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Care lettrici e cari lettori,
avere una visione globale è una dote di grande valore, anche quando viene applicata all’economicità e all’efficienza
energetica degli edifici. Chi tiene d’occhio solo le spese di investimento o la carbon footprint si lascia sfuggire molte
opportunità. Ma come si consegue questa ampia visione senza perdere di vista i dettagli importanti?
Per ottimizzare l’efficienza economica ed
energetica degli edifici non basta «scattare
un’istantanea» degli indicatori scelti, ma
molto di più. Infatti, a tal fine, è necessario
disporre di informazioni molto dettagliate
sul bilancio del rendimento dell’edificio e
rilevarle in ogni momento. In questo caso,
oltre ai criteri economici ed ecologici, si
dovrebbe tenere in considerazione anche
l’aspetto sociale, ad esempio la qualità
dell’aria dell’ambiente o della luce.
All’inizio di settembre, alla sede principale
di SAUTER a Basilea è stato conferito il premio locale IWB KMU Award nella categoria «Efficienza». Per la produzione di energia nel proprio stabilimento, SAUTER punta
sulle fonti di energia rinnovabili e utilizza i
propri sistemi di automazione degli edifici
per ottimizzare i flussi di energia. L’edificio
multifunzionale dispone di zone climatiche
diverse perché ospita uffici, sale riunioni,
capannoni di produzione, magazzini e reparti spedizione. La riduzione intorno al 20
percento delle emissioni di CO2 è stata raggiunta grazie all’ottimizzazione del riscaldamento, sfruttando l’acqua di falda e la
pompa di calore.

Come potrete leggere nell’interessante
intervista al professor Henning Balck,
pubblicata in questo numero di SAUTER
Facts, la tecnica e l’automazione degli edifici assumono un ruolo chiave sotto questo
aspetto, perché creano una base affidabile
su cui poter confrontare i dati completi,
rilevati in momenti diversi, con risultati a
lungo termine e benchmark rilevanti dai
quali imparare. In questo modo i nostri
sistemi intelligenti, in continuo sviluppo,
consentono un’ottimizzazione progressiva
dell’efficienza energetica e dei costi.

Che cosa significa questo per SAUTER?
Supportare in modo competente i nostri clienti e partner con soluzioni integrate durante tutto il ciclo di vita dei loro edifici è per
noi di massima importanza. In tutto quello
che facciamo non dobbiamo mai trascurare la visione globale. Che sia durante lo
stadio iniziale della progettazione, in cantiere o durante il funzionamento, il nostro
obiettivo deve essere quello di ottimizzare
costantemente la prestazione degli edifici
in tutti i suoi aspetti e per tutta la durata del
funzionamento.

Ma l’orizzonte di SAUTER si estende oltre
i componenti e i sistemi. Se l’obiettivo è
mirare a un miglioramento continuo, anche
i nostri servizi, soprattutto nella gestione
degli impianti, giocano un ruolo di centrale
importanza. Come spiega chiaramente
l’esempio del nostro intervento riuscito per
il fondo di Deka Immobilien (da pag. 20),
migliorare la sinergia fra prestazioni artigianali e ingegneristiche diventa un elemento
sempre più imprescindibile. Per questo
motivo SAUTER, già da anni, mira a creare
la massima interconnessione fra prodotti e
servizi - dal servizio clienti, alla complessa
gestione degli impianti-, supportata da una
gestione completa della qualità.

In qualità di fornitori di soluzioni vediamo
nella comprensione di questa ampia prospettiva un fattore di successo decisivo per
la nostra azienda. Il fatto che la nostra competenza sia apprezzata anche dai nostri
clienti e partner è dimostrato dagli articoli
di questo numero di SAUTER Facts.
Vi auguro una
interessante.
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«Automazione degli edifici e
dell’ambiente: una chiave per
ottimizzare i processi di utilizzo
e funzionamento»
Intervista al professor Henning Balck, direttore del gruppo di
consulenza Balck + Partner in Germania.

LCC-Factor.
Life Cycle Cost-Factor ꞊

In collaborazione con i partner industriali
nei progetti di ricerca in corso, il professor
Henning Balck e i suoi team controllano l’idoneità pratica dei concetti orientati al ciclo
di vita e dei modelli di processo per una
progettazione edile e una gestione sostenibili. Nell’intervista a SAUTER Facts, il professore spiega le opportunità e le possibilità di
sviluppo dell’automazione.
Con le sue soluzioni, SAUTER vuole
aumentare l’efficienza energetica e
assicurare gli spazi vitali del futuro in
modo sostenibile. In che misura è attuale questo compito oggi?
L’efficienza energetica riveste da un lato un
interesse di carattere economico-aziendale,
ma è soprattutto il fattore più importante per
la riduzione delle emissioni di CO2. La sostenibilità degli edifici, però, non viene misurata solo in base alla «carbon footprint».
Importante è anche la componente sociale,
ovvero i vantaggi che l’uomo può trarne,
ad esempio in termini di qualità dell’aria
dell’ambiente o della luce. L’automazione
degli edifici favorisce tutto questo e può inoltre aumentare la sostenibilità economica. È
una soluzione per la riduzione dei costi di
4
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esercizio, che si attua con il rilevamento e
la trasparenza dei consumi energetici e dei
tempi di esercizio e con la regolazione e
la gestione delle prestazioni dell’impianto in
funzione del fabbisogno.
Il Suo approccio «Life Cycle Benchmarking» attribuisce ai costi del ciclo di vita una posizione chiave per
la pianificazione, l’acquisizione e la
fornitura di servizi. Ci può spiegare la
metodica?
I costi del ciclo di vita sono la somma delle
spese di investimento e dei costi supplementari derivanti da edifici, impianti tecnici
o altre parti integranti dell’edificio. Il Life
Cycle Benchmarking mette in relazione i
costi del ciclo di vita, focalizzando l’attenzione soprattutto su impianti e componenti,
e indica i costi supplementari legati all’investimento distribuiti su intervalli di tempo
stabiliti di 20, 30 anni o addirittura più
lunghi. I Life Cycle Benchmark forniscono
così informazioni non solo sull’efficienza
degli edifici progettati o realizzati, ma anche sulla loro efficienza dal punto di vista
energetico e della performance.

