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Care lettrici e cari lettori,
il gruppo SAUTER ha iniziato l’anno 2015
con un trend positivo degli ordini per il primo trimestre. All’inizio di gennaio 2015
ho assunto la direzione operativa di questa
azienda di successo e ricca di tradizione.
In qualità di membro del Consiglio di amministrazione, prendevo parte già in passato
a tutte le decisioni strategiche dell’azienda.
Con un forte team di supporto formato da
2400 collaboratori, andremo avanti nella
direzione di marcia stabilita per raggiungere
i nostri obiettivi. In questo modo intendiamo
seguire una precisa strategia di sviluppo, incentivare la crescita sui mercati internazionali
e sviluppare ulteriormente la nostra pipeline
di prodotti ben assortita.
Il nostro principio guida, «SAUTER è sinonimo
di soluzioni per un ambiente sostenibile», ci
accompagna fedelmente ovunque. Leggendo le pagine successive, potrete comprendere chiaramente in che modo mettiamo in
pratica questo principio in cooperazione con
i nostri clienti. Grazie al nostro know-how,
rappresentiamo l’eccellenza in termini di progettazione e realizzazione di soluzioni economiche e a risparmio energetico per edifici
ad elevato comfort ambientale.
Con questa rivista per i clienti SAUTER, desideriamo informarvi su alcuni dei nostri nuovi
prodotti, aggiornarvi sulle ultimissime versio
ni del sistema di supervisione degli edifici
SAUTER Vision Center (pag. 10) e sulla no
stra soluzione di visualizzazione ottimizzata
con touch screen SAUTER moduWeb Vision
(pag. 14). Nel settore degli elementi in campo vogliamo inoltre presentarvi la seconda
generazione del nostro regolatore universale
flexotron800 (pag. 12) e i servomotori retrofit
di SAUTER, progettati appositamente per interventi di ammodernamento (pag. 16).

SAUTER Facts descrive inoltre una serie di
referenze di edifici internazionali di prestigio: a partire da pagina 22 potete leggere
articoli su una clinica universitaria tedesca,
su una casa editrice italiana e su un centro
di calcolo svizzero. In tutti questi edifici vengono impiegati i prodotti e il know-how di
SAUTER, che garantiscono il miglior comfort
ambientale e al contempo la massima effi
cienza energetica.
Per questa edizione di SAUTER Facts abbiamo intervistato un’importante personalità del
settore in cui opera la nostra azienda, Peter
Matteo della società di sviluppo immobiliare
Gross & Partner (pag. 4). Desidero esortarvi
a leggere questa interessante intervista incentrata sul rapporto di sinergia tra alto valore architettonico, economicità e impiego flessibile.
Werner Karlen, amministratore delegato

Informazioni su Werner Karlen
Prima di essere nominato amministratore delegato del Gruppo SAUTER, Werner Karlen ha
diretto per 7 anni la Phoenix Mecano AG e successivamente per 5 anni la Schulthess Group
AG. Ha svolto la sua formazione professionale
al Politecnico federale (ETH) di Zurigo, al Politecnico di Aquisgrana (RWTH) e all’Università
di San Gallo (HSG). Werner Karlen è sposato
e ha 3 figli di giovane età.

«La sostenibilità non è
una questione di prezzo, ma una
questione di livello a cui si aspira»
Intervista a Peter Matteo, socio gerente di Gross & Partner
La società tedesca Gross & Partner, operante nello sviluppo di progetti dal 1992, l’anno della sua fondazione, si è specializzata sia nello sviluppo di immobili residenziali, commerciali e per uffici di valore sia in quello urbano. L’impresa attribuisce
un’importanza particolare alla sinergia fra alto valore architettonico, elevata economicità e sfruttamento flessibile per realizzare una qualità sostenibile e a lungo termine, come ci spiegherà nell’intervista il socio gerente Peter Matteo.

Peter Matteo è responsabile presso Gross & Partner
della realizzazione dei progetti e del Construction
Management.

Come definisce la sostenibilità nello sviluppo degli immobili
e quali obiettivi persegue con essa?
È necessario fare una distinzione fra sostenibilità ecologica, socioculturale ed economica. La sostenibilità non è un concetto a sé
stante, ma ha sempre a che fare con un consenso fra diversi interessi
legittimi all’interno di una comunità di utenti nel presente e nel futuro.
Questi interessi diversi si influenzano a vicenda e non sempre vanno
nella stessa direzione. Questo significa, ad esempio, che le misure
per uno sviluppo sostenibile da un punto di vista ecologico possono
andare a scapito di quelle economiche o socioculturali. Questo
aspetto è stato riconosciuto anche dai numerosi sistemi di valutazione della sostenibilità che cercano di rappresentarlo in ampi criteri e
cluster di valutazione.
Da Gross & Partner abbiamo da sempre qualificato i nostri prodotti
come sostenibili, poiché il nostro obiettivo è quello di far sì che i no
stri immobili rispondano alle condizioni generali specifiche del caso
in modo ottimale, siano il più possibile efficienti e offrano la massima
durata di utilizzo. Proprio come cerchiamo di evitare un comportamento sconsiderato con i nostri figli, anche nello sviluppo e nella
4
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realizzazione degli edifici cerchiamo di valutare al meglio tutti gli
interessi cercando di armonizzarli nel migliore dei modi per ottenere
un risultato omogeneo. Per noi la sostenibilità efficace presuppone
una rete sensibile di innumerevoli interessi legittimi delle comunità più
diverse. Anche i contratti d’opera fanno parte del nostro concetto
di sostenibilità. Noi miriamo a tenere rapporti commerciali proficui
e a farli crescere in modo sano. La sostenibilità non si misura solo
nel risparmio di kWh o nella capacità di riconversione o addirittura
nella percentuale di spazi verdi, ma molto di più, nella durata di
utilizzo di un immobile.
Gli immobili devono avere valore commerciale anche nell’arco di
decenni
Per questo motivo seguiamo con preoccupazione l’evoluzione e la
durata di conservazione degli immobili. Esistono molti edifici residenziali e commerciali che risalgono al XVII, XVIII o XIX secolo. Ma se osserviamo la conservazione degli edifici commerciali del XX secolo,
giungiamo alla conclusione che un cospicuo numero di questi edifici
ha una vita media inferiore ai 20 anni, prima di essere sottoposto
a una profonda riqualificazione. È sostenibile questo? In questi casi

Envir
onme
nt & s
ustaina
bility

si è pianificato e costruito ignorando le necessità a medio e lungo
termine e sono state prese decisioni sbagliate. Gli immobili devono
essere talmente efficienti e interessanti da poter essere rimessi sul
mercato con poca spesa anche nell’arco di 20 anni, per altri 20 o
40 anni, ma il problema è che oggi si deve costruire per il futuro.
Questo è possibile solo se si ascolta con attenzione e sensibilità
e non ci si assoggetta alle tendenze passeggere. Questo significa
anche valutare se ha un senso comprimere a forza l’ultimo 2% di
effettività in risparmi energetici con notevoli costi aggiuntivi e un
elevato impiego di risorse, se con lo stesso impegno, ad esempio, è
possibile ottenere una rivalutazione degli impianti pubblici esterni sul
terreno o addirittura garantire un impulso urbanistico. È necessario
pensare in modo globale e agire nel dettaglio.
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Ancora una volta la grande sfida sta nel convincere gli utenti che la
sostenibilità non si rappresenta solo in kWh, ma che è addirittura un
argomento importante da affrontare. Proprio adesso si alzano voci
critiche che mettono in discussione il rivestimento di involucri edilizi
con spessori di isolamento sempre maggiori o con componenti per
facciate stratificati sempre più costosi e non da ultimo l’impronta
ecologica complessiva di CO2 dei rispettivi componenti.
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Secondo gli sviluppatori del progetto, quali sono gli ostacoli
e le sfide più grandi verso una maggiore sostenibilità?
Non ci sono ostacoli, ad eccezione delle elevate esigenze che
definiamo per il progetto stesso. Ci saranno sempre innumerevoli
problemi da risolvere e ogni nuova esigenza che si presenta, dovrà
essere affrontata con nuovi argomenti. Non temiamo però nuove
sfide perché le amiamo e siamo abituati ad accoglierle. Questo, per
così dire, è lo sport preferito dei progettisti.

La consapevolezza per la sostenibilità sta crescendo, ma
l’insicurezza è ancora grande
Attualmente, però, la crescente consapevolezza di una popolazione
che fino adesso ha ignorato il concetto di sostenibilità sta diventando
un problema, perché, con questo termine, ognuno intende una cosa
diversa. Ci sono molti punti di vista diversi e malintesi al proposito,
per cui risulta necessario un grande lavoro di informazione. I sistemi
di valutazione della sostenibilità LEED, BREEAM, DGNB ecc. cercano di dare un orientamento in questo settore, ma sono ancora
all’inizio. Cinque o sei anni fa in Germania non esistevano ancora
le certificazioni LEED e DGNB, perché sono apparse sul mercato
per la prima volta sei anni fa. Tutto questo è ancora molto nuovo
e per molti anche scomodo. Tuttavia sono già in molti ad avere
l’impressione che sia una moda, chiamano la sostenibilità addirittura
«trend» e alla fine non riescono più a inquadrare l’argomento nella
giusta prospettiva. In questo caso si sta creando una banalizzazione
prima ancora che si possa sviluppare una sana consapevolezza del
concetto di sostenibilità?
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La sostenibilità deve essere un processo continuo
Da Gross & Partner già da anni abbiamo preso consapevolmente
la decisione che tutti i nostri immobili siano esaminati da un ente
neutrale per quanto riguarda la sostenibilità e ottengano la certificazione pertinente. E in collaborazione con la Borsa Tedesca di
Eschborn, siamo stati la prima azienda in Germania a costruire un
grattacielo ad uso uffici che ha ottenuto il certificato LEED Platinum.
Non è stato semplice ottenere una certificazione di questo tipo per
l’edificio. Da Gross & Partner il livello di sostenibilità non finisce
con la consegna di una certificazione per gli edifici. Il moderno
edificio della Borsa Tedesca, ad es., ha ottenuto il premio Green
Building Rhein Main Award della città di Francoforte dopo essere
stato sottoposto a un anno di monitoraggio e a controlli soddisfacenti
dei criteri di sostenibilità.
Per questo progetto abbiamo lavorato in stretta collaborazione con
SAUTER GmbH, il nostro affidabile partner. SAUTER, come sempre,
è riuscito a supportarci, rispondendo a tutte le domande e affrontando gli argomenti in merito. Questo significa che il tema della
sostenibilità è un processo continuo che va oltre il processo di certificazione e costruzione di un edificio e che, a nostro parere, deve
essere tanto importante quanto la statica di un edificio. E così, ad
es., non da ultimo la norma DIN 32736 sulla gestione degli edifici
è stata ampliata con la nuova EN 15221, che oltre all’aspetto della
manutenzione, riparazione e conservazione, include un quarto servizio per gli edifici, «miglioramenti». La sostenibilità è il processo del
miglioramento continuo.

