
BANCHE E 
ASSICURAZIONI  



LE NOSTRE COMPETENZE

In qualità di esperti nella protezione delle persone, 
degli immobili e antincendio, nella sicurezza degli edi-
fici e nella protezione dei sistemi informatici e di co-
municazione, abbiamo la responsabilità di ridurre al 
minimo i rischi prevedibili. Insieme a voi analizziamo  
il quadro complessivo dei rischi e definiamo adeguati 
obiettivi di protezione. Sappiamo come gestire siste-
maticamente una sicurezza adeguata ed equilibrata. 
Nel processo di progettazione, prendiamo in conside-
razione gli standard di sicurezza, i requisiti ufficiali,  
le procedure operative sensibili o i rischi. Le nostre  

 
soluzioni entrano in gioco anche in progetti di costru-
zione impegnativi, per esempio nel caso di edifici ban-
cari, centri di calcolo o installazioni militari segrete.  
I sistemi di sicurezza e monitoraggio di siti sensibili, in 
particolare, possono diventare velocemente complessi 
e richiedono la collaborazione di esperti affidabili e 
onesti. Potete contare sui nostri esperti di sicurezza. 
Adatteranno le misure organizzative, tecniche e strut-
turali al vostro progetto concreto. All’occorrenza, con 
la massima discrezione.  

REFERENZE

• Credit Suisse AG, Scuol 
• UBS AG, Zurigo 
• SUVA, Lucerna 
• Credit Suisse AG, Coira 
• UBS AG, Basilea 
• Banca cantonale di Nidvaldo, Stans 
• UBS AG, Opfikon 
• Valiant Bank AG, Lucerna 
• Partners Group AG, Baar 
• Banca cantonale di Obvaldo, Sarnen 
• Banca cantonale di Lucerna, Lucerna 
• UBS AG, Stans 
• Banca Migros, Wallisellen 
• Credit Suisse SA, Lugano 
• Banca Raiffeisen, Cham 
• UBS AG, Zugo 
• Swiss Life, Zurigo 
• Credit Suisse SA, Ascona 
• Banca cantonale di Zugo, Oberägeri 
• CSS Assicurazioni, Lucerna

SICUREZZA A TUTTI I LIVELLI 
Piani di sicurezza completi armonizzano sistemi di sorveglianza all’avanguardia 
con la complessa tecnologia degli edifici. Riducono i vari rischi a un minimo cal-
colabile e soddisfano il bisogno umano fondamentale di sicurezza a tutti i livelli. 
Un sistema affidabile che può essere usato in modo efficiente è fondamentale 
per lo sviluppo del progetto. Nel processo di progettazione, SCHERLER si affida 
al metodo Building Information Modelling (BIM) che permette di sperimentare e 
ottimizzare gli ambienti di lavoro sul modello virtuale. 

• Safety system 
• Security system
• Gestione degli allarmi 

SICUREZZA &  
SORVEGLIANZA  

• Elettromobilità 
• Sistemi di controllo 

dei parcheggi

MOBILITÀ 

• Automazione degli edifici / MSRL 
• Controllo intelligente attraverso 

il collegamento in rete di sistemi tecnici 

AUTOMAZIONE



LE NOSTRE DISCIPLINE

• Zone clienti 
• Postazioni di lavoro commerciali 
• Zone di sicurezza 
• Ingressi per il personale 
• Ricezioni di sicurezza 
• Cassette di sicurezza 
• Centri di calcolo   

• Centrali elettriche 
• Sale riunioni 
• Spazi per coworking 
• Open workspace 
• Auditorio 
• Trading Floor

• Illuminazione di emergenza e di sicurezza 
• Sistemi di illuminazione basati sul tipo di locale 
• Pianificazione della luce diurna e simulazione  
• Simulazione dell’illuminazione nello spazio virtuale 

LUCE

• Integrazione del modello BIM nei  
tool del Facility Management (CAFM) 

• Coordinamento 3D  

COSTRUZIONE DIGITALE & BIM



Grazie a tutte le nostre competenze, siamo in grado di offrire soluzioni  
personalizzate e orientate al cliente SCHERLER AG – affidabile e intelligente! 

LA NOSTRA GAMMA DI SERVIZI 

• Analisi dei rischi e definizione di  
sistemi di sicurezza integrali 

• Protezione di immobili, valori e persone 
• Impianti di rilevamento delle intrusioni  
• Protezione perimetrale 
• Piani di sicurezza IT / cybersicurezza 
• Integrazione di sistema di varie tecnologie 
• Infrastruttura di comunicazione orientata al futuro 
• Tecnologia dei media 
• Prevenzione dell’elettrosmog 
• Sistemi, certificazioni, piani di protezione  

antincendio
• Matrice degli incendi e test integrali  

• Sistemi e pianificazione di vie di fuga 
• Impianti di rilevamento delle acque 
• Impianti di estinzione 
• Tecniche di apertura delle porte e controllo  

degli accessi 
• Sistemi di diffusione sonora e di evacuazione
• Impianti di videosorveglianza 
• Termografia sotto carico 
• Garanzia di qualità nella protezione antincendio 
• Pianificazione della manutenzione e del  

mantenimento 
• E molto altro ancora 

• Collegamento in rete di edifici /  
postazioni di lavoro 

• Sistemi ICT 
• Informatica degli edifici

 IT & COMUNICAZIONE

• Energie rinnovabili 
• Monitoraggio dell’energia 
• Efficienza energetica  

ENERGIA

• Gruppi di continuità  
• Alimentatori di emergenza 
• Sistemi di alimentazione elettrica  

ridondanti  

• Sistema di estinzione 
• Piano di protezione antincendio 
• Matrice degli incendi e test integrali 

ELETTROTECNICA 

PROTEZIONE ANTINCENDIO

• Integrazione del modello BIM nei  
tool del Facility Management (CAFM) 

• Coordinamento 3D  



ZONA CLIENTI 

SISTEMI ICT/ ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA 

SECURITY

TRADING FLOOR 

SAFETY  



www.scherler.swiss

SEDI 

LUCERNA
SCHERLER AG
Friedentalstrasse 43, CH-6004 Lucerna

Tel + 41 41 429 11 11 
luzern@scherler.swiss

BAAR
SCHERLER AG
Rosenweg 8, CH-6340 Baar

Tel + 41 41 766 31 31 
baar@scherler.swiss

LUGANO
SCHERLER SA
Piazza Cinque Vie 1, CH-6932 Lugano-Breganzona

Tel + 41 91 973 30 60
lugano@scherler.swiss

STANS
SCHERLER AG
Eichli 23, CH-6370 Stans

Tel + 41 41 618 26 00
stans@scherler.swiss

COIRA
SCHERLER AG
La-Nicca-Strasse 10, CH-7000 Coira

Tel + 41 81 354 94 54
chur@scherler.swiss

BASILEA
SCHERLER AG
Reinacherstrasse 129, CH-4053 Basilea

Tel +41 61 338 99 99
basel@scherler.swiss

WINTERTHUR
SCHERLER AG
Rosenstrasse 12, CH-8400 Winterthur

Tel + 41 52 245 07 70
winterthur@scherler.swiss

BADEN
SCHERLER AG
Dynamostrasse 2, CH-5400 Baden

Tel +41 56 200 50 10
baden@scherler.swiss


