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IoT: Il primo edificio al mondo che impara e 

dialoga con le persone 

 

 È di Fondazione Agnelli il primo building al mondo che si ottimizza da 

solo grazie all’innovativo indoor positioning system di Siemens 

 Sviluppata da un team italiano la soluzione per l’esperienza digitale in 

un ambiente perfetto, a portata di APP (SpHere) 

 

Immagina di entrare in uno spazio su misura per te, dove puoi personalizzare le tue 

esigenze di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione: al tuo passaggio si 

aprono porte, si accende la luce, il clima si adegua ai tuoi desideri. Come essere 

dentro una sfera perfetta, dove tu sei connesso alle cose e ogni cosa è collegata 

all’altra. Il trailer di un film? No, un’innovazione di Siemens che integra la gestione 

dell’edificio con un sistema di geo-localizzazione indoor, primo al mondo nel suo 

genere. 

 

Il progetto realizza il concept dello studio Carlo Ratti Associati per la storica sede 

della Fondazione Agnelli: ossia permettere, attraverso la possibilità di geo-

localizzare (pur senza identificare) chi si muove all’interno del complesso, una 

gestione più efficiente del sistema impiantistico e un maggiore comfort delle persone 

in termini di accesso, disponibilità degli spazi e controllo degli impianti. 

 

Integrato con Desigo CC, la piattaforma software di Siemens per la gestione 

dell’edificio che controlla e supervisiona clima, luci, oscuranti, controllo accessi, 

TVCC, allarmistica, e prenotazione sale riunioni, il sistema di geo-localizzazione, a 

tre assi, basato su smartphone e su tag personalizzati, rileva e comunica in 

autonomia i dati di presenza e posizionamento, attivando automaticamente le 

relative risposte degli impianti dell’edificio. Tutti questi impianti e queste funzionalità 
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possono essere adattate al meglio in tempo reale al numero delle persone nei 

diversi ambienti. 

L’ approccio è user-friendly, il sistema è infatti implementato con interfacce in stile 

gaming e disponibile attraverso un’App (SpHere) per tutti coloro che si trovano nel 

building.  

 

“E’ come se gli edifici prendessero vita con le informazioni. Dispositivi intelligenti 

generano enormi quantità di dati ogni giorno, ogni ora e ogni secondo. E con gli 

strumenti digitali giusti è possibile interagire con l’ambiente come mai è stato 

possibile prima. Per noi quello di Carlo Ratti Associati per Casa Agnelli è un concept 

ideale, per il quale abbiamo investito su know-how e tecnologie, in un continuum 

completo che unisce le competenze nelle soluzioni di digitalizzazione a quelle per la 

gestione integrata degli impianti” dichiara Federico Golla; Presidente e AD di 

Siemens Italia.  

 

 

Contatti per i giornalisti: 

Siemens Italia 

Angela Gherardelli, mobile: +39 335 62 14 900 

e-mail: angela.gherardelli@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

 

Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 165 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, 

affidabilità e presenza internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti player a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente 

dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la generazione e trasmissione di energia e per le 

infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La Società è tra le prime al mondo anche nel mercato delle 

apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, diagnostica di 

laboratorio e IT in ambito clinico.  

Presente nel nostro Paese dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali attive in Italia con due 

stabilimenti produttivi, centri di competenza su software industriale e mobilità elettrica e un centro tecnologico 

applicativo sui temi dell’Industria 4.0 a Piacenza. Con un fatturato di 1,9 miliardi di euro registrato nell’esercizio 

fiscale 2016, Siemens contribuisce con le proprie attività a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e 

digitalizzato. 
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