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C A SE NOTE 

Facoltà di Medicina Veterinaria
Università Statale di Milano - sede di Lodi
Integrazione con l'ambiente,  
stile ed elevata tecnologia
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—
ABB protagonista dell’innovativo 
campus universitario della sede 
di Lodi - Università Statale di Milano 

A ottobre 2018 è stato inaugurato il nuovo campus universitario  
di Lodi - Università Statale di Milano - che occupa una superficie 
coperta di 20.000 mq e in grado di accogliere circa 2.400 persone. 
Il campus - progettato dal famoso architetto giapponese Kengo 
Kuma - ospita la Facoltà di Medicina Veterinaria in un edificio  
che si integra nel contesto agricolo, includendo un canale d’acqua, 
la Roggia Bertonica, come elemento fondamentale del progetto. 

—
01 I moderni e luminosi 
ambienti interni, si 
affacciano sulla natura
—
02 L'elegante aspetto 
esterno dei nuovi edifici
—
03 L'atrio d'ingresso 
della nuova Facoltà

—
01

—
02

La struttura realizzata con doghe in legno di 
cedro rosso, sottolinea la simbiosi con il 
territorio, mentre grandi vetrate consentono alla 
natura di entrare all’interno dell’edificio durante 
tutte le stagioni, permettendo al paesaggio di 
farsi parte integrante della costruzione. 
Le aule didattiche sono dotate di innovativi 
sistemi di domotica, di schermi con funzioni 
touchscreen, di strumenti per la condivisione e 

fruizione wireless dei contenuti didattici, e infine 
di apparati per la videoregistrazione delle lezioni 
in aula con collegamento in audio-video tra più 
aule. Nell’ambito di questo vasto contesto ABB è 
stata scelta dalla società Zaffaroni – che ha 
curato l’impiantistica elettrica del nuovo campus 
- per la fornitura di componenti per tutta la 
distribuzione dell’energia in media e bassa 
tensione.
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A partire dal quadro di cabina in media tensione 
realizzato con un’unità UniSec - il quadro di media 
tensione isolato in aria fino a 24 kV - tutta la 
distribuzione è stata realizzata con soluzioni ABB. 
Il quadro UniSec è stato scelto poiché in grado di 
garantire i più alti standard di affidabilità e 
continuità di servizio: la gamma, infatti, è 
interamente progettata e testata secondo la 

norma IEC 62271-200 e presenta elevati valori di 
tenuta all’arco interno. Il ridotto numero di 
componenti e la loro standardizzazione 
richiedono minori risorse per la manutenzione e 
per la formazione del personale, la cui sicurezza è 
comunque garantita in ogni circostanza.

—
ABB protagonista dell’innovativo 
campus universitario della sede 
di Lodi - Università Statale di Milano 

—
01

—
02

—
01 Il Power Center, sullo 
sfondo il quadro in 
media tensione UniSec
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Nel Campus si contano più 
di 500 fra quadri elettrici e 
centralini realizzati con quadri 
System Pro E power e 
System pro E comfort Mistral. 

Il quadro System pro E power è in grado di offrire 
una soluzione completa per la distribuzione 
dell’energia elettrica fino a 6300A con corrente di 
cortocircuito fino a 120kA e risponde a tutte le 
esigenze impiantistiche in relazione al tipo di 
installazione, al grado di protezione richiesto e alle 
caratteristiche elettriche e meccaniche. 

—
02

—
03

—
02 Il grande quadro a 
nove colonne System 
pro E Power domina 
il Power Center
—
03 I quadri elettrici 
nell'area di 
trattamento aria
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—
01

—
02

I centralini System pro E comfort Mistral sono 
realizzati in materiale termoplastico Halogen Free 
e rispondono ai requisiti normativi più recenti; la 
scelta da 2 fino a 72 moduli ha permesso di coprire 
tutte le esigenze del campus.

Per la distribuzione in bassa tensione sono stati 
utilizzati gli interruttori aperti di ultima 
generazione SACE Emax 2, su alcuni dei quali è 
stata implementata la soluzione ABB Ability™ 
equipaggiando l’interruttore con i moduli Ekip 
Measuring e Ekip Power Controller che realizzano 
la gestione dell’impianto.  

