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Care lettrici e cari lettori,
gli ultimi risultati forniti dallo studio sul clima non sono molto confortanti. Siamo consapevoli del fatto che la riduzione
sostenibile dei consumi energetici degli edifici può contribuire in modo determinante a ridurre le emissioni di CO2.
Forte di questa convinzione, SAUTER ha deciso di investire in modo mirato nella ricerca e nello sviluppo per creare
soluzioni di efficienza energetica, coniugando idee e tecnologie innovative.
Secondo le misurazioni effettuate dagli
scienziati dell'osservatorio di Mauna Loa
(Hawaii), la concentrazione di CO2 nell'aria ha raggiunto il livello più alto mai registrato da milioni di anni. Per questo motivo
la missione di SAUTER, di garantire con
soluzioni adeguate l'efficienza energetica
e spazi vitali sostenibili per il futuro, è ai
nostri occhi più importante che mai.
Il contatto quotidiano con i nostri clienti ci
conferma in ogni occasione che l'elevata
competenza dei nostri collaboratori e la
qualità dei nostri prodotti costituiscono le
basi per nuovi potenziali. La nostra capacità di realizzare soluzioni, combinando il
know-how e la tecnologia SAUTER, consente ai nostri clienti di avvicinarsi sempre
di più ai loro obiettivi individuali, alle esigenze della società e dell'ambiente.
Il fattore che accomuna i collaboratori di
SAUTER e i nostri clienti è l'entusiasmo per
la tecnica degli edifici e la loro efficienza energetica. Anche se ogni soluzione è
un fatto a se stante, applichiamo per la
ricerca di nuove soluzioni procedure consolidate e nozioni base acquisite, avvalendoci di un attivo scambio di informazioni

all'interno dell'azienda e con personalità
di spicco del settore. Anche la rivista che
avete in mano è un modo per divulgare
le nostre multiformi esperienze e instaurare
con voi un dialogo costruttivo.

cosa di cui SAUTER è già consapevole da
anni. Siamo orgogliosi di disporre attualmente in questo mercato del futuro di uno
dei portafogli di prodotti più rinomati al
mondo.

Prestiamo sempre particolare attenzione
alle analisi e previsioni di un rinomato
esperto del settore, quale è Jerry Yudelson.
Per questo motivo siamo particolarmente
lieti di presentarvi le sue anticipazioni sulle
tendenze generali previste per il 2014,
che potete leggere a pagina 10 e 11
della rivista. Posso già anticipare che la
sua visione sullo sviluppo futuro si prospetta molto promettente per noi, per il nostro
settore, la nostra azienda e per un mondo
sostenibile.

Si presentano continuamente nuove possibilità di sviluppo del know-how e del primato tecnologico conseguito. Molte delle
esperienze che confluiscono oggi nelle nostre soluzioni sostenibili hanno visto la luce
nella nostra casa madre. E così, ad esempio, la nostra sede principale, inaugurata
nel 2010, funge per noi da primo campo
di prova e siamo orgogliosi di aver ridotto
del 20% le emissioni di CO2 di questo edificio rispetto alla tendenza standard.

Oltre a investire nelle competenze delle
risorse umane a nostra disposizione, promuoviamo costantemente la ricerca e lo
sviluppo di soluzioni tecniche innovative,
atte a ridurre le emissioni di CO2 e a sfruttare al meglio le risorse energetiche con la
massima efficienza possibile. Molte delle
tendenze citate da Jerry Yudelson richiedono e promuovono a gran voce un incremento dei sistemi di gestione intelligenti,

Auguro a tutti voi di trovare molti spunti
interessanti durante la lettura dei SAUTER
Facts. Siamo felici di condividere con voi
le nostre esperienze e di instaurare un dialogo stimolante.

Bertram Schmitz, CEO

«Da SAUTER, il termine sostenibilità
non è una parola di moda, ma un
concetto che si vive ogni giorno.»
L'intervista a Marc Jaquet, presidente del CdA di SAUTER

Signor Jaquet, Lei è presidente del
Consiglio di Amministrazione di
SAUTER da circa nove mesi. Come
ha vissuto questo periodo? Che cosa
La ha maggiormente colpita da quan
do ha assunto il Suo incarico presso
SAUTER?
Ci sono molte cose che mi hanno colpito.
In primo luogo, naturalmente, le persone
che lavorano per noi e che si dedicano
con grande motivazione e vero entusiasmo al loro lavoro. L'impegno convincente
di sviluppare e realizzare nuove idee per
creare il futuro è contagioso. E poi mi colpisce naturalmente tutto quello che riguarda
l'enorme bagaglio di conoscenze specifiche nel settore degli edifici e dell'efficienza
energetica: le soluzioni leader di mercato
nei segmenti di automazione ambiente per
il green building, automazione degli edifici
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e gestione dell'energia e degli impianti. Da
SAUTER, il termine sostenibilità non è una
parola di moda, ma un concetto che si vive
ogni giorno.
Quali sono le maggiori chance che
l'azienda ha in Svizzera e all'estero?
L'efficienza energetica è una tendenza che
si sta affermando a livello globale. Grazie
alla tecnica innovativa, le nostre soluzioni
per la gestione degli edifici offrono ai clienti comfort sicuro, funzionalità di alto livello
e sicurezza di funzionamento straordinaria
con una manutenzione efficiente in termini
di costi. Le soluzioni di SAUTER aiutano a
ridurre drasticamente i consumi energetici e
di conseguenza a proteggere l'ambiente.
Negli oltre 100 anni di storia aziendale,
il marchio SAUTER è riuscito a imporsi con
successo in tutto il mondo per le sue compe-

tenze nel settore della gestione degli edifici
e dell'automazione ambiente. Sono convinto che siamo in grado di generare crescita
soprattutto in Europa, in Svizzera e nei paesi asiatici. Con le loro aspettative, i nostri
clienti ci pongono davanti a nuovi compiti
che ci danno l'opportunità di cercare e offrire soluzioni, di implementare idee sul piano tecnico che vanno anche oltre i normali
compiti quotidiani, come nel caso del nuovo progetto che ci siamo aggiudicati per il
gruppo farmaceutico Roche a Basilea.
E quali sono le maggiori sfide?
Queste trovano spazio nell'ampliamento e
nella capacità innovativa. Da un lato vogliamo ampliare i nostri settori di competenza quali Systems, Components, Service e
Facility Management e aumentare costantemente l'efficienza. Dall'altro vogliamo poter

Titolare e amministratore delegato di JAQUET Technology Group, leader di mercato a
livello mondiale per tecnologia della misurazione della velocità e del numero di giri •
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fr. Sauter AG • Presidente del Consiglio
di Amministrazione del gruppo SPAETER (Svizzera) • Presidente degli imprenditori di
Basilea e membro del Consiglio di Amministrazione dell'Unione svizzera degli imprenditori

riconoscere le esigenze dei clienti anche
in futuro e addirittura anticiparle. Offriamo
ai nostri clienti prestazioni competitive ed
eccellenti.
Ha già avuto occasione di parlare
con i dipendenti?
Certo. Da quando lavoro per SAUTER ho
avuto la possibilità di avere colloqui, molto
intensi e interessanti, con i dipendenti. Il cosiddetto «SAUTER spirit» mi colpisce. Molti
collaboratori di SAUTER considerano il loro
lavoro come una sorta di missione personale: l'efficienza energetica come contributo concreto per un miglioramento reale
dell'ambiente in cui viviamo. Questo rappresenta una motivazione positiva e forte.
Che cosa può fare il singolo per far
progredire l'azienda?

La base è costituita da conoscenze specifiche, affidabilità e impegno, e questo
vale sia per l'azienda che per le singole
persone. SAUTER è il risultato di uno sforzo collettivo. Non si tratta di perseguire
un obiettivo fine a se stesso, ma di trovare
soluzioni ai problemi per le sfide che i nostri clienti devono affrontare. I nostri clienti
sono una parte centrale di questo collettivo
e non sono visti solo come meri destinatari
dei nostri prodotti, ma come «co-creatori»
e «co-sviluppatori» delle nostre offerte. Chi
comprende meglio le necessità attuali e future dei clienti, sarà in grado di offrire più
rapidamente la soluzione migliore.
Quale ruolo gioca, secondo Lei, la
sede Svizzera per SAUTER?
La nostra sede principale a Basilea è di
enorme importanza ed è fortemente ca-

ratterizzata da un ambiente internazionale. Infatti, nella sede principale, lavorano
persone provenienti da 22 paesi diversi.
Qui disponiamo di eccellenti risorse nel
campo del know-how e dello sviluppo.
Collaboratori con una formazione di primo
livello lavorano instancabilmente per poter
offrire ai clienti le soluzioni migliori. Qualità, affidabilità, consapevolezza dei costi
e sostenibilità giocano nello stesso tempo
un ruolo molto importante. Inoltre il nostro
nuovo edificio realizzato qui rappresenta
il miglior esempio di soluzione integrata
di automazione ambiente e degli edifici.
Impiegando fonti di energia rinnovabili e
le nostre soluzioni di sistema, siamo riusciti
a ottenere una riduzione di circa la metà
delle emissioni complessive di CO2 e un
risparmio sui costi energetici pari a oltre il
50%. Ugualmente importanti e decisive per
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«I nostri clienti sono una parte centrale di questo collettivo e non sono visti solo come meri destinatari dei
nostri prodotti, ma come ‹co-creatori› delle nostre offerte. Chi comprende meglio le necessità attuali e future
dei clienti, sarà in grado di offrire più rapidamente la
soluzione migliore.»

il nostro successo sono però anche le nostre
filiali, la nostra rete di joint venture a livello
mondiale e le concessionarie locali. Lì, è
dove hanno luogo gli incontri con i nostri
numerosi clienti. Lì, è dove vengono curate
le relazioni importanti con i nostri clienti e
lì, sui mercati, è dove dobbiamo dimostrare
ogni giorno la nostra competenza come impresa complessiva.
Sui mercati i nostri collaboratori integrano
i prodotti formando sistemi completi, eseguendo un lavoro di qualità in tutte le fasi
del progetto (offerta, pianificazione, progettazione, realizzazione e funzionamento). I
desideri dei clienti ci spronano giorno per
giorno. Per noi, loro sono i partner chiave
per il nostro futuro. Sono loro che spesso ci
informano sulle esigenze future e ci impongono di confrontarci con le loro aspettative
future e ci propongono nuove sfide.
Dove guiderà SAUTER? Dove vede
l'azienda in cinque anni?
SAUTER si trova in una situazione ottima-
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le. Siamo in grado di stabilire standard sul
mercato. SAUTER deve essere in grado non
solo oggi, ma anche in futuro, di soddisfare le aspettative dei clienti o addirittura di
superarle, grazie a un'offerta di prestazioni
innovative. Con il «SAUTER spirit» vogliamo
conquistare quei mercati dove non siamo
ancora attivi. E dove oggi siamo già presenti e ben posizionati, vogliamo continuare ad avere clienti soddisfatti grazie ai nostri servizi e ai nostri prodotti.
Il marchio SAUTER è anche sinonimo di
qualità. E questo è un concetto che non
solo dobbiamo conservare, ma continuare ad ampliare. Per SAUTER, il label
Green Building non significa solo edifici
sostenibili. Dalla grande responsabilità e
consapevolezza nei confronti dell'ambiente, SAUTER ha sviluppato il catalogo di misure ECO10, come piano di mantenimento
per gli edifici, per aumentarne l'efficienza
energetica e per ridurre le emissioni di
gas a effetto serra. Applicando le misure
ivi contenute, otteniamo oggi risparmi fino

al 50%. Inoltre, dove possibile, integriamo
nuove fonti di energia rinnovabile.
In che modo La aiuta la Sua lunga
esperienza come amministratore dele
gato di una azienda nel Suo mandato
come Presidente del Consiglio di Am
ministrazione presso SAUTER?
Io stesso lavoro da oltre venti anni nel mercato mondiale e la mia azienda è attiva
anche nel campo delle tecnologie. Dal mio
punto di vista, aziende di proprietà privata
o a conduzione familiare come SAUTER
hanno molti vantaggi sul mercato. La pianificazione aziendale viene realizzata a
lungo termine lasciando molto spazio per
uno sviluppo sostenibile. Proprio la solida
assistenza nel tempo dei clienti, dei loro
edifici e impianti mi sembra particolarmente importante. Questi rapporti con i nostri
clienti e partner che durano nel tempo sono
la migliore garanzia per un futuro pieno di
successi.

