il funzionamento delle cappe di laboratorio viene garantito nel rispetto dei più alti standard di sicurezza.
In qualità di unico regolatore al mondo di cappe di laboratorio, il
sistema di SAUTER è certificato secondo la norma EN 14175-6 e
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Il progetto «TU Univercity 2015»
L'Università tecnica di Vienna dispone di poco più di 9000 am
bienti con una superficie lorda di oltre 276 000 m². Il progetto «TU
Univercity 2015» è nato dalla decisione di mantenere la sede di
questa università nel centro della città. In questo modo l'Università
tecnica di Vienna intende diventare entro il 2015, l'anno del suo
200º anniversario, un moderno campus cittadino pur rimanendo
nella sua sede storica. Nel quadro di questo progetto edilizio di
grandi dimensioni si delineano nuove possibilità per la ricerca e
la didattica. Gli spazi a disposizione verranno ampliati e conformati agli standard più moderni. Le facoltà dell'Università tecnica
saranno concentrate in quattro sedi dislocate nel quarto e nel sesto
distretto e nel «Science Center», la sede dei laboratori.
La soluzione SAUTER per l'Università tecnica di Vienna
• Bilancio energetico eccellente: edifici a bilancio energetico positivo con il più grande impianto fotovoltaico su facciata del Paese
• Automazione ambiente diversificata e gestione ambiente intelligente: comfort a 360º all'insegna della massima sicurezza
• Interconnessione e comando ad ampio raggio: 35000 punti dati
incl. monitoraggio energetico

il protocollo BACnet (B-BC). In concreto, nella facoltà di chimica
dell'Università tecnica di Vienna sono stati impiegati 130 stazioni
di automazione modu525 via BACnet/IP e 400 regolatori ambiente ecos502 con comunicazione BACnet/IP. Grazie all'integrazione diretta del regolatore di cappe di laboratorio nel sistema di
automazione dell'edificio attraverso il protocollo BACnet/IP, sono
stati conseguiti notevoli risparmi sui costi durante l'installazione e in
termini di servizi e coordinazione delle interfacce.
Migliaia di punti dati distribuiti su tutto il campus
A coronamento del grandioso progetto «TU Univercity 2015»,
SAUTER e l'Università tecnica di Vienna hanno dato avvio a un
progetto congiunto di monitoraggio dei consumi energetici. Perciò, entro la fine del 2014, all'interno del campus universitario
verranno consolidati circa 35 000 punti dati, che tra l'altro, forniranno valori precisi sul bilancio dell'aria e sul comfort ambientale
garantendo sempre la perfetta climatizzazione degli ambienti e la
massima efficienza energetica degli edifici.
Grazie al supporto fornito da SAUTER, nel cuore di Vienna nascerà
un campus universitario innovativo e accogliente.
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SAUTER highlights

