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Fortebìs Group con sedi a Roma e Milano, è

una Società di Ingegneria che opera a

livello nazionale ed internazionale.

>> 5 Soci Operativi

>> oltre 40 professionisti (Architetti,

Ingegneri e Project Manager)

>> network qualificato di Partner e Tecnici

operativi sul territorio.

8 linee di servizio

>> Architecture

>> Engineering

>> Project and Construction Management

>> Space Management

>> Real Estate consultancy

>> Brand Design

>> Interior Design

>> Worldwide Projects Implementation

Nel corso degli anni Fortebìs Group ha

maturato significative esperienze per

grandi Clienti nei settori Automotive,

Corporate e Retail.
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Case History

BMW ITALIA

PROGETTO >> NUOVA 

CONCESSIONARIA  MILANO VIA DE 

AMICIS, 22
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« LEAN »: UNA PROGETTAZIONE INTEGRATA A SERVIZIO DEL CLIENTE

OTTIMIZZAZIONE >> VALORE >> SODDISFAZIONE 

Brief iniziale con BMW per acquisire dati 

tecnici e prestazionali di progetto

PENSARE
Esigenze spaziali/funzionalità/efficienza/innovazione/tecnologia/manutenibilità/misurazione

Tavoli tecnici interdisciplinari: team di 

progetto e aree speciliastiche BMW (officine, 

showroom, uffici)

Condivisione scelte preliminari e «Project 

Freeze» con il Cliente e con il team 

interdisciplinare

Energie 

Gestione 

Persone

Finanza 

1/4
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« LEAN »: UNA PROGETTAZIONE INTEGRATA A SERVIZIO DEL CLIENTE

OTTIMIZZAZIONE >> VALORE >> SODDISFAZIONE 

PROGETTARE
Integrazione spazi/impianti/specifiche tecniche Brand

2/4

SHOWROOM

>> Esigenze di vendita e di 

comfort dell’utente finale

SERVICES

>> Postazioni bilanciate, a

flusso, ben curate ed

efficienti, materiale di

ricambio organizzato e gestito

con sistemi di monitoraggio

delle scorte. Tempi ciclo

ridotti, stabili e costanti.

Edificio 

Ambiente 

Sicurezza  

Impianti
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« LEAN »: UNA PROGETTAZIONE INTEGRATA A SERVIZIO DEL CLIENTE

OTTIMIZZAZIONE >> VALORE >> SODDISFAZIONE 

3/4

Selezione di un Project Manager dedicato >> 

unica interfaccia di BMW su tempi, costi e 

qualità >> «appropriata gestione delle 

informazioni»

Selezione GC che opera all’interno di un 

Sistema Gestione Qualità certificato con 

procedure di identificazione dei materiali 

standardizzate e controllate attraverso check

list (stoccaggio, scorte, ecc.) e di un Sistema di  

Certificazione Ambientale (politica di corretto 

utilizzo dei materiali e smaltimento)

Edificio

Contrattualistica

Sicurezza

Impianti

COSTRUIRE
Diminuzione degli sprechi: di processo e di materiali
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« LEAN »: UNA PROGETTAZIONE INTEGRATA A SERVIZIO DEL CLIENTE

OTTIMIZZAZIONE >> VALORE >> SODDISFAZIONE 

4/4

GESTIRE
Integrazione sub-processi di controllo >> contributo di valore

Impianti

Energie

Contrattualistica

Persone

Finanza

Integrazione sistemi Gestione 

Ordini/prodotto /scorte magazzino con 

impianti >> interfaccia diretta

Installazione strumenti di misura 

multifunzione, all’interno di ogni quadro, 

per il monitoraggio dei consumi e contatti 

di stato su tutti gli interruttori a servizio 

delle utenze principali con rimando ad un 

web server (scheda per il controllo degli 

stati).
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PENSARE

Visione integrata

Gli impianti

L’edificio

La finanza

L’ambiente

Le persone La sicurezza

Le energie
La contrattualistica legale

La gestione

C O S T R U I R E

PROGETTARE
G e s t i r e

OTTIMIZZAZIONE >> VALORE >> SODDISFAZIONE 

Come uscire dal groviglio?
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……..attraverso un’attività di coordinamento n o n c a s u a l e e

con modalità di lavoro CODIFICATE e CONDIVISE da attuare

sistematicamente.