ENERGY SOLUTIONS

SAUTER Italia festeggia
il suo 25° compleanno
Da 25 anni SAUTER Italia offre ai propri clienti la massima competenza su tutto il territorio italiano. L'azienda si è affermata come fornitore leader nel settore e può vantare numerosi progetti rappresentativi.

A partire dall'inizio degli anni 50, SAUTER
è stata rappresentata in Italia dal suo distributore locale Vogtle Malanca. Infatti
alla 37ª Fiera Campionaria di Milano del
1959 erano già presenti gli innovativi prodotti dell'azienda di Basilea. Per poter rispondere meglio alle esigenze del mercato
italiano e offrire a una clientela in crescita
un competente servizio di assistenza locale, dopo una pluriennale collaborazione di
successo con il proprio partner commerciale, la casa madre svizzera di SAUTER ha
deciso di aprire una propria filiale.
La crescita in qualità di fornitore ita
liano di soluzioni
Il 1º marzo 1989 l'azienda SAUTER Italia
S.p.A. ha avviato la sua attività con 34
collaboratori. Dalla filiale di Milano i collaboratori cominciarono a occuparsi dei primi clienti diretti italiani. Grazie al loro impegno e alla vasta esperienza nel settore,
SAUTER Italia divenne ben presto il partner
preferito di costruttori edili e di utenti finali.
In seguito l'azienda è cresciuta in modo
costante. Oggi, dopo 25 anni di attività,
SAUTER Italia impiega complessivamente
75 collaboratori fra quelli presenti nella
sede centrale e nel magazzino nei pressi
di Milano e quelli dislocati nelle filiali di
Roma, Padova, Salerno e Bologna. Oltre
40 partner del Servizio di Assistenza e una
rete di agenzie a livello nazionale garantiscono che le soluzioni di SAUTER siano

sempre perfettamente adattate alle esigenze della clientela italiana.
Progetti rappresentativi in tutti i setto
ri commerciali
Nel corso degli anni, SAUTER Italia ha preso parte a numerosi entusiasmanti progetti
di spicco. Uno di questi riguarda il primo
sistema di gestione SAUTER impiegato in
Italia, che viene utilizzato dal 1992 all'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. Questo sistema di gestione, che
risultava già allora degno di nota, è venuto
a includere nel frattempo 12 edifici e oltre
20 000 punti dati ed è quindi considerato
uno dei progetti di maggiore durata realizzati da SAUTER Italia.
Nel 2003 è seguito poi il successo di
SAUTER Italia come fornitore di servizi di
facility management. Per l'Ospedale Gemelli di Roma, SAUTER è responsabile della gestione 24 ore su 24 degli impianti di
riscaldamento, ventilazione e condizionamento nonché dei sistemi di sicurezza.
Una storia di successo
Fra i successi conseguiti negli scorsi anni
si annoverano anche la soluzione per la
gestione degli edifici per l'Ospedale Niguarda di Milano, che comprende oltre
40 000 punti dati, e il sistema a efficienza
energetica impiegato nell'Energy Park di Vimercate, il primo edificio italiano ad avere
ottenuto la certificazione LEED Platinum (cfr.

articolo a pag. 30). SAUTER si è distinta
nell'impiego del sistema di gestione SAUTER in uno dei più alti edifici residenziali
realizzati in Italia, la Eurosky Tower, che è
stata inaugurata a Roma nel 2012 e che
si contraddistingue per essere un edificio
totalmente ecosostenibile.
La realizzazione della nuova sede centrale
della Nestlé Italiana, che sarà ultimata nel
2014, rappresenta un ulteriore progetto di
punta prossimo alla conclusione. Grazie
anche alle soluzioni tecniche a elevata efficienza energetica di SAUTER, al competente servizio di assistenza locale di SAUTER Italia e ai suoi validi collaboratori, per
l'edificio è stata richiesta la certificazione
LEED Gold.
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SAUTER in Egitto: da oltre 20 anni
modello di competenza locale
Gli albori di SAUTER in Egitto risalgono al 1991. Ad oggi, l'organizzazione distributiva locale si è affermata come
fornitore leader di soluzioni di automazione ambiente, automazione degli edifici e di gestione dei consumi energetici.

Tutto iniziò nel 1991 con una telefonata all'Head Office di SAUTER
in Svizzera. Mohamed Mansour, vice presidente dell'azienda egiziana di sistemi di gestione Comatrol, invitò SAUTER a presentare
un'offerta per un sistema di gestione nell'ambito di una gara d'appalto indetta al Cairo.
Una ditta concorrente si aggiudicò alla fine l'appalto per il progetto, tuttavia questo primo contatto segnò l'inizio di un rapporto
proficuo che dura da più di 20 anni. Questo rapporto di collaborazione ha procurato grandi vantaggi a entrambe le aziende,
consentendo a SAUTER di occupare oggi una posizione di primo
piano in questo importante mercato in crescita.
Più di 85 collaboratori a servizio della competenza locale
Mohamed Mansour, Ramy Mansour (BSc. EE), marketing manager, e più di 85 collaboratori di Comatrol hanno reso SAUTER
un'azienda leader nel mercato egiziano che gode di un'eccellente
reputazione.
Nel corso degli anni sono state applicate in centinaia di edifici
dell'intero Egitto soluzioni di SAUTER, attingendo da quasi tutto il

portafoglio aziendale di prodotti. Le comprovate soluzioni di automazione e di gestione di SAUTER sono state applicate in hotel,
aeroporti, complessi commerciali, edifici ad uso uffici, impianti di
produzione, nell'industria farmaceutica, in banche, centri dati e di
comunicazione, strutture per eventi e meeting, edifici governativi e
scolastici e in molti altri tipi di edifici.
Oggi Mohamed Mansour è l'amministratore delegato di SAUTER
Middle East, azienda joint venture di SAUTER che assiste 15 paesi
del Medio Oriente, nonché direttore di SAUTER Regional Service
Centre (SRSCC), un'azienda fornitrice di servizi per sistemi di comando e soluzioni di gestione degli edifici che concorre a realizzare per SAUTER grossi progetti BMS in diversi paesi fuori dall'Egitto.
Centomila punti dati in tutto il paese
Se si realizzasse una mappa di tutti questi sistemi, essa riprodurrebbe centomila punti dati in ogni parte del paese. I punti dati sono
collegati in modo intelligente all'interno dei singoli impianti grazie
a sistemi di gestione degli edifici di SAUTER. Durante gli ultimi 20
anni i sistemi BMS di SAUTER di tutte le generazioni sono stati
impiegati in molteplici contesti.

Inn
ova
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Fra i committenti e i clienti di SAUTER in Egitto ci sono numerose
imprese internazionali famose quali Hilton, Mövenpick, Marriott,
Novartis, Microsoft, Alcatel, Barclays, Citibank, Carrefour, Pfizer,
Meriden e molti altri.
Il fiore all'occhiello di SAUTER: un megaprogetto intelli
gente
Uno dei progetti più grandi realizzati finora da SAUTER in Egitto è
lo Smart Village Egypt, il primo parco tecnologico e delle telecomunicazioni dell'Egitto, che offre anche ampi spazi ad uso ufficio.
In più di 30 edifici di questo moderno complesso di grandi dimensioni, SAUTER ha installato una soluzione completa di gestione
degli edifici, che è a sua volta integrata in un enorme sistema di
gestione centrale.
Lo Smart Village Egypt si trova nella parte occidentale del Cairo su
un'area di circa due chilometri quadrati, abbellita dalla presenza
di spaziosi parchi, laghi e cascate. Questo ambizioso e colossale
progetto è il frutto di un'unione di intenti tra partenariato pubblicoprivato ed è stato finanziato dallo stato egiziano e da investitori
privati.
Per lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi di gestione è stata
creata specificatamente per questo progetto una società che, assieme a Engineering Consulting Group, società leader nel settore, sta
promuovendo fra l'altro l'ulteriore ampliamento dello Smart Village
Egypt.
Che in un tale contesto venga nuovamente richiesta la competenza
locale e tecnica di SAUTER, è una delle tante conquiste raggiunte
dopo 20 anni di eccellente lavoro svolto sulle rive del Nilo.

Mohamed Mansour

Ramy Mansour
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Previsioni brillanti per il
green building nel 2014:
la top 10 delle principali tendenze
Jerry Yudelson, PE, membro LEED e presidente dell'Iniziativa Green Building, condivide con i lettori di SAUTER Facts il
suo punto di vista sulla top 10 delle principali tendenze nel settore del green building.