In quale contesto è nato questo modello dei costi del ciclo di vita?
Abbiamo sviluppato questo approccio sulla
base dei numerosi dati di software provenienti dalla manutenzione e dall’automazione degli edifici all'interno di un progetto di
ricerca con partner industriali rinomati come
Fraport e Audi. I risultati ottenuti ci hanno
permesso di esaminare con attenzione gli
impianti da una nuova prospettiva e di ridurre i costi di esercizio con misure mirate.
L’automazione degli edifici ci ha fornito in
questo caso dati di esercizio importanti.
Nello stesso tempo consente il miglioramento dei processi operativi, ad es. il passaggio da un funzionamento dell’impianto 24
ore su 24 a un funzionamento in base al
fabbisogno.
Il Suo concetto pone delle differenze fra i «componenti strategici» e i
processi di gestione e manutenzione.
Secondo Lei quali sono le lacune dei
tradizionali metodi di approccio?
Definiamo «componenti strategici» quei
componenti che generano costi supplementari elevati. Conformemente allo standard internazionale differenziamo fra costi
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di gestione e costi di manutenzione. Nel
Life Cycle Benchmarking da noi sviluppato consideriamo i gruppi e i componenti
come strutture soggette al ciclo di vita e
valutiamo di volta in volta il rapporto delle
spese di investimento e dei costi supplementari. In questo modo possiamo confrontare l’efficienza energetica, i costi di
manutenzione e i cicli di ristrutturazione di
tali edifici con i dati di altri fabbricati e
valutare e ottimizzare le configurazioni dei
componenti degli impianti.
Quali sono i risultati che emergono
per i progetti e le certificazioni Green
Building?
Purtroppo il risultato dei costi supplementari rilevati nei nostri modelli è discordante
soprattutto per edifici ad alta intensità tecnologica. Se, ad esempio, nei precedenti
benchmark gli edifici ad uso uffici avevano
una quota di investimento media intorno al
25%, negli ultimi anni questa quota è salita
approssimativamente al 35%. La coerenza
metodologica rappresenta per noi una sfida. Da un lato, grazie ai prodotti intelligenti, i costi energetici vengono ridotti, dall’altro
una tecnica efficiente può mostrare i propri
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Completion
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vantaggi solo se il funzionamento è corretto
e la manutenzione appropriata. L’energia
risparmiata e l’aumento spesso parallelo dei
costi di manutenzione devono essere in un
rapporto vantaggioso.
In che modo si può raggiungere questo risultato?
I nostri benchmark e gli approcci di ottimizzazione mostrano che, usando prodotti ad
efficienza energetica, nel migliore dei casi
i costi di esercizio derivanti compensano i
costi aggiuntivi dovuti alla manutenzione e
alla ristrutturazione in modo più che proporzionale. Per questo motivo i progettisti dovrebbero lavorare in stretta collaborazione
con architetti, committenti e gestori e assicurare una configurazione equilibrata degli
impianti tecnici, dei componenti e degli elementi costruttivi durante il processo di pianificazione. Questo però è possibile solo se
il rapporto fra spese di investimento e costi
supplementari è trasparente. Uno strumento
utile a tal fine sono i Life Cycle Benchmark
che noi abbiamo sviluppato.
Lei sostiene che il tradizionale orientamento professionale dei fornitori di
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servizi tecnici mirato ai «guasti» non è
più sufficiente. Cosa conterà in futuro?
L’obiettivo principale della manutenzione
classica è quello di evitare o rimuovere i
guasti e fino ad ora i sistemi di automazione
degli edifici sono stati utilizzati quasi esclusivamente per tale scopo. Ora questo sta
cambiando, grazie a una gestione energetica attiva, perché oggi anche l’inefficienza
e l’obsolescenza richiedono un servizio di
assistenza tecnica. Si delinea così un secondo obiettivo principale: la sostituzione al
momento giusto. Il perseguimento parallelo
di entrambi gli obiettivi sfocia in un processo
di miglioramento continuativo che riguarda
non solo le ottimizzazioni nel tempo dei parametri degli impianti e dei gruppi esistenti,
ma anche la loro sostituzione mirata.
Quale ruolo gioca l’automazione degli
edifici in questo caso?
L’automazione degli edifici ha un elevato
potenziale di adattamento. Apportando
semplici modifiche alla programmazione
di parametri come i tempi di esercizio o
i valori della temperatura è possibile ottimizzare molti processi operativi. La cronologia dei dati registrati nel software di
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automazione dell’edificio ne è la premessa. Soprattutto i dati di esercizio relativi ai
consumi energetici ivi contenuti sono particolarmente importanti.
Come viene utilizzata nella pratica la
cronologia di questi dati del sistema di
automazione degli edifici?
Grazie all’analisi di questi dati è possibile
riconoscere i punti deboli nei processi e
nei componenti durante il funzionamento
dell’impianto. In quest'ottica i sistemi possono essere successivamente ottimizzati con
«interventi chirurgici» all'interno di un processo di reengineering che, secondo le nostre
esperienze, necessita per lo più solo di misure a basso investimento. Sulla base dei Life
Cycle Benchmark rilevati, ci concentriamo
sui componenti e subsistemi inefficienti. Grazie all’impiego di nuovi prodotti è possibile
ridurre contemporaneamente i costi energetici e di manutenzione e in molti casi garantire il finanziamento sfruttando esclusivamente
i mezzi resi disponibili dal budget destinato
alla manutenzione.
E quali ripercussioni ha il reengineering sulle prestazioni di servizi necessari?
Un reengineering supportato dai benchmark modifica l'intera gamma di prestazioni
del supporto tecnico. Il noto approccio del
«continuous improvement» (miglioramento
continuo) diventa per così dire la seconda
colonna portante del facility service tecnico. Il reengineering però è in primo luogo
un compito per ingegneri, che richiede ai
team dei gestori una maggiore sinergia fra
prestazioni artigianali e ingegneristiche. Per

questo motivo, proprio nel campo dell’automazione degli edifici, la stretta interconnessione fra prodotti e servizi diventerà in futuro
un crescente fattore di successo. La sinergia
fra servizio assistenza clienti e facility management rappresenterà inoltre un’opportunità
per i fornitori di concetti integrati.
Secondo Lei che ruolo assume SAUTER all'interno di questo sviluppo?
Sulla base delle nostre esperienze di collaborazione con SAUTER nel corso di un
progetto di ricerca, riconosciamo soprattutto la possibilità di continuare a promuovere la stretta interazione fra il business di
automazione e i facility service in maniera
equivalente lungo le catene tecnologiche di
processo e avvalendosi del supporto della
gestione della qualità. Da questo punto di
vista SAUTER è in vantaggio nel confronto
di mercato.
L’approccio del ciclo di vita non influenza
solo la pianificazione e la creazione di edifici, ma anche il loro uso e funzionamento.
Questo processo è fattibile con le odierne
procedure di assegnazione degli incarichi?
In tutte le procedure di assegnazione l’approccio del ciclo di vita richiede considerevoli adattamenti dei cicli di lavoro e delle
delimitazioni dei compiti. Rileviamo la necessità di apportare modifiche alla gestione
dei progetti, che fino ad ora era quasi esclusivamente orientata alle spese di investimento e agli «obiettivi mirati al completamento
del progetto». La tracciabilità delle spese di
investimento deve essere integrata da costi
supplementari valutabili, la cui interazione
deve essere chiara a tutti gli interessati fin
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dalla fase di pianificazione iniziale. A tal
fine sono utili strumenti che portano l’attenzione su determinanti di costo parallele, ovvero contemporaneamente sui prezzi e sui
costi supplementari degli edifici nel corso
della loro vita. Oltre alle qualità che vengono stabilite nei contratti come «prestazioni
dovute», deve essere introdotto, conformemente ai sistemi di certificazione correnti,
anche uno spettro completo di ulteriori «qualità di sostenibilità».
Quali sono le qualità particolarmente
importanti in materia di sostenibilità?
L’aspetto qualitativo «flessibilità» è, ad
esempio, una caratteristica distintiva per gli
edifici ad uso uffici sostenibili, la cui valutazione però, ancora oggi, risulta difficile
da effettuare. Già durante il processo di
pianificazione dovrebbe essere stabilito,
con l’ausilio di benchmark di performance,
in che modo la flessibilità dei sistemi di automazione risulti vantaggiosa quando cambiano i requisiti ambientali e dovrebbe quindi essere possibile misurare questi vantaggi
durante l'esercizio. Le certificazioni sulla
base del modello Green Building devono
essere maggiormente differenziate in questa
direzione. Mi faccia illustrare precisamente
questo concetto per tutti i fornitori di sistemi
di automazione degli edifici: come contributo riconoscibile al successo immobiliare,
l’automazione dei processi operativi degli
impianti tecnici deve stare al passo con
l’automazione dei processi di produzione in
rapidissimo progresso.
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Che cosa consiglia ai nostri lettori che
desiderano approfondire il Suo approccio?
Ci sono molte possibilità, sia per l’ottimizzazione degli edifici esistenti, sia per i progetti
di nuova costruzione. Un requisito fondamentale è la pianificazione integrale che
tiene conto del ciclo di vita. Le migliori esperienze nell’introduzione dei nuovi metodi
le facciamo nelle «reti di apprendimento».
Attualmente stiamo sviluppando assieme
ai nostri partner di ricerca e ai nostri clienti
una interconnessione simile per il Life Cycle
Benchmarking. Chi desidera partecipare
ad alcuni progetti, può mettersi in contatto
con noi.