PENSARE

PROGETTARE

Visione integrata

Energie 

Edificio

Contrattualistica

Sicurezza

Impianti

COSTRUIRE

Impianti

Energie

Contrattualistica

Persone

GESTIRE

Gestione 

Persone

Edificio 

Ambiente 

Sicurezza  

Impianti
Finanza 

Finanza

Soggetto qualificato



Case History: Impianto 

di climatizzazione 

filiale Nexive a Verona



Climatizzazione a gas fil. Nexive a Verona

La visione dell’azienda è di “Essere la piattaforma postale per

eccellenza nel recapito della posta e dell'e-commerce.”

La visione integrata



L’edificio si trova nella zona industriale di Verona ed è stato

completamente ristrutturato per migliorare gli ambienti e adattarli alle

esigenze dell’attività di spedizioni postali ed e-commerce. L’edificio si

divide in 2, con un’area dedicata al deposito della corrispondenza ed

una parte occupata dagli uffici. I terminali presi in considerazione sono

del tipo adatto alle due diverse attività, in grado di non interferire con la

destinazione d’uso e renderlo più confortevole.

L’edificio

Climatizzazione a gas fil. Nexive a Verona



Nella visione aziendale, essa considera le persone che lavorano

all’interno come il "centro di tutto".

Le persone

Climatizzazione a gas fil. Nexive a Verona



Si è scelto la soluzione che rendesse il più gradevole e produttivo

possibile l’ambiente di lavoro per le persone. Il refrigerante utilizzato

per climatizzare gli ambienti è il R410A di tipo ecologico con basso

impatto ambientale

L’ambiente

Climatizzazione a gas fil. Nexive a Verona



Climatizzazione a gas fil. Nexive a Verona

L’obiettivo aziendale è quello di sviluppare il successo in relazione alla

sostenibilità delle attività. Si è scelto quindi una soluzione che

sfruttasse l’energia contenuta nell’aria per mezzo di un sistema a

pompa di calore ad azionamento termico, alimentato a metano.

Le energie



Climatizzazione a gas fil. Nexive a Verona

Il refrigerante utilizzato per climatizzare gli ambienti è il R410A di tipo

ecologico con basso impatto ambientale e con caratteristiche che lo

rendono non tossico per le persone. Il sistema a pompa di calore,

nonostante sia azionato da gas metano, non necessita delle accortezze

richieste per una centrale termica richieste dalle normative antincendio.

La sicurezza



Climatizzazione a gas fil. Nexive a Verona

Il cliente finale si trovava di fronte la necessità di dover cambiare il

contratto della fornitura della corrente elettrica, in modo da avere la

potenza necessaria per attivare il condizionamento. Inoltre sarebbe

stato necessario ampliare la cabina elettrica a proprie spese,

aumentando i costi globali dell’installazione. Ciò è stato risolto

prevedendo una pompa di calore alimentata a gas.

La contrattualistica



L’impianto di climatizzazione è dotato di controllo centralizzato in modo

da poter controllare ogni singola unità interna, localmente o da remoto

con la telegestione. E’ possibile programmare un calendario annuale

inserendo i giorni di festa , così da ottimizzare le ore di lavoro

dell’impianto.

La gestione

Climatizzazione a gas fil. Nexive a Verona



Climatizzazione a gas fil. Nexive a Verona

La scelta della soluzione impiantistica è stata fatta sulla base di un

piano di investimento in cui sono stati presi in considerazione sia i costi

di iniziali delle varie tecnologie disponibili sul mercato che i costi di

elettricità e metano da utilizzare per la climatizzazione.

