
Mensa SarFood

Nuova sede per una grande e innovativa 
mensa aziendale, che accoglie ogni 
giorno centinaia di lavoratori e le loro 

famiglie. Qui è possibile godersi una pausa 
pranzo di qualità in un locale moderno, con 
ampi spazi accoglienti, con un continuo rinnovo 
dell’aria mediante un efficiente e sofisticato 
impianto di condizionamento. E’ qui che Coster 
Group ha realizzato la regolazione della mensa 
dedicata ai dipendenti dell’area industriale 
di Cagliari e  regolarmente frequentata e 
apprezzata dai lavoratori Amazon.

L’INTERVENTO

Il sistema di controllo e supervisione Coster 
Group sfrutta il protocollo di comunicazione 
Modbus sia a livello hardware che software.  

La piattaforma WEBGARAGE comunica in 
protocollo Modbus con tutti i regolatori 
dell’impianto (YHC 700, YLC 880 e relative 
espansioni). 

LA TECNICA
• Pompa di calore aria/acqua 

• Stazione di pompaggio per la distribuzione dei
 fluidi caldi e freddi

COSTER  BUILDING AUTOMATION CASE STUDY

• 2 Centrali di trattamento aria al servizio della 
sala GRANDE

•  1 Centrale di trattamento aria al servizio della 
sala SOPPALCO

CAGLIARI

Lo scopo dell’intervento è quello di gestire la produzione dei fluidi e regolare la temperatura 
ambiente all’interno delle sale durante gli orari di occupazione. Tutte le logiche di regolazione 
sono caricate direttamente su ciascun controllore, creando una logica ad intelligenza distribuita 
in grado di operare autonomamente anche in assenza di comunicazione tra gli elementi.



costergroup.eu

• Realizzazione di grafica personalizzata su piattaforma WEBGARAGE.

• Facile connessione con le variabili provenienti dal campo e integrate tramite protocolli standard

• Sistema full YLC: YHC 700 + YLC 880 + PEC 442 e sensori Coster Group.

Mensa SarFood CAGLIARI

Quadro elettrico di regolazione UTA sala grande



PISCINA 
Terramaini 

La struttura presenta due vasche: una 
olimpica per le attività del nuoto, della 
pallanuoto e del nuoto sincronizzato, e una 

vasca fisioterapica per l’avviamento al nuoto e 
per l’idroterapia. 
La vasca olimpica può essere a sua volta 
suddivisa in due vasche da 8 corsie 
ciascuna, ideali per svolgere due attività 
contemporaneamente. Nell’impianto vi sono 
delle tribune molto ampie per accogliere un 
vasto pubblico durante le varie manifestazioni 
sportive di alto livello che si organizzano 
durante l’anno.

L’INTERVENTO

II nuovo sistema, che sostituisce il precedente 
di altra marca, è composto da tre regolatori 
YLC880 collegati in rete i quali regolano e 

gestiscono:
• le temperature delle due vasche;
• la climatizzazione e la qualità dell’aria in tutto 
l’ambiente, con particolare attenzione alla 
formazione di condensa sulle strutture portanti 
e sulle ampie vetrate;
• la produzione dell’acqua calda sanitaria e dei 
cicli di trattamento di antilegionella;
• la produzione e la distribuzione dei fluidi 
termici caldo e freddo nella quantità richiesta 
dai dispositivi in campo;
•  riduce i costi energetici utilizzando gli 
apporti energetici gratuiti dell’irraggiamento 
solare per produrre acqua calda (riscaldamento 
vasca grande, acs) e le proprietà termo-
igrometriche dell’aria esterna per regolare la 
temperatura e l’umidità in ambiente.

LA TECNICA
• Impianto solare: 74 pannelli.                               
• 3 caldaie: 540 kW cadauna
•  Gruppo frigo: 214,000 frig/h 281.000 kcal/h
• UTA: 38.400 m³/h, 3 batterie, con recuperatore 
 statico

COSTER  BUILDING AUTOMATION CASE STUDY

Parco Terramaini
CAGLIARI
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Piattaforma di supervisione Web-based per sistemi di Building Controls, Building 
Automation ed Energy Management, permette di progettare, implementare e gestire la 
manutenzione dell’immobile con particolare attenzione al risparmio energetico, creando 

un vero e proprio “ECOsistema” di prodotti e servizi. 

