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16 Aprile 2012

  Italcementi: inaugura i.lab, Centro ricerche da 40 mln euro
  

Italcementi ha inaugurato, alla presenza del Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, il nuovo
Centro Ricerca e Innovazione i.lab, realizzato su progetto dell'architetto americano Richard
Meier. Il Ministro ha tagliato il nastro nel corso di una cerimonia insieme al presidente di
Italcementi, Giampiero Pesenti, al consigliere delegato Carlo Pesenti e al top management del
gruppo.
      L'edificio, costato complessivamente 40 mln euro, e' collocato nel parco scientifico
tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo e si sviluppa su uno spazio di 23.000 metri quadrati. Il
Centro ospita ingegneri, tecnici e ricercatori della Direzione Ricerca e Sviluppo, della Direzione
Laboratori del Centro Tecnico di Gruppo (Ctg) e della Direzione Innovazione di Italcementi,
impegnati nello studio e nello sviluppo di innovazioni tecnologiche, funzionali ed estetiche dei
nuovi materiali per le costruzioni.
i.lab, costruito in linea con la concezione di Italcementi di innovazione, di sostenibilità e di
eccellenza architettonica, e' la sintesi della più avanzata tecnologia in termini di qualità dei
materiali e di tecnologie per la green construction.
"Le imprese, non solamente in Italia ma anche nel mondo, stanno cambiando rotta verso la
sostenibilità: e' il fenomeno della green economy, che ormai e' di fatto 'economy' poiché le
produzioni che non hanno dentro di sé la componente ambientale e di innovazione sono
destinate a uscire dal mercato. Per questo motivo", ha osservato il ministro dell'Ambiente,
Corrado Clini, "il Governo e' attento a incentivare le iniziative, come il progetto del gruppo
Italcementi, che confermano la vivacità del mondo imprenditoriale nella ricerca e
nell'innovazione".
"L'innovazione rappresenta la leva strategica attraverso cui Italcementi punta a costruire il
proprio vantaggio competitivo", ha affermato Carlo Pesenti, consigliere delegato di Italcementi.
"L'obiettivo del gruppo e' la ricerca continua di processi di produzione sostenibili e di soluzioni
architettoniche innovative, per rispondere alla crescente richiesta da parte del mercato di
applicazioni e prodotti che contribuiscano a una più alta qualità della vita e dell'ambiente.
Italcementi Group può contare su circa 170 persone, tra chimici, geologi e ingegneri, impegnati
in attività di Ricerca e Innovazione in Italia, con i.lab e in Francia, con il campus Technodes di
Guerville, vicino a Parigi. Il budget annuo destinato alle attività di Ricerca e Sviluppo e' di circa
13 milioni di euro con una incidenza sul fatturato fra le più significative del settore. Negli ultimi
10 anni abbiamo depositato 60 brevetti. Il tasso di innovazione del Gruppo", ha proseguito
Pesenti, "ovvero il rapporto tra i ricavi derivanti da progetti di innovazione e il totale delle
vendite, e' attualmente pari a 4 mentre nel 2010 era 3.9, in progressivo aumento secondo i
programmi. L'obiettivo e' di stabilizzare a medio-lungo termine un ratio pari a 5".
"i.lab", ha concluso Pesenti, "porta sul territorio e alla sua comunità due messaggi forti. Il primo:
innovare pensando all'ambiente si può e l'industria può essere l'artefice di un cambiamento che
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va a vantaggio di tutti, dell'economia, dell'ambiente e della società. Il secondo: il futuro delle
imprese sarà di chi avrà saputo intelligentemente coniugare lo sviluppo industriale ed
economico con un uso attento delle risorse naturali e con il rispetto dei diritti umani, del lavoro e
della vita".
i.lab vuole rappresentare un punto di riferimento nel campo dell'architettura sostenibile in
Europa e rappresenta un'applicazione concreta della strategia di Italcementi rispetto ai temi
dell'innovazione e della sostenibilità.
Progettato e costruito in osservanza dello standard Leed (Leadership in Energy and
Environmental Design), i.lab ha ricevuto la certificazione Platinum, il più alto standard di
valutazione in materia energetica e ambientale riguardante le costruzioni edili. i.lab risponde
infatti a severi requisiti di efficienza energetica, che consentono di ottenere un risparmio di
energia fino al 60% in più rispetto a un edificio tradizionale di pari dimensioni e destinazione
d'uso, grazie alle modalità di costruzione adottate, ai materiali utilizzati nell'involucro e
all'impiego di energie rinnovabili con l'installazione di pannelli fotovoltaici, solari e di un impianto
geotermico.

