
Dopo la sede canadese di 
Montreal, anche la nuova sede 
statunitense della multinazio-
nale Schlüter-Systems - situata 
a McCarran, 15 miglia a est di 
Reno, Nevada - ha ottenuto 
dal Green Building Council la 
prestigiosa certificazione LEED 
Gold*.

La nuova sede statunitense 
della Schlüter-Systems occupa 
una struttura di circa 9.100 
mq totali, edificata su 2 piani - 
di cui circa 2.100 mq adibiti ad 
uffici e a centro di formazione - 
mentre il piano terra è destinato 
a magazzino e centro di distri-
buzione (circa 7.000 mq).

Nel rispetto delle richieste della 
proprietà, i progettisti hanno 
dedicato molta attenzione 
agli aspetti legati al risparmio 
energetico, alla salvaguardia 
ambientale e ad un idoneo 
livello di comfort degli ambienti 
interni. 
Il progetto ha quindi previsto 
l’utilizzo di una moltitudine di 
elementi eco-efficienti quali: un 
impianto di riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento, 
pannelli solari e termici, un 
impianto di illuminazione 
regolato da sensori, un si-
stema di recupero dell’acqua 
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piovana, sfruttamento massimo 
della luce solare, etc.. 
Anche il vasto impiego di cerami-
ca, utilizzata non solo per rivestire 
pareti e pavimenti in interno, ma 
anche per realizzare le facciate 
ventilate, ha rappresentato un 
elemento molto importante per il 
raggiungimento della certificazione 
Gold. Le piastrelle in ceramica, 
infatti, non trattengono polvere, 
sono facili da pulire e non pro-
ducono sostanze nocive (Voc), 
tutti elementi che concorrono a 
migliorare la qualità dell’aria. Di 
importanza rilevante anche la scel-
ta di una tipologia di ceramica per 
la cui produzione viene utilizzato 
un impasto composto da un’ampia 
percentuale di materiali riciclati.
Ad una grande “parete verde”, 
ossia una parete interna ricoperta 
da piante ornamentali e da una ca-
scata d’acqua a due piani, è stato 
affidato il compito di “bio-filtro per 
l’aria”. Le piante, infatti, ossige-
nano l’aria, aumentano il livello 
di umidità in interno, attutiscono 
i rumori e regalano un effetto 
scenografico positivo sull’umore 
e il benessere degli abitanti.
L’impianto di illuminazione è stato 
regolato da sensori, mentre ampi 
lucernari indirizzano la massima 
quantità di luce naturale all’interno 
del magazzino, dei laboratori e 
degli uffici. Tutte le postazioni di 

http://www.gbcitalia.org/page/show/leed-leadership-in-energy-and-environmental-design
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lavoro sono situate lungo le ve-
trate dell’edificio, in modo che 
i dipendenti possano beneficiare 
del miglior comfort interno con il 
minor dispendio di energia.
Ad incrementare il punteggio LE-
ED ha inoltre contribuito sensibil-
mente l’installazione del sistema 
brevettato di climatizzazione a 
pavimento Schlüter-BEKOTEC-
THERM (foto in queste pagine) 
che, grazie al basso spessore 
e alle basse temperature di 
mandata necessarie per portare 
a regime l’impianto, garantisce 
una reazione alle variazioni 
termiche 4 volte più veloce 
rispetto a sistemi tradizionali di 

riscaldamento a pavimento. 
Il sistema di termo-climatizzazione 
a pavimento è stato inoltre colle-
gato ad un impianto geotermico 
comprendente 36 pozzi ed uno 
speciale sistema di ricambio dell’a-
ria, denominato Canadian-tunnel, 
in grado di mantenere la tempera-
tura dell’aria al suo interno costan-
temente più calda dell’aria esterna 
durante l’inverno e più fredda 
durante l’estate. Questo riduce 
drasticamente il consumo energe-
tico dei sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento e garantisce una 
temperatura interna costante e 
confortevole. 
Secondo dati ufficiali, edifici 

paragonabili alla nuova sede 
Schlüter-Systems di Reno per 
dimensioni, utilizzo, posizione geo-
grafica e clima, registrano un costo 
totale per il consumo di energia 
compreso tra 1,35 $ e 1,55$ per 
piede quadrato mentre, per la 
nuova sede Schlüter-Systems, 
è stimata una spesa di 0,44 $ 
per piede quadrato.  Pertanto, 
l’integrazione tra pompe di calore 
geotermiche, impianto di riscalda-
mento e raffrescamento a pavimen-
to e pareti ventilate in ceramica, ha 
prodotto un risparmio energetico 
davvero eccezionale: circa il 70-
75% rispetto ai sistemi di riscal-
damento tradizionali.              á

[Un risparmio energetico 
davvero eccezionale: 70-75% 
rispetto ai sistemi tradizionali



[ Schlüter-Systems Reno, a presidio della costa occidentale ]

Costruita per presidiare principalmente il mercato della costa occidentale, dalla punta meridionale della California 

fino al confine occidentale con il Canada, la posizione strategica del nuovo e innovativo centro logistico garantisce 

la reperibilità dei materiali Schlüter-Systems su tutto il territorio americano e permette di servire i clienti 

occidentali più velocemente. Udo Schlüter - Amministratore Delegato - ha così commentato: "Con questo nuovo 

centro logistico, siamo in grado di garantire una consegna sull’intero Nord America in massimo 3 giorni. Le distanze 

nel continente sono infatti impressionanti ed il solo centro logistico in Canada non poteva garantire la rapidità di 

consegna che anche un cliente residente al sud o al centro degli Stati Uniti esige. Peraltro il mercato americano è, 

per il nostro Gruppo, in fortissima crescita e rappresenta ormai il nostro principale mercato estero”. 

* LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è una certificazione, rilasciata dal GBCI (Green Building  

Certification Institute), che indica l’impatto complessivo determinato sull’ambiente dalla realizzazione e dalla 

gestione di un edificio. Per definire la classe della costruzione, il GBCI valuta 6 parametri, ad ognuno di quali è 

assegnato un punteggio; la somma dei  singoli punteggi fornisce all’edificio il valore complessivo determinante la 

categoria di appartenenza. La categoria Gold è la massima.
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