—
ABB protagonista dell’innovativo 
campus universitario della sede 
di Lodi - Università Statale di Milano 
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—
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—
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Con il modulo Ekip Measuring collegato 
internamente a SACE Emax 2 vengono effettuate 
le misure di tensione, potenza ed energia mentre 
con l’Ekip Power Controller vengono gestiti i 
carichi, in modo da ottimizzare la potenza 
consumata. Per la gestione degli oltre 2000 punti 
luce e dei 700 comandi delle tapparelle ci si è 
affidati ad ABB i-bus® KNX, il sistema composto 
da sensori, attuatori e bus di connessione con 
protocollo KNX. 

Il sistema ABB i-bus® KNX 
coniuga qualità e flessibilità 
e semplifica notevolmente 
il monitoraggio e la manutenzione 
dell’edificio. 

La visualizzazione centralizzata dei parametri 
rilevanti, la segnalazione immediata dei guasti e la 
manutenzione da remoto garantiscono un’elevata 
affidabilità operativa alla struttura. 
Infine tutti gli apparecchi di comando 
(interruttori, pulsanti, deviatori, ecc…) fanno 
parte della serie civile Chiara, espressione del 
miglior design italiano e dell’eccellenza dei 
processi tecnologici e produttivi di ABB, che 
evocando luminosità ed armonia si integrano 
perfettamente con lo stile moderno dei nuovi 
ambienti universitari. 

—
01 I centralini da 
incasso System pro E 
comfort MISTRAL®
—
02 Uno dei quadri di
servizio dei laboratori
—
03 Uno dei quadri 
di piano System 
pro E Power
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— 
Quadro di media tensione UniSec

I quadri UniSec di media tensione 
isolati in aria fino a 24 kV, 1250 A, 25 kA 
fabbricati nello stabilimento ABB di 
Dalmine sono i più versatili sul mercato 
poiché offrono un’ampia gamma di 
unità funzionali e permettono di 
realizzare soluzioni personalizzate, 
facili modifiche, rapide sostituzioni e 
ammodernamenti degli accessori 
principali. Il ridotto numero di 
componenti e la loro standardizzazione 
richiedono minori risorse per la 
manutenzione e per la formazione del 
personale, la cui sicurezza è garantita 
in ogni circostanza. La gamma 
completa di unità funzionali e accessori 
comprende i più moderni dispositivi di 
protezione, controllo e monitoraggio 
integrati su interruttori rimovibili o 
montati separatamente. I quadri 
UniSec garantiscono i più alti standard 
di affidabilità e continuità di servizio:  
la gamma è interamente progettata e 
testata secondo la norma  
IEC 62271-200 e presenta elevati valori 
di tenuta all’arco interno.  
Le soluzioni opzionali di protezione 
contro l’arco interno, integrate nei relè 
di protezione, ne limitano 
drasticamente gli effetti negativi.

— 
System pro E power 

Innovativa soluzione di quadri di 
distribuzione principale fino a 6300A 
con corrente di cortocircuito fino a 
120kA, che risponde a tutte le esigenze 
impiantistiche in relazione al tipo di 
installazione, al grado di protezione 
richiesto e alle caratteristiche 
elettriche e meccaniche.
Il quadro System pro E power è in grado 
di offrire una soluzione completa per la 
distribuzione dell’energia elettrica nelle 
infrastrutture e nell’industria in 
accordo con le normative di 
riferimento. Tipici campi di 
applicazione sono aeroporti, 
metropolitane, ospedali, complessi 
industriali, scolastici e residenziali, 
porti, gallerie, ferrovie, teatri, ecc. 
System pro E power garantisce inoltre 
completa sinergia con tutti gli 
apparecchi ABB (quali interruttori 
modulari, interruttori scatolati della 
serie Tmax T e XT, interruttori aperti 
della serie SACE Emax 2), unita alla 
massima facilità di montaggio e di 
cablaggio.

