COMUNICATO STAMPA

maggio 2010

Energy²
La nuova sede Schüco risparmia energia
La nuova sede Schüco di Via del Progresso a
Padova rappresenta un manifesto tangibile della
tecnologia Energy², risparmiare energia, produrre
energia, attraverso la quale l’azienda si fa promotrice
attiva di un modello di sviluppo attento ad una
gestione intelligente delle risorse energetiche.

La nuova sede Schüco Italia integra, sia nella nuova
costruzione sia nella parte ristrutturata, diverse soluzioni
per i sistemi di facciata, studiate in relazione all’uso degli
ambienti interni e alla loro esposizione, in una progettazione
che ha tenuto conto degli aspetti tecnologici e di efficienza
energetica, dell’impatto formale e della resa estetica,
unitamente al comfort interno agli ambienti di lavoro. Questi
tre aspetti, considerati nella loro interazione e posti sullo
stesso piano a livello progettuale, sono la chiave di volta
per realizzare un’architettura veramente sostenibile, in
grado di non rinunciare ad elevate performance energetiche
e capace al tempo stesso di offrire ambienti gradevoli, ben
illuminati ed areati, che siano fonte di benessere e stimolo
alla produttività di chi vi lavora.
Un altro elemento di fondamentale importanza ai fini del
contenimento del consumo energetico e dell’ottimizzazione
dei sistemi applicati è l’impianto di automazione sviluppato
per l’edificio, grazie al quale è possibile il controllo

dell’intero involucro e di alcune zone interne. Si tratta di un
impianto realizzato in modalità Bus con tecnologia Konnex
(KNX/EIB ), una soluzione aperta che garantisce
l’interoperabilità tra dispositivi di differenti produttori.

Cuore della gestione automatica delle schermature solari
esterne è la centralina di protezione solare, in grado di
gestire centralmente tutti programmi automatizzati.
Le funzioni implementate dalla centralina sono: gestione
indipendente di 8 settori con orientamenti differenti;
automatismo di ombreggiamento con inseguimento del
sole; protezione della schermatura (automatismo vento,
pioggia e gelo); programma di chiusura automatica serale;
funzioni di blocco per la pulizia in sicurezza; monitoraggio
del Bus KNX.

Il lungo nastro orizzontale vetrato su cui si aprono gli uffici
posti sul lato Est dell’edificio ristrutturato ed ai piani
superiori dei fronti Est e Sud del blocco di nuova
realizzazione è un esempio di facciata Schüco E2, sistema
modulare a montanti e traversi che Schüco ha studiato allo
scopo di integrare in facciata elementi apribili, schermature
solari ad alta efficienza energetica, pannelli fotovoltaici,
moduli decentralizzati per la climatizzazione interna. La
facciata Schüco E2 si caratterizza per il suo disegno
estremamente pulito, ottenuto grazie alla complanarità
dell’intero sistema e all’allineamento dei telai delle
finestrature alla struttura. Le componenti tecnologiche sono
nascoste nei montanti della facciata, completamente
automatizzata grazie ai meccanismi di azionamento
nascosti e collegati ai sistemi di controllo dell’edificio.

Facciata Schüco E²
La facciata Schüco E² di Via del Progresso recepisce alcuni
tra tutti gli elementi che possono essere integrati in un
sistema Schüco E², ed è stata realizzata su una struttura a
montanti e traversi ad elevato isolamento termico SFC85
HI.

Le finestre installate, del tipo ad apertura parallela, oltre alla
gradevolezza estetica data dall’inserimento a scomparsa
nella struttura della facciata presentano un’elevata efficacia
sotto il profilo della ventilazione naturale degli ambienti.
L’apertura a tutta altezza che si ottiene lungo l’intero
perimetro degli elementi, infatti, consente l’ingresso dell’aria
esterna attraverso la parte inferiore e al tempo stesso la
fuoriuscita dell’aria viziata dalla parte superiore della
finestra.

Il sistema comprende una schermatura solare Schüco CTB
a micro-lamelle in alluminio.
Inserita a scomparsa nella zona marcapiano, la
schermatura è complanare al resto del sistema. Grazie alla
configurazione delle lamelle, la tenda associa ad un elevato
fattore ombreggiante un ottimo grado di trasparenza anche
quando è completamente abbassata, consentendo a chi si
trova all’interno di fruire della vista esterna ed evitando al
tempo stesso durante le ore diurne il ricorso
all’illuminazione artificiale.

Il comando delle schermature e degli apribili motorizzati
paralleli è collegato a una centralina meteorologica che
permette di alzare ed abbassare le tende ed aprire e
chiudere le aperture in automatico. Lo stesso dispositivo

conosce la posizione in tempo reale della schermatura
solare e grazie ad un contatto magnetico anche lo stato
(aperto o chiuso) dell’apertura motorizzata. È comunque
possibile effettuare i comandi anche attraverso i pulsanti
tradizionali a parete collocati in ogni ufficio.