EN 15221

miglioramento

conservazione

riparazione

manutenzione

sostenibilità

Analisi olistica degli effetti delle nostre azioni
Al momento i criteri di sostenibilità ruotano ancora attorno al tema
centrale del risparmio energetico. Le tecniche di vetratura sono però
al limite delle possibilità tecniche, con valori U di 0,6 - 0,7 o addirittura nel caso di impiego di pannelli isolanti sottovuoto al di sotto dello
0,1. Gli strati isolanti vengono costruiti con uno spessore di oltre 45
cm nelle case passive, i depositi dei tram come case passive, ecc.
Dobbiamo riuscire ad avere un approccio olistico dell’impatto delle
nostre azioni. La consapevolezza personale e la sensibilizzazione
nei confronti dell’impatto che producono le azioni di tutti coloro che
si occupano del progetto di costruzione è la grande sfida da affrontare e anche un ostacolo che deve essere sempre superato tutte le
volte che si inizia un nuovo progetto. Si comincia con gli investitori,
gli enti pubblici, i progettisti specializzati, le ditte costruttrici, per poi
passare ai controllori, consulenti, artigiani fino ad arrivare all’utente.
Tutti devono chiedersi: quello che sto facendo qui è ancora corretto,
adeguato e proporzionato? Allora sì che si pensa in modo sostenibile e si prenderanno le giuste decisioni perseguendo i giusti obiettivi.
Quali aspetti sono decisivi oltre all’uso dei materiali da
costruzione ecologici?
La risposta è molto semplice: tutti! Ogni aspetto che Lei riconosce o
del quale può rendersi consapevole è decisivo. La somma di tutte le
parti, grandi o piccole che siano, dà il risultato complessivo. Anche
un aspetto che a prima vista può sembrare molto insignificante e
secondario può portare a una decisione o avere un impatto si
gnificativo alla fine del processo. In questa rete di interdipendenze
che i sistemi di certificazione nel frattempo hanno cominciato ad
analizzare e a capire molto bene, basta un niente. Si tratta di un
tema che i sistemi di certificazione hanno riconosciuto e di fronte al
quale reagiscono di conseguenza.
Maggiore richiesta, più intensa commercializzazione
Oggi i materiali ecologici, grazie allo sviluppo rapidissimo della
consapevolezza in tema di sostenibilità ecologica nella popolazione, sono entrati a far parte dell’industria come importante criterio di
vendita. La commercializzazione di questi prodotti è aumentata a
seguito di una domanda più forte rispetto al passato.
Prima tutti ci osservavano quando chiedevamo la percentuale di materiali riciclati nella moquette, oggi i produttori offrono intere linee di
prodotti costituite per oltre l’80% da materiale riciclato che alla vista
e al tatto sembrano «merce nuova di zecca». Tuttavia, comunque
rimane sempre una certa diffidenza nei confronti dei termini «riciclabile» o «rinnovabile» con il timore che vengano associati a «trasandato» o «non igienico», cosa che presupporrebbe un atteggiamento
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irresponsabile. Questo cambiamento di atteggiamento viene promosso dai sistemi di certificazione, che lo ricompensano a livello di
certificazione e continuano a farlo crescere.
L’accettazione a lungo termine influisce sulla scelta del materiale
Tuttavia non costruiamo edifici adibiti a uffici con strutture in legno o
con intonaci per interni in argilla, anche se i prodotti e le soluzioni
sono già presenti sul mercato, e da un punto di vista strettamente ecologico, sarebbero opportuni e del tutto applicabili. Ma sotto questo
aspetto, il mantenimento della domanda della richiesta di immobili
nei prossimi 20, 30 o 40 anni gioca un ruolo importante. Per noi
è di cruciale importanza impiegare le nostre potenzialità con la mi
gliore efficacia possibile per ottenere il risultato desiderato. L’utilizzo
efficiente delle risorse comincia con il lavoro dei propri collaboratori.
Nonostante siamo attivi già da decenni in questo settore con ottimi
risultati, ogni giorno impariamo qualcosa in più. Decisiva è la rapida
applicazione delle esperienze acquisite e la loro comunicazione a
terzi e che il nuovo sia convertito in una pratica abituale quotidiana.
Riflettere, mettere in discussione e all’occorrenza correggere
Al giorno d’oggi ad ogni progetto di costruzione partecipano almeno 300, 400 collaboratori. Una cifra immensa. Non si tratta solo del
fatto che ogni autorità, ufficio, referente di ogni ditta sia coinvolto con
i suoi rispettivi collaboratori, ma che tutte le 400 persone debbano

collaborare in stretto contatto rispettandosi reciprocamente, il tutto in
tempi di costruzione a volte inferiori ai 15 mesi. Questi per noi sono
aspetti fondamentali quando si tratta di riuscire soprattutto a trovare
il tempo di pensare all’aspetto della sostenibilità e poi agire di conseguenza. Così facendo non si risolvono i compiti a posteriori, ma
si riconoscono in anticipo, si analizzano completamente in modo
critico anche più volte e non si ha paura di rivedere eventualmente
decisioni già prese, se così facendo, vengono migliorate. Questo
non ha a che fare né con la sostenibilità né con il comune buon
senso. Abbiamo creato standard di qualità di base e li ridefiniamo
continuamente. Esempi degni di nota sono la scelta del posto, la
micro e macroposizione, la potenzialità di locazione, la capacità di
riconversione, l’influsso e la riconversione degli spazi urbani, vicinato, analisi delle varianti, definizioni di concetto energetico, impiego
di impiantistica innovativa, materiali, tipi di composizione nel caso
di materiali compositi critici, ma purtroppo necessari, disposizioni
logistiche, pianificazione delle risorse, impatto a livello globale e
locale del grado di assorbimento e riflessione delle superfici, aspetti
di benessere e comfort degli utenti, condizioni climatiche interne,
inquinamento luminoso del vicinato nelle ore notturne, protezione e
promozione dell’habitat in materia di tutela della natura e i requisiti
che richiedono condizioni climatiche sempre più estreme. A questi
possono essere aggiunti centinaia di altri punti, la lista è molto lunga. Quali sono gli aspetti che hanno più o meno peso, dipende dal
progetto e vanno considerati di volta in volta. Che è anche la cosa
che rende divertente il nostro lavoro.
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Nell’attuale clima economico, i Suoi clienti si porranno sicuramente la domanda cruciale: costa di più la sostenibilità?
Dipende tutto da cosa si intende per «costoso». Ci si deve chiedere
se la sostenibilità è «a ragione costosa» o solo «costosa»? Per noi la
sostenibilità non è una questione di prezzo, ma il cuore del nostro
prodotto che consegniamo ai nostri clienti. Il cliente deve sentirsi a
proprio agio nel migliore dei modi e godersi e utilizzare il più a
lungo possibile gli immobili di Gross & Partner. Non è una questione
di prezzo, ma una questione di livello a cui si aspira.
Se parliamo di collaborazione sostenibile ai progetti, è possibile
applicare alla propria azienda il concetto di sostenibilità in modo
più economico, motivando chi collabora al progetto e promuovendo
una consapevolezza e una volontà vincente, per raggiungere un
obiettivo comune, oppure addirittura di crearla se non c’è. Se si
parla di soluzioni tecnicamente complesse dell’impiantistica, si raggiungono rapidamente importi a sei, sette cifre. Da questo punto di
vista isolato la sostenibilità sembra forse costosa. Anche i numerosi
consulenti e la creazione della documentazione necessaria costano tempo e denaro. Questo controllo della sostenibilità aggiuntivo
stigmatizzato richiede molto tempo e risorse, ma è anche utile per
prendere coscienza e adottare le dovute precauzioni. Con gli esigui
margini che oggigiorno si ottengono dallo sviluppo di un progetto,
tali aspetti si fanno sentire.
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La durata di utilizzo e l’impiego delle risorse devono corrispondere
Alla fine decide però il cliente cosa commissionare o cosa no. Da
Gross & Partner consideriamo i nostri prodotti nel segmento Premium
e consigliamo e assistiamo i nostri clienti in modo corrispondente verso una decisione. Di solito è possibile però sviluppare e costruire già
un buon immobile sostenibile anche a costi aggiuntivi relativamente
bassi. Non deve essere sempre Platinum o Gold, se il risultato com
plessivo torna e i fattori vita utile e impiego delle risorse convergono
durante un periodo possibilmente lungo in seguito all’elevato grado
di soddisfazione e al consenso da parte degli utenti. Se si mira naturalmente a ottenere la certificazione DGNB Gold o LEED Platinum, i
costi di costruzione salgono e si riflettono sull’importo finale. Questo
va a incidere però anche sui prezzi degli affitti e sui fattori di vendita
che si realizzano in seguito e che sono già riconosciuti sul mercato.
Ma a noi dovrebbe essere «caro» anche il nostro futuro e se vo
gliamo costruirlo, la domanda sul prezzo non si pone. Il concetto
di «caro» implica una valutazione negativa come quello di «a buon
mercato». Se mi chiede se è possibile implementare la sostenibilità
a un prezzo competitivo, posso affermare che questo è certamente
possibile e che da Gross & Partner realizziamo solo immobili che
ricevono un premio per la sostenibilità.
Quale influsso avrà il tema della sostenibilità nel modo in
cui si svilupperanno in futuro gli immobili?
Dato che la sostenibilità è diventata una tendenza che si è affermata a livello globale, lo sforzo e l’interesse a tutti i livelli di tutti
i partecipanti alle distinte fasi del progetto è di vitale importanza.

Decisioni difficili nonostante la grande esperienza
Ciò che ci preoccupa un po’ è ciò che viene a quanto sembra ritenuto una necessità, che i sistemi di certificazione debbano essere
sottoposti ai cosiddetti «aggiornamenti» ogni 1-2 anni e che ogni
volta ne risultino modificati i requisiti, le norme e i criteri, a volte
solo nel dettaglio a volte su larga scala. Anche la capacità di interpretazione della valutazione della sostenibilità, dovuta a questioni
non risolte in tale ambito, è un problema nella pratica del lavoro di
sviluppo e realizzazione dei progetti quotidiani. Così le misure prese per il progetto A non vengono interpretate nello stesso modo nel
progetto B per quanto riguarda le istanze di controllo, anche se ad
es. i parametri base essenziali della valutazione sono comparabili.
Oppure decisioni prese in seguito a punti di vista validi oggi, sono
state prese diversamente in un altro periodo del progetto a causa
dei tempi di esecuzione molto lunghi, ma necessari, che vanno
dai due ai tre anni, poiché nel frattempo si è scoperto un nuovo
aspetto della sostenibilità o addirittura una nuova interconnessione

oppure perché esistono addirittura nuove norme. Questo aspetto,
naturalmente, dà a noi come sviluppatori e gestori del progetto una
sicurezza minore nel prendere le decisioni, poiché non possiamo
costruire completamente su valori empirici e sempre nuovi aspetti e
punti entrano in gioco. Anche gli emendamenti permanenti dei si
stemi con date di scadenza di pochi anni sono difficili da recepire
e applicare, quando le scadenze dei progetti superano i due, tre
anni. La fase di costruzione è in realtà l’atto che si manifesta nel
futuro. Pertanto non abbiamo difficoltà a chiedere continuamente
e in modo critico e a mettere il prodotto intermedio sempre sul
banco di prova, per ottenere alla fine il miglior risultato possibile
per i nostri clienti.
Il fatto che i temi sulla sostenibilità siano tanto complessi e interdisciplinari fa estendere il loro influsso su tutti i settori del nostro lavoro.
Questo succedeva anche prima, solo che ora è recepito in modo
più consapevole e comprensibile per tutti i partecipanti al progetto.
Anche da noi il tema della sostenibilità ha portato a una maggiore
sensibilizzazione, ma anche un enorme vantaggio di mercato.
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Noi ci siamo preparati, siamo stati subito in testa in questo campo
e abbiamo potuto acquisire molto presto l’esperienza preziosa nei
minimi dettagli sulla quale orientare i nostri processi. Attualmente
contiamo su numerosi sviluppatori per le fasi iniziali del progetto e
di capi progetto per quelle di realizzazione sul posto. Questi esperti
si avvalgono di una ricca esperienza a livello personale e pratico
in progetti nel settore della sostenibilità e delle certificazioni, espe
rienza che rinnovano quotidianamente, cosa che permette loro di far
fruttare al meglio il loro prezioso know-how capace di cogliere le
interdipendenze e una visione globale del tutto.
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SAUTER Vision Center: gestione degli
edifici di ultimissima generazione
Le soluzioni di gestione degli edifici di ultimissima generazione sono multifunzionali, collegate su rete globale e applicabili
universalmente. Siano essi piccoli complessi edilizi, edifici a gestione decentralizzata, immobili ristrutturati o nuove costruzioni, il software SAUTER Vision Center 3 svolge il suo ruolo di livello di gestione e supervisione collegando fra loro tutti gli
impianti e le interfacce, nonché fornendo un quadro generale completo.