Energy Solutions – Operating Solutions
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L’efficienza energetica e i vantaggi di
utilizzo portano spesso a investimenti supplementari nella fase iniziale.
Come è possibile, ciò nonostante, convincere i costruttori?
In primo luogo, attraverso una presentazione differenziata dell’attrattiva dei costi
supplementari derivanti dai sistemi e dai
componenti che li causano. In secondo
luogo, attraverso vantaggi qualitativi per
utenti e gestori su tutto il sistema. Alla fine,
ciò che risulta determinante è la prova tangibile della riduzione dei costi di gestione
combinata ai miglioramenti nei processi di
utilizzo. L’automazione degli edifici presenta un eccezionale potenziale che permette
di incrementare le sinergie di sistemi globali. Ad esempio, costi supplementari bassi,
destinati alla protezione dal sole, possono
portare considerevoli risparmi e contribuire a fornire una maggiore flessibilità e un
comfort migliore.

Prof. Henning Balck · Obere Neckarstrasse 21· 69117 Heidelberg · balck@balck-partner.de

Professor Balck, La ringraziamo per
l’intervista.
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Soluzioni universali con la nuova
SAUTER modu521 compatta
La famiglia di sistemi SAUTER EY-modulo 5, versatile e di elevata potenza, cresce. La nuova stazione di automazione
modu521, particolarmente adatta per impianti HVAC di piccole e medie dimensioni in un campo di punti dati che va
da 20 a 50, ha ottenuto la certificazione BACnet ed è liberamente programmabile.

Ampio campo di impiego
Per questo la modu521 è consigliabile non solo per nuovi edifici e
modernizzazioni, ma si presta perfettamente anche a migrazioni,
come ad esempio la sostituzione di sistemi SAUTER precedenti. Per
quanto riguarda i campi di impiego la modu521 non conosce quasi
limitazioni ed è adatta per edifici ad uso uffici, ospedali, musei,
capannoni, strutture attrezzate per il tempo libero, chiese, complessi abitativi e reti di filiali. Grazie alla modu521, anche ambienti
speciali come sale operatorie, cucine, piscine coperte e molte altre
strutture possono essere realizzati con investimenti di hardware minimi. Allo stesso modo è possibile integrare anche altri settori come
quello dell’illuminazione, degli ascensori, degli impianti elettrogeni
di emergenza, degli impianti EFC, della protezione antincendio e
dei controlli di accesso.

La SAUTER modu521 è particolarmente adatta per la realizzazione
di soluzioni medio-piccole. Un vantaggio fondamentale del regolatore è la sua programmazione libera, che consente un impiego funzionale quasi illimitato nella tecnica degli edifici. L’apparecchio compatto copre quindi lo spettro completo per le applicazioni HVAC, fra
le quali troviamo i sistemi di ventilazione e riscaldamento, gli impianti di raffreddamento e sanitari nonché la gestione degli accumulatori
di energia. Come tutte le soluzioni di SAUTER, la modu521 integra
anche serbatoi energetici alternativi come impianti con pompe di
calore e impianti a energia solare.

Inno
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on

8

SAUTER Facts No 28

Numerosi vantaggi e utili tornaconti
La modu521 si contraddistingue per i numerosi vantaggi che le
conferiscono un elevato valore aggiunto. Infatti l’installazione della
stazione, grazie al suo alloggiamento compatto con un alimentatore
multifunzione ad efficienza energetica, risulta estremamente semplice. Lo slot integrato per una microSD consente la registrazione dei
dati nel funzionamento stand-alone direttamente sull’apparecchio. Il
server web integrato offre un comfort di comando elevato per tutti gli
utenti. In questo modo, mediante un browser standard, è possibile
consultare comodamente tutte le informazioni, sia come rappresentazione grafica degli impianti per un comando via PC e quadro
di comando touch screen, sia come diagrammi dei valori dei dati
memorizzati. Inoltre le estese funzionalità web consentono un accesso indipendente dalla posizione e, all’occorrenza, una trasmissione
d’allarme mirata via e-mail o SMS.

Grazie all’interfaccia SLC è possibile ampliare la modu521 con
ulteriori funzioni hardware per l’automazione ambiente proprie della
serie di sistemi SAUTER EY-modulo 5. A tal fine vengono utilizzate
le unità di servizio ambiente ecoUnit e/o i moduli SAUTER ecoLink.
Così è possibile anche regolare direttamente un numero definito di
ambienti. Un’interfaccia supplementare per il collegamento di protocolli esterni consente un’integrazione diretta. La funzionalità BACnet
garantisce un protocollo aperto e una tutela degli investimenti elevata per il futuro.
L’apparecchio offre quindi le premesse ideali per impianti standalone per i quali spesso non è disponibile un livello di gestione. Il
punto centrale in questo caso è focalizzato sull’automazione degli
edifici, che fornisce in modo duraturo e sostenibile un funzionamento
ottimale in termini di utilizzo, energia e costi. Il modello compatto
modu521 offre potenza e funzionalità elevate pur necessitando di
poco spazio.
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Innovation

SAUTER vialoq AVM: maneggevolezza
semplicissima e massima efficienza
Con il nuovo vialoq AVM 1000, SAUTER porta sul mercato un servomotore per valvole intelligente di ultima generazione che
stabilisce nuovi standard in materia di potenza ed efficienza energetica.