Di Jerry Yudelson
Nel 2014, il green building continuerà la
sua rapida espansione a livello globale,
soprattutto se si tiene conto che nella maggior parte dei paesi in Europa e nel Nord
America, il settore delle costruzioni si è
ampiamente ripreso e che in quelli in rapida crescita, nell'Asia Pacifica e nel Medio
Oriente, il green building sta rapidamente
prendendo piede. Ogni anno constatiamo
un aumento del numero di enti governativi, università, promotori immobiliari e amministratori di beni immobiliari aziendali
che ricorrono al green building e non c'è
nessun indizio all'orizzonte che faccia presagire l'arresto di questa tendenza principale o dei suoi elementi costituenti. Ecco la
mia «top 10» delle tendenze principali nel
green building per il 2014.
1. Nel 2014 il green building continuerà a crescere considerevolmente nel Nord
America, in Europa, nel Medio Oriente e
nell'Asia Pacifica, perché il business case
incontra sempre più consensi. La crescita
sarà costante, considerando, ad esempio, il fatto che oltre il 20% di tutti i nuovi
grandi progetti di costruzioni registrati nel
2013 nel Nord America sono progetti di
green building.
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2. Nel 2014 si assisterà a una crescita
persino più rapida del retrofit per le green
building ad efficienza energetica che delle
nuove costruzioni. Questa tendenza sarà
più forte negli immobili aziendali e commerciali, così come in progetti per municipi, università, scuole e ospedali. Il mio
libro, «The World's Greenest Buildings:
Promise vs. Performance in Sustainable
Design» (Gli edifici più ecosostenibili del
mondo: promessa contro prestazione nella
progettazione sostenibile), sostiene la tesi
secondo la quale la performance assoluta
dell'edificio e i risultanti costi operativi (contro l'approccio correntemente più comune
del «miglioramento relativo») stanno diventando un aspetto sempre più importante
per i proprietari di edifici.
3. Gli edifici a energia netta zero stanno diventando sempre più comuni. Negli
USA, i marchi green building sono diventati talmente comuni da non conferire un
vantaggio competitivo ai proprietari. I promotori di edifici commerciali hanno iniziato anche a presentare progetti a energia
netta zero al fine di differenziare il settore.
Questa tendenza ha preso campo lentamente negli ultimi cinque anni e ora sembra pronta a decollare.

4. Almeno negli Stati Uniti, LEED sta sperimentando una maggiore competizione
da parte di Green Globes. Questa tendenza è supportata dal fatto che il governo federale considera ora i due sistemi a
livello paritario per i progetti governativi.
In Europa, il metodo di valutazione britannico BREEAM si sta sviluppando con forza
negli altri paesi, mentre invece sembra che
nell'Asia Pacifica i sistemi di valutazione
dominanti siano quelli propri di ciascun
paese.
5. L'industria nel settore del green building continuerà a spostare la propria attenzione dalla progettazione e costruzione di
nuovi edifici alla ristrutturazione ecosostenibile di quelli già esistenti. Questa tendenza
si sta registrando dal 2010 e prevediamo
che acceleri nel 2014.
6. I green building saranno gestiti sempre più dalle tecnologie informatiche,
specialmente quelle di tipo «cloud». Questa tendenza è confermata soprattutto dal
gran numero di nuove offerte che si sono
presentate negli ultimi tre anni nei settori
dell'automazione degli edifici, del facility
management, dei controlli wireless e nella gestione delle informazioni dei servizi

Chi è Jerry Yudelson
Jerry Yudelson è presidente dell'Iniziativa Green Building, un'organizzazione di primo
piano nel settore della sostenibilità e del green building. Ingegnere e membro LEED,
ampiamente riconosciuto come eminente esperto in green building e sostenibilità. È autore
di 13 libri che trattano di green building, conservazione delle acque e sviluppo sostenibile.

degli edifici. Ho chiamato infatti il 2014
«l'anno della nuvola» per la rapidità con la
quale questa tendenza si sta definitivamente imponendo.
7. La trasparenza della performance dei
green building continuerà a essere la tendenza dominante. Negli Stati Uniti, questa
tendenza è evidenziata dal fatto che, in
oltre 30 delle maggiori città, ai proprietari
di edifici commerciali, e in alcuni casi anche ad enti pubblici, è richiesto di comunicare la prestazione reale delle loro green
building a inquilini e acquirenti. Questa
tendenza si estenderà rapidamente poiché risulta essere il modo più semplice per
monitorare le riduzioni delle emissioni di
carbonio da edifici ad uso commerciale e
amministrativo. Nell'Unione Europea, dal
2010, è obbligatorio divulgare alcune informazioni, ma la trasparenza totale della
prestazione attuale (kWh/m²/anno) non si
è ancora diffusa.
8. Il dibattito che verte intorno ai prodotti salubri per l'edilizia, al valore della dichiarazione ambientale di prodotto e alla
composizione di varie «liste rosse» di sostanze chimiche pericolose sta diventando
sempre più controverso. Questa tendenza

si manifesta attraverso strumenti come la
dichiarazione di salubrità del prodotto e
l'introduzione di crediti per evitare di utilizzare certi prodotti chimici contenuti nel
LEEDv4. Prevedo che i fabbricanti di prodotti edili cercheranno di competere sempre di più per la quota di mercato basata
sulla divulgazione delle sostante chimiche
pericolose. Mi aspetto anche che i sistemi
di trasparenza sviluppati per l'industria andranno a competere con quelli offerti dalle
agenzie di rating esterne.

fici, usando sistemi per la conservazione
e il recupero dell'acqua piovana e tecnologie idriche innovative per il trattamento
dell'acqua sul posto. Il mio libro, «Dry Run:
Preventing the Next Urban Water Crisis»
(Funzionamento a secco: come prevenire
la prossima crisi idrica nelle città), mostra
come questa strategia sarà attuata nei green building in tutto il mondo.

9. L'utilizzo dell'energia solare negli edifici continuerà a crescere, soprattutto in relazione a una maggiore attenzione nell'applicazione di standard più severi in materia
di energia rinnovabile sia negli Stati Uniti
che in Europa e di un passaggio a edifici
a energia netta zero.
10. A seguito dei cambiamenti climatici
che influiranno sulle precipitazioni e sui
sistemi di approvigionamento dell'acqua
nel mondo, crescerà nella coscienza collettiva la consapevolezza sul tema della
crisi dell'acqua. Sia i principali progettisti
edili che i proprietari e gli amministratori
degli immobili saranno spinti a ridurre ulteriormente il consumo di acqua negli edi-
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Gestione remota degli edifici –
con SAUTER Vision Center 2.0
Comunicazione BACnet nativa e miglioramento della mobilità: queste caratteristiche di SAUTER Vision Center 2.0,
l'ultima generazione del sistema di gestione degli edifici di SAUTER e leader nel settore, ne fanno una soluzione
convincente.

La complessità dei moderni edifici è in costante aumento. La stessa
cosa vale per l'automazione che da tempo va oltre il controllo di
semplici impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria.
I sistemi odierni di gestione degli edifici integrano anche la climatizzazione, l'illuminazione, l'ombreggiatura e anche impianti di
altro genere ed è per questo motivo che tali sistemi richiedono una
gestione che funzioni come una sorta di sistema nervoso centrale.
Il software SAUTER Vision Center soddisfa proprio questa esigenza
di disporre di un comando centralizzato completo che consente al
gestore dell'edificio di accedere a tutte le informazioni e funzioni di
un sistema di edifici complesso. Nella seconda versione di Vision
Center ora disponibile, SAUTER ha dato priorità all'interconnessione diretta di tutti gli impianti di un sistema e alla crescente mobilità
degli utenti che desiderano avere accesso ai numerosi punti dati
degli impianti. Come punto di accesso centrale SAUTER Vision
Center 2.0 concentra molti sottosistemi locali in un unico portale
mobile con un comfort di comando massimo. Il tutto è reso così
portatile che entra addirittura nella tasca di un gilet.
Integrazione di BACnet nel DNA
In qualità di uno dei produttori leader nel settore BACnet, nel Vision Center 2.0 SAUTER ha ulteriormente migliorato il supporto
di questo importante standard. La novità è rappresentata da un
driver BACnet nativo la cui funzionalità è parte integrante fissa
del software. Di questo ne traggono profitto, sotto molti aspetti, i
gestori degli edifici: infatti la stretta integrazione permette loro di
comunicare direttamente con tutti gli apparecchi BACnet del sistema, indipendentemente dal rispettivo produttore. Grazie a questo
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sviluppo tecnico, il software ha migliorato ancora di più la velocità
e l'efficienza, poiché gli allarmi e i valori sono orientati agli eventi
e quindi vengono letti immediatamente.
SAUTER Vision Center 2.0 consente agli utenti di monitorare e
modificare fino a 10 000 punti dati per ogni sistema. Il software
integra la famiglia di sistemi SAUTER EY-modulo in modo ideale,
favorendo un'automazione completa degli edifici su tutti i livelli.
Maggiore mobilità per gli utenti
Per soddisfare le aspettative di una generazione di utenti sempre
più in movimento, la nuova versione di SAUTER Vision Center è stata ulteriormente ottimizzata per l'impiego su apparecchi mobili. Per
rendere il software compatibile anche per tablet PC, nella nuova
versione i programmatori puntano sullo standard globale HTML5.
Come software basato su browser, SAUTER Vision Center è compatibile con tutti i sistemi operativi più utilizzati. In questo modo la
configurazione, la manutenzione e l'utilizzo dei sistemi di automazione degli edifici possono essere gestiti praticamente da qualsiasi
posto. Grazie all'utilizzo dell'HTML5 è stato possibile aumentare
ulteriormente anche la velocità dell'interfaccia operativa. Il portale
di visualizzazione dispone di un design moderno di facile impiego. Ora l'utente può personalizzare le schermate in base ai propri
interessi.
La gestione degli edifici in una soluzione cloud
Il software SAUTER Vision Center è disponibile anche come soluzione cloud. Con questo tipo di licenza, invece di gestire autono-

mamente l'infrastruttura richiesta per la soluzione per la gestione
degli edifici, il cliente ha la possibilità di affittare le capacità IT
necessarie.
Dal momento che al cliente non è richiesto di eseguire alcuna installazione e potendo accedere a un centro dati sicuro e affidabile,
il software SAUTER Vision Center può essere messo in funzione
con grande facilità. In questo modo vengono garantiti anche costi
vantaggiosi. Inoltre una soluzione di tipo cloud offre il vantaggio
di poter essere adattata in maniera estremamente flessibile alle
effettive esigenze dell'utente.
Flessibilità e possibilità di ampliamento
SAUTER Vision Center 2.0 consente una visualizzazione precisa
e un monitoraggio potente e stabile dell'automazione degli edifici
che, grazie alla sua facilità d'uso, porta a una notevole riduzione
delle spese di gestione. Il software è adatto particolarmente per
complessi di uffici, edifici industriali, edifici adibiti alla produzione
e a officina, ma anche per ospedali, istituti d'istruzione, stazioni o
aeroporti.
Le funzioni principali di SAUTER Vision Center, come ad esempio la
creazione di liste per allarmi e punti dati, di grafici o dossier sono
facili da personalizzare e, utilizzando componenti supplementari
innovativi, possono essere adattate alle esigenze specifiche del
cliente. Ad esempio il modulo di gestione dei consumi energetici
per il monitoraggio di tali consumi fornisce i dati necessari per
ottimizzare i costi energetici.