La finanza



Climatizzazione a gas fil. Nexive a Verona

Il cliente finale può avvalersi del fornitore della soluzione della

climatizzazione per mantenere sotto controllo ed efficiente il sistema,

per mezzo di un contratto di manutenzione su misura alle richieste

dell’utilizzatore finale, con tariffe bloccate per 5 anni, in modo da poter

predisporre un piano degli investimenti senza sorprese. Il sistema

fornito, essendo dotato di motore primo per l’azionamento della

climatizzazione, necessita della manutenzione similare a quella di un

motore endotermico, ogni 10.000 ore di funzionamento, che

corrispondono ad una automobile che a 50 km/h percorre 500.000 km.

La manutenzione





Relatore: Ing. Di Battista Carlo

Soluzioni domotiche per 

l'hospitality
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VIMAR S.p.A.

1.300

Persone nel mondo.

12.000

Articoli a catalogo.

230 M€

Fatturato 

costantemente in 

crescita.

100

100 nazioni, 9 sedi 

nel mondo.

6%

Fatturato investito 

in R&S.

3

Anni di garanzia su 

tutti i prodotti.



CASE HISTORY
Struttura ricettiva 

tipo Hotel, Roma.

110 camere, spa, 

area fitness,

ristorante e sala 

meeting.

Esigenze del 

committente

• Eliminazione chiave metallica

• Controllo presenza camera

• Riduzione consumi energetici

• Controllo del personale

• Gestione centralizzata

Di Battista Carlo
Key Account

Vimar S.p.A.



CASE HISTORY
Necessità di building 

management intelligente

Edificio Persone Impianti 

Di Battista Carlo
Key Account

Vimar S.p.A.



ELIMINAZIONE CHIAVE METALLICA E 
CONTROLLO DEL PERSONALE
Soluzione

Segnalazione stato camera

Pulsante campanello incorporato

Discriminazione tessera cliente/staff

Gestione aree comuni

Accessi a fasce orarie

Vantaggi

Di Battista Carlo
Key Account

Vimar S.p.A.



CONTROLLO PRESENZA LOCALI

Soluzione

Controllo presenza

Discriminazione tessera 

cliente/staff

Integrazione con clima

Invio stato camera a lettore 

esterno

Sfruttamento illuminazione 

naturale

Vantaggi
Risparmio annuo 

conseguibile: 21%

Di Battista Carlo
Key Account

Vimar S.p.A.



RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI
Soluzione

Gestione di zone camera e 

bagno

Limitazione azioni utente 

(set point temperatura, 

modalità funzionamento)

Inibizione clima con finestra 

aperta

Display configurabile

Risparmio annuo 

conseguibile: 43%

Di Battista Carlo
Key Account

Vimar S.p.A.



GESTIONE CENTRALIZZATA
Soluzione

Planner

Supervisione e controllo

Pre-climatizzazione

Gestione camera rifatta

Gestione staff

Controllo accessi

Integrazione con software gestionali

Vantaggi

Di Battista Carlo
Key Account

Vimar S.p.A.














 

Studiare un sistema 

integrato ed intelligente, 

ottimizzando le azioni 

dello stesso al fine di 

soddisfare al meglio le 

esigenze della struttura 

e di chi la vive.

Di Battista Carlo
Key Account

Vimar S.p.A.



RISPARMIO CONSEGUIBILE ANNUO 

PER APPLICAZIONI TIPO HOTEL:

• ENERGIA ELETTRICA FINO AL 36%

• TERMOREGOLAZIONE FINO AL 48%

FONTE UNI EN 15232

CONCLUSIONI

Di Battista Carlo
Key Account

Vimar S.p.A.



BUILDING DAY ROMA

Mercoledì 23 gennaio 2018DEI  Tipografia 

del Genio Civile 

Silvano Stefanini
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EPI – Edificio Persone Impianti        Macchine

L’evoluzione digitale, ormai insostituibile nella gestione e nella conduzione degli edifici, trova sua

complementarietà nell’integrazione di tutti gli elementi che costituiscono il building e soprattutto

nella relazione che intercorre tra loro, persone comprese, grazie anche all’applicazione delle

metodologie BIM alle diverse fasi del processo.

L’applicazione dell’ingegneria gestionale e la filosofia del LEAN THINKING permette di integrare le

persone che vivono un edifico e ne usano gli impianti con il risultato di ridurre i costi di gestione e

migliorare le performance del Building.