Automazione ambiente integrale
per una banca privata di Zurigo
Nella moderna sede centrale di una banca privata internazionale di Zurigo è stata integrata una soluzione di automazione di SAUTER che garantisce un controllo della climatizzazione in funzione del fabbisogno e un'alta efficienza
energetica. Il sistema sfrutta i vantaggi di BACnet nella trasmissione dei dati e consente una gestione integrale di tutti
i sottoimpianti collegati.
La Leumi Private Bank è stata fondata nel 1953 e ha iniziato la sua
attività in un monolocale a Zurigo. Nata come piccola impresa, è
diventata, nel corso degli anni, una fiorente banca privata con 180
collaboratori. La banca appartiene al gruppo internazionale Leumi
che gestisce i suoi clienti in filiali presenti in 15 paesi.
Da monolocale a edificio di 6 piani
Oggi la sede centrale della Leumi Private Bank si trova nel cuore del
distretto finanziario di Zurigo e naturalmente non ha più niente a che
vedere con la modestissima sede commerciale degli inizi. L'istituto
bancario infatti svolge attualmente i suoi affari in un moderno edificio
costruito nel 2010. Gli impiegati della banca lavorano in numerosi
uffici singoli, open space, sale riunioni e altri ambienti distribuiti su
sei piani. Una soluzione di automazione SAUTER EY-modulo 5 garantisce sempre una climatizzazione in base al fabbisogno e ad alta
efficienza energetica per le postazioni di lavoro.
Comunicazione trasversale fra i piani
L'automazione ambiente integrale monitora, regola e ottimizza l'illuminazione, le persiane avvolgibili, il riscaldamento, il raffreddamento e il ricambio d'aria nell'edificio. Una peculiarità di questo sistema
è data dal fatto che le valvole di regolazione degli impianti a travi
calde e fredde di un ambiente, per motivi strutturali, vengono inserite
sul controller del piano superiore. I dispositivi di comando e i sensori
di umidità di un ambiente sono invece collegati a una stazione di
automazione situata sullo «stesso» piano.
I segnali per il comando delle valvole di regolazione devono quindi
pervenire dal regolatore ambiente al controller dell'ambiente soprastante. Ciò è possibile grazie alla comunicazione basata sugli eventi
supportata da BACnet/IP. In questo modo i segnali arrivano al giusto ricevitore, senza dover ricorrere a un elemento centrale, come
per esempio, a un sistema di controllo. Un altro grande vantaggio è
dato dalla possibilità di poterlo fare senza caricare eccessivamente
il bus di dati.
Automazione ambiente integrale
In questo contesto articolato e complesso, i controller SAUTER
ecos502 dimostrano la loro efficienza. In qualità di stazioni di automazione ambiente, i controller gestiscono fino a un massimo di due
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ambienti o due assi funzionali, regolano la temperatura, la luce e le
tapparelle, garantendo un consumo energetico ottimizzato. Rilevano
inoltre l'umidità dell'ambiente, attivano gli attuatori delle tapparelle,
regolando le valvole di zona per il raffreddamento e il riscaldamento a seconda del fabbisogno degli uffici sottostanti. Grazie ai
dispositivi di controllo dell'ambiente SAUTER ecoUnit 3, il personale
della banca e i gestori degli edifici possono garantire un eccellente
comfort ambientale adattandolo alle esigenze individuali.
L'integrazione nel sistema di diversi tipi di tapparelle rappresenta
inoltre un vantaggio non comune: sul lato del cortile interno le stazioni di automazione regolano infatti persiane avvolgibili integrate,
mentre sul lato verso la strada sono installate persiane avvolgibili
esterne. Anche l'intera illuminazione degli uffici e di altri locali è
affidata ai regolatori ambiente SAUTER.
Nei singoli distributori del piano sono integrate stazioni di automazione modulari del tipo SAUTER modu525. Queste stazioni monitorano e gestiscono, fra le altre cose, il funzionamento dei sottoimpianti di climatizzazione installati, che forniscono l'aria ai singoli piani
e ambienti con un'alta efficienza energetica. Anche il serbatoio del
gas e i sistemi di produzione del freddo sono collegati a queste
stazioni.
Gestione degli edifici centralizzata
Il sistema di gestione degli edifici SAUTER novaPro open collega
i sottoimpianti a un sistema globale integrato. I gestori degli edifici possono in tal modo monitorare e gestire tutti gli impianti e i
componenti collegati in un'unica soluzione a gestione centralizzata.
L'accesso avviene comodamente con il browser di un PC.
I dati meteorologici per ottimizzare l'efficienza energetica vengono
inseriti nel sistema mediante una stazione meteorologica. In caso
di eventi imprevisti, il software attiva immediatamente un eventuale
allarme via SMS, fax oppure e-mail. In questo modo, l'amministrazione ha sempre la sicurezza di garantire a ogni singolo ambiente
la climatizzazione ottimale, sebbene la sede centrale della Leumi
Private Bank sia diventata nel frattempo molto più di un semplice
monolocale.
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Un moderno centro commerciale
pieno di luce
Nella città tedesca di Solingen è stato realizzato in tempi record (giugno 2012 - ottobre 2013) un nuovo centro commerciale di grande attrattività, sotto la gestione congiunta delle società Sonae Sierra e MAB Development. Nel corso dei lavori
di costruzione del centro commerciale Hofgarten Solingen, SAUTER si è distinta per la sua grande efficienza e competenza.
E questo è stato uno dei fattori fondamentali che ha reso possibile la realizzazione di questo edificio in tempi così brevi.