I servomotori per valvole completamente automatici vengono utilizzati in tutti gli impianti HVAC di edifici di grandi dimensioni come
ad esempio edifici adibiti a uffici e all’amministrazione, scuole, istituzioni culturali, aeroporti, centri commerciali, stadi, hotel, ospedali e
stabilimenti di produzione. Il nuovo servomotore per valvole SAUTER
vialoq AVM si contraddistingue per efficienza energetica e potenza
elevate, una maneggevolezza semplice e intuitiva, un montaggio
rapido e tempi di messa in funzione brevi.
Efficienza energetica al primo posto
L’apparecchio dispone di un riduttore meccanico di elevata qualità
e garantisce un funzionamento sicuro e affidabile. Il riduttore ha una
struttura molto solida grazie ai componenti in metallo che garantiscono un ciclo di vita del prodotto superiore alla media. Il SAUTER
vialoq AVM viene prodotto in Svizzera, cosa che gli conferisce garanzia di precisione e sicurezza. Poiché durante il funzionamento il
servomotore per valvole ha una potenza assorbita solo di 1,6 W
e in modalità stand by addirittura solo di 0,4 W ha un’efficienza
energetica elevatissima che porta a risparmi energetici significativi.
Di solito un servomotore per valvole in un impianto integrato rimane
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per l’80% nella modalità stand by e solo per il 20% in funzione. Per
questo motivo, al momento dello sviluppo della serie vialoq AVM di
SAUTER è stata data molta importanza a un consumo di energia molto basso. In questo modo l’apparecchio assicura il minimo consumo
di energia con un’efficienza delle risorse massima, garantendo costi
di esercizio e per l’impianto ottimizzati.
Accoppiamento valvole brevettato per servomotori
Il servomotore per valvole SAUTER vialoq AVM dispone inoltre di un
accoppiamento valvole automatico brevettato che consente la messa
in funzione del servomotore con un semplice click. Questo assicura
la rapidità della messa in funzione e l’esattezza del posizionamento.
Grazie a un modulo a spina elettronico modulare e inseribile è possibile eseguire il cablaggio elettrico per il collegamento dell’apparecchio comodamente anche al di fuori della posizione di montaggio.
Per questo l’apparecchio offre un comfort di montaggio ottimale,
poiché i lavori per l’installazione elettronica possono essere eseguiti
in modo rapido e semplice in posizione comoda e senza bisogno
di sforzi. Il modulo a spina elettronico viene poi nuovamente inserito
nel servomotore.

Grazie alla geometria dei denti ottimizzata, il vialoq AVM si contraddistingue per un funzionamento molto silenzioso in condizioni
ambientali non inquinanti. L’apparecchio dispone inoltre di un sistema di misura della posizione assoluta con riconoscimento del movimento integrato. Così dopo un’interruzione della corrente, non è
necessaria una reinizializzazione del servomotore essendo possibile
riconoscere la posizione esatta mediante il sistema di misura della
posizione assoluta. La modifica delle impostazioni e la parametrizzazione dell’apparecchio risultano estremamente semplici grazie al
commutatore tipo dip-switch che consente la massima flessibilità.
Il vialoq AVM si contraddistingue in breve per tre vantaggi: funzionamento efficiente, struttura solida e montaggio semplice.
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Una seconda vita per l’«Edificio 65»
Un edificio industriale a Basilea, destinato a una ristrutturazione completa, soddisfa oggi i più moderni requisiti
grazie alla sua tecnica degli edifici a efficienza energetica. SAUTER ha contribuito alla soluzione ottimale con
grande impegno e con novaPro, il suo collaudato sistema
di gestione degli edifici.

La creazione di posti di lavoro e la salvaguardia dell’ambiente sono
i più importanti obiettivi di sostenibilità che si prefiggono le aziende
lungimiranti. L’obiettivo di risparmiare energia, di ridurre le emissioni di CO2 e di assicurare la sicurezza di esercizio consentono a
SAUTER di trasformare molti edifici vecchi in nuove costruzioni.
Anche F. Hoffmann-La Roche, un gruppo farmaceutico multinazionale
svizzero, sta modernizzando attualmente la sua sede principale a
Basilea. Per l’Edificio 65, uno dei più vecchi edifici adibito a laboratori posto all’interno dell’area dello stabilimento, era prevista quindi
una ristrutturazione con contemporanea riconversione funzionale.
Una soluzione vantaggiosa da un punto di vista ecologico
e finanziario
Gli edifici dove si svolgono le attività mediche, biologiche, chimiche
e farmaceutiche, a causa della complessa tecnica di ventilazione
degli ambienti interni e dei sistemi di automazione degli edifici, sono
utenze a consumo di energia particolarmente elevato. L’esperienza
mostra che il loro fabbisogno energetico può essere fino a dieci volte
superiore a quello di edifici abitativi e ad uso uffici. I vecchi edifici,
non di rado, presentano un consumo energetico ancora più elevato.
Spesso la ristrutturazione di un edificio già esistente si rivela più vantaggiosa da un punto di vista ecologico e finanziario rispetto a una
nuova costruzione. Infatti, anche nel caso in questione, non si è
mai parlato di demolizione. La struttura muraria di buona qualità ha
permesso, senza bisogno di grandi accertamenti, una ristrutturazione completa conveniente. Questo, non da ultimo, è da ricondurre
anche alla manutenzione qualitativamente molto elevata che Roche
esegue all’interno e all’esterno dei suoi edifici.

12
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Grazie ai suoi prodotti di automazione e ai sistemi di gestione di
comprovata affidabilità, SAUTER ha già contribuito all’ottimizzazione del risparmio energetico in altri progetti di Roche. Anche per la
ristrutturazione dell’Edificio 65, l’esperto team di progetto locale ha
potuto avvalersi delle proprie esperienze e portare l’automazione
dell’edificio allo stato attuale della tecnica.
Ristrutturazione leggera senza interruzione delle attività
lavorative
Dopo avere eseguito un’analisi completa della tecnica HVAC,
dell’automazione degli edifici e delle installazioni elettroniche interessate, il committente ha optato per una ristrutturazione leggera degli impianti obsoleti. La grande sfida a cui SAUTER doveva rispondere era quella di apportare le modifiche senza interrompere le attività
lavorative, né pregiudicare le parti dell’edificio non interessate.
Con questo progetto Roche, fra le altre cose, si prefigge di risparmiare sui consumi energetici e ridurre le emissioni di CO2. Le misure di ristrutturazione dovrebbero inoltre aumentare la sicurezza di esercizio
e ottimizzare il monitoraggio degli impianti già esistenti integrandoli
perfettamente nei sistemi installati attualmente.
La vecchia regolazione pneumatica del volume d’aria nei laboratori
già esistenti è stata modernizzata e ampliata direttamente sull’attuale
sistema SAUTER EY-modulo 5. Allo stesso tempo il team locale di
SAUTER ha coordinato la ristrutturazione delle installazioni elettriche
e delle combinazioni dei dispositivi di commutazione che interessavano l’automazione dell’edificio.