Non sentiremo più nei dialoghi tra tecnici la frase sistema EDIFICIO/IMPIANTI ma piuttosto del

Nuovo paradigma
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TEON è una nuova realtà aziendale che sviluppa, produce e commercializza soluzioni innovative per un
riscaldamento (e raffrescamento) «rinnovabile» di edifici e più in generale di grandi volumetrie.

Siamo nati dall’esperienza di un progetto pluriennale di ricerca applicata condotta in collaborazione con
l’Area Science Park dell’Università di Trieste, che ha portato alla industrializzazione di una famiglia di
prodotti innovativi in ambito energetico-ambientale, insigniti del premio «Smart Future Minds Award»
nel 2011, le cui prestazioni sono il risultato di soluzioni scientifiche e tecnologiche protette da brevetti
nazionali ed internazionali

Le nostre pompe di calore (PdC) idrotermiche professionali («TINA» e «RETINA») e residenziali
(«MICROTINA» e «MINITINA») rappresentano un’alternativa praticabile ed economicamente efficiente
ai tradizionali impianti di riscaldamento basati su caldaie a combustibile fossile, eliminando ogni
emissione inquinante sul posto

Le nostre soluzioni raggiungono gli 80°C di temperatura di mandata, attraverso un doppio ciclo in
cascata e utilizzano refrigerante naturale, conseguendo efficienze prestazionali ineguagliate

Presentazione Azienda TEON 
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Presso lo stabilimento di Arcelormittal CLN di Alpignano
(TO), dove si effettua la lavorazione di prodotti piani in
acciaio al carbonio, abbiamo installato una pompa di
calore reversibile RETINA, ad alta temperatura, di
potenza termica pari a 115 kW e frigorifera pari a 92kW

RETINA produce energia termica e raffrescamento
estivo, oltre ad acqua calda sanitaria che in estate risulta
essere gratuita o quasi.

L’installazione ha previsto l'utilizzo di acqua di falda
mediante pozzi di emungimento e restituzione oltre
all’ulteriore sfruttamento mediante un serbatoio
d’accumulo dell’acqua di falda da destinare al
contenimento dei consumi dell’acqua potabile (cassette
dei servizi igienici e irrigazione esterna).

Presentazione azienda “ case History “ 



 necessità di un Building Manager capace di una visione gestionale che integri

le Persone al sistema Edificio-Impianti.

Relatore S.Stefanini

Ottimizzazione produzione : 
Sotto il profilo ambientale oltre il 72% dell’energia primaria proviene 
dallo scambio termico con l’acqua di falda: solo il rimanente 28% è 
costituito dall’energia elettrica.

Ottimizzazione ambientale :
Le emissioni climalteranti in ambito locale sono state perciò
completamente eliminate (53 tonnellate / anno di CO2 eliminate, pari
a quanto emesso da ca. 112 autovetture)

Ottimizzazione consumi :
Si è ottenuta una riduzione del 38% della spesa annuale in gas
naturale, che ha determinato un payback d’investimento pari a 5 anni

L’analisi e gli obbiettivi 



PENSARE

PROGETTARE

COSTRUIRE

LE 4 FASI DI VITA DI UN IMMOBILE

GESTIRE

Gli interventi sono stati programmati e pensati senza interruzione
nell’erogazione dei servizi, in modo da minimizzare i disagi arrecati
all’operatività dello stabilimento.

RETINA è installata al servizio della palazzina uffici, della mensa operai e
impiegati, degli spogliatoi, dei bagni e del magazzino, per un totale di ca. 600
mq di volumetria scaldata e raffrescata

Il personale presso le aree servite da RETINA è costituito da ca. 30
persone/turno, oltre a ulteriori risorse che utilizzano in modo sporadico le
facility. Vengono effettuate poco meno di 100 docce al giorno lungo l'intero
periodo annuale.