          Ritorno all'Indice   
      05 Aprile 2012 
Desigo V5: Innovations from Siemens increase building efficiency
The Siemens Building Technologies Division has introduced version 5 of its Desigo building
automation system. Its innovative products such as Total Room Automation as well as efficiency
features, like RoomOptiControl and Eco Monitoring, give building operators and users an active
role in energy management, leading to permanent reductions in energy and maintenance costs.
A state-of-the-art building automation system is always optimized for energy-efficient operation.
However, these optimized settings may start to drift over time. One of the underlying causes is
often a lack of transparency for users who simply don't know how the setpoint changes they
make can impact energy consumption. This is particularly true for air-conditioned rooms which
are also equipped with lighting and sun protection controls. The new version of Desigo keeps
room users and building operators apprised of the building's efficiency status. Feedback to
users is given using the innovative Green Leaf display, adapted to the expertise and control
options of each user group. The system makes it possible to change settings if needed to
restore optimal energy efficiency. A study by Technische Universität München (TUM) indicates
that by actively involving operators and users in the energy management of a building, energy
consumption can be reduced by up to 25% without affecting comfort.
Total Room Automation offers energy savings without reducing comfort
The open, programmable room automation range Desigo Total Room Automation (TRA) is a
holistic solution encompassing the HVAC, lighting and shading disciplines. Desigo TRA uses an
innovative efficience feature called RoomOptiControl. It automatically detects unnecessary
energy consumption in the room and notifies users by changing the color of the Green Leaf icon
on the QMX3 room control unit: If room operations are energy efficient, this icon is green. If
settings made by a room user lead to unnecessary energy consumption, the icon turns red. To
reset room control to energy efficient operation, the user simply presses the display and the
Green Leaf icon returns to green.
Using BACnet/IP, PXC3 room automation stations—also part of the TRA package—are
integrated seamlessly into the PX automation level with its primary systems (heating generators,
HVAC main units and cooling generators). The primary systems are controlled directly through
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the demand signals from the rooms. This means that the primary systems are only turned on if
needed and their operation is adjusted so it meets the room requirements without exceeding
them. One room automation station can cover multiple rooms. TRA offers complete integration
of KNX, DALI and EnOcean devices; existing or new sensors and actuators from Siemens can
be incorporated as well.
Eco Monitoring to reduce energy consumption and wear
Eco Monitoring is another innovative efficiency feature of Desigo. It monitors ongoing operations
of HVAC systems based on energy-related quality condition indicators such as readings from
temperature, humidity and pressure sensors, runtime, switching behavior and operational
performance of the systems. Should deviations from the target state, inefficient operations or
increased energy consumption occur, the building operator is notified via the Green Leaf display
on the Desigo Insight management station. Current and future international standards (such as
EN 15323:2007) require such a feature in order to optimize building operations over the long
term.
Desigo Eco Monitoring not only helps optimize energy consumption, it also reduces wear.
Thanks to its dynamic behavior and timely reporting, the Eco Monitoring feature recognizes
unfavorable system operations early on, allowing operators to intervene immediately before any
negative impact occurs. If desired, operators can choose to be notified of unusual events via
text messaging (SMS), fax or e-mail.
Expanded networking of the automation level
Starting with version 5, Desigo also offers expanded end-to-end networking of the automation
level. Enhanced support for communications standards ensures efficient system integration.
The PXC series of compact automation stations has a higher number of universal
inputs/outputs, which makes them much more flexible. To protect existing investments, different
device generations, such as PTM and TX I/O modules and RXC room controllers, can be used
in parallel on the same PX automation station.
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