— 
System pro E comfort MISTRAL 

I centralini System pro E comfort 
Mistral permettono la realizzazione 
di qualsiasi tipo di impianto per la 
distribuzione di energia in ambienti 
industriali, terziari e residenziali. 
La gamma System pro E comfort 
Mistral è perfettamente coordinata con 
gli interruttori modulari e scatolati 
ABB, tutti installabili con facilità grazie 
alle diverse possibilità di 
posizionamento delle barre DIN 
all'interno dei centralini. Realizzati in 
materiale termoplastico Halogen Free e 
completamente riciclabile rispondono 
ai requisiti normativi più recenti, e la 
scelta da 2 fino a 72 moduli garantisce 
la copertura di una vasta tipologia di 
applicazioni. Il raffinato design si 
contraddistingue per alcune peculiari 
caratteristiche, come ad esempio la 
perfetta simmetria, che permette di 
ruotare sia tutto il centralino, sia solo il 
frontale o la porta, a seconda delle 
specifiche necessità di installazione.  
I centralini System pro E comfort 
Mistral sono disponibili sia da incasso 
sia sporgenti con protezione IP41 e 
IP65. Tutto il progetto è stato realizzato 
al fine di ottimizzare le tempistiche di 
cablaggio, assemblaggio e montaggio 
del centralino rendendo l’installazione 
più semplice e rapida.

—
ABB protagonista dell’innovativo 
campus universitario della sede 
di Lodi - Università Statale di Milano 
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— 
SACE Emax 2 e Ekip Power Controller

Gli interruttori aperti SACE Emax 2 
fino a 6300 A sono progettati per 
aumentare la facilità d'uso, la sicurezza 
e l'efficienza.
Sono gli unici interruttori a proteggere 
i circuiti elettrici riducendo al tempo 
stesso il consumo energetico, in base 
alle esigenze dell'utente. 
Gli interruttori sono equipaggiati con 
sganciatore di protezione e con Ekip 
Power Controller integrato che, grazie 
alla presenza di multimetri incorporati 
per la misura di tensione, potenza e 
corrente, valuta il consumo energetico, 
gestendo i carichi per ridurre la 
potenza assorbita fino al 20%. 
I SACE Emax2 offrono alte prestazioni 
con dimensioni compatte e sono 
completamente integrabili in reti
intelligenti, edifici e stabilimenti 
industriali e offrono un risparmio di 
tempo per i cablaggi fino al 30%.

— 
Serie civile Chiara

La serie civile Chiara comprende 
numerosi articoli tra apparecchi, 
placche e accessori. Il design è 
espressione della migliore creatività 
italiana unita all’eccellenza dei processi 
tecnologici e produttivi di ABB.  
Anche dal punto di vista 
dell’installazione, la flessibilità è una 
caratteristica di Chiara. 
I frutti, della larghezza di 22 mm, sono 
adatti all’inserimento in tutte le scatole 
da incasso rotonde con diametro di 
60 mm e rettangolari in commercio; 
i supporti e le placche sono disponibili 
nelle versioni da due, tre, quattro e 
sette moduli. La composizione del 
punto luce è particolarmente semplice 
e il telaio è realizzato in materiale 
semitrasparente per facilitarne il 
fissaggio alle scatole da incasso.

— 
Sistema ABB i-bus® KNX
ABB vanta un’esperienza di oltre 
25 anni nel campo dei sistemi 
intelligenti di gestione degli edifici, 
ricoprendo inoltre un ruolo primario 
nell’associazione KNX.
ABB dispone di una gamma completa 
di dispositivi per la realizzazione di 
installazioni elettriche intelligenti 
negli edifici: il suo sistema è conforme 
allo standard internazionale KNX che 
costituisce la tecnologia più utilizzata 
per la gestione intelligente degli edifici. 
Il sistema ABB i-bus® KNX coniuga 
qualità e flessibilità e semplifica 
notevolmente il monitoraggio e la 
manutenzione dell’edificio. 
La visualizzazione centralizzata dei 
parametri rilevanti, la segnalazione 
immediata dei guasti o la 
manutenzione da remoto garantiscono 
un’elevata affidabilità operativa alla 
struttura. Con ABB i-bus® KNX tutte le 
apparecchiature tecnologiche e gli 
impianti dell’edificio sono collegati 
mediante un’unica linea bus stesa 
parallelamente all’alimentazione di rete 
di 230 V. Attivando un sensore, oppure 
un attuatore, questo svolgerà tutti i 
comandi di commutazione richiesti.