Tutto sotto controllo con novaPro Open
La moderna soluzione di SAUTER ha regalato all’ Edifico 65 una seconda vita con una automazione dell’edificio allo stato più avanzato
della tecnica. Grazie al software di gestione degli edifici SAUTER
novaPro open e alla comunicazione senza soluzione di continuità
con le stazioni di automazione, il comando, la manutenzione e il
monitoraggio degli impianti vengono semplificati. Anche le valvole
di protezione antincendio per bus AS-i non compatibili con il protocollo BACnet/IP sono collegate direttamente al sistema di gestione
dell’edificio attraverso un’interfaccia.
Grazie agli sforzi e alle soluzioni di provata efficacia di SAUTER, in
13 mesi è stato possibile implementare le più moderne funzioni degli
impianti senza compromettere significativamente il lavoro di tutti i
giorni. Il risultato è un vecchio edificio modernizzato, ad efficienza
energetica e adatto alle esigenze future.

SAUTER Facts No 28

13

SAUTE
R highlig
hts

Nell’ostello berlinese inaugurato di recente «The Cat’s Pajamas», gli
incontri interessanti sono all’ordine del giorno. La cosa non sorprende affatto, perché questo ostello è ubicato nel nuovo quartiere di
tendenza conosciuto come «Kreuzkölln» che si trova, per così dire,
nell’intersezione fra i due quartieri di Kreuzberg e Neukölln, dove
il carattere metropolitano si mescola ai verdi cortili interni. E nelle
comode stanze a più letti dell’ostello trovano alloggio globe-trotter
provenienti dai più diversi paesi del mondo.
Efficienza maggiore in modo non convenzionale
Il «Cat’s Pajamas» vuole distinguersi e non vuole offrire ai suoi ospiti solo un alloggio, bensì un’esperienza indimenticabile. Sia nelle
stanze singole che a più letti, l’ostello convince per l’elevato comfort
e l’originalità delle idee. In questo ostello, infatti, può capitare di vedere una vecchia porta rinata a nuova vita come testiera di un letto.
Il «Cat’s Pajamas» ha voluto battere nuove strade anche nel campo
dell’automazione degli edifici. Poiché l’edifico, prima della ristrutturazione, è stato completamente sventrato, si presentavano numerose
possibilità. L’obiettivo principale dei gestori era di mantenere il consumo energetico il più basso possibile e di ottenere un’elevata efficienza energetica dell’edificio mediante una regolazione intelligente
e un conseguente monitoraggio.
Combinazione di tecnologie di provata efficacia
Poiché nel settore alberghiero il consumo energetico delle camere
vuote rappresenta una determinante di costo significativa, il collegamento della regolazione di ogni singolo ambiente con il software di
gestione contabilità degli alberghi offriva un potenziale di risparmio
elevato. Al termine di una valutazione approfondita, la scelta è caduta sulla famiglia di sistemi di comprovata efficacia SAUTER EYmodulo 5. La capacità di interfacciarsi con i sistemi di altri produttori
e la sua compatibilità con il protocollo BACnet erano particolarmente adatti per riunire in un solo sistema tutti gli impianti dell’ostello,
compresa la regolazione di ogni singolo ambiente e il software di
gestione contabilità. Complessivamente il sistema comprende 519
punti dati hardware e software.
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Pernottamento a efficienza
energetica nel cuore di Berlino
La capitale tedesca è famosa per la sua grande eterogeneità che attrae visitatori da tutto il mondo. Un moderno ostello nel
cuore di Berlino si contraddistingue per lo stile personale dell’arredamento interno e un’automazione degli edifici innovativa
che opera in sinergia con il software di gestione contabilità.

Così, ad esempio, è stata integrata una centrale termoelettrica a
blocco a gas (CTEB) che genera calore ed elettricità. L’obiettivo principale è quello di coprire il fabbisogno di elettricità proprio dell’ostello con l’elettricità ricavata. L’obiettivo secondario deve essere quello
di coprire il fabbisogno termico dell’ostello principalmente con la
pompa di calore e di utilizzare lo scaldabagno a gas solo nelle ore
di punta. Con l’ausilio della soluzione di visualizzazione SAUTER
moduWeb Vision, i gestori del «Cat’s Pajamas» possono monitorare
sul web, in qualsiasi momento, l’interazione fra CTEB a gas, scaldabagno a gas e serbatoio di acqua calda mediante un tablet PC.
Camera con vista «sul futuro»
Per ogni stanza che si prenota, il software di gestione contabilità
degli alberghi invia un messaggio al sistema di building management che ha il compito di commutare tempestivamente la stanza da
«stand by» a «occupata». Nella modalità stand by la temperatura
ambiente viene mantenuta costantemente al di sotto del valore prescritto impostato. Ne consegue quindi una distribuzione ottimale dei
tempi di funzionamento dell’aerazione e del riscaldamento in ogni
singola stanza.

Se la stanza è occupata, l’ospite può regolare il tipo di modalità con
il tasto Presenza del regolatore per singoli ambienti SAUTER ecoUnit
anche manualmente. Un LED di visualizzazione a più colori informa
gli ospiti sul consumo di energia locale, promuovendo così un comportamento responsabile del consumo di energia.
Ospitalità sostenibile
Il «Cat’s Pajamas» si sente soddisfatto, sei mesi dopo l’inaugurazione, di avere già riscontrato una grande popolarità e di ottenere dai
suoi ospiti i voti migliori nelle valutazioni online. Anche la combinazione vantaggiosa fra il software di gestione contabilità e la regolazione di ogni singolo ambiente dà buoni risultati e la loro sinergia
dimostra chiaramente che il comfort e l’efficienza energetica non si
escludono a vicenda.
Componenti SAUTER utilizzati:
• Server web e visualizzazione SAUTER moduWeb Vision
BACnet/IP
• Stazione di automazione modulare SAUTER modu525
• Stazioni di automazione ambiente SAUTER ecos500
• Unità di servizio ambiente SAUTER ecoUnit341
• Diversi moduli di comunicazione, servomotori per valvole e
sonde di temperatura