Collegamento di tutti i flussi di dati
Il SAUTER Vision Center è la soluzione top-end della rinomata famiglia di sistemi di comando e visualizzazione di SAUTER. Nel suo
ruolo di livello di gestione di supervisione, SAUTER Vision Center si
armonizza perfettamente con SAUTER moduWeb Vision sul livello
operativo locale e con SAUTER moduWeb sul livello di automazione. Nell’ambito di questa offerta modulare, è possibile ridimensionare la giusta soluzione per ogni funzione di automazione degli edifici.
Per gli utenti è molto vantaggioso che tutti i sistemi di visualizzazione
di SAUTER abbiano un valido ed efficace look and feel e seguano
la stessa filosofia di comando.

La gestione degli edifici di ultimissima generazione richiede l’interconnessione e l’integrazione di tutti i processi di automazione. Il
futuro appartiene a soluzioni che collegano impianti eterogenei a
un robusto sistema globale. Grazie a questa nuova generazione di
software, l’efficienza energetica può essere monitorata, controllata e
ottimizzata a prescindere da tempo e luogo: non importa quando,
dove e su quale apparecchio.
Software aperto per tutti gli impianti
A questo scopo, SAUTER Vision Center 3 utilizza gli attuali standard
IT, come HTML 5, ed è interamente basato sul web. La soluzione a
struttura modulare è ideale per piccoli e medi impianti con un massimo di 25 000 oggetti. Questo software supporta anche lo standard
di automazione degli edifici aperto BACnet ed è fortemente orientato al futuro grazie alla nuova interfaccia aperta OPC-UA. Il software
del server è concepito per l’impiego in sistemi basati su PC, server in
ambienti virtuali e per i data center cloud.

La topologia di impianto di SAUTER Vision Center può estendersi su
diversi siti. I campi di applicazione possibili sono le ristrutturazioni,
che richiedono l’integrazione di diversi protocolli, oppure i nuovi impianti composti interamente da apparecchi BACnet. SAUTER Vision
Center è inoltre retrocompatibile con protocolli di comunicazione
proprietari SAUTER già esistenti. Grazie alla nuova interfaccia aperta OPC-UA, è possibile integrare direttamente senza problemi gli
impianti di automazione degli edifici già esistenti, attuali e futuri,
siano essi di SAUTER o di produttori terzi. Le possibilità di integrazione di SAUTER Vision Center non sono in questo caso limitate al
campo HVAC, bensì comprendono tutti gli impianti di automazione
degli edifici attuali.
Personalizzare per ottimizzare
La visualizzazione user friendly e personalizzata per monitorare e
analizzare le informazioni di automazione degli edifici è una peculiarità centrale di SAUTER Vision Center. In questo modo, tutte le
schermate possono essere modificate, salvate e impostate individualmente come preferiti. Grazie alla funzionalità dei clienti integrata, è
possibile rendere accessibili agli utenti le diverse schermate.

Innovation
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La navigazione nell’edificio automatizzato avviene mediante menu
comprensibili ed intuitivi che, al fine di maggior chiarezza, possono
essere anche direttamente filtrati. Nella nuova versione 3 di SAUTER
Vision Center è stata ampliata anche la funzionalità di allarme per
supportare, ad esempio, analisi statistiche o informazioni energetiche.
La programmazione effettuata nel tool di progettazione e programmazione SAUTER CASE Suite fornisce a SAUTER Vision Center tutte
le informazioni necessarie. In questo modo è possibile acquisire nel
livello di gestione le immagini o i punti dati contenuti nella programmazione delle stazioni di automazione. Questo sistema riduce notevolmente costi e tempi della messa in funzione.

Automazione degli edifici e gestione energetica
SAUTER Vision Center fa un ulteriore passo in avanti in termini di
integrazione. La soluzione di automazione globale dispone di un
modulo di gestione energetica opzionale che amplia le funzioni di
visualizzazione e di comando per il monitoraggio e l’analisi dei consumi energetici. Questa funzionalità è indispensabile in particolare
per un Facility Management a efficienza energetica.
I vantaggi di questa soluzione integrata si riscontrano in una programmazione degli impianti comune e continua. Tutti i dati di esercizio sono contenuti in una banca dati. Esiste soltanto un’unica gestione degli utenti per l’intera automazione degli edifici. Il comando
e la visualizzazione di tutte le funzioni rilevanti di automazione e di
gestione degli edifici sono identici.
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Completa flessibilità e
comunicazione aperta senza
costi di programmazione
La seconda generazione del regolatore universale SAUTER flexotron800 è la soluzione ideale per impianti di piccole e
medie dimensioni. Un’alternativa affidabile ed economica che allo stesso tempo garantisce le funzioni di regolazione
basilari, senza costi di programmazione aggiuntivi. La soluzione, inoltre, permette l’interoperabilità con protocolli di
comunicazione aperti.

Diverse funzioni e applicazioni
Anche in impianti di piccole e medie dimensioni è richiesta flessibilità. Questo perché gli edifici richiedono requisiti diversi, a seconda
delle dimensioni, del ciclo di vita e della necessità di comfort, per
la regolazione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Durante la fase di sviluppo del regolatore SAUTER
flexotron800, la parola d’ordine perciò è stata: continuare a coprire
una pluralità di applicazioni e per ogni campo avere a portata di
mano una soluzione facilmente configurabile.

Comoda parametrizzazione
Gli apparecchi sono equipaggiati di fabbrica con applicazioni
preinstallate. Con l’aiuto di comodi tasti di navigazione e del display illuminato è possibile eseguire altre impostazioni senza dover disporre di ulteriori accessori. Così gli utenti, in base alla loro
autorizzazione di accesso, possono modificare i valori prescritti e
le impostazioni, gestire gli allarmi e leggere i valori reali. SAUTER
flexotron800 è multilingua e permette di essere configurato in oltre
20 lingue nazionali.

flexotron800 offre una completa gamma di funzioni per le applicazioni di riscaldamento, condizionamento e ventilazione, ad esempio
per la regolazione in cascata dell’aria di ripresa e di mandata in
uffici e negozi o per la regolazione della temperatura di più circuiti
di riscaldamento in edifici di piccole dimensioni. La soluzione standalone è adatta anche per l’impiego in impianti completi di piccole e
medie dimensioni con produzione e accumulo del calore, preparazione dell’acqua calda sanitaria e circuiti di riscaldamento.

Per un adattamento ancora più efficiente, si consiglia il software
per PC SAUTER CASE flexotron. Questo software offre l’accesso a
tutte le funzioni di regolazione e ai valori attuali di ingressi e uscite.
Grazie all’impiego di menu user friendly, il programma supporta gli
utenti durante il funzionamento, la manutenzione e la soluzione dei
problemi. In questo modo, ad esempio, è possibile inserire alcune
descrizioni degli allarmi. La progettazione e la configurazione sono
possibili anche offline, senza che l’apparecchio sia collegato. Le
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impostazioni possono essere copiate senza problemi su diversi regolatori. Per soluzioni che prevedono l’ottimizzazione dei costi o delle
funzioni è disponibile anche una variante hardware senza display
integrato.
Comunicazione aperta
Il protocollo BACnet/IP è conosciuto per il suo grado di apertura, efficienza e ampia accessibilità che l’ha imposto come standard. Tuttavia queste caratteristiche erano, fino ad oggi, prerogativa soprattutto
di sistemi più complessi equipaggiati con stazioni di automazione
liberamente programmabili. SAUTER flexotron800, appartenendo
alla gamma dei regolatori BACnet per applicazioni specifiche BACnet ASC, colma questo divario per impianti di piccole e medie dimensioni e offre un’alternativa conveniente laddove devono essere
eseguite funzioni di regolazione semplici, ma è tuttavia richiesto un
collegamento via BACnet/IP o Modbus (RS-485).

Permettendo al sistema di automazione degli edifici di utilizzare i
dati provenienti da apparecchi per la regolazione VAV, le unità di
servizio ambiente, i contatori del consumo di energia e altri componenti locali, flexotron800 completa in modo perfetto la gamma di
prodotti SAUTER nel settore dell’automazione degli edifici, creando
il «missing link», ovvero il collegamento mancante, con il mondo dei
componenti tradizionali.
Il meglio della tecnologia moderna
Che sia quindi direttamente sull’apparecchio, tramite accesso al server web integrato mediante browser, via SAUTER CASE flexotron o
mediante integrazione nel sistema di gestione degli edifici, SAUTER
flexotron800 dispone di tutte le possibilità di accesso e parametrizzazione necessarie al giorno d’oggi. Grazie al regolatore universale
SAUTER flexotron800 è possibile una soluzione innovativa ed efficiente che riunisce il meglio della tecnologia in un solo apparecchio.
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Efficienza energetica con un
semplice tocco
I sistemi di comando e visualizzazione servono a rappresentare le informazioni giuste, nel posto giusto e al momento giusto.
Quali siano le informazioni giuste, quando utilizzarle e dove, dipende dai rispettivi compiti dell’utente. Il nuovo SAUTER
moduWeb Vision con Facility Touch Client è stato ottimizzato per un comando di facile uso su touch screen.