RETINA alimenta un impianto di 
distribuzione costituito da ventilconvettori, 
radiatori nelle zone spogliatori, bagni e 
docce e nei  locali comuni, mentre per le 
zona magazzino aerotermi. 
In linea con il paradigma RE-EVOLUTION 
questo è stato paensato e realizzato nella 
sinergia e ottimizzazione applicativa e 
gestionale per garantire un controllo e 
gestione continua grazie anche alla totale 
interconnettibilità del sistema TEON 

Relatore S.Stefanini
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Visione
integrata

Edificio Impianti Persone Ambiente Energie Sicurezza
Contrattualistica

legale
Gestione Finanza

Pensare

Progettare

Costruire

Gestire

FA
S
I 
D

I 
V
IT

A

Altre referenze 2017 In linea con la visione integrata dell’edificio RE_EVOLUTION :

- Casa di cura Milano ( Mi ) COGENTINA 
- UTA, RISCALDAMENTO PAVIMENTO E VENTILCONVETTORI  TEMPERATURE DIFFERENZIATE E AUTOPRODUZIONE 

EN ELETTRICA
- ondominio Cusago ( Mi ) MACROTINA 60 kW

POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE SANITARIA IMPIANTO A BASSA TEMPERATURA 40°
- Condominio Sismonda ( To ) MACROTINA 60 kW

POMPA DI CALORE PER SOLO RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA SU CALORIFERI GHISA 65-75°
- Condominio Pontelambro ( Co ) MINITINA 34 kW

POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA ALTA TEMPERATURA CALORIFERI 50-60°
- Centro sportivo Casale Monferrato ( At ) COGENTINA 365 

PISCINA, CAMPI TENNIS, RISTORANTE, PALESTRA  TEMPERATURE DIFFERENZIATE E AUTOPRODUZIONE EN 
ELETTRICA 

- Casa Alloggio comunità Partanna ( Tp ) Retina 250 air 
CHIESA, COMUNITA’ , ALLOGGI E ACQUA SANITARIA PER ALLOGGI E CUCINA ALTA TEMPERATURA 70°

AREE TEMATICHE



ATTRAVERSO 10 AREE TEMATICHE

 Le energie

 La sicurezza

 La contrattualistica legale

 La gestione

 La finanza

 La visione integrata

 L’edificio

 Gli impianti

 Le persone

 L’ambiente

CON UNA VISIONE GLOBALE DI QUESTO TIPO DA PRODUTTORE MI SENTO 

TUTELATO NEL RISPETTO DELLE PRESTAZIONI, INSTALLAZIONI, 

UTILIZZO,GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA TECNOLOGIA FORNITA

Relatore S.Stefanini



Matteo Ciancamerla



Danfoss engineers technologies that enable the world of 
tomorrow to do more with less. We meet the growing 
need for infrastructure, food supply, energy efficiency and 
climate-friendly solutions.

Matteo Ciancamerla



32
FACTORIES IN 10 COUNTRIES

5,240
EMPLOYEES WORLDWIDE

NUMBER OF COUNTRIES IN
WHICH OUR PRODUCTS ARE SOLD

101

TOP 5 MARKETS

Commercial 
(Non-
residential)

Residential 1-2 family 
house and multi-family 
buildings

District 
energy 
networks

Danfoss Heating application areas 

Danfoss Growth Themes Core & Clear Strategy

NORTH AMERICA

LATIN AMERICA

EU

Denmark

Germany 

UK

OTHER EUROPE
Russia

China

AFRICA/MIDDLE EAST ASIA-PACIFIC

Leadership nello sviluppo di 
componenti avanzati e smart per 

l’efficienza energetica

Approccio “Vertical” ai mercati e 
agli operatori degli impianti per 

il comfort degli ambienti

Danfoss Heating





Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

1
2

3

5
4

Il complesso di 5 edifici per un totale di 81
appartamenti è servito da un unico impianto di
riscaldamento centralizzato con tubazioni di
distribuzione ai vari edifici, interrate e prive di
isolamento.

Nel 2006 per aggiornare il combustibile (BTZ) non più 
utilizzabile viene installata una caldaia a 
condensazione a gas naturale e sostituite le pompe di 
circolazione.
Non vengono effettuati interventi sulle tubazioni, sul 
bilanciamento, sugli isolamenti.