SAUTER Vision Center 2.0
•

novità: driver BACnet nativo per l'accesso diretto ai 		
sistemi e apparecchi BACnet

•

novità: ottimizzazione del funzionamento su browser
per tutti i PC e apparecchi mobili comunemente in uso

•

livello operativo di facile uso per un accesso semplice
e continuo alle informazioni rilevanti

•

livello operativo personalizzabile, sviluppato
secondo le più moderne conoscenze in materia
di efficienza ed efficacia

•

informazioni trasparenti e strutturate per una migliore 		
produttività

•

funzioni flessibili per processi complessi
dati consolidati provenienti dal completo portfolio
SAUTER di gestione dell'edificio per l'accesso
centralizzato, l'archiviazione dei dati e per analisi 		
complete

•

•

la soluzione cloud consente l'utilizzo del software
senza impiego di risorse proprie per infrastruttura
e manutenzione
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SAUTER viaSens –
la nuova famiglia di sensori per un
comfort ambientale ottimale
SAUTER lancia una nuova famiglia di prodotti nel settore della regolazione per ambienti interni. I primi sensori della linea
SAUTER che oltre alla misurazione della temperatura e dell'umidità uniscono anche quella della qualità dell'aria (VOC) degli
ambienti, consentendo una regolazione ottimale del comfort ambientale. Grazie al LED di visualizzazione, i sensori sono
particolarmente facili da usare.

SAUTER presenta i primi due elementi della nuova gamma di prodotti viaSens. SAUTER viaSens681 misura la temperatura ambiente
e l'umidità, mentre SAUTER viaSens181 rileva la qualità dell'aria.
I due sensori misurano i principali parametri dell'aria in ambiente
e consentono una gestione del comfort ambientale in funzione del
fabbisogno, il tutto garantendo la massima efficienza energetica.
Misurazione precisa della temperatura e dell'umidità
Il nuovo SAUTER viaSens681 misura con rapidità ed esattezza la
temperatura e l'umidità relativa dell'aria in ambiente, consentendo
il calcolo preciso dell'umidità assoluta, dell'entalpia e del punto di
rugiada. Il sensore viene fornito già pronto per l'uso e la sua precisione è assicurata già dopo un breve tempo di riscaldamento.
Non sono necessarie tarature dispendiose da parte dell'utente. I
parametri del viaSens681 sono preimpostati in base alla «norma
sulla qualità degli ambienti interni» EN 15251.
Grazie al software opzionale SAUTER CASE Sensors è possibile
sfruttare diverse funzionalità del sensore: attraverso un collegamento
USB, il software consente una parametrizzazione specifica per il
cliente. In questo modo viaSens681 può essere utilizzato o solo
come sensore di temperatura o solo come sensore di umidità. Con
SAUTER CASE Sensors il cliente può impostare il segnale di uscita
14
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analogico di ogni grandezza e stabilire valori limite personalizzati
per il LED di visualizzazione, la cui versione con colori semaforici
rappresenta una novità unica nel campo dei sensori per ambienti
interni. Questo LED indica a colpo d'occhio all'utente qual è il livello
di comfort dell'aria in ambiente.
Rilevamento preciso della qualità dell'aria
Il secondo nuovo sensore della gamma SAUTER viaSens181 è un
trasmettitore per la qualità dell'aria. Questo trasmettitore misura con
la massima esattezza la concentrazione relativa di una miscela di
gas nell'aria in ambiente conformemente alla norma 24772 della
VDMA (Associazione dei costruttori tedeschi di macchine e impianti). Fumo di tabacco, vapori di cucina, esalazioni umane e odori
provenienti da materiali – il sensore rileva molti dei composti organici volatili (VOC) e fornisce alla stazione di automazione ambiente
i valori per la regolazione ottimale dell'aerazione. Il viaSens181 è
calibrato in fabbrica e subito pronto per l'uso.
Il nuovo trasmettitore per la qualità dell'aria dispone di una compensazione automatica della deriva dovuta all'invecchiamento e agli
influssi stagionali. Come il sensore di temperatura e umidità, anche
SAUTER viaSens181 è dotato di un LED di visualizzazione con
colori semaforici che visualizza in ogni momento la qualità attuale

dell'aria. L'apparecchio viene fornito praticamente pronto per l'uso,
è necessario solo un breve tempo di riscaldamento e nessuna messa
in funzione supplementare. Il viaSens181 esprime tutto il suo potenziale anche nell'interazione con il software SAUTER CASE Sensors,
che consente ad es. di adattare individualmente i valori limite.
Diversi settori d'impiego
I nuovi sensori mostrano le loro qualità in edifici adibiti ad uso uffici, ospedali o musei nonché capannoni, piscine coperte, chiese,
cucine industriali ecc. Sono adatti sia per nuove installazioni sia
per ristrutturazioni. Entrambi i sensori della nuova famiglia viaSens
si contraddistinguono per una linea elegante nelle forme ben delineate delle unità di servizio ambiente SAUTER ecoUnit e offrono
inoltre numerose possibilità di integrazione grazie alla loro compatibilità con quasi tutti i telai di montaggio. I sensori sono adatti
sia per il montaggio ad incasso sia per il montaggio a parete (con
accessori).

Famiglia di prodotti SAUTER viaSens
Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC con protezione
contro l'inversione della polarità
Segnale di uscita: 0 -10 V
Separazione galvanica fra alimentazione e segnale di uscita
Morsetto a vite fino a 1,5 mm2
SAUTER viaSens681
Temperatura
Campo di misura: 0 -50 °C
Precisione: ± 0,4 °C
Umidità relativa
Campo di misura: 0 -100%
Precisione: ± 2%
SAUTER viaSens181
Campo di misura: 0-100% IAQ
Precisione: ± 2,5% IAQ
Compensazione automatica della deriva
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La soluzione compatta per camere
bianche con solo due apparecchi
Dove una garanzia contro i guasti e una flessibilità di alto livello sono importanti, la soluzione compatta integrata per
camere bianche di SAUTER crea nuovi standard: nonostante una riduzione dei costi di gestione e dell'hardware, questa
soluzione consente la massima precisione.

Le camere bianche nell'industria farmaceutica, negli ospedali o nei
laboratori sono soggette a severe direttive regolamentari. Una regolazione insufficiente, che non contempla la pressione ambiente o
non garantisce i livelli di pressione richiesti, può causare importanti
anomalie di funzionamento, compromettere la qualità del prodotto
o rendere difficile l'adempimento di importanti direttive nel campo
GMP.

Soluzioni precedenti spesso sovradimensionate
I regolatori di portata volumetrica con principio di misurazione statico
solitamente sono composti da diversi componenti, che nella maggior
parte dei casi devono essere integrati con un regolatore elettronico
della pressione ambiente separato e con un sensore elettronico della
pressione ambiente. I costi per il montaggio, la messa a punto e la
messa in funzione di tali sistemi sono molto alti.

Il rispetto della pressione ambiente nelle camere bianche dipende
direttamente dal livello di precisione del controllo dell'aria d'ingresso e di espulsione. Le soluzioni convenzionali di regolazione della
portata volumetrica e della pressione ambiente impiegate sino ad
oggi hanno dato risultati di tutto rispetto, ma necessitano di una
installazione e di una programmazione dispendiose in termini di
costi. SAUTER ha sviluppato ora una soluzione compatta integrata
per camere bianche che supera entrambi gli svantaggi.

In alternativa è possibile eseguire la regolazione direttamente attraverso apparecchiature DDC (Direct Digital Control), sebbene questa
soluzione comporti un dispendio di costi e di tempo ancora maggiore. Al tempo stesso le impostazioni complesse consentite da un simile
sistema, sono necessarie solo raramente.
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Inoltre, nel campo della tecnologia per camere bianche, i clienti
desiderano avere soluzioni sempre più flessibili che riescano a conte-

nere il più possibile i costi di investimento, funzionamento e manutenzione. Come ad esempio la possibilità, qualora necessario, di passare da una semplice regolazione della portata volumetrica a una
regolazione della pressione ambiente e nel minor tempo possibile.
Maggiore flessibilità con una combinazione compatta
Grazie alla nuova combinazione elettronica di sensore, regolatore
e servomotore per valvole (VAV Compact), SAUTER riduce la complessità e i costi di tali sistemi offrendo al contempo molta più flessibilità nell'esercizio quotidiano. Lo straordinario sistema è costituito
solamente da due apparecchi salvaspazio: un regolatore di portata
volumetrica compatto con un secondo circuito di regolazione integrato e un sensore elettronico della pressione ambiente collegato
direttamente al regolatore di portata variabile.
Grazie al nuovo sistema, equipaggiare l'impianto per il passaggio
dalla regolazione della portata variabile alla regolazione della pressione ambiente è possibile in ogni momento e in modo rapido. Le
spese per il montaggio e l'installazione si riducono rispetto a quelle
per le soluzioni convenzionali. Inoltre non sono necessarie cassette
supplementari a portata variabile per una regolazione a bypass o
cassette Venturi che necessitano di pressioni da canale elevate, consentendo così di risparmiare tempo e denaro. Non dovendo inserire
nessun altro regolatore, si riducono i tempi di ciclo e si ottiene un'elevata precisione di regolazione.
Regolazione precisa della pressione e calibratura perfetta
I due apparecchi impiegati hanno già dato prova di sé in numerosi
laboratori e camere bianche. SAUTER EGP100, il sensore elettronico della pressione ambiente di assoluta precisione con tecnologia a
doppia membrana, rileva la sovrapressione o la sottopressione nella
camera bianca, ad esempio quando si aprono le porte, e trasmette i dati rilevati al regolatore compatto a portata variabile SAUTER
ASV115. Sulla base del valore impostato della pressione ambiente,
la regolazione integrata nel regolatore di portata volumetrica modula la quantità d'aria finché non è stato raggiunto il valore richiesto.
Le caratteristiche integrate in modo ottimale nella soluzione compatta
di SAUTER richiedono in altri sistemi l'impiego di diversi apparecchi. Le soluzioni alternative per il regolatore a portata variabile di
SAUTER necessitano almeno di tre componenti: un sensore di pressione statica, un regolatore e un servomotore per valvole.

Gamma di applicazioni interessanti – funzionamento
autonomo
Il sistema può essere impiegato per sovrapressione o sottopressione
anche se esiste la possibilità di commutare direttamente fra una modalità e l'altra. Mediante il secondo circuito di regolazione integrato
è possibile addirittura una regolazione della temperatura ambiente
con due apparecchi. Sulla base del principio di misurazione statico,
il regolatore compatto a portata variabile può essere impiegato anche in caso di aria contaminata.
Rispetto a una regolazione DDC, la soluzione compatta di SAUTER
offre il vantaggio di funzionare sia in modo decentralizzato che in
modo autonomo. Un ulteriore vantaggio offerto dal sistema compatto
consiste nell'elevata precisione di posizionamento dell'attuatore, che
minimizza l'oscillazione della pressione ambiente. In questo modo è
possibile non solo garantire una regolazione esatta e una qualità di
regolazione stabile nelle camere bianche, in sistemi di interblocco
e ingressi ermetici, ma anche rispettare in modo affidabile i livelli di
pressione per impedire una contaminazione incrociata.
Infine con la soluzione compatta integrata di SAUTER è possibile
realizzare risparmi energetici, poiché il ricambio dell'aria nella modalità notturna o nella modalità assenza può essere ridotto considerevolmente.
Messa in funzione facile
Grazie al software SAUTER Case VAV, la visualizzazione, la parametrizzazione e la registrazione diretta dei punti dati rilevanti per la
messa in funzione e gli interventi di manutenzione possono essere
eseguite direttamente dal costruttore dell'impianto o dal gestore stesso. Attraverso il menu di selezione con schemi è possibile selezionare applicazioni di regolazione personalizzate, sviluppate appositamente per il caso specifico. Queste applicazioni di regolazione
sono state testate in precedenza da SAUTER in modo estremamente
accurato in una cabina di prova per la pressione ambiente all'interno del proprio centro di sviluppo e prova per Life Science.
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Una medaglia d'oro per il
10° compleanno di SAUTER FM
Quest'anno SAUTER Facility Management festeggia in Germania il suo decimo anniversario, coronando questo compleanno a cifra tonda con le eccellenti valutazioni riportate nel «Facility Management Report 2013» tedesco. SAUTER
Facts parla con Werner Ottilinger, direttore di SAUTER Deutschland.