I requisiti richiesti alle soluzioni di comando e visualizzazione sono
molto diversi, a seconda se la loro gestione avviene nell’ambiente
stesso, su un quadro elettrico ad armadio o nella centrale. Non
meno diversi sono gli apparecchi terminali, ad esempio apparecchi
di comando a parete, tablet e desktop PC, che offrono ai vari utenti
l’accesso a informazioni rilevanti e a elementi di comando.
Tutte queste interazioni, che procedono in parallelo con il sistema di
automazione degli edifici, devono partire da un punto e lì devono
anche riconvergere. L’obiettivo è quello di aumentare l’efficienza di
tutti gli impianti e utenti collegati, in base alle possibilità. SAUTER
modWeb Vision risolve questo compito con maestria e anche con
un semplice tocco.
Nuova versione con comando touch screen intuitivo
Con SAUTER moduWeb Vision e il software Facility Touch Client,
ogni touch screen diventa un’unità di comando per tutto l’impianto.
In questo caso più che mai, sarà l’utente a decidere quando, dove
e come vorrà utilizzare il software di visualizzazione di SAUTER con
comando flessibile, versatile e intuitivo.
Le tabelle, gli elenchi di allarmi, i report o i calendari possono quindi
essere rappresentati e impostati comodamente anche con il comando con touch screen, ad esempio sul monitor del quadro elettrico ad

armadio o sul tablet del gestore dell’edificio. Il layout e le diverse
risoluzioni possono essere ottimizzate per una molteplicità di apparecchi. Speciali elementi di comando, ad hoc per il touch screen, facilitano ulteriormente le operazioni di comando dell’utente. È inoltre
possibile utilizzare contemporaneamente più touch client e impostarli
individualmente. Per i diversi impianti, come quello di riscaldamento
o di ventilazione, si possono ad esempio definire visualizzazioni in
2D e 3D.
Gli sviluppatori del comando di SAUTER moduWeb Touch hanno
ritenuto di fondamentale importanza la creazione di un’interfaccia
utente compatibile con diversi tipi di apparecchi e sistemi operativi,
che fosse in grado tuttavia di soddisfare il campo di utilizzo specifico
di ogni apparecchio. Durante questo processo, gli sviluppatori si
sono concentrati soprattutto nella progettazione di una navigazione user friendly e di un’interfaccia ultramoderna ed ergonomica,
in grado di convincere gli utenti più esperti grazie alle sue funzioni
efficienti e, nello stesso tempo, di soddisfare anche le esigenze degli
utenti meno esperti.
Integrazione con protocolli standardizzati senza soluzione
di continuità
SAUTER moduWeb Vision è un server web conveniente e compatto,
particolarmente adatto per edifici di piccole e medie dimensioni fino

corridoio

comando con touch screen sul tablet

cantina

comando con touch screen sul quadro elettrico ad armadio
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comando con touch screen sulla parete

ufficio

comando dal desktop PC

gestore

a 2500 punti dati. Nel vasto assortimento dei sistemi di comando
e visualizzazione di SAUTER, la soluzione si colloca fra il sistema di
gestione degli edifici high-end SAUTER Vision Center e il software di
base SAUTER moduWeb.
SAUTER moduWeb Vision si contraddistingue per l’efficienza, la
stabilità e la facilità d’uso. Attraverso il BACnet/IP, la soluzione consolida tutti i dati di tutte le stazioni collegate, provenienti sia dalla
famiglia di sistemi SAUTER EY-modulo, sia da fornitori terzi. Per la
comunicazione con gli apparecchi di comando sono impiegati protocolli Internet standardizzati.
L’interoperabilità e la sicurezza procedono di pari passo. SAUTER
moduWeb Vision dispone di tutte le misure di sicurezza necessarie. La gestione degli utenti può essere configurata in modo tale
da consentire solo a utenti definiti l’accesso alle funzioni abilitate a
titolo individuale. Tutte le attività svolte dagli utenti vengono inoltre
registrate in un cosiddetto audit trail. Un firewall integrato protegge
SAUTER moduWeb Vision da eventuali attacchi da Internet. Anche
per il comando via Touch Client la sicurezza è così sempre garantita
e l’impianto può essere monitorato e gestito con tranquillità da ogni
punto dell’edificio.
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Una risorsa importante per la
riqualificazione degli impianti
I servomotori per valvole di SAUTER si installano rapidamente e consentono un consumo energetico estremamente
ridotto. Ottimizzati specificatamente per progetti di riqualificazione, i servomotori per valvole SAUTER vialoq AVM
adeguano ogni impianto HVAC in modo semplice ed economico.

Se è previsto un aggiornamento o la sostituzione di un componente
HVAC, sembrerebbe naturale sostituirlo con un componente uguale.
Nella realtà tuttavia, a un’osservazione più attenta, emergono spesso inefficienze e rischi di malfunzionamento, che possono essere eliminati se componenti vecchi, antieconomici o danneggiati vengono
sostituiti con apparecchi moderni, convenienti e di qualità.
Non tutti i servomotori sono uguali
Molti progetti di riqualificazione perseguono anche l’obiettivo di ridurre i costi energetici e di manutenzione. Perciò, già nella fase iniziale del processo, è lecito chiedersi quale redditività (ritorno dell’investimento) ci si aspetta dalle misure alternative. In questo calcolo
vengono inclusi diversi parametri, ad esempio, i costi dei prodotti
e quelli di installazione, i risparmi nel consumo di energia e nella
manutenzione, nonché la maggiore efficienza e la durata utile dei
nuovi componenti.

Prodotti particolarmente interessanti sono sicuramente i nuovi servomotori per valvole SAUTER, sviluppati appositamente per agevolare il
processo di riqualificazione, perché rendono superfluo l’uso di adattatori costosi, riducono le tempistiche di montaggio e consentono
un’installazione qualitativamente superiore, senza dover ricorrere a
utensili speciali. In questo modo i servomotori per valvole di SAUTER
riducono considerevolmente i costi di ristrutturazione.
Installazione compatibile e rapida
I servomotori per valvole di SAUTER, compatibili retroattivamente,
sono adatti per l’ammodernamento di ogni impianto HVAC e sono
inoltre compatibili con la maggior parte delle valvole comunemente
in commercio. Il gruppo ingranaggi di elevata qualità meccanica garantisce un funzionamento silenzioso e una lunga durata. Tutto questo
permette di realizzare notevoli risparmi in termini di tempo e costi.
SAUTER vialoq AVM può essere montato in modo rapido e semplice
solo con due viti; l’accoppiamento con lo stelo della valvola viene
effettuato automaticamente grazie ad un sistema brevettato.

Innovation
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Rapida installazione e avviamento

Energeticamente efficiente per il
rispetto dell’ambiente

Risparmio ed efficienza energetica
I servomotori per valvole di SAUTER consumano meno energia di
quella di un comune LED. Il consumo di corrente rimane minimo
anche alla potenza massima corrispondente a una spinta nominale
di 1000 newton.
Nella pratica i servomotori per valvole si trovano per circa l’80% del
tempo nella modalità standby, per questo SAUTER si è assicurato in
primo luogo che il consumo energetico sia particolarmente basso
nelle fasi di inattività. Questa straordinaria efficienza energetica protegge l’ambiente e le risorse in modo sostenibile e, a lungo termine,
vi aiuta a ridurre i costi. Inoltre, grazie al pacchetto per retrofit ben
progettato, durante l’installazione non si producono rifiuti superflui.

Nessuna parte in eccesso,
nessuno spreco

Potente

Guardate l’animazione sul sito web per capire come è facile e veloce installare il
servocomando SAUTER vialoq. Informatevi sulla compatibilità con le vostre valvole.
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Nuove valvole a sfera per una
regolazione precisa
Tre nuovi modelli di valvole a sfera in ottone fuso antidezincificazione di SAUTER consentono numerose applicazioni
per l’intercettazione e la commutazione dei fluidi.

Le valvole a sfera devono regolare con precisione i flussi e funzionare senza alcun difetto di tenuta. SAUTER offre una gamma completa
di valvole a sfera di alta qualità per l’impiego sia nella realizzazioni
di nuovi impianti destinati al settore commerciale, residenziale ed
industriale, sia per progetti di ammodernamento.
Robustezza e lunga durata
SAUTER ha ampliato la propria offerta con tre nuovi modelli di valvole a sfera per la regolazione ad elevata efficienza energetica di
acqua fredda o calda in circuiti chiusi. Queste valvole sono versatili,
leggere, robuste e adatte per un’ampia gamma di temperature e
differenti livelli di pressione.
Le novità comprendono una valvola di intercettazione a sfera a due
vie con funzione on/off e due nuove valvole a sfera a tre vie, con
sfera a L o a T, per la distribuzione e la commutazione di fluidi.
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Caratteristiche straordinarie e semplice installazione
Tutti i modelli sono prodotti in ottone fuso antidezincificazione e con
filettatura interna. I diametri nominali standard dei raccordi, che vanno da DN 15 a 50, garantiscono una caduta di pressione minima.
Le valvole resistenti alla ruggine e alla corrosione sono adatte per un
impiego fino a 35 bar a 130 °C.
I tre modelli di valvole devono le loro straordinarie caratteristiche
fisiche a una sfera in ottone cromato con superficie lucida. I tre nuovi
assortimenti di valvole a sfera di SAUTER supportano numerosi accoppiamenti valvola-servocomando e possono essere collegati senza problemi a servocomandi con o senza ritorno a molla. Il montaggio dei componenti è estremamente semplice e non richiede utensili.

Pratici tool per il dimensionamento
della valvola
Volete definire rapidamente un accoppiamento valvola-servomotore per il vostro progetto? Volete definire in un batter
d’occhio il giusto dimensionamento delle valvole di regolazione? Utilizzando i pratici tool di SAUTER, la definizione
del dimensionamento della valvola diventa un’operazione molto semplice.
Gli organi di regolazione sono le solide e affidabili unità di base di
tutti gli impianti HVAC. L'acqua o il vapore saturo scorrono in modo
ottimale ed energeticamente efficiente, ma solo se necessario. In
termini di dimensioni e caratteristiche, qual è l’accoppiamento di valvola e servomotore che soddisfa in pieno e nel modo più efficiente
la funzione richiesta?
Per rispondere a questa domanda, SAUTER vi offre diversi strumenti
di supporto. Un grande poster in formato A1 mostra la panoramica
generale delle combinazioni valvola-servomotore, includendo anche
le applicazioni. Per scegliere e definire le valvole adatte per il vostro
impianto, avete a disposizione il nostro pratico regolo calcolatore.
Questo comodo strumento consente di dimensionare e scegliere in
modo semplice e rapido le valvole di regolazione da combinare a
servomotori elettrici: sul lato anteriore per i liquidi, sul lato posteriore
per il vapore saturo.
Anche in versione online
Il pratico regolo calcolatore per valvole è inoltre disponibile in una
versione online sul sito di SAUTER. La versione online dispone di una
pratica possibilità di condivisione dei valori di calcolo impostati sul
monitor. Naturalmente è possibile installare il pratico regolo anche
sul quadro di comando oppure depositarlo nella vostra cartella di
lavoro mobile. Consultate il vostro funzionario di vendita SAUTER
oppure richiedete informazioni presso l'ufficio commerciale SAUTER
più vicino.

Software facile da usare
Il software SAUTER Valvedim offre un’ulteriore possibilità per stabilire
il giusto dimensionamento della valvola e per individuare il servomotore adatto. Valvedim ha un sistema di comando intuitivo e offre quattro programmi in uno: dimensionamento generale e dettagliato della
valvola, nonché cataloghi bibliografici per valvole e servomotori. In
base ai valori dell’impianto disponibili o richiesti, è possibile definire
con il software il modello e le dimensioni necessarie. Utilizzando i
parametri effettivi, la scelta della valvola e del rispettivo servomotore
viene ulteriormente affinata. È possibile persino confrontare le caratteristiche delle diverse valvole. I risultati conseguiti possono essere
infine trasferiti direttamente nella documentazione del progetto.

Il software SAUTER Valvedim e il regolo calcolatore per valvole
online sono disponibili sul sito www.sauteritalia.it/it/prodotti/
valvedim.html.
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L’Università del Saarland diventa
il campus modello per l’efficienza
energetica
Innovation
L’Università del Saarland (UdS), nell’ambito del progetto
EULE, sta attuando al momento un’ottimizzazione degli
impianti per diventare, grazie a questo nuovo sviluppo,
un campus modello per l’efficienza energetica. Il progetto
si propone di realizzare, entro il 2017, risparmi energetici intorno al 30 percento, avvalendosi di diverse fasi di
verifica e misure.