Matteo Ciancamerla



Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Elevate perdite 
di calore dalle 

tubazioni

Scarso 
isolamento 
degli edifici

Impianto 
sbilanciato 

idraulicamente

Scarso comfort e 
alcuni radiatori 
sempre freddi

Costi e consumi 
elevati

Rumori e 
vibrazioni dalle 

valvole

Lamentele nel 
condominio

Matteo Ciancamerla



Matteo Ciancamerla

2011
- Incaricato progettista per redigere la diagnosi energetica e analizzare la situazione e le 

cause. Vengono confermate le deficienze sperimentate dagli utenti.
Viene proposta una delocalizzazione a livello di corpo fabbrica della produzione di calore 
con conseguente termoregolazione ambiente per singolo corpo fabbrica.

Feb. 2012
- A causa di avverse condizioni atmosferiche si verificano disservizi di erogazione non 

accettabili.

2013-14
- Sostituita la società di manutenzione e gestione.
- Non potendo decentrare (dismettendo l’impianto attuale) la produzione di calore a 

livello di corpo fabbrica, viene identificata altra modalità di esercizio con aggiornamento 
della diagnosi.

Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)



Matteo Ciancamerla

2014 - l’intervento:
La nuova società realizza interventi di aggiornamento 
finanziandoli con un differente contratto servizio 
energia (Plus).

- Installazione di 669 valvole dinamiche Danfoss RA-
DV complete di testine termostatiche a gas su
ciascun radiatore per ottenere il massimo livello di
efficienza energetica e comfort.
Bilanciamento dinamico delle portate a ciascun 
radiatore e controllo della temperatura ottimale.

- Installazioni di ripartitori su ciascun radiatore per 
ripartire i costi in base ai consumi.

- Sostituzione delle pompe per adeguare la portata 
alle ridotte esigenze.

Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Nessuna modifica a caldaia, 
tubazioni, isolamenti, finestre



Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Temperature e comfort in tutti gli appartamenti con tutti i radiatori caldi

Nessun rumore o vibrazione dai radiatori

Lamentele dei condomini interrotte

Risultati (inverno 2014 - 2015) - COMFORT

Vengono individuati e risolti alcuni difetti di conduzione dovuti al precedente
gestore e gli utenti impostano le temperature desiderate e sfruttano la
termoregolazione.

Matteo Ciancamerla



Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Portate d’acqua fortemente ridotte

Pompe preesistenti: 69 m3/h - H=15 m – 7,5 kW senza inverter

Pompe installate: 35 m3/h - H=4,5 m – 0,71 kW con inverter
progetto DT ~ 20°C

Misure di portate effettuate:
Gen 2015: 8 m3/h
Gen 2015: 12 m3/h
Feb 2015: 14 m3/h

Risultati (inverno 2014 - 2015) - EFFICIENZA ENERGETICA - POMPAGGIO

Matteo Ciancamerla



Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Risultati (inverni 2015, 2016, 2017) - EFFICIENZA ENERGETICA - COMBUSTIBILE

Consumi gas naturale [m3]:

stagione GG m3 m3 / GG
Variaz. rispetto a 

2006/12

2006/07 – 2011/12 14133 (∑) 770.747 54,535 0

2014/15 2108 90.895 43,119 -21%

2015/16 2195 93.071 42,401 -22%

2016/17 2203 94.637 42,958 -21%

Matteo Ciancamerla



Evoluzione Digital e BMS per la gestione efficiente:

La soc. di gestione e il building coach stanno valutando di implemetare le tecnologie digitali 
per ottenere ulteriori efficienze energetiche:

- Telegestione della centrale termica – Danfoss ECL in the cloud - per poter ottimizzare il
funzionamento dell’impianto alla richiesta effettiva e monitorarne i parametri in modo
da programmare gli interventi manutentivi sulla base di indicatori.

- Installazione di sistemi di controllo del riscaldamento smart – Danfoss Living – per 
garantire la possibilità agli utenti di programmare le temperature in base ai locali e ai 
periodi di occupazione e di modificare le regolazioni in remoto.

Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)
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