SAUTER Facts No 28
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Integrazione dell’automazione ambiente
nel nuovo Palazzo di Giustizia
di Amsterdam
SAUTER ha dotato il Palazzo di Giustizia, inaugurato ad Amsterdam nell’aprile del 2013, di un sistema integrato di automazione ambiente. Questo sistema comprende la regolazione del clima degli ambienti, con riscaldamento, raffreddamento,
ventilazione, e una regolazione della luce in base alla luce diurna con rilevamento automatico della presenza di persone
negli ambienti.
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Poiché l’edificio storico esistente non disponeva più di spazio sufficiente, per il Palazzo di Giustizia di Amsterdam è stato costruito
un nuovo edificio, che doveva avere una linea classica ed essere
concepito in modo da poter essere utilizzato per molte generazioni.
Alla nuova costruzione si richiedeva la massima flessibilità in termini
di suddivisione degli ambienti e un consumo energetico molto basso. Il principio energetico si basa sull’utilizzo del calore dell’acqua
mediante una pompa di calore. Il Palazzo di Giustizia ha ottenuto la
certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).
Dal giugno 2011 al dicembre 2012 SAUTER si è occupata della
progettazione e realizzazione dei sistemi di automazione. Una delle
sfide affrontate da SAUTER è stata l’integrazione del protocollo di
controllo DALI (Digital Addressable Lighting Interface) nel sistema di
automazione sul posto. Per il rilevamento della presenza di persone
negli ambienti e della luminosità sono in funzione lampade e sensori
multipli DALI. Determinante per l’assegnazione dell’ordine a SAUTER
è stato il fatto che la soluzione di SAUTER si basa sul protocollo standard aperto BACnet/IP IEC16484, che consente un’integrazione
omogenea del protocollo DALI.
Tecnologia bidirezionale unica
Per l’automazione dell’edificio e dell’ambiente SAUTER ha puntato
sulla famiglia di sistemi EY-modulo 5: per il sistema di automazione
dell’edificio è stata utilizzata la stazione di automazione modu525
e per l’automazione ambiente il controller ambientale del tipo ecos 5
con tecnologia wireless a radiofrequenza EnOcean. Come sistema
di gestione degli edifici per il controllo, il comando e il monitoraggio
dell’intero impianto è stato scelto il software SAUTER novaPro Open.

lights
SAUTER high

L’unità di servizio ambiente a radiofrequenza ecoUnit 1 di SAUTER,
impiegata nel Palazzo di Giustizia, si contraddistingue per l’unicità della sua tecnologia bidirezionale: sulla base dello standard En
Ocean fra questa unità e il controller ambientale avviene uno scambio di dati in due direzioni. In questo modo la temperatura ambiente e i comandi vengono trasmessi dall’unità di servizio ambiente
al controller ambientale e viceversa, cosa che consente agli utenti
di leggere in ogni momento sul display dell’ecoUnit 1 la temperatura ambiente nominale e le informazioni sul riscaldamento e sul
raffreddamento. In questo modo gli utenti dispongono di maggiori
informazioni, che contribuiscono all’ottimizzazione energetica degli
ambienti. Il pannello solare integrato fa sì che non siano necessari
né cavi né batterie.
Una soluzione flessibile per un utilizzo flessibile
degli ambienti
Il sistema integrato di automazione ambiente di SAUTER offre la massima flessibilità per tutte le funzioni degli ambienti. Poiché l’idea si
basa sulla segmentazione dei singoli ambienti, ogni ambiente può
essere configurato in modo individuale e non deve essere ricablato
e riprogrammato ogni volta che viene modificata la suddivisione. In
questo modo, grazie a ecos 5, l’automazione degli ambienti offre
una soluzione intelligente per ambienti intelligenti.

Facts & Figures
L’edificio dallo stile architettonico straordinario è stato costruito
sulla penisola artificiale di IJDock, che misura 60 × 180 m. Nel
nuovo Palazzo di Giustizia lavorano circa 700 collaboratori della
Corte di giustizia e della Procura. L’edificio è suddiviso in due ali
e dispone di una superficie di 34 000 m2 distribuita su undici
piani. Una delle ali comprende 19 aule giudiziarie e 26 celle,
l’altra ospita uffici e sale riunioni. Le pareti e i pavimenti delle aule
giudiziarie sono rivestiti in marmo italiano.
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Un unico fornitore per
soluzioni globali destinate a
nuovi centri di innovazione
Nel 2012, Evonik, l’azienda di prodotti chimici speciali, ha dato avvio alla costruzione di due nuovi edifici per la ricerca e
lo sviluppo nella sede dello stabilimento di produzione a Essen. Il fine doveva essere quello di evitare rischi e interfacce non
necessarie. L’esperienza ultratrentennale nel settore della ventilazione di laboratori e camere bianche è stata un argomento
convincente per la scelta di SAUTER come fornitore della soluzione globale per questo progetto.

Affidabilità e sicurezza giocano un ruolo importante in un edificio
dedicato all’innovazione. I ricercatori e gli sviluppatori di prodotti
devono essere messi nella condizione di rivolgere la loro attenzione
a sfide specialistiche e non di preoccuparsi del funzionamento affidabile e ottimale della loro postazione di lavoro.
Due nuovi centri di ricerca per Evonik
La Evonik Industries AG è una delle maggiori aziende di prodotti chimici speciali e occupa oltre 30 000 collaboratori in tutto il mondo.
Per rafforzare il settore della ricerca e dello sviluppo, il gruppo ha
costruito due centri di innovazione nello stabilimento di produzione
di Essen: uno per nuovi materiali ecologici da utilizzare nell’industria
delle vernici e dei colori e l’altro per prodotti innovativi e sostenibili
per l’industria cosmetica.
Ognuno dei due nuovi edifici comprende laboratori e uffici con
una superficie complessiva di circa 5000 m2 distribuita su cinque
piani. Complessivamente i due nuovi edifici offrono postazioni di
lavoro per oltre 180 collaboratori. Evonik ha investito 31 milioni
di euro nei nuovi centri di ricerca, che sono stati costruiti secondo
standard ecologici.
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Soluzione globale di SAUTER
I progettisti e i gestori hanno fatto particolare attenzione nel mantenere ridotti al minimo gli interventi di progettazione e coordinazione
fra i fornitori interessati. A differenza dei fornitori del settore della
ventilazione, SAUTER è stato in grado di offrire, come unico fornitore, una soluzione globale che va dalle cappe di laboratorio ai livelli
di gestione.
Nei nuovi centri di ricerca i prodotti e le tecnologie di provata efficacia della famiglia di sistemi SAUTER EY-modulo 5 automatizzano tutti
i 60 laboratori e le 300 cappe di laboratorio. Complessivamente
sull’EY-modulo 5 sono stati inseriti 3800 punti dati. La soluzione si
basa sulla stazione di automazione per laboratori ecos500 e comprende numerosi componenti SAUTER come il regolatore compatto
di portata volumetrica ASV115, il trasmettitore di flusso SVU100 e
l’unità di visualizzazione FCCP100.
Un’unica configurazione per tutti i laboratori
Per ottenere economie di scala per l’installazione e la manutenzione,
la configurazione dei laboratori si ripete in tutto l’edificio. È stato così
possibile cablare le apparecchiature di campo in modo molto più
rapido e corretto e ridurre i costi di installazione grazie al precon-

fezionamento. Perché, in base al sistema di controllo centralizzato
dell’edificio, gli ambienti si differenziano singolarmente nel numero
delle cappe di laboratorio.
A un livello gestionale, il software di gestione degli edifici novaPro
Open monitora e regola tutti i componenti collegati mediante BACnet. Nel caso delle cappe di laboratorio, per la regolazione e il
monitoraggio dell’aria di scarico, sono state applicate, ad esempio,
funzioni di sicurezza standardizzate. Queste funzioni sono state
create con la SAUTER CASE Plant Solution.
Due applicazioni standard in tutto l’edificio
A livello degli ambienti, la stazione di automazione per laboratori
BACnet SAUTER ecos500 supporta la regolazione della temperatura ambiente e comanda il riscaldatore e la riduzione temporizzata
del ricambio d’aria. Gestisce anche il bilanciamento dell’afflusso di
aria in ingresso e di scarico, in funzione delle cappe di laboratorio,
e nella modalità di riduzione abbassa in modo mirato il ricambio
d’aria nell’ambiente. Inoltre la riduzione notturna (N/R) delle rispettive cappe di laboratorio può essere stabilita individualmente in base
al programma di temporizzazione.