«Campus modello per l’efficienza energetica UdS: ottimizzazione
del consumo energetico degli edifici» – in breve EULE –, così si chiama l’attuale progetto, al quale, al momento, stanno lavorando un
consorzio di ingegneri, economisti aziendali e psicologi. La priorità
del progetto, da un punto di vista tecnico, è stata data all’automazione degli edifici. SAUTER, in questo caso, gioca un ruolo importante.
Costi energetici elevati come impulso decisivo per la realizzazione del progetto EULE
Gli edifici che si trovano nel campus della UdS a Saarbrücken sono
stati costruiti in periodi molto diversi. Qui sono ubicate caserme risalenti alla prima metà del XX secolo, nonché costruzioni di edifici
universitari tipiche degli anni ‘50 e ‘70, edifici nuovi e costruzioni
completamente riqualificate che presentano standard di climatizzazione completamente diversi. Circa 50 di questi edifici, dal 1998 in
poi, sono stati equipaggiati con sistemi per l’automazione di SAUTER.
La soluzione di gestione dei consumi energetici SAUTER EMS è stata
invece introdotta in dodici di questi edifici a partire dal 2009.
Soprattutto negli edifici vecchi e isolati male risultavano costi per
l’elettricità e il teleriscaldamento relativamente elevati, cosa, fra l’altro,
che ha dato l’impulso decisivo al progetto EULE, promosso dal
Ministero Federale dell’Economia e della Tecnologia.
Risparmi energetici del 30 percento come obiettivo
Sostanzialmente la direzione universitaria vuole ridurre il consumo
energetico di tutto il campus del 30 percento circa. A tal fine si stanno eseguendo e studiando diverse misure di efficienza energetica
nei diversi edifici del campus. Il consorzio del progetto ha creato
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a tal fine metodi e strumenti speciali con l’obiettivo di minimizzare
i consumi energetici, che ora verranno ulteriormente sviluppati sulla
base di casi di studio. Lo scopo è l’elaborazione di un modello teorico comune per l’ottimizzazione dei consumi energetici negli edifici
pubblici.
Grazie alla buona collaborazione già esistente, SAUTER è stato incaricato di riqualificare l’automazione degli edifici del campus in
oggetto, in parte anche di collegarli all’EMS e, nel caso di alcuni
edifici tecnicamente obsoleti, di installare altri componenti necessari
per l’automazione. In questo modo sono stati soddisfatti i requisiti
tecnici per l’automazione per poter eseguire nei prossimi mesi gli
studi di caso necessari.
L’automazione degli edifici riqualificati consente il confronto sistematico del consumo energetico
Per il progetto EULE, SAUTER ha integrato, fra le altre cose, stazioni
di automazione ambiente della famiglia di sistemi EY-modulo 5. Agli
ingressi sono state installate unità di servizio ambiente, che potranno
essere inserite successivamente sulle stazioni di automazione e rispettivamente programmate. In tre degli edifici in oggetto viene controllato anche il consumo di calore, energia e acqua. I dati generati da
questi criteri verranno raccolti nel sistema di automazione per gli edifici, in questo caso nel sistema EMS di SAUTER, per creare la base
per un confronto sistematico del consumo energetico in condizioni
generali variabili. Grazie a un concetto di monitoraggio sviluppato
proprio per questo progetto, i risultati del risparmio potranno essere
documentati nel dettaglio.

L’Università del Saarland (UdS) è l’unica università di questa
Regione e ha la propria sede a Saarbrücken e Homburg. Nata
nel 1948 da un progetto comune franco-tedesco, periodo nel
quale il Saarland era politicamente semiautonomo ed economicamente legato alla Francia, l’università trae le sue origini
dall’Institut d’Études Supérieures de Hombourg, che prima era
associato all’Università di Nancy. Oggi a Saarbrücken e Homburg studiano circa 18 100 giovani studenti, oltre il 16 percento
di loro sono stranieri.

Ottimizzazione degli impianti HVAC
Nel corso del progetto, SAUTER ha anche ottimizzato tutti gli impianti di riscaldamento di ogni singolo edificio modificando i programmi orari per la riduzione del consumo durante la notte e nel
fine settimana, le curve di riscaldamento e inserendo un possibile
spegnimento completo nel periodo estivo. Inoltre è stato controllato
il funzionamento degli impianti di raffreddamento, nonché i tempi di
funzionamento, la portata volumetrica, le perdite per difetto di tenuta
e altri fattori rilevanti degli impianti di ventilazione che, all’occorrenza, sono stati impostati nuovamente. A seconda dell’uso, sono stati
installati tasti aggiuntivi o rilevatori di presenza per l’accensione e lo
spegnimento degli impianti.
Con l’impiego di un protocollo M-Bus, SAUTER ha rilevato, mediante
il sistema di automazione degli edifici, anche tutti i contatori elettrici
di impianti di ventilazione e di raffreddamento di ampie dimensioni
e ad alto consumo energetico. In questo modo, oltre ai valori del
consumo in intervalli di tempo impostabili, è possibile stabilire anche
le quantità del flusso. Per l’automazione ambiente è stata utilizzata
la rete interna dell’università. Il sistema di automazione viene inserito
mediante una stazione BACnet, mediante collegamenti di rete viene
assegnato al rispettivo ambiente e quindi instradato al livello di gestione superiore.

Il modello di previsione deve essere applicabile anche ad
altre università
Il passo successivo consisterà nell’integrare, nel modello di previsione del consumo energetico già sviluppato, le conoscenze dei partecipanti al progetto in materia di economia e psicologia ambientale.
In questo modo verrà creato uno strumento parametrizzabile, comune e flessibile, che potrà essere impiegato per prevedere l’influsso
di diverse misure correttive e il loro impatto. Questo modello dovrà
essere utilizzato in un secondo momento anche per altre università.
I risultati emersi dallo studio del progetto EULE rivelano come i risultati
di ottimizzazione e risparmio desiderati possano essere raggiunti
con la collaborazione di SAUTER. I valori economici e i risultati emersi da questa collaborazione offrono a SAUTER una base straordinaria utilizzabile per altri progetti di ammodernamento, anche nel
settore privato.
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Meno rumore e CO2
all’aeroporto di Monaco
Nell’ambito di una strategia atta a garantire la protezione dal rumore e il risparmio energetico, le società aeroportuali
Flughafen München GmbH e Terminal 2 Gesellschaft mbH & Co oHG hanno sviluppato un progetto pilota che affida
per la prima volta la climatizzazione degli aerei in sosta a una cosiddetta unità di precondizionamento dell’aria (PCA).
SAUTER Deutschland è stato designato come responsabile della regolazione dell’impianto pilota. Dopo una positiva
fase di prova, tutte le piazzole di sosta del secondo aeroporto più grande della Germania, che si trovano in prossimità
degli edifici, verranno equipaggiate con unità PCA.
La climatizzazione degli aerei attraccati ai finger è sempre stata
affidata a un motore propulsore ausiliario proprio degli aerei, che
tuttavia produce un elevato inquinamento acustico ed emissioni elevate di CO2. Con circa 800 attracchi all’anno per ogni piazzola
di sosta, le emissioni all’aeroporto di Monaco sono estremamente
elevate.
Per ridurre il consumo energetico e l’inquinamento acustico, il progetto pilota ha previsto quindi, come prima cosa, l’installazione di
un sistema di riscaldamento e raffreddamento fisso sul finger 216. A
tal fine è stata integrata successivamente un’unità PCA che, durante
tutto il periodo del test, alimentava il sistema di climatizzazione degli aerei attraccati. Questa misura non è altro che la conseguenza
di specifiche direttive interne aziendali riguardanti la gestione delle
emissioni di CO2, in base alle quali l’aeroporto si impegna a perseguire entro il 2020 un’ulteriore riduzione delle emissioni acustiche
degli aerei e una crescita del volume del traffico aereo in un contesto
di neutralità delle emissioni di CO2.
Comunicazione mediante BACnet con SAUTER EY-modulo 5
L’incarico ha richiesto da parte di SAUTER un notevole impegno per
la gestione della regolazione dell’unità PCA. In primo luogo è stato
necessario sviluppare un’interfaccia fra il livello di controllo e l’automazione dell’unità di trattamento aria (UTA) e della distribuzione
dell’aria. L’unità PCA dispone di fabbrica di una regolazione interna
e di un comando con dispositivi di campo, unità di potenza e cablaggio interno. Questa unità è stata collegata mediante BACnet/IP
alla stazione di automazione SAUTER modu525 in modo da poter
comunicare con la UTA. Anche il collegamento al sistema di regolazione già esistente è stato realizzato tramite BACnet/IP. Grazie a
questa comunicazione, vengono trasmessi anche i dati degli aerei
utilizzati per la regolazione e il comando della UTA.
L’aeroporto, tuttavia, doveva innanzitutto smistare questi dati in modo
tale da poter essere elaborati dal sistema PCA e fare in modo che il
programma rendesse possibile una commutazione in funzione dell’o-

rario del volo. Grazie alla stretta collaborazione fra il reparto del
sistema di building management dell’aeroporto e SAUTER, è stato
possibile trovare una soluzione risolutiva a questa sfida.
Pannello operatore adatto a tutte le condizioni climatiche
Un altro requisito necessario doveva essere la preregolazione della
fornitura di calore alla stazione di teleriscaldamento. La batteria di
riscaldamento viene alimentata con acqua calda mediante il sistema
di regolazione. Sulla piazzola di sosta del terminal si trova una stazione di trasferimento del teleriscaldamento che, attraverso scambiatori di calore in linea, regola la fornitura di calore centralizzata, riducendo la temperatura da 120 a 80 °C, a seconda delle esigenze.
Infine SAUTER si è occupato anche della realizzazione di una postazione di comando direttamente sul carrello del finger. In questo contesto era necessario garantire la funzionalità di questa postazione di
comando anche in condizioni atmosferiche estreme e in un campo
di temperature compreso fra –30 e +50 °C. Per questo motivo non
è stato possibile installare i touch screen. Per evitare errori, SAUTER
ha deciso pertanto di utilizzare una comoda console con tasti e luci
posizionati in base ai rispettivi gruppi di appartenenza.
Il sistema di regolazione misura il consumo di energia per
ogni aereo
Un importante requisito richiesto al sistema di regolazione era quello
di rilevare i dati del consumo energetico per ogni imbarco/sbarco
e di trasmetterli al sistema di building automation. A tal fine SAUTER
ha sviluppato un programma speciale per l’elaborazione dei dati
che consente una possibile fatturazione in SAP. In questo modo è
possibile definire e attribuire i costi di climatizzazione a ogni singola
operazione di imbarco e sbarco.
Dopo aver superato con successo la fase di prova per l’impianto
pilota, SAUTER si è aggiudicato l’incarico nell’ambito di una gara
d’appalto per la realizzazione dell’automazione degli edifici per
altri 35 impianti nei terminali 1 e 2.

SAUTER Facts No 31

23

Una soluzione di automazione
high tech per la Clinica Universitaria
di Dresda
La Clinica Universitaria Carl Gustav Carus offre servizi di assistenza medica altamente specializzata agli abitanti di
Dresda. Gli ambienti e le apparecchiature dell’ospedale vengono continuamente adeguati ai più moderni standard
tecnologici, grazie anche all’impiego di molte soluzioni high tech di SAUTER.