Piscina Terramaini CAGLIARI

• Quadro precedente regolazione

VANTAGGI

La tecnologia Coster Group si distingue per flessibilità e semplicità. La flessibilità garantisce 
la giusta risposta alle molteplici esigenze degli impianti da gestire, in contesti di differente 
complessità e dimensione.  La semplicità consente all’utilizzatore di concentrarsi sulle 

priorità del proprio lavoro, supportando i modelli contrattuali di tipo “servizio energia” ed 
“energy performance” nei quali il controllo delle prestazioni erogate e dell’efficienza energetica 
è essenziale

• Quadro nuova regolazione

PRIMA DOPO



RESIDENZA 
SANITARIA 
ASSISTENZIALE

La struttura si trova in via Enzo Ferrari, 
all’interno della zona destinata a servizi 
rientrante nell’agglomerato del Consorzio 

ASI per lo sviluppo industriale della provincia 
di Matera. 
E’ stata realizzata dal Centro Geriatrico 
Matera srl specializzato in residenza sanitaria 
assistenziale (RSA) facente capo al Gruppo San 
Raffaele di Roma.

L’INTERVENTO

La piattaforma WebGarage comunica in 
IP su protocollo Modbus con i regolatori 
dell’impianto (YHC700, YLC880, relative 

espansioni e terminali Joy) che a loro volta 
controllano: 

– Pompe di calore
– Caldaie a condensazione 
– Produzione ACS con integrazione da pannelli 

solari e abilitazione ciclo per prevenzione 
legionella

– Unità trattamento aria ed oltre 200 fan coils 
su rete IP.

LA TECNICA
• Piattaforma di supervisione e gestione 

WEBGARAGE 
• 2 Pompe di calore aria/acqua da 350 kW cad
• 5  Caldaie a condensazione da 135 kW cad
• 2 UTA aria primaria da 20000 m3/h ciascuna
• Produzione acqua sanitaria con integrazione 

da impianto solare da 120 m2

COSTER  BUILDING CONTROLS CASE STUDY

• Impianto di recupero acqua piovana 

• Sonde, servocomandi e  valvole di produzione 
Coster.

• Gestione di 230 fan coil con regolazione locale 
set point e modalità di funzionamento

MATERA
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WebGarage è la piattaforma di supervisione Web-based per sistemi di Building Automation ed Energy 
Management.  Permette di progettare, implementare e gestire la manutenzione dell’immobile con 
particolare attenzione al risparmio energetico, creando un vero e proprio “ECOsistema” di prodotti e 

servizi.  Garantisce la massima semplicità ed efficienza nella configurazione di sistemi di controllo anche di grandi 
dimensioni.

• Centrale di produzione ACS

• Realizzazione di grafica personalizzata su piattaforma WebGarage.

• Facile connessione con le variabili provenienti dal campo e integrate tramite protocolli standard
• Sistema full YLC: YHC 700 + YLC 880 + PEC 442 e sensori Coster Group.

• Gestione singolo regolatore fan coil

residenza sanitaria assistenziale MATERA

• Unità trattamento aria



Teatro Nuovo Giovanni da Udine 

Il Teatro Nuovo Giovanni da 
Udine è il maggiore teatro 
della città di Udine.

 
Intitolato al celebre artista 
Giovanni da Udine, l’edificio, 
progettato dall’ingegnere 
Giuliano Parmegiani e 
dall’architetto Lorenzo 
Giacomuzzi Moore, è stato 
inaugurato il 18 ottobre 1997. 

Oltre alla platea, il teatro ha tre 
gallerie e dispone di 1230 posti.