Intervista a Werner Ottilinger, SAUTER Deutschland.

SAUTER Facts: Che cosa significa per
SAUTER gestire il facility management
(FM) ad alti livelli?
In qualità di fornitore di servizi di gestione,
SAUTER deve affrontare sfide continue per
soddisfare sia le richieste degli affittuari
sia le esigenze dei proprietari di immobili. Come potete immaginare, questo non
è sempre facile, poiché a volte le richieste
sono diametralmente opposte, soprattutto
per gli edifici non utilizzati dai proprietari
stessi. L'affittuario di un immobile desidera
per sé un pacchetto tutto compreso, capace di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta,
dalla fornitura dei dispositivi tecnici, al
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comfort della climatizzazione e alla qualità nell'edifico. Il proprietario naturalmente
mette in primo piano il budget e la rendita
di un immobile. Noi siamo il trait d'union
che concilia le peculiarità di ogni singolo affittuario con le risorse funzionali di un
immobile. Grazie alla nostra esperienza
ultracentennale nel settore della tecnica
degli edifici, con il tempo, siamo diventati
un interlocutore richiesto dai progettisti di
edifici nella prima fase di sviluppo di un
immobile, poiché in questo stadio è possibile stabilire quali saranno i futuri costi di
manutenzione. Non è raro che i costi di
esercizio degli edifici superino, nel corso

di dieci, dodici anni i costi di costruzione.
La possibilità di influenzare i costi è però
massima nella fase di sviluppo del progetto
e per questo, collaborando insieme, possiamo sviluppare soluzioni di settore precise
nei minimi dettagli e specifiche per il sito.
SAUTER è cresciuta nel settore
dell'automazione degli edifici grazie
ai propri sistemi e componenti tecnici
che migliorano il comfort. Cosa vi ha
spinto a imporvi anche come fornitore
di facility management?
Veramente l'idea è arrivata dai nostri clienti. I moderni edifici sono dotati di una tec-

«Ci consideriamo i trait d'union in grado di armonizzare le peculiarità di ogni singolo affittuario
con le risorse funzionali proprie di un immobile.»

nologia sempre più complessa e avanzata,
che viene integrata mediante sistemi di automazione e gestione degli edifici. Molte
aziende di FM classiche vengono dal settore della pulizia o della sicurezza e quindi
per la gestione di tali immobili non hanno
né la qualifica né l'esperienza necessaria,
per non parlare poi dei collaboratori giusti.
Molti dei nostri clienti erano allora insoddisfatti dei loro fornitori di FM e si sono
rivolti a noi chiedendoci se, oltre ai classici
servizi di automazione degli edifici, potevamo offrire lo spettro completo dei facility
service. Per noi questa è stata una sfida e
al tempo stesso un'opportunità, poiché in
questo modo potevamo applicare il nostro
know-how, acquisito negli anni nel settore
dell'automazione degli edifici, nel settore
dei beni immobiliari durante l'intero ciclo

di vita economico degli edifici. È stata la
sfida giusta al momento giusto: oggi le
soluzioni per l'efficienza energetica hanno un'importanza primaria nell'esercizio
quotidiano degli edifici e in questo campo
siamo il partner ideale.
In che modo è cambiato il mercato
dell'FM negli ultimi dieci anni?
La complessità degli immobili aumenta drasticamente e al tempo stesso si aggiungono
le richieste dal settore del green building
con i diversi sistemi di certificazione quali
DGNB, LEED e BREEAM. Le tecnologie di
massima complessità possono continuare a
essere gestite solo con un elevato grado di
automazione e necessitano inoltre di una
sofisticata HMI (Human-Machine Interface,
interfaccia uomo-macchina), capace di

consentire agli utilizzatori di edifici, che siano affittuari o visitatori, di scegliere le proprie impostazioni individuali per il comfort.
Anche le attività di asset, property management e dei fornitori di facility service
sono sempre più interconnesse da rendere
quasi impossibile una rigida separazione
fra questi ambiti. Pertanto, ci siamo decisi
molto presto di offrire ai nostri clienti anche
servizi nel settore del property management e per quei casi, dove i nostri clienti
desiderano disporre di poche interfacce,
siamo equipaggiati perfettamente. La più
grande sfida futura sarà tuttavia il funzionamento intelligente, supportato da tecnologie sofisticate e collegate in rete. Sempre
più affittuari desiderano una cosiddetta
«flat rate» per i costi aggiuntivi, per ottenere una sicurezza di budget nella manuten-
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– ovvero la capacità del soffitto o delle pareti di immagazzinare calore e/o freddo
e il loro sfruttamento – abbiamo sviluppato un prodotto per risparmiare energia in
modo ottimale. Sulla base delle previsioni
meteorologiche per il giorno seguente, il
«Meteo» di SAUTER carica durante la notte
la parte strutturale del serbatoio con calore
o freddo, realizzando così le condizioni di
comfort ideali negli ambienti. Inoltre questo
sistema fa risparmiare dal 20 al 30 % di
energia.

zione. Questi costi non comprendono solo
i puri costi di esercizio e di manutenzione
dell'esercizio quotidiano, quali manutenzione, pulizia, sicurezza, servizio invernale ecc., ma anche il controllo dei consumi
energetici in kWh per anno.

PR

O

Che cosa ci dice del «Facility Manage
ment Report 2013», nel quale SAUTER
FM occupa le posizioni più alte (vedi
riquadro)?
Siamo molto orgogliosi di essere al primo
posto fra le aziende con un fatturato sotto i
300 milioni di euro, ma anche il secondo
posto fra tutte le aziende menzionate è un

Lo studio mostra che i clienti nei set
tori della «gestione dell'energia» e
della «sostenibilità» vedono ancora
un potenziale di miglioramento per
quanto riguarda i fornitori di FM.
Qual è la sua valutazione a riguardo?

SAUTER ECO10: la risposta al dispendio di costi ed energia.

O

G

SAUTER ECO10 Il nostro programma in 10 punti per una gamma completa di servizi in cui si articola la
nostra soluzione di competenza per l'attuazione del nostro efficiente sistema di gestione dell'energia nel
settore dell'automazione degli edifici.
1.	Centralizzazione e visualizzazione dei dati rilevanti a livello di consumi energetici

IONE

I MP

Z
TA

IE

ET

G

Si sono concretizzate opportunità per
SAUTER FM di distinguersi per com
petenze e offerte speciali?
Sicuramente sì, da un lato SAUTER ha
sviluppato l'ECO10, un piano di mantenimento in 10 punti per gli edifici, dall'altro
la Energie Management Solution, in breve EMS, per avere sotto controllo tutti gli
aspetti relativi ai consumi energetici dell'edificio. Il punto centrale in questo caso è
il nostro monitor per green building che
visualizza tutti gli aspetti relativi a i consumi
energetici dell'edificio. Inoltre, per tutti gli
edifici con sistemi a solai termoattivi (TABS)

ottimo risultato. Allo stesso tempo abbiamo
potuto concludere di nuovo anche il nostro
sondaggio sulla soddisfazione dei clienti e
degli affittuari che conduciamo ogni due
anni e, seguendo il principio dei voti scolastici, abbiamo ottenuto un altro 9 pieno,
un risultato straordinario. I nostri clienti apprezzano soprattutto la nostra affidabilità,
comunicazione e l'efficienza nell'esercizio
quotidiano. In questa occasione desideriamo ringraziare di cuore i property manager intervistati e soprattutto i nostri clienti
e affittuari per la fedeltà e la fiducia che
ripongono nella nostra efficienza.

2.	Analisi critica dei consumi: benchmark interno ed esterno
3.	Principio energetico realizzato su misura per l'intero ciclo di vita dell'edificio
4.

Valutazione delle energie rinnovabili

5.

Drastica riduzione delle emissioni di CO2

6.	Prodotti e soluzioni certificati e d'avanguardia
7.

RE

AL

IZ Z A ZI O N

Ciclo di vita
dell'edificio
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nasce un
nuovo tipo
di edificio

Automazione degli edifici versatile e completa

8.	Integrazione di involucro edilizio, automazione degli edifici e degli impianti

E

9.
10.

A

B

Impiego più consapevole dell'energia da parte dell'utente
Riduzione garantita dei costi di esercizio

C

etc.

Misura di conservazione del valore durante il ciclo di vita

Innovatio
n

In questi settori, a mio avviso, con il nostro
programma di mantenimento degli edifici
ECO10, il nostro EMS, il monitor per il green building e non per ultimo il «Meteo» di
SAUTER siamo posizionati ed equipaggiati al meglio per affrontare i compiti futuri.
Nelle HighLight Towers di Monaco di Baviera, un edificio di SachsenFonds, grazie
alla nostra competenza e alle nostre possibilità abbiamo potuto risparmiare energia
con continuità e contemporaneamente aumentare il comfort.
Dove vede la chiave per continuare in
futuro il successo per SAUTER FM?
Determinante per il successo in prima linea è la continuità nella prestazione del
servizio a un livello qualitativo molto alto
e il saper capire gli obiettivi e le strategie
dei nostri clienti, le esigenze degli utenti e
degli affittuari negli immobili. Un secondo

elemento importante per il futuro è l'Accademia di SAUTER FM, dove continuano a
essere formati i nostri collaboratori per poter soddisfare le richieste sempre maggiori
nel lavoro quotidiano.
La ringraziamo per l'intervista e fac
ciamo gli auguri a tutto il team di
SAUTER FM per il decimo anniver
sario.

«Facility Management Report
2013»: SAUTER FM presente in
prima linea
Per assicurare una maggiore trasparenza sul mercato dell'FM, a settembre
2013, l'impresa di consulenza Bell
Management Consultants ha pubblicato il primo sondaggio indipendente,
effettuato presso i clienti in Germania.
Per il «Facility Management Report
2013», 110 property manager e clienti
provenienti dal settore dell'economia
immobiliare hanno valutato fornitori di
FM per quanto riguarda l'efficienza e la
reputazione. SAUTER FM si è aggiudicato la medaglia d'oro fra le aziende
con un fatturato inferiore ai 300 milioni
di euro e in Germania è stato premiato
con la medaglia d'argento. Per ulteriori
informazioni consultare:
www.bell-consultants.com/fm-report.html

«Siamo un interlocutore richiesto dai progettisti di
edifici nella prima fase di sviluppo di un immobile, poiché in questo stadio è possibile stabilire
quali saranno i futuri costi di manutenzione.»
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Facility management su larga
scala per i business park di Sirius
Il facility management di SAUTER continua ad allargare la sua ampia gamma di servizi per i business park di Sirius Facilities
GmbH. Ad oggi SAUTER gestisce quattordici degli innovativi spazi commerciali in tutta la Germania.