A livello più basso, la stazione di automazione per laboratori monitora il flusso nelle cappe di laboratorio, impedendo così la fuoriuscita
di sostanze dannose dalla cappa di laboratorio e garantendo condizioni di lavoro sicure. La misurazione del flusso avviene grazie a un
trasmettitore di flusso SAUTER e viene trasmessa alla stazione di automazione ambiente EY-modulo 5 ecos. Anche in caso di impieghi
particolari con carichi termici alti è possibile controllare la temperatura e aumentare la portata volumetrica in modo corrispondente. Anche la segnalazione di allarme e l’impostazione del valore prescritto
per il regolatore di portata volumetrica si attuano nelle stazioni di
automazione. La segnalazione ottica e acustica avviene localmente
su ogni cappa di laboratorio mediante l’unità di visualizzazione e
controllo per laboratori SAUTER.
Efficienza grazie all’esperienza di lunga data
Grazie all’esperienza ultratrentennale nella progettazione e nell’esecuzione di impianti farmaceutici e per laboratori, SAUTER ha potuto
contribuire considerevolmente all’efficienza nella costruzione e nella
gestione dei nuovi centri di innovazione di Evonik. L’ampio portfolio
di SAUTER nel settore della ventilazione di laboratori e camere bianche è sinonimo di soluzioni innovative e di elevata efficienza energetica, nonché di comandi intelligenti, funzioni avanzate, azionamento
semplice e affidabilità assoluta.
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«La qualità, la buona collaborazione
e la correttezza sono fondamentali.»
SAUTER Facts parla di strategie e indicatori per la gestione dei fornitori di servizi con Ralf M. Jung, manager di progetto
dell’amministrazione immobiliare di Deka Immobilien GmbH.

Deka Immobilien GmbH amministra 235 immobili del più grande fondo
d’investimento immobiliare pubblico
della Germania. Ci può dare un’idea della sua sfera di competenze?
Dipendo direttamente dal direttore responsabile per la gestione immobiliare a livello mondiale. Noi ci occupiamo non solo degli immobili del nostro fondo
più grande, il «Deka Immobilien Europa», ma anche di tutti gli altri
fondi immobiliari del gruppo Deka al quale appartengono complessivamente oltre 450 immobili presenti in 23 paesi. Le mie mansioni,
di conseguenza, sono molto ampie e molto varie e il mio principale campo di competenze consiste nell’eseguire incarichi particolari
come ad esempio l’ottimizzazione dei processi lungo tutta la catena
del valore, la creazione di archivi o l’elaborazione di concetti tecnici. Allo stesso tempo però mi occupo molto anche di progetti, come
ad esempio quelli legati alle nostre gare d’appalto per corrente,
ascensori o prestazioni di facility management. Il nostro obiettivo
principale, in tutte le attività, è quello di migliorare la qualità e le strutture dei costi e raggiungere il più alto grado di standardizzazione
possibile per alleggerire così il lavoro ai miei colleghi.
L’anno scorso ha strutturato in modo nuovo il facility
management per la maggior parte dei Suoi edifici. Quale strategia persegue per i fornitori di servizi per Deka
Immobilien?

Per Deka Immobilien la qualità è un criterio di primaria importanza
per tutte le gare d’appalto. Così se l’assegnazione di una prestazione di servizio avviene nelle regioni nelle quali possediamo i nostri
fondi immobiliari, sono sempre presenti almeno due partner commerciali. In questo modo desideriamo stimolare una certa concorrenza.
Per noi è molto importante avere anche una buona collaborazione
e un rapporto leale con i nostri partner, cosa che si concretizza in
contratti di lunga durata. Così i partner commerciali possono venirsi
incontro e collaborare con successo per lunghi periodi. Inoltre cerchiamo di includere nei processi tutti gli interessati affinché ognuno
possa essere partecipe delle ottimizzazioni. In questo modo vogliamo creare una situazione win-win per tutti i partner lungo tutta la
catena del valore.
All’inizio dell’anno SAUTER si è potuta fare carico di nuovo
della gestione degli impianti in 30 immobili di Deka Immobilien. Quali sono stati i criteri principali che hanno influito
sulla Sua decisione?
Sulla base della strategia di assegnazione precedentemente descritta, era chiaro che, a livello regionale, avremmo avuto bisogno
sempre di almeno due fornitori di servizi. I criteri decisivi sono stati naturalmente la qualità della prestazione, ma anche il prezzo
dell’appalto, solo così otteniamo alla fine un plusvalore per i nostri
affittuari. Inoltre era importante che la qualità della prestazione non
pregiudicasse il prezzo. Si è aggiudicato l’appalto quindi non l’offerente più a buon mercato, ma quello che, sulla base degli elevati requisiti concernenti qualità e servizi, era il più conveniente. In questo
modo vogliamo assicurare che i nostri edifici vadano in buone mani.
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Quale ruolo giocano i Service Level Agreement (SLA, accordi sul livello di servizio) nella gestione dei fornitori di servizi
nella Sua azienda e a cosa fa particolare attenzione quando
pianifica tali SLA?
Chiaramente i Service Level Agreement giocano un ruolo estrema-

SAUT
ER hig
hlights

mente importante nella gestione dei fornitori di servizi esterni, già
solo in virtù degli obblighi legali e normativi legati al controllo delle
attività di outsourcing. Tuttavia deve essere rispettata la proporzionalità nella dimensione e nella pianificazione dei contenuti del Service
Level. Nell’applicazione degli SLA, il team di gestione dei nostri
fornitori di servizi ha sperimentato che spesso «meno è più», poiché
la valutazione e il monitoraggio di molti SLA implicano il coinvolgimento anche di molte risorse. Perciò gli SLA dovrebbero essere
utilizzati con più moderazione. I pochi che si stipulano dovrebbero
però anche essere misurati e mantenuti in modo coerente. In definitiva, nessuno dei partner trae benefici se gli SLA vengono utilizzati
solo fine a se stessi e il rendimento reale passa in secondo piano.

gestione di un edificio. Da questo punto di vista la quota di affitto è
uno dei nostri indicatori determinanti, poiché questa quota ci fornisce
informazioni sull’esito positivo dell’affitto sia per i nuovi affitti sia per
quelli successivi. Fra gli ulteriori indicatori essenziali può essere menzionata la soddisfazione dell’affittuario, che stiamo esaminando dal
2011. Questo indicatore rispecchia il grado di soddisfazione dei
clienti nei nostri immobili, che naturalmente viene influenzato molto
da chi si cura ogni giorno degli interessi dei nostri affittuari. Dopotutto i costi aziendali accessori sono determinanti, per così dire, sono
il secondo affitto. Poiché per gli affittuari sono rilevanti i costi complessivi, cerchiamo anche in questo caso di ridurli continuamente.