LA TECNICA
• Software di gestione COSTER WEB
• Generatore di calore
• Batterie di post riscaldo

COSTER  BUILDING CONTROLS

• Pompa di calore
• Unità trattamento aria
• Pompe

costergroup.eu

L’INTERVENTO

Il sistema di supervisione/
regolazione controlla tutto 
l’impianto legando  

la generazione e l’utilizzo 
dell’energia alle reali esigenze 
dei prestigiosi ambienti tramite 
sonde di temperatura poste nei 
vari locali. Il sistema COSTER WEB 
di nuova generazione consente la 

• Ventilconvettori
• Sonde di temperatura
• Sonde qualità dell’aria

regolazione della generazione e il 
funzionamento di tutti i terminali. 
La produzione di energia dalle 
diverse fonti viene regolata e gestita 
dal sistema al fine di massimizzare 
l’efficienza energetica. 
Il controllo dell’accensione 
dei generatori, dello stato dei 
componenti, di eventuali allarmi 

provenienti dal campo, del 
raggiungimento dei set-point 
costituisce il focus del sistema 
di regolazione, consentendo da 
parte del gestore di verificare 
in tempo reale il funzionamento 
degli impianti.

UDINE
Friuli - Venezia Giulia
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COSTERWEB

Piattaforma di supervisione Web-based per sistemi di Building Controls, Building Automation ed Energy 
Management, permette di progettare, implementare e gestire la manutenzione dell’immobile con particolare 
attenzione al risparmio energetico, creando un vero e proprio “ECOsistema” di prodotti e servizi. 

• Stessa piattaforma sia per Monitoring sia per Supervisione di
impianti di regolazione.

• Struttura di impianto ad albero e grafici personalizzabili a
seconda delle esigenze di visualizzazione.

• Storicizzazione dati in un database non relazionale (possibili-
tà di interfacciamento e interazione con SQL) .

• Sinottici di impianto evoluti

• Facile connessione con le variabili
provenienti dal campo e integra-
te tramite protocolli standard

• Semplice navigazione tra impianti
e gestione dei componenti trami-
te tag.

Teatro Nuovo Giovanni da Udine UDINE



Siram

Sede dell’unità di Business 
Centro Nord in provincia 
di Piacenza, recentemente 

ristrutturata all’interno di un edificio 
di circa 1000 metri quadrati. 
 
Siram è leader in Italia da oltre 
90 anni, nei servizi energetici 
(efficienza energetica) e nel facility 
management, nel settore pubblico 
e privato.

 
Siram appartiene al gruppo Veolia, 
presente a livello mondiale nella 
gestione ottimizzata di energia, 
acqua e rifiuti.

LA TECNICA
• Gestione dell’integrazione tra generatori 
• Generatore di calore
• Pompa di calore

COSTER  BUILDING CONTROL

•  Cella combustibile
• Unità trattamento aria
• Pompe
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L’INTERVENTO

Il sistema di supervisione/
regolazione controlla tutto 
l’impianto legando  

la generazione e l’utilizzo 
dell’energia alle reali esigenze 
degli ambienti tramite sonde 
di temperatura poste nei vari 
locali. Il sistema consente la 
regolazione della generazione e il 

• Ventilconvettori
• Sonde di temperatura

funzionamento di tutti i terminali. 
La produzione di energia dalle 
diverse fonti viene regolata e gestita 
dal sistema al fine di massimizzare 
l’efficiena energetica. 
Il controllo dell’accensione 
dei generatori, dello stato dei 
componenti, di eventuali allarmi 
provenienti dal campo, del mancato 

raggiungimento dei set-point 
costituisce il focus del sistema di 
regolazione, consentendo da parte 
di Siram la gestione in tempo 
reale degli impianti al servizio del 
fabbricato.

ALSENO
EMILIA ROMAGNA
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Siram ALSENO

I VANTAGGI

La supervisione in tempo reale del sistema, la gestione ottimizzata dell’integrazione fra le diverse fonti di 
generazione e il monitoraggio delle condizioni di comfort a livello ambiente comportano l’ottimizzazione dei          
consumi di energia e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 



complesso residenziale
VIALE 
UNGHERIA 
MILANO

l l complesso è un insieme di 17 
fabbricati destinati a edilizia 
residenziale pubblica. Come in 

ogni contesto abitativo, la gestione 
efficace ed efficiente e degli 
impianti di riscaldamento invernale 
è fondamentale per assicurare 
il comfort degli appartamenti, 
mantenere il pieno controllo della 
spesa energetica e garantire la 
telegestione da remoto delle 
centrali termiche e degli impianti.

