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Sistema di controllo adattivo nella casa di riposo “Communauté des Soeurs de Jeanne Delanoue” 

La congregazione « Communauté des Soeurs de Jeanne Delanoue », una casa di riposo per anziani situate in Saint-
Hilaire-Saint-Florent, vicino Saumur, gestisce circa sessanta ospiti con una media di età compresa fra i 75 - 80 
anni. 

 

Il riscaldamento è sempre stato un problema per questa residenza in termini di 
costi così come di controllo della temperatura e gestione del confort. Spesso 
infatti la temperatura risultava troppo alta. 

Consigliati dal loro fornitore di gas, GDF SUEZ, agli inizi del 2009, le sorelle 
decisero di comune accordo di installare un sistema di controllo auto adattivo 
THERMOZYKLUS. 

I risultati dopo un anno furono il raggiungimento di un risparmio pari al 30%, 
validato da uno studio dell’azienda GDF SUEZ. 

 

Un sistema tecnologico per tutti gli impianti di riscaldamento. 
 
THERMOZYKLUS prende in considerazione gli assorbimenti energetici o le 
perdite (apertura delle porte o delle finestre, le ore di sole, utilizzo degli 

elettrodomestici, presenza umane…) e calore accumulato in una stanza (inerzia dell’impianto di riscaldamento). 
Un microprocessore di ultima generazione, raccoglie, processa ed immagazzina data e di conseguenza imposta e 
riduce i tempi di riscaldamento. 
 
… e facile da installare 
 
Il sistema modulare THZ lavora con ogni applicazione. Nel chiostro, THERMOZYKLUS ha installato un sistema 
wireless THZ in collaborazione con ALTHECIA, il suo partner locale. L’opzione wireless ben si lega a tutte le 
necessità del chiostro (spessi muri che non possono essere forati, lunghezza delle aree da monitorare). 
 
ThermoZYKLUS ha installato anche elementi specifici sui radiatori, che in precedenza possedevano soltanto un 
controllo manuale ed ha inserito le sue valvole wireless per radiatori SF, semplicemente da avvitare sul corpo 
radiatore, portando ad una installazione a tempo di record. 
 
La temperatura risulta adesso impostata e controllato a meno di 0,5°C tramite i sensori wireless delle singole 
stanze, i quali devono essere installati all’interno della stanza da monitorare, tutto controllato tramite la 
centralina ZE al centro dell’edificio per una ricezione ottima nonostante le difficoltà dovute alla dislocazione delle 
aree. 
 
Le sorelle, quindi non devono che impostare la temperatura desiderata e un programma specifico per ciascuna 
stanza. L’automazione della nuova installazione ha portato sia ad un risparmio che ad una serenità grazie alla 
temperatura controllata, tutto con una semplice installazione. 
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Un risparmio di circa 84,836 kWh è stato raggiunto, il quale corrisponde a un risparmio economico di € 3,857, 

sul prezzo medio lungo il periodo da Luglio 2009 a Giugno 2010 di € 45,47. 

L’investimento si ripagherà in meno di due anni di attività (1.83 years), essendo l’investimento iniziale di 
€7,040. 

 

Secondo GDF SUEZ, “con questa salutazione il cliente è veramente in grado di risparmiare energia e mantenere 
il confort degli ospiti”. 

 

Descrizione dell’installazione : 

 21 SFvalvolce a controllo wireless per raditatori sono state installate al posto delle originali valvolve manuali. 
Queste sono gestite centralmente e prevengono ogni modifica dei settaggi dell’utente come partura e chiusura 

del radiatore. 

 3 sensori wireless per trasferire le informazioni di temperatura alla centralina di controllo ZE mediante 2 FE 
ricevitore/trasmettitore. 

 1 centralina di controllo ZE cuore del sistema, che processa continuamente le informazioni dai sensori ed 

anticipa i cambiamenti di ciascuna area. LA centralina controlla gli attuatori dei radiatori in tempo reale 
mediante comunicazione radio a (868 Mhz, European standard). 

 2 amplificatori radio FV sono stati impiegati per amplificare il segnale radio usato nella comunicazione radio e 

per superare le ampie lunghezze dell’area (più di 100m) e gli spessi muri in pietra. 

 

Il software di misura effettua il controllo dell’efficienza radio e l’ottimizzazione della ricezione radio. 

 

L’installazione è stato ultimata velocemente specialmente perché la versione è completamente wireless, una 
importante funzione apprezzata dalle sorelle così come da GDF SUEZ.  

 

Estratto dello studio : consumo di gas nella stagione: 

 

Stagione Consumo HDD Rapporto 
kWh/HDD 

Consumi 
corretti/2008-

2009 

2008-2009 1,372 788 2,381 576.56  

2009-2010 1,252 205 2,319 539.98 1,337 041 

 

 

 

 