La Clinica Universitaria Carl Gustav Carus si prende cura ogni anno
di circa 320 000 pazienti, garantendo loro un’assistenza medica
ai massimi livelli. Il complesso ospedaliero comprende 21 cliniche
specializzate e 9 centri interdisciplinari dislocati in circa 60 edifici,
che, a causa della loro storia soggetta a continui cambiamenti, presentano caratteristiche strutturali molto eterogenee.
Dall’inizio degli anni ’90 la Clinica è stata sottoposta a costanti
processi di riqualificazione, con numerose ristrutturazioni e nuove costruzioni di edifici. Le modifiche strutturali del sistema sanitario nazionale espongono la Clinica Universitaria di Dresda a una crescente
riduzione dei costi, rendendo così necessario un impiego efficiente
delle risorse. La Clinica Universitaria e la Facoltà di Medicina, unite
da un rapporto di stretta collaborazione, hanno raccolto la sfida, trovando soluzioni valide ed innovative grazie al contributo di partner
come SAUTER.
Gestione centrale degli edifici, sistema di comando user
friendly
Per garantire il funzionamento del centro ospedaliero, con le sue
sale operatorie e apparecchiature delicate, è assolutamente necessario che i sistemi di automazione degli edifici funzionino in modo
affidabile. In tutti gli edifici sono installati diversi impianti che vengono comandati e regolati direttamente sul posto attraverso stazioni
di automazione. A questo sistema sono collegate anche stazioni
BACnet di SAUTER ed altre apparecchiature mediante l’impiego dei
protocolli aperti Modbus e M-Bus.
Il software di gestione degli edifici SAUTER novaPro Open viene
impiegato già dal 2007 per il monitoraggio, la gestione e l’analisi,
nonché per ottimizzare il comando e la regolazione degli impianti.
La soluzione completa BACnet è installata in un centro di calcolo
centrale ed elabora complessivamente circa 60 000 punti dati hard
ware e software distribuiti in diverse reti virtuali. Il sistema, che può
essere ampliato in modo flessibile, è anche in grado di gestire la
crescita prevista a fino 150 000 oggetti di dati.
Il software di gestione degli edifici di SAUTER garantisce importanti
funzioni come la registrazione di messaggi di funzionamento e di
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errore, di valori misurati e di valori di conteggio, nonché la visualizzazione degli impianti con gli attuali dati misurati e i rispettivi stati
di funzionamento. Il software inoltra gli allarmi in modo affidabile
secondo livelli di priorità e si contraddistingue anche per l’elevato
grado di disponibilità e di velocità di elaborazione.
Grazie a due postazioni di comando principali posizionate in ambienti separati e dotate di pratici display a parete da 42 pollici, il
personale addetto alla gestione degli edifici può sempre accedere
direttamente a tutti gli impianti collegati. Il personale tecnico addetto
alla gestione degli impianti ha inoltre la possibilità di utilizzare da
ogni postazione di lavoro autorizzata l’interfaccia web di novaPro
Open, il cui accesso è protetto da password.
In questo modo i gestori degli impianti possono analizzare in modo
sicuro ed efficiente il rispettivo stato di funzionamento, stabilire la
presenza di guasti o difetti ed evitare danni conseguenti. La visualizzazione dei dati dei contatori di energia e l’accesso alle analisi
a lungo termine dei dati storici consentono ai gestori di ottimizzare
costantentemente il funzionamento del sistema, anche da remoto.
Grazie a una guida utente user friendly, che non richiede conoscenze di programmazione di alcun tipo, è possibile adattare il sistema
a nuovi processi operativi e a nuove esigenze.
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Crescere insieme con efficienza
Gli ambienti e le apparecchiature della Clinica Universitaria vengono continuamente adeguati agli standard tecnologici più avanzati.
Nel 2012 è stato inaugurato il Centro Diagnostico di Medicina
Interna e Neurologia, che si trova parte in un vecchio edificio ristrutturato e parte in uno nuovo. Questo progetto di automazione degli
edifici, il più grande e impegnativo realizzato fino ad oggi, comprendeva 11 800 nuovi punti dati hardware e software distribuiti su
102 stazioni di automazione BACnet di SAUTER.
Il nuovo centro si contraddistingue per un eterogeneità degli ambienti
e per la diversità degli impianti tecnici presenti. Nel nuovo edificio
il sistema di gestione degli edifici regola, ad esempio, l’attivazione
dei componenti dei soffitti radianti in base alle previsioni metereologiche locali. Anche altri dispositivi, come refrigeratori, impianti di
ventilazione, contatori volumetrici per acqua calda/fredda, dispositivi di comando delle serrande tagliafuoco e per il controllo del fumo,
nonché condizionatori a ricircolo d’aria, sono integrati nel sistema
attraverso diversi protocolli quali Modbus RTU, M-Bus e LON.

Sistema intelligente di refrigerazione
Le 8 centrali frigorifere della clinica sono dotate di massimo 3 refrigeratori ciascuna e sono parte integrante di un sistema di refrigerazione perfezionatosi nel corso degli anni. Al fine di garantire un
funzionamento moderno e automatizzato degli impianti di refrigerazione, di alimentazione e assorbimento di corrente, nel sistema di
rete della Clinica Universitaria di Dresda è stata recentemente installata e integrata progressivamente una stazione master di automazione separata. Questa stazione funziona come un sistema intelligente
di supervisione che può collegare attraverso le reti virtuali le centrali
frigorifere con le singole stazioni di automazione e con le rispettive
postazioni di controllo, garantendo in tal modo lo scambio di dati.
In questo modo è possibile attivare e disattivare i circuiti di raffreddamento in base a criteri di necessità e di efficienza dell’impianto.
Il regime delle pompe di alimentazione viene adattato automaticamente e la pressione differenziale dell’intero sistema viene regolata
in corrispondenza dei punti di prelievo. Il sistema reagisce autonomamente alle differenze di carico e in caso di guasto di singoli generatori di freddo. Le caratteristiche di regolazione sono costantemente
modificabili mediante il software centrale di gestione degli edifici di
SAUTER. Questo processo di ammodernamento garantisce non da
ultimo l’ottimizzazione dell’efficienza energetica del sistema integrato di refrigerazione.
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Un palazzo di 14 piani come
regalo di compleanno
Tecniche Nuove, il gruppo editoriale italiano leader dell’editoria specializzata, la scorsa estate ha celebrato i 50 anni di
attività. Per questa ricorrenza l’azienda si è fatta un grande regalo inaugurando la nuova sede centrale a nord di Milano.
Grazie al sistema di gestione degli edifici integrale EY-modulo 5, SAUTER ha contribuito altresì a equipaggiare l’edificio in
modo ottimale per il futuro.

Tecniche Nuove ha alle spalle una storia straordinaria costellata di
successi e occupa una posizione leader nel panorama mediatico e
fieristico in Italia, Svizzera, Brasile e, recentemente, anche in Cina.
Con oltre 500 collaboratori, l’azienda è molto legata alla sua tradizione di impresa a conduzione familiare. Ivo Nardella, figlio del
fondatore e presidente della casa editrice Giuseppe Nardella, ha
oggi in mano le redini dell’azienda.
Il direttore generale e amministratore di Tecniche Nuove recentemente ha definito la nuova costruzione come gli «utili di cinquant’anni
di duro lavoro». Secondo la tradizione di famiglia, per l’ambizioso
progetto non è stato fatto alcun debito. Per i proprietari era allo
stesso modo importante costruire e gestire il grattacielo, procedendo
nel rispetto di tutte le risorse e con l’impiego di tecnologie innovative.
Espressione di sostenibilità e innovazione
La società stessa non ha mai dato grande importanza alla visibilità
del proprio marchio, preferendo spingere le testate famose nel programma editoriale. Con i suoi 14 piani, la nuova sede principale
rappresenta perciò uno statement ancora più significativo. Questa
costruzione si orienta consapevolmente al forte «trend verticale» milanese e sfrutta in modo ottimale lo spazio disponibile accanto all’edificio del gruppo finora adibito a uffici.

Comunicazione aperta ed elevata efficienza energetica
Una particolare sfida del progetto consisteva nel riuscire a
integrare diversi sistemi di fornitori terzi nella piattaforma
SAUTER. Grazie all’impiego costante dello standard aperto
BACnet/IP, il gestore dell’edificio è in grado di mantenere una
visione generale che va oltre i limiti degli impianti, utilizzando il
software di gestione globale e avvalendosi dell’Advanced Alarm
Module integrato.
Naturalmente anche tutti i componenti dei molteplici moduli di automazione della famiglia di apparecchi EY-modulo 5 di SAUTER
sono perfettamente integrati. Il concetto di intelligenza decentrata
garantisce un aumento di efficienza in ogni punto dell’automazione
degli edifici. Il fabbisogno energetico viene regolato per conseguire
una massima efficienza energetica fra le rispettive fonti di energia
e le utenze.

A un’altezza di 60,68 metri e su una superficie lorda complessiva di
circa 3700 metri quadrati, la torre offre spazi per gli uffici dei collaboratori impiegati nella redazione, nelle vendite e nell’amministrazione. Il sistema di gestione degli edifici integrale SAUTER EY-modulo 5
e la soluzione di gestione e visualizzazione innovativa SAUTER novaPro Open contribuiscono notevolmente a creare un ambiente di lavoro confortevole con uno elevato standard di efficienza energetica.

«Porgiamo i nostri migliori auguri a Tecniche Nuove per il
50esimo anniversario dalla sua fondazione. I sistemi innovativi
e i servizi affidabili di SAUTER possono contribuire in modo
decisivo a rendere gli utili dei prossimi 50 anni almeno tanto
straordinari quanto quelli del presente.»
Alberto Isola, amministratore delegato, SAUTER Italia
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Intervista con Ivo Nardella
•

CEO e direttore del Gruppo
Tecniche Nuove

•

Sposato e padre di tre figli

•

Dirige l’azienda quale membro della seconda genera
zione; il padre e fondatore
Giuseppe Nardella è oggi
presidente della casa editrice

•

Il gruppo editoriale è attivo
attualmente anche a livello in-

Che ruolo ha assunto per voi l’efficienza energetica della
nuova sede centrale?
Siamo ben consapevoli che l’energia è la linfa vitale della nostra società. Il benessere della popolazione, dell’industria e dell’economia
dipende dalla disponibilità di energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. Per raggiungere questi obiettivi, l’efficienza energetica – in
particolare degli edifici, che incidono per il 40% sul consumo totale
di energia nell’Unione europea – riveste un ruolo fondamentale. In
breve, essa significa fare di più con meno, grazie a un migliore
utilizzo delle risorse: una strategia che porta indiscutibilmente dei
benefici. Da un lato, infatti, energia efficiente significa meno emissioni nocive, un impatto ridotto sugli ecosistemi e una migliore qualità
della vita. Dall’altro, le misure per l’efficienza energetica tagliano
i costi, accrescendo di conseguenza la competitività di qualsiasi
attività industriale.

ternazionale

In giugno avete celebrato i 50 anni di anniversario di Tecniche Nuove. È una coincidenza che in tale occasione vi siete
spostati nella nuova sede centrale?
Credo sia piuttosto il coronomento di cinquant’anni di storia, il frutto
di duro lavoro, di impegno, di sacrifici della nostra famiglia che
hanno portato Tecniche Nuove ad essere un’azienda solida e al
contempo dinamica e innovativa.

Per questi motivi nella realizzazione della Torre della Cultura abbiamo sfruttato tutte le nuove soluzioni edilizie e impiantistiche che i
nostri migliori fornitori ci hanno messo a disposizione, ottenendo il
raggiungimento della classe energetica A.

Quali obiettivi vi siete prefissati di raggiungere nella costruzione di una nuova sede per la vostra azienda?
Direi che l’obiettivo principale era quello di mostrare – ma soprattutto
dimostrare – un’immagine di moderna organizzazione, di grande
efficienza, di elevata professionalità non solo nella realizzazione dei
prodotti, ma anche nella gestione dell’intera azienda.
La volontà di realizzare una sede all’altezza del prestigio che Tecniche Nuove ha saputo conquistarsi nel comparto editoriale italiano e
internazionale: un luogo progettato per essere sintesi di tecnologia,
contenuti, storia e prospettiva del nostro gruppo che con questo importante investimento vuole dare un segnale chiaro al mercato.
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Swisscom punta su centri di calcolo
a efficienza energetica
In qualità di società di telecomunicazioni svizzera volta a perseguire la massima sostenibilità, Swisscom si impegna con
continuità a migliorare l’efficienza energetica dei suoi centri di calcolo. Per la riqualificazione energetica del Data Center
di Binz a Zurigo, Swisscom ha puntato sulle soluzioni a efficienza energetica di SAUTER. La peculiarità di questo progetto
consiste nell’aver portato a termine la ristrutturazione senza interrompere il funzionamento degli impianti.