L’INTERVENTO

È stato sviluppato ex novo 
il sistema di regolazione e 
gestione remota per l’impianto 

di riscaldamento invernale. 
La regolazione supervisiona la 
centrale termica, le 17 sottocentrali 

(ripartite in due sottoreti) e governa 
l’impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento.

Gli impianti sono stati equipaggiati 
con la tecnologia Coster Group, 

che assicura le funzionalità di 
ottimizzazione delle logiche di 
programmazione, la gestione 
remota, l’allarmistica e la 
pianificazione degli
interventi manutentivi.

COSTER R E M O T E  C O N T R O L costergroup.eu
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LA TECNICA

• Centraline di regolazione
programmabili YLC 740 in
centrale termica

• Modem di comunicazione
integrati per la gestione
remota attraverso rete mobile
GSM/GPRS

• Moduli di espansione
digitale (PEC 442) e analogici
(PEU 002) per la gestione
di reti e utenze complesse
tramite protocollo Modbus

• Grazie al software
CosterOffice è possibile
osservare lo stato
dell’impianto (temperature,
stati, allarmi), modificare
gli orari di funzionamento,
programmare sospensioni
e accensioni straordinarie,
avviare, modificare o
interrompere il funzionamento
di qualsiasi utenza

I VANTAGGI

L a tecnologia Coster Group si distingue per flessibilità e semplicità. 
La flessibilità garantisce la giusta risposta alle molteplici esigenze 
degli impianti da gestire, in contesti di differente complessità 

e dimensione. La semplicità consente all’utilizzatore (in questo caso 
tipicamente un’impresa di facility management energetico) di concentrarsi 
sulle priorità del proprio lavoro, supportando i modelli contrattuali di tipo 
“servizio energia” e “energy performance” nei quali il controllo delle 
prestazioni erogate e dell’efficienza energetica è essenziale.

comprensorio VIALE UNGHERIA 
MILANO

Complesso Via 
Ungheria: schema 
sinottico impianto 

di riscaldamento 
invernale



centro fitness 
TORINO

I l centro è una struttura disposta 
su due piani, praticamente 
speculari; dispone di Sala Cardio 

(67 postazioni), Sala Pesi e 2 Sale 
Musicali. Oltre agli spogliatoi sono 
presenti una Sala Spinning, Piscine, 
Area Benessere. 

La complessità della struttura, la 
presenza di utenze energivore e la 
sua frequentazione impongono una 
gestione evoluta degli impianti, 
capace di massimizzare il comfort e 
di garantire al contempo il massimo 
risparmio energetico.

L’INTERVENTO

L a soluzione sviluppata 
garantisce la regolazione di 
tutti gli impianti principali 

della struttura: Centrali Termiche, 
circuiti di pompaggio, accumuli 
acqua calda sanitaria, impianti 
di climatizzazione e unità di 
trattamento aria, gestione inverter 
motori, gestione serrande. 

Il sistema integra anche la gestione 
degli allarmi antincendio.

COSTER R E M O T E  C O N T R O L costergroup.eu
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LA TECNICA

• Centraline di regolazione
programmabili YLC 780 in
centrale termica installate a
pannello

• Modem di comunicazione
integrato per la gestione
remota attraverso rete mobile,

• Moduli di espansione digitale
(PEC 442) e analogici (PEU 002)
per la gestione di reti e utenze
complesse tramite protocollo
Modbus

• Grazie al software CosterOffice
è possibile osservare lo stato

dell’impianto (temperature, 
stati, allarmi), modificare 
gli orari di funzionamento, 
programmare sospensioni e 
accensioni straordinarie, avviare, 
modificare o interrompere il 
funzionamento di qualsiasi 
utenza

I VANTAGGI

L a tecnologia Coster Group ha 
consentito anche in questo 
progetto di esprimere i propri 

vantaggi in termini di flessibilità e 
semplicità. 

La regolazione Coster Group si 
è adattata efficacemente a un 
contesto impiantistico complesso e 
articolato (con presenza di utenze ad 
alto consumo, come la piscina); gli 
standard elevati di comfort ambientale 
imposti per la piena soddisfazione 
dei clienti sono stati pienamente 
soddisfatti.

centro fitness TORINO

Centro Fitness Torino: schema sinottico della regolazione