10 C A S E N OTE FACO LTÀ D I M E D I CI N A V E TE R I N A R I A

—
I “numeri” della Facoltà 
di Medicina Veterinaria 

Il nuovo Polo universitario si estende su una superficie lorda 
di oltre 20.000 mq con circa 13.000 mq di superficie coperta, 
dedicati a strutture dipartimentali, aule, laboratori di ricerca 
e servizi generali. 

La struttura, in grado di ospitare fino a 2.400 
persone, si compone di tre lotti: 
• Lotto 1 per la didattica e i servizi generali
• Lotto 2 per le attività dipartimentali
• Lotto 3 per l’ampliamento del Centro 

Zootecnico Didattico Sperimentale.

La fornitura ABB interessa tutti e tre i lotti e 
riguarda la maggior parte dell’impiantistica 
elettrica, a partire dalla media tensione fino alla 
componentistica civile ed include:

Quadro di distribuzione secondaria Media 
Tensione
•  1 Unisec 

Power Center
• System pro E Power QGBT (Quadro Generale di 

Bassa Tensione) composto da 9 colonne 
• 10 interruttori SACE Emax 2 

Quadri per UTA (Unità Trattamento Aria)
• 20 casse SR2

Quadri di piano
• 33 System pro E Power

Quadri per laboratori e aree comuni
50 System pro E Power 

Centralini da incasso per aule, auditorium,  
uffici e locali servizi
• 465 System pro E comfort MISTRAL®

Sistema ABB i-bus® KNX
• 800 interfacce a 2 canali
• 133 DALI a 1 canale
• 700 attuatori tapparelle

Serie civile Chiara
• 3000 placche contenenti interruttori  

di comando o prese di corrente 

—
02 Due grandi quadri di
distribuzione secondaria
anticipano l'ingresso al
Power Center
— —
01 03 Gli interruttori 
della serie civile Chiara 
si adattano alla moderna 
eleganza degli ambienti 

AULA E LABORATORI 
DIDATTICI
2 piani

LOTTO 1:

LOTTO 2:

AREE AMMINISTRATIVE 
E SERVIZI GENERALI 
3 piani

STRUTTURE 
DIPARTIMENTALI 
E LABORATORI 
DI RICERCA
4 piani
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—
02

—
01

—
03

— 
Informazioni generali

Settore:
Facoltà di Medicina Veterinaria Università 
Statale di Milano, sede di Lodi 

Società installatrice:
F.lli Zaffaroni Srl di Jerago con Orago (VA)

Responsabile Commerciale ABB:
Marco Zilli

Progettazione degli edifici:
Kengo Kuma & Associates, Studio Pession
Associato, Archiloco Studio Associato,  
F&M Ingegneria, Studio tecnico Giuseppe Forte

Prodotti ABB utilizzati nell’impianto:
Quadro di media tensione UniSec
Quadro System pro E power
Centralini System pro E comfort Mistral
Serie civile Chiara 
Sistema ABB i-bus® KNX

Fotografia di copertina e 02 di pag. 3 
realizzate da Delfino Sisto Legnani e Marco 
Cappelletti.
Le restanti fotografie sono realizzate da Gianni
Canali Photographer
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—
abb.it/lowvoltage

ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE 
Per ricevere informazioni sui prodotti  
di Bassa Tensione: 
Numero Verde 800.55.1166
attivo tutti i giorni da lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Per tutte le informazioni legate a
ordini di vendita e consegne di prodotti  
di Bassa Tensione: 
Customer Support 02 2415 2415
attivo tutti i giorni  
dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 
Sabato e Domenica 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
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