GVM Care & Research
GVM Care & Research è uno tra i maggiori gruppi italiani attivi nel settore della sanità, ricerca e formazione medico scientifica, benessere e cure termali, ospitalità
alberghiera, industria biomedicale, prodotti alimentari, green economy e servizi alle imprese. Coordina strutture in tutti questi ambiti e partecipa
a realtà di tipo immobiliare e finanziario, investendo per incrementare le opportunità di stare e vivere meglio. In particolare, ha sviluppato un modello innovativo
di assistenza sanitaria, orientato all’alta specialità e attento alla totalità della persona, accreditandosi, con le proprie oltre 30 strutture, come polo medico
scientifico d’eccellenza nel panorama italiano e internazionale.
Grazie al progetto di Total Building Solution, Siemens ha permesso l’Integrazione, sotto un unico sistema di controllo degli edifici, dei diversi sistemi di gestione
utilizzati in passato dalle cliniche del gruppo (per il controllo ad esempio di sale operatorie, degenze, terapie intensive, ecc...). La piattaforma di Building
Automation Desigo CC consente, infatti, di supervisionare e controllare clima, luci, oscuranti, controllo accessi, sistemi di telecamere a circuito chiuso, allarmistica
e rivelazione incendio in maniera centralizzata, da un’unica postazione, localizzata presso la sede di GVM Care & Research a Lugo, in provincia di Ravenna.
Ad oggi il progetto ha visto coinvolte undici cliniche sotto questo unico sistema di gestione centralizzato.
Grazie alla connessione degli edifici in rete è, inoltre, possibile monitorare tutti gli impianti e fornire un’analisi strutturata dei dati raccolti per sviluppare azioni di
manutenzione preventiva e predittiva, identificando in anticipo possibili anomalie di funzionamento e intervenendo da remoto o in loco con tutte le informazioni
necessarie.
Per assicurare il massimo livello di efficienza energetica è stata installata la piattaforma cloud Navigator per il monitoraggio e la reportistica dei dati energetici,
che verifica la performance a lungo termine degli edifici, oltre a misurarne il consumo e l’approvvigionamento energetico e gli indicatori di sostenibilità.

Total Building Solution con la piattaforma
di supervisione Desigo CC per il controllo e
la gestione integrata e centralizzata di tutti
gli impianti delle undici cliniche dislocate
nelle differenti sedi del gruppo.
Piattaforma Navigator per il monitoraggio
e l’analisi dettagliata delle prestazioni
energetiche e funzionali dell’edificio
Connessione in rete per una gestione
efficiente degli edifici e per un’analisi
strutturata dei dati raccolti.

BUILDING
TOTAL BUILDING
MANAGEMENT
SOLUTIONS
SYSTEMS

BUILDING
AUTOMATION

FIRE SAFETY

ENERGY
EFFICIENCY

DIGITAL
SERVICES