Sirius è un fornitore leader di spazi aziendali flessibili per piccole
e medie imprese in Germania. Negli ultimi sei anni il gruppo ha
rilevato complessivamente più di 30 singoli business park e alcune
aree industriali dismesse, riposizionandoli, ristrutturandoli e riadattandoli alle moderne esigenze di impiego dei propri clienti.
Grazie a dispendiosi interventi di ristrutturazione e di riqualificazione, grandi aree industriali vengono così trasformate in centri
commerciali dinamici che, con i loro uffici, sale conferenze, spazi
per magazzino e produzione, offrono una buona combinazione
di spazi adattabili a tutti i tipi di utilizzo. Per Sirius è determinante
che il servizio e le superfici commerciali siano tali da soddisfare
alla perfezione le esigenze degli affittuari. Per questo motivo, una
gestione degli impianti di prima qualità gioca un ruolo decisivo.
Priorità a servizi di alta qualità
Dopo un'intensa fase di espansione, ora i diciotto collaboratori
di Sirius si stanno concentrando nell'aumentare il valore del portfolio immobiliare in modo attivo e durevole. Dal 2012, SAUTER
Deutschland FM supporta con i suoi servizi di gestione degli im-
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pianti la Sirius Facilities GmbH nella gestione quotidiana dei business park. Ad ora SAUTER gestisce già quattordici centri in tutta
la Germania, undici dei quali si sono aggiunti nell'aprile 2013.
Per questi immobili SAUTER fornisce servizi di facility management
per la gestione tecnica e infrastrutturale degli edifici. Così il team
di SAUTER FM si assume la responsabilità dell'equipaggiamento
tecnico degli edifici e garantisce la propria disponibilità nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione e dei
servizi di approvvigionamento, logistica e sicurezza. Tutte le prestazioni sono documentate, senza eccezione, nel portale online del
cliente di SAUTER.
Senza perdere mai di vista l'efficienza energetica
SAUTER è corresponsabile soprattutto del funzionamento e dell'efficienza energetica di questi immobili. Un modello innovativo di
collaborazione prevede che i risparmi ricavati dai costi di esercizio
vengano ripartiti con SAUTER, sempre che siano documentati in
modo appropriato – una vera situazione win-win.

Riferendosi alla collaborazione con SAUTER, Thomas Heidelberger, direttore commerciale di Sirius Facilities GmbH, commenta:
«La lunga esperienza di facility management che SAUTER ha maturato nella gestione degli immobili commerciali e nella realizzazione di compiti complessi nel settore dell'FM è stata determinante
per continuare a intensificare i nostri rapporti d'affari di successo
con SAUTER. Apprezziamo la qualità di elevata affidabilità dei
servizi e la possibilità di sviluppare insieme modelli innovativi di
collaborazione.»
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Amsterdam si è posta grandi obiettivi. La metropoli olandese desidera diventare entro il 2040 una delle città più sostenibili del mondo. A questo proposito è stata fondata la piattaforma «Amsterdam
Smart City», promotrice e artefice di diversi progetti ecocompatibili, a partire dal grattacielo di uffici ad alta efficienza energetica
fino alla casa «intelligente».
In questo contesto rientra anche l'Hyatt Place, inaugurato all'inizio
del 2014 nelle vicinanze dell'aeroporto Schiphol di Amsterdam.
Questo hotel appartiene a una nuova generazione di alberghi che
coniugano un design moderno con comfort e tecnologia high-tech.
Macchine a vapore al posto di mulini a vento
Fino al 19° secolo in quest'area si trovava l'Haarlemmermeer, che
a quel tempo era il più grande lago dei Paesi Bassi e che rappresentava per Amsterdam e la città di Haarlem una costante minaccia di inondazioni. 160 anni fa questa zona è stata prosciugata e
messa al riparo dalle inondazioni grazie alla costruzione di dighe.
Già allora gli olandesi dimostrarono di essere un popolo innovativo: l'energia necessaria alle pompe per estrarre l'acqua dal lago
veniva fornita da macchine a vapore e non dai tradizionali mulini a
vento. Le macchine a vapore risultavano essere molto più efficienti
ed economiche.
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Comfort elevato ed efficienza energetica
Efficienza e ottimizzazione dei costi sono fattori prioritari anche
per l'Hyatt Place. Un edificio di queste dimensioni, l'hotel ha 330
camere, consuma di solito grandi quantitativi di energia. I responsabili del progetto cercarono perciò una soluzione che fosse ad
alta efficienza energetica, funzionale e che non fosse limitativa
in termini di comfort. Per questo motivo è stato scelto il sistema di
gestione novaPro Open di SAUTER. Ronald Bijl, responsabile amministrativo presso SAUTER Nederland, dichiara: «Hyatt attribuisce
grande importanza a comfort ed efficienza energetica e per questo
motivo ci è stato richiesto di fornire soluzioni sia per l'automazione
dell'edificio che per la gestione del consumo energetico.»
Le camere sono state allestite in base alle esigenze di comfort dei
moderni globetrotter, ossia di persone che viaggiano molto e, nella
maggior parte dei casi, da soli. Le camere spaziose dispongono
di accesso WLAN e di un televisore da 42 pollici. Una e-room con
PC e stampanti, nonché un centro di fitness, aperto 24 ore su 24,
sono a disposizione degli ospiti.
La scelta dei materiali di costruzione è stata fatta basandosi soprattutto su criteri di ecosostenibilità. Le 525 porte dell'Hyatt Place
Hotel sono in legno di bambù. La scelta di questo materiale aderi-

Facts & Figures
Secondo un'inchiesta dell'Istituto di Scienze Sociali Schad (S.W.I.), gli hotel del gruppo Hyatt guidano la classifica
degli hotel a quattro e cinque stelle più apprezzati in Germania. È stato dato particolare rilievo a fattori come servizio
e qualità percepita dai clienti, su cui incide anche la valutazione delle camere incluso il livello di comfort ambientale.
L'Hyatt Place Hotel Amsterdam Airport si trova a Hoofddorp e dista soltanto 5 km dall'aeroporto di Schiphol e 15 km
da Amsterdam. Il complesso edilizio è composto da due edifici che dispongono non solo di camere, ma anche di
sale riunioni. L'Hyatt Place ospita 330 confortevoli camere, progettate e arredate in base alle esigenze dei moderni
globetrotter. I costi di costruzione ammontarono a 30 milioni di euro.
SAUTER è l'azienda responsabile per l'automazione degli edifici e per la gestione dei consumi energetici. Sono stati
impiegati:
•
•
•
•

sistema di gestione SAUTER novaPro Open
stazioni di automazione SAUTER EY-modulo per l'installazione primaria e il controller ambientale
per l'automazione ambiente
standard di comunicazione BACnet/IP e DALI
il sistema di gestione dei consumi energetici ambientali, unico nel suo genere, è stato sviluppato 		
specificatamente per Hyatt Place e Hyatt House

Un'oasi per i moderni viaggiatori
Il viaggiatore per definizione non si intrattiene a lungo. L'Hyatt Place Hotel, nei pressi di Amsterdam, invita tuttavia a rimanere. Dopo un volo faticoso e stancante, l'hotel offre ai suoi ospiti un mix di comfort moderno e tecnologia high-tech. Tutto ciò
è reso possibile grazie anche alla tecnologia, ad alta efficienza energetica, per la gestione degli edifici di SAUTER.

sce in pieno all'innovativo principio di ecocompatibilità dell'Hyatt
Place Hotel: il bambù è una pianta che ricresce in fretta, il suo
esteso apparato radicale impedisce l'erosione del terreno e contribuisce a ridurre considerevolmente i gas serra grazie al suo elevato
assorbimento di CO2.
Integrazione dell'automazione ambiente
Il sistema di gestione SAUTER novaPro Open contribuisce in modo
determinante a ottimizzare l'efficienza energetica dell'Hyatt Place.
Per le camere e le zone pubbliche, come il ristorante e le sale
riunioni, SAUTER ha messo a disposizione una stazione di automazione ambiente integrata che gestisce in base agli standard di
comunicazione BACnet/IP e DALI la climatizzazione dell'ambiente
(riscaldamento, raffreddamento, ventilazione) e l'illuminazione.

«Il sistema commuta in modalità comfort soltanto quando l'ospite
entra nella sua camera. Questo procedimento contribuisce a far
risparmiare energia», dichiara Ronald Bijl.
Consumo energetico sotto controllo
SAUTER riuscì a convincere i responsabili del progetto grazie alla
sua esperienza decennale e alla sua vasta competenza nel settore,
ma anche grazie a un portafoglio prodotti ideale per soddisfare
le esigenze dell'Hyatt Place. Grazie all'interfaccia utente di SAUTER novaPro Open di semplice utilizzo, il personale responsabile
dell'Hyatt Place Hotel riceve comodamente un resoconto reale del
consumo energetico e, grazie a interventi mirati, può migliorare
ulteriormente il bilancio energetico.

Il sistema di gestione dei consumi energetici registra con precisione
il consumo del sistema di accumulo termico, fornendo le informazioni necessarie per ottimizzare costantemente l'intero consumo
energetico. Grazie all'innovativa architettura di sistema, SAUTER
potrà inoltre collegare il futuro sistema di prenotazione dell'hotel ai
controller ambientali della famiglia di sistemi SAUTER EY-modulo.

lights
SAUTER high
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Soluzioni individuali alla portata
di tutti in un immobile commerciale
di alto livello
Anche nell'elegante quartiere finanziario di Zurigo si presta attenzione al contenimento dei costi. Una tecnologia moderna
e accessibile, capace di sostituire perfettamente la tecnica tradizionale sperimentata da tempo, non può non colpire anche
gli affittuari più esigenti.