L’efficienza energetica dell’intero sistema di facciata si
accompagna alla resa in termini di qualità architettonica,
grazie all’estrema pulizia e semplicità del disegno, e
all’ottenimento di elevati standard di benessere all’interno
degli uffici.

Facciata Schüco FW60+
Una lunga facciata vetrata a nastro ad altezza variabile,
realizzata con il sistema a montanti e traversi Schüco
FW60+, fascia il fronte nord e il piano terreno sui fronti
est e sud (in parte) della nuova palazzina, e costituisce
l’involucro esterno di reception, sala riunioni, showroom
involucro edilizio, showroom energie rinnovabili e passerella
di collegamento tra parte ristrutturata e parte nuova del
complesso.

Nell’ambiente della reception la vetrata, realizzata in vetro
camera con lastra basso emissiva, presenta due altezze,
circa 310 cm sul prospetto est e sul fronte nord prima
dell’innesto della passerella, per alzarsi a circa 710 cm
dopo la passerella stessa, andando a formare una facciata
doppia suddivisa in altezza da un traverso intermedio.

Il prospetto est è corredato di tende esterne oscuranti
motorizzate a rullo con cassonetti a scomparsa all’interno
dell’aggetto dei piani superiori, rivestiti esternamente con
pannelli in conglomerato di legno e fibra di resina.

La facciata della sala riunioni è dotata sui prospetti Nord e
Sud di ante di ventilazione Tip Tronic (su sistema Schüco
AWS 70 HI) e di schermature oscuranti interne, realizzate
con un telo tecnico il cui lato esterno, rivestito in alluminio,
riesce a riflettere verso l’esterno parte dell’irraggiamento
solare entrato attraverso il vetrocamera.

Alcune bocchette di aspirazione collocate sul lato sud a
livello del controsoffitto attivano un movimento dell’aria

dal basso verso l’alto, evitando il surriscaldamento
dell’intercapedine che potrebbe venire a crearsi sul quel
fronte a teli abbassati.

L’intero sistema di facciata può essere gestito da pulsanti
tradizionali, ma è anche attivabile da touch-screen posti in
corrispondenza dell’ingresso alla sala e nel podio dei
relatori, che consentono inoltre la gestione degli otto gruppi
luci ad intensità variabile installati nella sala. Grazie agli
stessi touch-screen è inoltre possibile comandare l’impianto
audio e video e gestire la sala in maniera intuitiva attraverso
scenari di lavoro preimpostati.

Lo showroom involucro edilizio, oltre alla vetrata rivolta a
nord in comune con reception e showroom solare, ha un
ulteriore affaccio vetrato aperto a sud, realizzato con vetro
selettivo.
La struttura della passerella di collegamento è suddivisa
orizzontalmente in tre fasce, di cui quelle esterne a pannelli
ciechi e quella centrale realizzata in vetrocamera.
Esternamente alla struttura sono state applicate pale
frangisole fisse orizzontali da 300 mm, fissate in
corrispondenza di ogni montante con appositi supporti
integrati sulla copertina esterna.

Facciata a doppia pelle
Elemento caratterizzante la facciata sud del nuovo edificio
è la facciata a doppia pelle con pianta ad U che si estende
su due piani per un’altezza di circa 900 cm e sulla quale
affacciano uffici al primo piano e sala del Consiglio di
Amministrazione al secondo piano. Un’unica intercapedine
a tutta altezza con griglie per l’ingresso e l’uscita dell’aria
alla base e in sommità garantisce la ventilazione naturale.
Le pareti esterne (realizzate su sistema Schüco FW60+)
sono state trattate diversamente a seconda del loro
orientamento.

Sui lati corti (est e ovest) sono stati inseriti infissi apribili a
sporgere realizzati con vetro sigillato strutturalmente,
mentre sul fronte sud sono stati inseriti moduli fotovoltaici
architettonici a film sottile amorfo. La trasmissione luminosa
garantita da questi moduli che fanno entrare il 20% di luce
è pari a quella ottenuta sulla facciata Schüco E² con la
schermatura solare Schüco CTB, quindi garantisce
un’ottimale illuminazione naturale e al tempo stesso
consente visibilità dall’interno verso l’esterno.

L’intercapedine è ispezionabile esclusivamente dall’interno,
quindi la pelle interna della doppia parete è
necessariamente tutta apribile ed è stata realizzata con un
doppio nastro di infissi apribili a tutta altezza Schüco AWS
70HI, con ante del tipo a sormonto con sistema ad anta
ribalta Schüco Avantec.

Una schermatura solare a lamelle da 35 mm posta
nell’intercapedine e collegata alla stazione meteorologica
garantisce una corretta gestione in funzione

dell’irraggiamento solare. Il dispositivo permette di gestire
inoltre le tende interne e lo schermo per proiezioni
motorizzato. La sala è anche dotata di touch screen che
oltre a replicare tutti i comandi descritti, permette anche di
prenotare la sala stessa e conoscerne lo stato.

Ufficio Stampa e R.P.
Prima&Goodwill
Via E. Fermi 11/A
37135 Verona
tel 045 8204222 fax 045 8204348

federica.zanutta@goodwill.it