Quando si ottimizza la performance immobiliare, la base di
informazioni gioca un ruolo estremamente importante. Quali indicatori sono adeguati e quali premesse devono essere
soddisfatte?
In linea generale la performance immobiliare dipende naturalmente
soprattutto dalla posizione, dall’infrastruttura, dallo stato, dalla situazione degli affitti e, con tendenza in crescita, anche dalla sostenibilità dell’immobile. Una volta comprovati i primi indicatori già
nell’ambito dell’acquisto di un immobile, il nostro compito è la sua
commercializzazione e decidere quale debba essere l’affitto e la

Ralf M. Jung
Anno di nascita 1964, funzionario di banca, gestore amministrativo
della cassa di risparmio, economista. 1999 comincia a lavorare per
il gruppo DekaBank come consulente in-house nell’organizzazione
del gruppo. Dal 2006 è organizzatore e manager di progetto
nell’amministrazione immobiliare della Deka Immobilien GmbH.

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

Sauter Ibérica S.A.

SAUTER Slovensko

SAUTER Romania

Sauter Building Control Schweiz AG

Rua Henrique Callado, 8 - Edifício Orange

Sauter Building Control Slovakia spol. s r.o.

Sauter Control srl

Kägenstrasse 17

Fracção A03

Einsteinova 23

Str. Agricultori Nr. 86, Ap.1 Parter

CH - 4153 Reinach BL 1

Leião - Porto Salvo

SK - 85101 Bratislava

RO - 010654 Bucuresti / Sector 2

Tel. +41 61 717 75 75

PT - 2740-303 Oeiras

Tel. +421 2 6252 5544

Tel. +40 21 323 31 65

Fax +41 61 717 75 00

Tel. +351 21 441 18 27

Fax +421 2 6252 5543

Fax +40 21 323 31 66

www.sauter-building-control.ch

Fax +351 21 441 18 48

www.sauter.sk

www.sauter-control.ro

www.sauteriberica.com

SAUTER Deutschland

SAUTER Österreich

SAUTER Middle East

Sauter-Cumulus GmbH

SAUTER Italia

Sauter Mess- u. Regeltechnik GmbH

Sauter Middle East FZC (Joint Venture)

Hans-Bunte-Str. 15

Sauter Italia S.p.A.

Niedermoserstrasse 11

PO Box: 7969

DE - 79108 Freiburg i. Br.

Via Dei Lavoratori, 131

A- 1220 Wien

AE -SAIF ZONE Sharjah

Tel. +49 761 510 50

I - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. +43 1 250 230

Tel. +971 6 557 8404

Fax +49 761 510 52 34

Tel. +39 02 280 481

Fax +43 1 259 95 35

Fax +971 6 557 8405

www.sauter-cumulus.com

Fax +39 02 280 482 80

www.sauter-controls.at

www.sauter-controls.com

www.sauteritalia.it

SAUTER Nederland

SAUTER China

Werner-Haas-Str. 8-10

SAUTER Polska

Sauter Building Control Nederland B.V.

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

DE - 86153 Augsburg

Sauter Automatyka Sp. z o.o.

Gyroscoopweg 144a

Suite 1703, Tower A

Tel. +49 821 906 73 0

ul. Rzymowskiego 30

Postbus 20613

G.T. International Centre, Building No.1

Fax +49 821 906 73 129

PL - 02-697 Warszawa

NL - 1001 NP Amsterdam

A3 Yongandongli

www.sauter-fm.de

Tel. +48 22 853 02 92

Tel. +31 20 5876 700

Jianguomenwai Avenue

Fax +48 22 853 02 93

Fax +31 20 5876 769

RC - Beijing 100022

www.sauter.pl

www.sauter-controls.com

Tel. +86 10 5879 4358

56, rue de Jean Monnet

SAUTER Česká republika

SAUTER U.K.

F- 68057 Mulhouse Cedex 2

Sauter Automation Spol. s.r.o.

Sauter Automation Ltd.

Tel. +33 3 89 59 32 66

Pod Čimickým hájem 13 a 15

Inova House Hampshire

SAUTER Korea

Fax +33 3 89 59 40 42

CZ - 18100 Praha 8

Int’l Business Park

LS Sauter Co., Ltd.

www.sauter.fr

Tel. +42 02 660 12 111

Crockford Lane, Chineham

No. 903, Jei Platz 459-11

Fax +42 02 660 12 221

UK - Basingstoke RG24 8WH

Gasan-dong

www.sauter.cz

Tel. +44 1256 37 44 00

Geumcheon-gu

Fax +44 1256 37 44 55

KR - Seoul, 153-792

www.sauterautomation.co.uk

Tel. +82-2-3442 5544

Sauter FM GmbH

SAUTER France
Sauter Régulation S.A.S.

Sauter Régulation S.A.S.

Fax +86 10 5879 4362

1 rue de Turi

www.sauter.com.cn

LU-3378 LIVANGE

SAUTER Magyarország

Tél. +35 2 26 67 18 80

Sauter Automatikai Kft.

Fax +35 2 26 67 18 81

Fogarasi u. 2-6.III. em.

SAUTER Sverige

www.sauter.fr

H- 1148 Budapest

Sauter Automation AB

Tel. +36 1 470 1000

Krossgatan 22B

SAUTER International

SAUTER Ibérica

Fax +36 1 467 9000

S- 16250 Vällingby

Sauter Building Control International GmbH

Sauter Ibérica S.A.

www.sauter.hu

Tel. +46 8 620 35 00

Hans-Bunte-Str. 15

Fax +46 8 739 86 26

DE - 79108 Freiburg i. Br.

www.sauter.se

Tel. +49 761 510 50

Jacint Verdaguer, 34–38

Fax +82-2-3442 5546

E - 08902 L’Hospitalet (Barcelona)

SAUTER Belgium

Tel. +34 93 432 95 00

N.V. Sauter Controls S.A.

Fax +34 93 432 09 08

’t Hofveld 6-B-2

SAUTER Srbija

www.sauteriberica.com

B- 1702 Groot Bijgaarden

Sauter Building Control Serbia d.o.o.

Tel. +32 2 460 04 16

Alekse Nenadovica 15

Fax +32 2 460 58 97

SRB - 11000 Beograd

www.sauter-controls.com

Tel. +381 1 1383 5571

Fax +49 761 510 54 20

Fax +381 1 1245 2260
www.sauter.co.rs
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SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG Im Surinam 55 CH - 4016 Basel
Tel. +41 61 695 55 55 Fax +41 61 695 55 10
www.sauter-controls.com
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