I data center di tutto il mondo producono circa il due per cento delle emissioni complessive di CO2 – l’equivalente di quelle prodotte
complessivamente dal traffico aereo. L’elevato consumo energetico,
in gran parte dovuto al raffreddamento delle sale server, è anche
un fattore di costo considerevole per i gestori dei centri di calcolo.
Tuttavia, grazie a idee innovative per il comfort ambientale, è possibile ridurre sensibilmente il consumo di energia e i costi di esercizio.
Questo lo sa anche Swisscom che, secondo l’indice di sostenibilità
Dow Jones, è una delle dieci società di telecomunicazioni più ecostenibili del mondo. Per questo motivo Swisscom ha sottoposto il suo
centro di calcolo di Binz, situato nel distretto zurighese di Wiedikon,
a una profonda riqualificazione energetica.
Il centro di calcolo di Binz, già in funzione dal 1993, è un importante centro nevralgico per i servizi Internet e televisivi. All’interno delle
tre ali dell’edificio, gli ambienti tecnici si estendono complessivamente su sette piani. Il rapido sviluppo dell’informatica richiede che la
suddivisione dello spazio fra gli ambienti tecnici e l’area adibita a
uffici possa essere modificata in modo semplice e flessibile: gli uffici
diventano sale server e viceversa, con requisiti diversi di climatizzazione degli ambienti.
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La centrale elettrica di Zurigo e la cooperativa edilizia
sfruttano il calore residuo
Durante i lavori di riqualificazione nel centro di calcolo di Binz sono
state installate tre nuove macchine frigorifere con una potenza totale
di 6 MW. Sette nuovi scambiatori di calore, posti sul tetto dell’edificio, fungono da radiatori diretti per il raffreddamento tecnologico
durante i tempi di transizione. Il calore residuo dissipato dal centro
di calcolo fornisce alla centrale elettrica della città di Zurigo (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, EWZ) e alla vicina cooperativa per case
famiglia di Zurigo (Familienheim-Genossenschaft-Zürich, FGZ) circa
10 GWh di energia all’anno. Questo nuovo sfruttamento del calore
residuo ha rappresentato un vantaggio economico per Swisscom,
grazie al quale si è anche avvalsa di un finanziamento stanziato
dal programma di sviluppo PUEDA, promosso dall’Ufficio federale
dell’energia (UFE).
SAUTER ha progettato l’impianto di raffreddamento tecnologico, la
climatizzazione e l’areazione dell’intero edificio in modo nuovo, fornendo un livello di gestione e stazioni di automazione. Il livello di
gestione, SAUTER novaPro Open, mette a disposizione degli utenti
a livello centralizzato gli stati di funzionamento e i valori effettivi e

ts
hligh
g
i
h
ER
SAUT

e il livello di gestione fosse ad alta affidabilità, SAUTER ha costruito
una rete ridondante composta da server installati in tre diversi punti
dell’edificio. La rete è molto veloce ed ha un tempo di rispristino inferiore a 20 ms in caso di interruzione. SAUTER novaPro Open gira
sui server in ambiente virtuale, questo significa che, in caso di arresto
di un server, ne subentra immediatamente un altro per proseguire il
suo compito.

prescritti dei diversi impianti. Tutti i dati importanti sono rappresentati
su interfacce grafiche. In questo modo la richiesta di flessibilità degli
spazi è facilmente attuabile.
Sistema completo ad alta disponibilità
La garanzia contro i guasti è un criterio determinante nei centri di
calcolo. Nel Data Center di Binz valgono i requisiti della classe TIER
3, il secondo livello più alto di garanzia contro i guasti. Da ciò ne
consegue che tutte le installazioni del raffreddamento tecnologico
devono sottostare agli stessi standard che impongono una disponibilità di almeno il 99,982%, vale a dire un margine di avaria massimo
di 1,5 ore l’anno per gli impianti di raffreddamento. Questo però
creerebbe un grosso problema a Swisscom, motivo per cui si è cercato di fare tutto il possibile per garantire la produzione di freddo in
modo costante.

Ristrutturazione con impianti in funzione
Per quando riguarda l’aereazione e il riscaldamento, SAUTER ha
sostituito tutti gli apparecchi di raffreddamento dell’aria di ricircolo
a regolazione esterna già esistenti con apparecchi compatti con
regolazioni integrate. La stessa cosa è valsa per tutti i dispositivi di
campo degli impianti di ventilazione esistenti che sono stati sostituiti da nuovi elementi in campo, incluse le stazioni di automazione
(SAUTER modulo 5). Inoltre SAUTER ha equipaggiato il data center
del primo piano dell’edificio con la soluzione di gestione dei consumi energetici SAUTER EMS, che serve al reporting e all’analisi del
consumo energetico nonché al benchmarking e alla creazione degli
indicatori. I dati ricavati vengono automatizzati e messi a disposizione di un’applicazione EMS di Swisscom.
Il progetto ha rappresentato una grande sfida, poiché tutti i lavori
sul nuovo impianto di raffreddamento sono stati realizzati mentre il
centro di calcolo era in funzione. Un’avaria del sistema di raffreddamento delle sale server doveva essere evitata ad ogni costo. Era
inoltre necessario realizzare il progetto in tappe perché Swisscom,
per motivi aziendali, doveva attenersi a periodi di chiusura programmati («frozen zones»), a volte di più settimane, durante i quali è stato
necessario interrompere i lavori di riqualificazione. Alla fine, il passaggio dal vecchio al nuovo impianto di raffreddamento è avvenuto
senza problemi e senza subire interruzioni di sorta.

Per assicurare la disponibilità richiesta, tutti i componenti del sistema
tecnologico devono essere a prova di guasto – non deve esserci nessun single point of failure, ovvero, il guasto e il conseguente arresto
di un singolo componente non possono paralizzare l’intero sistema.
Per far sì che anche la comunicazione fra le stazioni di automazione
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Green Building sulla
«rocca degli dei»
Un tempo nell’anfiteatro di Divodurum i gladiatori lottavano per la sopravvivenza. Di questo anfiteatro è rimasto ormai
soltanto il nome: il nuovo quartiere di Metz è stato chiamato con il nome dell’antico anfiteatro e uno dei suoi primi
edifici, costruiti sul terreno appartenente al gruppo immobiliare Foncière des Régions, si chiama «Le Divo». L’edificio è
la nuova sede centrale di questa società immobiliare e, grazie alla sua ecosostenibilità, ha ricevuto la certificazione
HQE (elevati standard ambientali) e il marchio BBC (edificio a basso consumo energetico).

Nel sud della città, su una superficie di 38 ettari, si trova un’area di
forte sviluppo urbano. L’area rappresenta attualmente il più grande
progetto di sviluppo urbano di Metz. In passato qui sorgeva uno dei
più grandi anfiteatri romani con 25 000 posti a sedere, le rovine
delle sue fondamenta sono tutt’ora nel sottosuolo. Dietro alla stazione TAV balza agli occhi il centro di attrazione culturale del nuovo
«Quartier de l’Amphithéâtre», il Centro Pompidou-Metz, che attira
ogni anno centinaia di migliaia di visitatori per le mostre che vengono organizzate. Accanto si trova un grande centro sportivo, nonché
sala eventi, che porta il nome evocativo «Les Arènes».
Di fronte in diagonale al Centro Pompidou-Metz è stato inaugurato
alla fine del 2013 l’edificio «Le Divo» nella Avenue François Mitterrand, il primo edificio adibito a uffici del nuovo quartiere. Il nome «Le
Divo» deriva dall’antico nome di Metz di origine celtico-latina, «Divodurum», in italiano «rocca degli dei». La società immobiliare fondata
a Metz, Foncière des Régions, dispone di un patrimonio immobiliare
di 16 miliardi di Euro. In Francia e in Italia opera nel settore degli
immobili per uffici, mentre in Germania è attiva nel mercato abitativo
e in Europa in quello alberghiero.
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Priorità per uffici ecosostenibili
Il gruppo immobiliare Foncière des Régions attribuisce grande importanza alla sostenibilità. Il gruppo ritiene infatti che l’efficienza
energetica sia fondamentale e ha intenzione di raggiungere fra il
2008 e la fine del 2020 un risparmio del consumo energetico nei
suoi edifici pari al 40%. Alla fine del 2014, un anno prima del previsto, almeno il 50% dei suoi edifici adibiti a uffici disponeva di una
certificazione Green Building (HQE, BREEAM, LEED) e/o di uno dei
marchi di efficienza energetica (BBC-effinergie, HPE, THPE ecc.). E
non è ancora tutto: Foncière des Régions ha in programma di raggiungere entro il 2017 una quota di edifici ecosostenibili adibiti a
uffici pari al 66% e, entro il 2020, addirittura pari al 100% del suo
portafoglio immobiliare.
Naturalmente anche l’edificio «Le Divo» è stato concepito fin dall’inizio come Green Building e ha ottenuto il conferimento della certificazione di qualità NF HQE Bâtiments Tertiaires e del marchio
BBC-effinergie. L’edificio comprende una superficie complessiva di
5 000 m² adibita a uffici, distribuita su 7 piani. SAUTER, a cui è
stato affidato l’incarico di equipaggiare l’edificio con impianti adeguati e con il software di regolazione, ha fornito appieno il suo contributo per soddisfare questi elevati standard ambientali. SAUTER ha
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installato stazioni di automazione intelligenti e regolatori per singoli
ambienti della famiglia di sistemi SAUTER EY-modulo 2, fra cui circa
600 regolatori per singoli ambienti ecos202 che regolano gli impianti di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, illuminazione
e le persiane avvolgibili.
Gestione degli edifici centralizzata e gestione flessibile
degli ambienti
Il comando e il monitoraggio del sistema di automazione degli edifici e ambienti avviene via web mediante il software di gestione
SAUTER novaPro Open. Il concetto flessibile di spazio, percettibile
nell’edificio «Le Divo», consente una suddivisione dell’ambiente in
base alle esigenze individuali dei singoli inquilini. Grazie alle pareti mobili, gli ambienti possono essere allestiti liberamente in base
ai gusti e alle esigenze individuali e l’automazione ambiente viene
conformata alla rispettiva suddivisione degli ambienti mediante l’interfaccia utente di novaPro Open. I tecnici SAUTER iniziarono la
programmazione dell’automazione ambiente dell’edificio non appena il primo utente dell’edificio, il gruppo immobiliare Foncière des
Régions, ebbe definito la suddivisione degli ambienti desiderata.
Nessuno spreco energetico negli uffici inutilizzati
Ogni ufficio dell’edificio «Le Divo» è dotato di un sensore per misurare la temperatura ambiente, nonché di un sensore di rilevamento
di presenza e di luminosità, atti a garantire la regolazione climatica
e l’efficienza energetica degli ambienti. Questi sistemi controllano la
regolazione delle persiane avvolgibili, la regolazione della temperatura, l’apporto di aria fresca, nonché la misurazione della luce e lo
specifico adattamento della sua intensità nei singoli ambienti. Gli uf-