A pochi passi dalla famosa Bahnhofstrasse di Zurigo, una delle
vie più costose del mondo, si trova l'edifico commerciale rappresentativo «Thalhof». Qui, nel cuore del quartiere delle banche, le
esigenze degli affittuari sono tanto elevate, quanto individuali.
Il «Thalhof» è un complesso architettonico che si estende su una
superficie pari a un mezzo quadrilatero e viene utilizzato da numerose aziende come spazio per negozi e uffici per la posizione
di prestigio. Quando di recente una parte dell'edificio è stata interessata dal cambio di numerosi affittuari, i proprietari hanno colto
l'occasione per eseguire una ristrutturazione completa.
Da SAUTER a SAUTER
Dal momento che la gestione tecnica dell'edificio era realizzata già da molti anni in modo affidabile da un sistema EY2400
di SAUTER, i proprietari hanno deciso di continuare la proficua
collaborazione con questa azienda. L'obiettivo era di investire in
una moderna tecnologia, capace di rispondere alle necessità dei
prossimi venti anni. La soluzione, inoltre, doveva essere sufficientemente flessibile da poter soddisfare le richieste individuali di una
tipologia di affittuari mista ed esigente e garantire un condizionamento degli ambienti in base al fabbisogno delle diverse zone. La
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vera sfida era riuscire a effettuare la ristrutturazione del complesso
senza interferire nello svolgimento dell'attività commerciale degli
altri affittuari. Oltre alle caratteristiche tecniche e alle spese di investimento, adeguatamente contenute, che parlavano a favore di
SAUTER, decisivo è stato il fatto che SAUTER ha presentato un progetto convincente sotto tutti i punti di vista. Questo progetto, tra le
altre cose, prevedeva anche la rinuncia a una direzione dei lavori
esterna, perché SAUTER stessa avrebbe assunto la direzione di tutti
i lavori di coordinamento e di sorveglianza.
Dalla tecnologia via cavo a quella wireless
L'edificio dispone di un sistema integrato di produzione del calore
e di un refrigeratore per la produzione del freddo. Un impianto
di ventilazione ha il compito di fornire aria condizionata ai piani
adibiti a uffici. Per la gestione e la regolazione dell'impianto di
condizionamento, i quadri elettrici esistenti sono stati equipaggiati
con componenti di ultima generazione della famiglia di sistemi
SAUTER EY-modulo 5.
Il condizionamento dei singoli ambienti e degli open space è garantito da radiatori e da un impianto a travi fredde. I valori della
temperatura, dell'umidità e della presenza di persone vengono re-

gistrati e regolati dalla stazione di automazione ambiente SAUTER
ecos500 integrata nel sistema mediante il protocollo BACnet/IP.
Le unità di servizio ambiente SAUTER ecoUnit311 sono integrate
a zone attraverso il Remote I/O-Module del tipo SAUTER ecoLink.
Una particolarità del progetto consisteva nel desiderio dei futuri
inquilini di trasformare i singoli ambienti già esistenti su un piano,
in uffici «open space». Eliminando le pareti interne, sono venute a mancare molte superfici che servivano per l'installazione dei
sensori. Grazie alla tecnologia wireless EnOcean, le informazioni sull'ambiente vengono registrate dai sensori installati in punti
appropriati e poi trasmesse via radio al controller ambientale. In
questo modo è garantita una regolazione individuale in base alle
esigenze. In queste aree, per un controllo energicamente efficiente dell'ambientale, le unità di servizio ambiente a radiofrequenza
SAUTER ecoUnit sono integrate attraverso le interfacce radio EnOcean del tipo SAUTER ecos 5.

di visualizzazione su base web, è possibile controllare e gestire
gli impianti tecnici degli edifici a prescindere dall'ubicazione e
dal sistema. Gli allarmi che si verificano vengono inoltrati in modo
affidabile via e-mail e SMS. L'accesso remoto al sistema avviene
attraverso un modem GSM, mentre il firewall integrato garantisce
la massima sicurezza.
La ristrutturazione è stata realizzata nell'arco di cinque mesi senza
interrompere lo svolgimento delle attività commerciali presenti. Ad
oggi i proprietari e gli affittuari possono contare su un sistema flessibile su tutti i livelli che si adatta perfettamente ai diversi tipi di necessità. Grazie all'impiego di moderni componenti della famiglia
di sistemi SAUTER EYmodulo 5 e di standard di comunicazione già
consolidati, come BACnet/IP o EnOcean, è possibile garantire a
lungo termine un funzionamento affidabile ed efficiente in termini di
consumo delle risorse.

Segnalazione di allarme automatica e accesso remoto
Tutti gli impianti HVAC e le regolazioni di ogni singolo ambiente
– per un totale di 675 data point hardware – vengono gestiti dal
server web BACnet SAUTER moduWeb Vision. Grazie al software
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Made in Germany – nuovo impianto
Un'impresa tedesca a conduzione familiare, la HAWE Hydraulik SE di Monaco, nonostante la tendenza a delocalizzare la
produzione all'estero ha deliberatamente deciso di rimanere in Germania. Ne è esempio il suo nuovo edificio di produzione
che è stato realizzato negli ultimi mesi a Kaufbeuren, in Baviera. SAUTER ha consigliato e seguito l'azienda nella gestione
dell'edificio e dei consumi energetici.

HAWE Hydraulik è un produttore leader di componenti e sistemi
per l'idraulica tecnicamente avanzati e di alta qualità. Per la costruzione di un nuovo edifico dedicato alla produzione, l'azienda tedesca ha preso in considerazione alcune regioni dell'Asia,
dell'Europa Centrale, della Germania e della Baviera. Un'analisi
approfondita dello stato effettivo e della definizione degli obiettivi
ha rilevato che la Baviera, e più precisamente i dintorni di Monaco, avrebbero offerto i migliori presupposti. La scelta alla fine è
ricaduta sulla zona industriale della cittadina di Kaufbeuren, posta
sul limite nord-orientale dell'Algovia bavarese. Determinante per la
decisione è stata, fra le altre cose, la vicinanza allo stabilimento
principale dell'impresa a conduzione familiare, sito a Monaco, e
ai subfornitori, nonché la prospettiva di poter trovare nella regione
di Kaufbeuren il personale qualificato necessario. La produzione e
il montaggio dei primi prodotti è già in corso.
Più di un semplice edifico funzionale
Il nuovo complesso edilizio di HAWE Hydraulik comprende in tutto

quattro capannoni per la produzione e il montaggio, nonché un'ala adibita ad uffici e locali ad uso del personale, comprensiva di
cortile interno, terrazza sul tetto e mensa con ampia vista sulle Alpi.
La disposizione dei quattro capannoni è allestita in modo tale da
ricordare, vista dall'alto, le pale di un mulino a vento. Perciò l'unione dei singoli edifici forma una costruzione unitaria che ricorda
quella di un campus. Inoltre questa struttura consente brevi percorsi
fra i diversi punti di produzione e assicura alle postazioni di lavoro
un'ottima illuminazione naturale.
La questione dell'efficienza energetica del nuovo edificio era per
HAWE Hydraulik di centrale importanza. La soluzione elaborata
da SAUTER combina la tecnica DDC più moderna con un sistema
di gestione dei consumi energetici estremamente qualificato. Ciò
che più ha convinto il cliente del progetto generale elaborato dalla
competente filiale di SAUTER di Monaco di Baviera è il fatto che
la soluzione offra al gestore le massime possibilità di sfruttamento
con la massima semplicità.

SAUTE
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di produzione per componenti idraulici

Tutela degli investimenti e costi di manutenzione bassi
Nel nuovo edifico a Kaufbeuren è stato utilizzato poi il sistema di
gestione degli edifici SAUTER novaPro Open. L'impianto comprende i quasi 1800 punti dati distribuiti su cinque unità di edifici. Per
la regolazione, il comando, il monitoraggio e l'ottimizzazione degli impianti, ad esempio quelli HVAC, è stata scelta la stazione di
automazione modulare SAUTER modu525 che fa parte della famiglia di sistemi EY-modulo 5. La stazione di automazione ambiente
ecos500 gestisce invece la regolazione della temperatura. Questa
combinazione consente un funzionamento ottimizzato dell'impianto
grazie al controllo dei consumi energetici in base al fabbisogno richiesto. In questo modo la soluzione per la gestione degli edifici di
SAUTER consente costi di manutenzione bassi nella fase operativa
e contribuisce al mantenimento del valore dell'immobile nel tempo.

Facts & Figures
Lo stabilimento HAWE a Kaufbeuren, che si estende su un'area
di 125 000 m2, comprende quattro capannoni con una super
ficie lorda per piano di 50 000 m2. Con l'avviamento a piena
produzione previsto per la metà del 2014, lo stabilimento
offrirà circa 400 posti di lavoro destinati ad aumentare in
futuro. Il volume di investimento dell'edificio e del terreno è
di circa 100 milioni di euro. La sede di HAWE a Kaufbeuren
è prevista per la produzione e il montaggio di componenti e
sistemi per l'idraulica mobile, ad esempio per macchine edili,
gru, scale dei pompieri, apparecchi per la perforazione e
veicoli comunali. HAWE dispone di sette sedi di produzione
in Germania e di una rete di distribuzione internazionale che
conta quattordici filiali.
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Tre volte Platinum per l'Energy Park
L'Energy Park, situato a pochi chilometri da Milano, è un parco architettonico che ospita il primo edificio italiano certificato
LEED CS Platinum. Nel frattempo nelle sue dirette vicinanze sono sorti altri due green building che possono vantare questo
prestigioso riconoscimento. E ne seguiranno altri.