A partire dal mese di ottobre del 2013, Solingen ospita nel cuore della città un nuovo centro commerciale. L'Hofgarten Solingen,
situato sulla Graf-Wilhelm-Platz, offre ai suoi visitatori 86 locali,
adibiti a negozi di rinomati marchi di moda, a negozi di scarpe,
di giocattoli, di specialità gastronomiche, di articoli da regalo,
di apparecchiature elettroniche e molto altro ancora. I visitatori
tuttavia non apprezzano soltanto i negozi, bensì anche la moderna
architettura del luminoso edificio a forma poligonale, che si ispira
ai temi di natura, industria e moda.
Un centro commerciale a orientamento ecologico
Grazie alla sua posizione centrale, l'Hofgarten Solingen può essere raggiunto facilmente non solo in macchina, ma anche in autobus, in treno, in bicicletta o a piedi. Sonae Sierra, la società
responsabile per la gestione del centro commerciale, attribuisce
un'importanza particolare al fattore ambientale e considera la promozione del commercio sostenibile un elemento integrante della
propria responsabilità aziendale. Per questo motivo l'azienda si
impegna a conseguire certificazioni per i suoi edifici secondo
standard riconosciuti a livello internazionale. L'immobile Hofgarten
Solingen ha ottenuto la certificazione conforme alla norma EN ISO
14001 per il suo moderno sistema di gestione ambientale.
Per realizzare l'edificio in modo sostenibile, durante la fase di realizzazione è stata data molta importanza all'impiego di materiali eco-sostenibili e all'utilizzo parsimonioso di energia elettrica
e risorse. Questa politica di risparmio energetico e delle risorse
continua ad essere attuata, al fine di contenere i costi di esercizio del centro commerciale. Gli architetti dello Studio Associato
«HPP Architekten», che hanno seguito il progetto dell'Hofgarten,
ritengono infatti che il valore di un immobile e del suo sviluppo
si basi sul principio di sostenibilità, che consente di mantenere al
minimo i costi di costruzione e di manutenzione.
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Integrazione efficiente
SAUTER ha contribuito in larga misura a migliorare la gestione
eco-sostenibile del centro commerciale. Gli elevati requisiti degli
impianti tecnologici dell'edificio richiedono una soluzione adeguatamente efficiente. La soluzione di SAUTER si basa su un sistema
di gestione degli edifici novaPro Open, che accorpa complessivamente 10 500 punti dati. La tecnologia degli impianti di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione è stata integrata nel sistema
di automazione dell'edificio mediante BACnet. Per due punti vendita del centro commerciale, un negozio H&M e un supermercato
Edeka, SAUTER ha potuto allestire ulteriori postazioni di controllo
per la soluzione novaPro Open.
Circa 400 contatori sono stati integrati e inseriti via M-Bus nel
sistema di automazione dell'edificio per garantire la registrazione
e il consolidamento dei dati relativi ai consumi energetici. Il collegamento del refrigeratore avviene attraverso un'interfaccia Modbus
in modalità master-slave.
I dispositivi di ventilazione a regolazione autonoma sono stati inseriti nel sistema di gestione dell'automazione dell'edificio
novaPro Open attraverso il protocollo BACnet, utilizzando un sistema di identificazione degli impianti sviluppato da SAUTER.
Situato nel centro di Solingen, l'Hofgarten non esprime il rispetto
verso la natura soltanto con il suo nome, ma è a tutti gli effetti un
centro commerciale eco-sostenibile e, per questo motivo, un luogo
per gli acquisti e per il tempo libero di grande attrattività per i numerosi visitatori e per le attività commerciali ospitate al suo interno.
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Indirizzi SAUTER
SAUTER Deutschland

SAUTER Nederland

SAUTER Česká republika

SAUTER Romania

Sauter-Cumulus GmbH

Sauter Building Control Nederland B.V.

Sauter Automation Spol. s.r.o.

Sauter Control srl

Hans-Bunte-Str. 15

Gyroscoopweg 144a

Pod Čimickým hájem 13 a 15

Str. Agricultori Nr. 86, Ap.1 Parter

DE - 79108 Freiburg i. Br.

Postbus 20613

CZ - 18100 Praha 8

RO - 010654 Bucuresti / Sector 2

Tel. +49 761 510 50

NL - 1001 NP Amsterdam

Tel. +42 02 660 12 111

Tel. +40 21 323 31 65

Fax +49 761 510 52 34

Tel. +31 20 5876 700

Fax +42 02 660 12 221

Fax +40 21 323 31 66

www.sauter-cumulus.com

Fax +31 20 5876 769

www.sauter.cz

www.sauter-control.ro

www.sauter-controls.cotm

SAUTER Magyarország

SAUTER Middle East

Werner-Haas-Str. 8-10

SAUTER U.K.

Sauter Automatikai Kft.

Sauter Middle East FZC

DE - 86153 Augsburg

Sauter Automation Ltd.