fici inutilizzati non vengono né climatizzati, né illuminati, garantendo
in tal modo risparmi energetici. Anche nei corridoi e negli ambienti
di permanenza comune, la luce viene automaticamente spenta non
appena questi ambienti restano inutilizzati. Grazie alla stazione meteorologica situata sul tetto di «Le Divo», il sistema di gestione degli
edifici riceve informazioni su temperatura, vento e intensità della luce
del sole. Mediante appositi telecomandi, gli utenti presenti negli uffici hanno inoltre la possibilità di regolare la temperatura, l’illuminazione e le persiane avvolgibili in base alle proprie esigenze individuali.
L’equipaggiamento tecnologico dell’edificio «Le Divo» comprende
anche un impianto di riscaldamento e di raffreddamento collegato alla rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento di Metz. Due
impianti di ventilazione garantiscono l’apporto di aria fresca in tutto
l’edificio. Il sistema di gestione SAUTER gestisce 11 400 punti dati e
regola inoltre le barriere d’aria su diverse porte di ingresso dell’edificio. Il sistema è regolabile tramite internet o telecomando.
La grande terrazza panoramica dell’edificio «Le Divo» offre un’ampia vista sul quartiere in crescita «Quartier de l‘Amphithéâtre». Altri
edifici adibiti a ufficio o ad uso abitativo e commerciale, nonché
un centro congressi, sono già stati costruiti, sono in costruzione o in
fase di progettazione e promettono per il nuovo quartiere di Metz
un’interessante e versatile molteplicità di utilizzi.
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Un facility management sostenibile
influenza in modo decisivo il valore
immobiliare
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Il progetto immobiliare berlinese «Am Zirkus 1» ospita, su una superficie di circa 11 000 metri quadrati, un hotel a quattro stelle con 309 stanze, alloggi di lusso e spazi destinati ad uso commerciale e uffici. Una parte di questo immobile
(l’hotel e le superfici destinate ad uso commerciale) appartengono al portfolio della società di gestione capitali KanAm
Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft, con sede a Francoforte sul Meno. SAUTER Facility Management
è responsabile della gestione tecnica e infrastrutturale dell’edificio, nonché della gestione della proprietà di questo
esclusivo immobile berlinese.
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Intervista a Barbara Gross, direttrice associata della gestione patrimoniale, dipartimento tecnico di KanAm Grund.
Barbara Gross, i fondi di investimento
immobiliare di KanAm Grund perseguono una strategia di investimento
a lungo termine. In che modo questa
tendenza influisce sulla scelta del
fornitore di servizi di facility management?
Il nostro obiettivo è ottenere un funzionamento degli edifici sostenibile ed efficiente
durante tutto il periodo di gestione. Per questo abbiamo bisogno di un facility management che garantisca la sicurezza della
qualità delle prestazioni e perciò miriamo a
una collaborazione il più possibile a lungo
termine con fornitori di servizi rinomati ed
esperti nel settore tecnico.
Per i proprietari e gli utenti di «Am
Zirkus 1» lo stile e il lusso sono determinanti. Quali sono per KanAm Grund
i requisiti più importanti che deve avere un’offerta adeguata di facility management?
Per il complesso spettro di utilizzo dell’immobile sito a Berlino, l’aspetto più importante
è l’elevata competenza tecnica che deve
essere all’altezza dei requisiti richiesti dall’edificio. Altrettanto importante però è naturalmente la presenza di un servizio disponibile
24/24, in grado di reagire prontamente

SAUTER highlights

e in modo pragmatico alle richieste degli
inquilini. Tutti questi servizi devono essere,
da un lato, allo stato più avanzato della tecnica, il cosiddetto state of the art, dall’altro,
naturalmente in linea con il mercato e i costi.
Mantenere questo bilancio è per noi veramente difficile, ma decisivo. Altro aspetto di
fondamentale importanza è rappresentato
dalla trasparenza e dall’efficienza dei processi interni del fornitore, che devono essere
compatibili soprattutto con i nostri processi e requisiti interni. Nel caso specifico di
«Am Zirkus 1» di Berlino, per essere sicuri
di soddisfare le aspettative di proprietari e
inquilini, a SAUTER è stata assegnata anche
la gestione della proprietà.
L’edificio ha ottenuto la certificazione
Argento dalla DGNB (Società Tedesca
per l’Edilizia Sostenibile). Che importanza attribuisce alla sostenibilità nel
facility management?
Già al momento della scelta e dell’acquisto dell’immobile, KanAm Grund attribuisce
molta importanza agli aspetti e criteri di
sostenibilità. Questo implica che un immobile, durante il periodo di gestione, debba
mantenere il suo stato e possa continuare a
migliorarlo. Per sostenibilità non intendiamo
solo un concetto generico riferito all’ambiente, ma ci riferiamo, ad esempio, ad aspetti
molto concreti come il comfort creato dalla
luce naturale, aria sana e pulita, sistemi di
calore o raffreddamento efficaci, riduzione
dell’inquinamento acustico, materiali sani
e sostenibili, durata utile maggiore, ad un
contenimento dei consumi, e di conseguenza, anche a costi inferiori. Tutti questi aspetti sono argomentazioni essenziali sia per
l’affitto che per una migliore negoziabilità
dell’immobile in futuro, quindi argomentazioni ragionevoli e decisive anche da un
punto di vista prettamente economico, che
influenzano in modo determinante il valore
di un immobile.

rate possano incidere molto positivamente sul consumo e il comfort. Sulla
base della Sua esperienza, quali sono
i migliori punti di partenza per aumentare l’efficienza energetica nella ge
stione degli edifici?
I migliori punti di partenza si riscontrano
nella riduzione dei consumi di corrente,
acqua, riscaldamento e raffreddamento.
Questo obiettivo può essere raggiunto
ottimizzando al meglio la gestione degli
impianti tecnici e del loro funzionamento,
nonché adattando le condizioni degli spazi
nell’edificio ai comportamenti specifici degli
utenti. Nel caso delle HighLight Towers di
Monaco di Baviera, abbiamo a che fare
con un complesso edilizio molto speciale,
composto da due grattacieli sottili e slanciati, un hotel e una costruzione piatta a quattro piani. Il loro ideatore, l’architetto Helmut
Jahn, aveva pensato a tutti gli aspetti già in
fase di progettazione. Le HighLight Towers
sono collegate al teleriscaldamento, non
hanno un sistema di aria condizionata o
riscaldamento centralizzato, la temperatura
di ogni ambiente può essere regolata individualmente. Nonostante sia un grattacielo, è
possibile aprire le finestre in ogni ufficio per
far entrare aria fresca e ascoltare i rumori
della città anche al 33° piano. E negli anni
passati, grazie a un sistema di misurazione
di SAUTER, supportato da computer, è stato
possibile migliorare ulteriormente l’efficienza energetica.
Considera un vantaggio il fatto che
SAUTER nel facility management possa ricorrere anche al grande bagaglio
di esperienze del gruppo come fornitore di soluzioni di automazione degli
edifici, ovvero software e hardware?
Sì. Ci aspettiamo per questo un supporto
qualificato per le ottimizzazioni e l’efficienza dei costi di esercizio.

KanAm Grund e SAUTER hanno già
dimostrato per le HighLight Towers di
Monaco di Baviera, come misure mi-
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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

www.sauter.cz

Fax +40 21 323 31 66

www.sauter-cumulus.com

Fax +31 20 5876 769
www.sauter.nl

www.sauter-control.ro

SAUTER Magyarország
Sauter Automatikai Kft.

SAUTER Middle East

Werner-Haas-Str. 8-10

SAUTER U.K.

Fogarasi u. 2-6.III. em.

Sauter Middle East FZC (Joint Venture)

DE - 86153 Augsburg

Sauter Automation Ltd.

H- 1148 Budapest

PO Box: 7969

Tel. +49 821 906 73 0

Inova House Hampshire

Tel. +36 1 470 1000

AE -SAIF ZONE Sharjah

Fax +49 821 906 73 129

Int'l Business Park

Fax +36 1 467 9000

Tel. +971 6 557 8404

www.sauter-fm.de

Crockford Lane, Chineham

www.sauter.hu

Fax +971 6 557 8405

Sauter FM GmbH

www.sauter-controls.com

UK - Basingstoke RG24 8WH

SAUTER Schweiz

Tel. +44 1256 37 44 00

SAUTER Polska

Sauter Building Control Schweiz AG

Fax +44 1256 37 44 55

Sauter Automatyka Sp. z o.o.

SAUTER China

Kägenstrasse 17

www.sauterautomation.co.uk

ul. Rzymowskiego 31

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

CH - 4153 Reinach BL 1

PL - 02-697 Warszawa

Suite 1703, Tower A

Tel. +41 61 717 75 75

SAUTER España

Tel. +48 22 853 02 92

G.T. International Centre, Building No.1

Sauter Ibérica S.A.

Fax +48 22 853 02 93

A3 Yongandongli

Jacint Verdaguer, 34–38

www.sauter.pl

Jianguomenwai Avenue

Fax +41 61 717 75 00
www.sauter-building-control.ch

RC - Beijing 100022

E - 08902 L'Hospitalet (Barcelona)

SAUTER Österreich
Sauter Mess- u. Regeltechnik GmbH
Niedermoserstrasse 11

Tel. +34 93 432 95 00

SAUTER Slovensko

Tel. +86 10 5879 4358

Fax +34 93 432 09 08

Sauter Building Control Slovakia spol. s r.o.

Fax +86 10 5879 4362

www.sauteriberica.com

Einsteinova 23

www.sauter.com.cn

A- 1220 Wien
Tel. +43 1 250 230
Fax +43 1 259 95 35
www.sauter-controls.at

SAUTER France
Sauter Régulation S.A.S.
56, rue de Jean Monnet
F- 68057 Mulhouse Cedex
Tel. +33 3 89 59 32 66
Fax +33 3 89 59 40 42
www.sauter.fr

SAUTER Luxembourg
Sauter Régulation S.A.S.
1 rue de Turi
LU-3378 LIVANGE
Tél. +35 2 26 67 18 80
Fax +35 2 26 67 18 81
www.sauter.fr

SK - 85101 Bratislava

SAUTER Portugal
Sauter Ibérica S.A.
Rua Henrique Callado, 8 - Edifício Orange
Fracção A03
Leião - Porto Salvo
PT - 2740-303 Oeiras
Tel. +351 21 441 18 27
Fax +351 21 441 18 48
www.sauteriberica.com

SAUTER Italia
Sauter Italia S.p.A.
Via Dei Lavoratori, 131
I - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 280 481
Fax +39 02 280 482 80
www.sauteritalia.it

SAUTER Belgium
N.V. Sauter Controls S.A.
't Hofveld 6-B-2
B- 1702 Groot Bijgaarden
Tel. +32 2 460 04 16
Fax +32 2 460 58 97
www.sauter-controls.com

34

SAUTER Facts No 31

Tel. +421 2 6252 5544

SAUTER Korea

www.sauter.sk

LS Sauter Co., Ltd.
No. 903, Jei Platz 459-11

SAUTER Sverige

Gasan-dong

Sauter Automation AB

Geumcheon-gu

Krossgatan 22B

KR - Seoul, 153-792

S- 16250 Vällingby

Tel. +82-2-3442 5544

Tel. +46 8 620 35 00

Fax +82-2-3442 5546

Fax +46 8 739 86 26

www.sauter.co.kr

www.sauter.se

SAUTER International
SAUTER Srbija

Sauter Building Control International GmbH

Sauter Building Control Serbia d.o.o.

Hans-Bunte-Str. 15

Alekse Nenadovica 15

DE - 79108 Freiburg i. Br.

SRB - 11000 Beograd

Tel. +49 761 510 50

Tel. +381 1 1383 5571

Fax +49 761 510 54 20

Fax +381 1 1245 2260

www.sauter-controls.com

www.sauter.co.rs
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