I contrasti non potrebbero essere più grandi. Nell'aria produttiva
della Brianza, non lontano dal più antico ponte romano ancora in
funzione, si trova l'Energy Park, un complesso architettonico costituito
da diversi edifici commerciali di grandi dimensioni che rappresenta
in modo esemplare l'architettura moderna.
L'Energy Park di Vimercate si trova nel cuore di un polo tecnologico e
commerciale situato a 20 chilometri da Milano e che ora comprende tre diversi edifici. Accanto alle nuove sedi principali dei gruppi
tecnologici Alcatel-Lucent e SAP in Italia, il piano regolatore ha previsto per quest'area la costruzione di altri tre edifici. Al termine di un
periodo di realizzazione complessiva che durerà dai cinque ai sette
anni, il sito ospiterà uffici e laboratori estremamente moderni su una
superficie di 110 000 m2.
Palazzi certificati Platinum
Quando nel 2009, dopo due anni di interventi di riqualificazione,
è stato inaugurato il primo edifico del parco, i media parlarono di
un «palazzo super ecologico». Un tale superlativo era ovvio, poiché
questa costruzione era il primo edificio in Italia ad avere ottenuto la
certificazione LEED Core & Shell v2.0 Platinum.
A dispetto della diversità nell'aspetto esterno, gli edifici dell'Energy
Park hanno in comune molte caratteristiche moderne e uniscono superfici con scopi di utilizzo diversificati per uffici, attività commerciali
e laboratori con un'architettura interessante. La visione di realizzare
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qui un «campus» moderno appare chiara agli occhi di ogni visitatore: gli ampi spazi verdi comuni creano luoghi di interazione per le
quasi 3000 persone che ad oggi lavorano nel complesso.
I nuovi uffici dell'Energy Park di Vimercate sono sulla buona strada
per entrare a far parte del gruppo dei green building migliori: anche i due nuovi edifici hanno già ricevuto la pre-certificazione LEED
Platinum. Il motivo di orgoglio principale dei proprietari è di avere
ottenuto questi riconoscimenti senza costi aggiuntivi rispetto agli edifici tradizionali con le stesse destinazioni d'uso.
Risparmio energetico con tecnica degli edifici ecososte
nibile
Gli edifici sono stati progettati dallo studio di progettazione Garretti Associati di Milano, che ha dato particolare importanza alle
soluzioni atte a ridurre il consumo energetico e a utilizzare le risorse
con il minimo spreco. Per questo motivo vengono utilizzate energie
rinnovabili come ad es. acqua di falda e pompe di calore per la
climatizzazione come pure impianti fotovoltaici per la produzione
di corrente.
Per ogni edificio sono state eseguite simulazioni energetiche di tipo
dinamico per quantificare l'efficienza energetica per ogni stagione dell'anno. Nel caso del primo edifico è stato possibile ridurre il
consumo energetico del 27,4 % rispetto all'edificio base. In questo
caso la soluzione tecnica degli edifici è stata concepita eseguendo
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precisi calcoli dei consumi energetici per l'illuminazione e i sistemi
di climatizzazione.
Un ruolo di primo piano, sia per l'efficienza energetica che per
l'ambiente, va attribuito al sistema di gestione degli edifici SAUTER
novaPro Open, che ha semplificato la gestione globale e il monitoraggio costante di tutti gli impianti nei vari edifici. Questo permette
ai gestori di intervenire in modo mirato sulle singole aree del sistema
per ridurre nel tempo i consumi energetici complessivi.
Tecnicamente compatibili, diversificati nel funzionamento
Nel primo edificio, gli apparecchi della famiglia di sistemi SAUTER EY-modulo 2 regolano gli impianti di condizionamento, pompe
incluse, per l'utilizzo dell'acqua di falda per il raffreddamento e il
riscaldamento. Diversi touchpanel SAUTER modu250 consentono di
visualizzare in modo semplice le impostazioni delle stazioni di automazione SAUTER novaFlex impiegate e di gestirle sul posto. Per la
regolazione di ogni singolo ambiente sono utilizzate 210 stazioni
di automazione ambiente del tipo SAUTER ecos 200 che sono integrate con il sistema novaPro Open tramite un'interfaccia novaNet.
Negli altri due edifici sono utilizzati apparecchi della famiglia SAUTER EY-modulo 5. Mediante l'integrazione BACnet/IP, il sistema di
gestione degli edifici SAUTER novaPro Open collega in un edificio
otto stazioni di automazione modulare SAUTER modu525 e nell'altro
quattro mentre rispettivamente 37 e 13 stazioni di automazione ambiente SAUTER ecos500 gestiscono il comfort ambientale. Il sistema
di supervisione novaPro Open degli edifici del quartiere generale di
Alcatel-Lucent è inoltre direttamente collegato al software di gestione
degli apparecchi di climatizzazione Multisplit in ambiente ed è raggiungibile dal livello di gestione semplicemente con un clic.

La regolazione, il comando, il monitoraggio e l'ottimizzazione degli
impianti operativi vengono gestiti dal Remote I/O-Module SAUTER
ecoLink511 insieme ai controller ambientali. Grazie alla struttura modulare è stato possibile ridurre notevolmente l'uso di cavi. I sensori di
CO2 e di temperatura del tipo SAUTER EGQ 212/222 assicurano
la rilevazione della concentrazione di biossido di carbonio e della
temperatura dell'aria dell'ambiente in tutte le stanze e consentono
inoltre una regolazione degli impianti di ventilazione in base alle
necessità, riducendo in modo efficace il consumo di energia.
Efficienza energetica e ambiente
Nonostante l'impiego dell'high-tech su tutti i livelli, i progettisti si sono
sforzati di non concentrarsi solo sull'ottimizzazione dell'efficienza
energetica, ma di creare soprattutto posti di lavoro con condizioni
ambientali della massima qualità. Perché anche questo è un aspetto
importante di un green building secondo gli standard LEED: infatti un
edificio deve poter offrire un ambiente confortevole che favorisca la
produttività e il benessere di chi lo utilizza.
L'Energy Park di Vimercate è pertanto non solo il risultato di una strategia di sostenibilità accurata, ma soprattutto una sinergia fruttuosa
fra le esigenze di un design e di tecnologie ecosostenibili e una
collaborazione di successo di tutti i partner interessati nella progettazione e nell'esecuzione di questo progetto avveniristico.
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La stazione radio ecosostenibile
di Parigi
Da oltre 50 anni la sede centrale di Radio France nella capitale francese dispone di un sistema di riscaldamento e di climatizzazione geotermico. Il sistema di approvvigionamento energetico è stato ora sottoposto a un processo di riqualificazione e,
grazie ai sistemi SAUTER, è stato adeguato agli standard più avanzati in materia di efficienza energetica.

A Parigi la sede di Radio France viene chiamata semplicemente la
«Maison ronde» (casa rotonda). In questo suggestivo edificio circolare, situato sulla sponda destra della Senna nel 16° arrondissement
di Parigi, si trova la sede centrale francese dell'emittente radiofonica
pubblica. Da qui Radio France offre ai suoi ascoltatori sette diversi
programmi radiofonici e qui si trova anche la sede delle quattro
orchestre dell'emittente radiofonica statale francese. La Maison de
Radio France, inaugurata nel 1963 dall'allora presidente della Repubblica francese Charles de Gaulle, consiste in un imponente edificio circolare con una circonferenza di 500 m, nel cui centro si erge
un edificio rotondo minore e una torre alta 68 m. Questa imponente
struttura dispone di una superficie utile di 100 000 m2 complessivi
ospita circa 1000 uffici e 60 studi di registrazione. Questi ultimi
sono stati allestiti nell'edificio centrale come misura di prevenzione
e di protezione acustica, mentre nella torre si trovavano gli archivi.
Questo complesso edilizio progettato dall'architetto Henry Bernard,
la cui straordinaria pianta architettonica ispirò i loghi di Radio France, si è sempre distinto anche da un punto di vista ecologico: da
oltre 50 anni la Maison de Radio France dispone di un sistema di
climatizzazione alimentato da energia geotermica. Da una profondità di circa 600 m veniva estratta costantemente dal bacino idrico
parigino acqua di falda freatica a una temperatura di 27 °C che,
tramite la pompa di calore, consentiva al sistema di riscaldamento e
di raffreddamento della stazione radio di funzionare in modo pressoché autonomo. La decisione di utilizzare l'energia geotermica fu
considerata a quei tempi audace e previdente allo stesso tempo,
inoltre la perforazione sotto la «casa rotonda» fu la prima ad essere
effettuata in Francia a questa profondità.
Processo di modernizzazione in occasione
del 50° anniversario
Seppure si tratti di un edificio innovativo dal punto di vista architettonico ed energetico, dopo 50 anni di attività radiofonica si è imposta
con urgenza la necessità di un intervento di modernizzazione più
ampio e articolato. Da una parte era necessario ammodernare con
urgenza nell'intero edificio il sistema di protezione antincendio ed

effettuare interventi di bonifica dell'amianto, dall'altra erano oltremodo necessari interventi di riqualificazione energetica ambientale per
migliorare il livello di comfort. In concomitanza con i lavori di ristrutturazione è stata anche realizzata una nuova sala concerti con 1460
posti e un organo con 100 registri mentre i parcheggi in superficie
sono stati trasformati in parco ricreativo. In questo contesto è stato
realizzato anche un garage sotterraneo con 700 posti auto e su un
piano intermedio sono stati installati i dispositivi tecnici, le condutture
dell'Électricité de France, i dispositivi di alimentazione di corrente e
di produzione di calore.
Nell'ambito del progetto di modernizzazione articolato in varie
fasi, SAUTER ha potuto impiegare il suo sistema ad alta efficienza
energetica SAUTER EY-modulo 5. Questa soluzione comunicativa e
modulare basata sul protocollo di comunicazione aperto BACnet/IP
consente di consolidare e regolare direttamente sulla stazione i dati
dell'impianto di raffreddamento, della pompa di calore, dei convertitori di frequenza e della stazione di teleriscaldamento. La stazione di
automazione SAUTER garantisce anche la regolazione e il comando dei flussi di energia geotermica provenienti dai tre nuovi fori di
perforazione effettuati sotto la Maison de Radio France. Attraverso
queste nuove aperture arriva sulla superficie da una profondità di
45 m acqua di falda freatica a una temperatura di 16 °C che,
tramite la pompa di calore, l'acqua serve a coprire il fabbisogno di
riscaldamento e di raffreddamento e successivamente viene deviata
nella Senna. In inverno la temperatura dell'acqua deviata è di 7 °C
e in estate di 28 °C. Grazie alla riqualificazione dell'impianto geotermico, l'impianto di raffreddamento esistente, situato nella torre
centrale, è diventato superfluo e di conseguenza il piano più alto
della torre è stato adibito a spazio ricreativo con vista panoramica.
La nuova installazione copre l'intero fabbisogno di riscaldamento e
di raffreddamento del complesso edilizio tramite l'utilizzo della pompa di calore e sostituisce la perforazione in profondità originaria,
che con il passare degli anni aveva più che dimezzato l'emissione di
acqua. Attualmente la sede centrale di Radio France produce grazie
all'energia geotermica l'equivalente del consumo di energia di una
cittadina di 20 000 abitanti.

SAUTER
highlights
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Sistema modulare aperto per altri sistemi
Grazie alla sua modularità, il sistema SAUTER EY-modulo 5 può
essere adattato a piacere alla grandezza dell'impianto da gestire.
Questo sistema offre anche moduli per facilitare la messa in funzione
e la manutenzione, con il server web integrato consente inoltre il
controllo remoto. Grazie al protocollo nativo BACnet/IP, il sistema
è aperto per l'integrazione di altri sistemi e impianti. Il protocollo
BACnet su IP è la base di tutti i protocolli di campo e costituisce
la colonna portante dell'architettura di sistema nell'edificio di Radio
France. Questa soluzione di sistema e lo strumento di progettazione
SAUTER CASE Suite consentono di sviluppare e realizzare algoritmi
più o meno ambiziosi o complessi per la funzionalità e l'interoperatività di volta in volta richieste.
Adeguare la produzione di energia alle esigenze del momento, mettere a disposizione le grandezze di misura, gestire i dati, distribuire
in tempo reale le informazioni attraverso la rete: integrando il sistema tramite BACnet, SAUTER EY-modulo 5 garantisce con facilità e

senza problemi tutte queste funzionalità. Con l'ausilio del protocollo
BACnet è possibile garantire in edifici nuovi e riqualificati il livello di
comfort desiderato e un'elevata efficienza energetica.
Con l'ammodernamento del sistema produttivo di energia geotermica e con gli impianti HVAC installati nella torre di 22 piani della
Maison de Radio France – la torre adesso non è più adibita ad
archivio, bensì a ufficio – sono state realizzate con successo le prime
due fasi del processo di modernizzazione. Entro la fine del 2016
verrà concluso il processo di ammodernamento a tutto campo della
«Maison ronde». A quel punto la Maison de Radio France soddisferà i requisiti di alta qualità ambientale previsti da Haute Qualité
Environnementale (HQE), l'omologo francese del Green Building
Standard (standard di sostenibilità ambientale degli edifici).
Ritratto della Maison de Radio France
maison.radiofrance.fr

Logo di Radio France, la cui grafica richiama la
forma dell'edificio della Maison de Radio France.
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Indirizzi SAUTER
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Sauter Ibérica S.A.
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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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