Fogarasi u. 2-6.III. em.

PO Box: 7969

Tel. +49 821 906 73 0

Inova House Hampshire

H- 1148 Budapest

AE -SAIF ZONE Sharjah

Fax +49 821 906 73 129

Int'l Business Park

Tel. +36 1 470 1000

Tel. +971 6 557 8404

www.sauter-fm.de

Crockford Lane, Chineham

Fax +36 1 467 9000

Fax +971 6 557 8405

UK - Basingstoke RG24 8WH

www.sauter.hu

www.sauter-controls.com

Sauter FM GmbH

SAUTER Schweiz

Tel. +44 1256 37 44 00

Sauter Building Control Schweiz AG

Fax +44 1256 37 44 55

SAUTER Polska

SAUTER China

Kägenstrasse 17

www.sauterautomation.co.uk

Sauter Automatyka Sp. z o.o.

Sauter (Beijing) Co. Ltd.

ul. Rzymowskiego 30

Suite 1703, Tower A

CH - 4153 Reinach BL 1
Tel. +41 61 717 75 75

SAUTER Ibérica

PL - 02-697 Warszawa

G.T. International Centre, Building No.1

Fax +41 61 717 75 00

Sauter Ibérica S.A.

Tel. +48 22 853 02 92

A3 Yongandongli

www.sauter-building-control.ch

Jacint Verdaguer, 34–38

Fax +48 22 853 02 93

Jianguomenwai Avenue

E - 08902 L'Hospitalet (Barcelona)

www.sauter.pl

RC - Beijing 100022

SAUTER Österreich

Tel. +34 93 432 95 00

Sauter Mess- u. Regeltechnik GmbH

Fax +34 93 432 09 08

SAUTER Slovensko

Fax +86 10 5879 4362

Niedermoserstrasse 11

www.sauteriberica.com

Sauter Building Control Slovakia spol. s r.o.

www.sauter.com.cn

A- 1220 Wien

Tel. +86 10 5879 4358

Einsteinova 23

Tel. +43 1 250 230

Sauter Ibérica S.A.

SK - 85101 Bratislava

SAUTER Korea

Fax +43 1 259 95 35

Rua Henrique Callado, 8 - Edifício Orange

Tel. +421 2 6252 5544

LS Sauter Co., Ltd.

www.sauter-controls.at

Fracção A03

Fax +421 2 6252 5543

No. 903, Jei Platz 459-11

Leião - Porto Salvo

www.sauter.sk

Gasan-dong

SAUTER France

PT - 2740-303 Oeiras

Sauter Régulation S.A.S.

Tel. +351 21 441 18 27

SAUTER Sverige

KR - Seoul, 153-792

56, rue de Jean Monnet

Fax +351 21 441 18 48

Sauter Automation AB

Tel. +82-2-3442 5544

F- 68057 Mulhouse Cedex 2

www.sauteriberica.com

Krossgatan 22B

Fax +82-2-3442 5546

S- 16250 Vällingby

www.sauter.co.kr

Tel. +33 3 89 59 32 66

Geumcheon-gu

Fax +33 3 89 59 40 42

SAUTER Italia

Tel. +46 8 620 35 00

www.sauter.fr

Sauter Italia S.p.A.

Fax +46 8 739 86 26

SAUTER International

Via Dei Lavoratori, 131

www.sauter.se

Sauter Building Control International GmbH

SAUTER Luxembourg

I - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Sauter Régulation S.A.S.

Tel. +39 02 280 481

SAUTER Srbija

DE - 79108 Freiburg i. Br.

1 rue de Turi

Fax +39 02 280 482 80

Sauter Building Control Serbia d.o.o.

Tel. +49 761 510 50

LU-3378 LIVANGE

www.sauteritalia.it

Alekse Nenadovica 15

Fax +49 761 510 54 20

SRB - 11000 Beograd

www.sauter-controls.com

Tél. +35 2 26 67 18 80

Hans-Bunte-Str. 15

Fax +35 2 26 67 18 81

SAUTER Belgium

Tel. +381 1 1383 5571

www.sauter.fr

N.V. Sauter Controls S.A.

Fax +381 1 1245 2260

't Hofveld 6-B-2

www.sauter.co.rs

B- 1702 Groot Bijgaarden
Tel. +32 2 460 04 16
Fax +32 2 460 58 97
www.sauter-controls.com
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SAUTER Head Office
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