
SETTORE 
ALBERGHIERO  



LE NOSTRE COMPETENZE

L’ingegneria integrale nel settore alberghiero è una 
delle nostre competenze principali fin dalla fondazio-
ne dell’azienda. Con il nostro know-how nella proget-
tazione, vi sosteniamo a livello di progetto nell’inge-
gneria elettrica con piani energetici, ICT, multimedia, 
di sicurezza e automazione e con una fondata pianifi-
cazione della protezione antincendio. I nostri ingegne-
ri e tecnici esperti vi accompagnano dall’idea iniziale,

 
passando per la realizzazione, fino al facility manage-
ment e all’ottimizzazione o al risanamento mantenen-
do l’operatività dell’azienda. Pianifichiamo in modo 
orientato all’utente, globale, sostenibile e digitale. In 
stretta collaborazione con voi, con il team di proget-
tazione e le autorità, realizziamo sistemi economici, 
sicuri ed ecologici nel minor tempo possibile, sempre 
consapevoli dell’individualità del vostro progetto. 

REFERENZE

• Intercontinental, Davos 
• Ameron Swiss Mountain Resort, Davos 
• Hampton, Dietlikon 
• The Alpina Moutain Resort + Spa, Tschiertschen 
• Ruby Hotel, Zurigo 
• Carmenna, Arosa 
• Tribe, Zurigo 
• Posthotel, Pontresina 
• La Palma au Lac, Locarno 
• Laudinella, St. Moritz 
• Ibis Styles Hotel, Basilea 
• Parkhotel Margna, Sils in Engadina 
• Rocksresort, Laax 
• Ritz Carlton, Zermatt 
• Airport Hotel, Basilea 
• Eden Roc, Ascona 
• Bikini Island + Mountain Hotel, Zermatt 
• Schweizerhof, Lucerna 
• Waldhotel Bürgenstock, Obbürgen 
• Hotel Palace Bürgenstock, Obbürgen
• Parkhotel, Vitznau 
• Schlüssel, Lucerna 

• Elettromobilità 
• Sistemi di controllo 

dei parcheggi 

MOBILITÀ

• Ottimizzazioni delle prestazioni 
• Impianti di alimentazione elettrica 

sostitutivi 
• Piano di approvvigionamento 

ELETTROTECNICA

L’OSPITE AL PRIMO POSTO 
Gli alberghi rappresentano per i loro clienti un’alta qualità del servizio e dei pro-
dotti. Sofisticate tecnologie supportano sullo sfondo gli ospiti e i partecipanti a 
congressi e conferenze, assicurando così un piacevole senso di benessere. In 
questo, comandi comfort, un design dell’illuminazione in sintonia con l’architet-
tura, collegamenti di comunicazione semplici e sicuri e sistemi integrali di sicurezza  
e di accesso sono i componenti essenziali. Grazie alla progettazione con il BIM 
(Building Information Modelling), i gestori di alberghi possono già testare e speri-
mentare sul modello virtuale l’ambiente che accoglierà gli ospiti. Soluzioni di auto-
mazione intelligenti e piani di protezione antincendio ben fondati possono essere 
integrati sistematicamente e l’immobile può poi essere gestito in modo mirato, 
efficiente e sicuro grazie a un approccio interdisciplinare.

• Sorveglianza degli accessi /  
videosorveglianza 

• Sistema di evacuazione 
• Impianti di rilevazione incendi

SICUREZZA E  
SORVEGLIANZA



LE NOSTRE DISCIPLINE

• Aree / cucine del settore gastronomico 
• Lobby 
• Impianti wellness e Spa 
• Piscine coperte 
• Centri fitness 
• Zone bar e lounge 
• Executive club 
• Sale stampa e per conferenze 
• Spazi per congressi ed eventi 
• Suite hotel 

• Appartamenti hotel 
• Boutique hotel 
• Business hotel 
• Sport hotel 
• Hotel di lusso 
• Resort hotel 
• Camere d’albergo accessibili ai disabili  
• Immobili sotto la protezione dei monumenti 
• Settori medici

• Atmosfera luminosa premendo  
un pulsante

• Controllo dell’ illuminazione in 
funzione della luce diurna

• Design creativo dell’illuminazione

LUCE
• Coordinamento 3D  
• Integrazione del modello BIM 
• Facility management 

COSTRUZIONE  
DIGITALE & BIM 



Con la nostra ingegneria integrale, siete sempre a 
vostro agio. SCHERLER – smart swiss engineering

LA NOSTRA GAMMA DI SERVIZI

• BIM / progettazione 3D 
• Test integrali / scenario / matrice 
• Impianti UPS 
• Impianto generatore 
• Sistemi di illuminazione di emergenza 
• Misure di compatibilità elettromagnetica (EMC)  
• Tecniche di apertura delle porte e sistemi  

di controllo degli accessi 
• Progettazione della protezione antincendio 
• Sistemi di informazione e servizio per gli ospiti 
• Impianti di videosorveglianza 
• Impianti videocitofono 
• Impianti di allarme antintrusione 
• Impianti EFC 
• Sistemi audio / multimedia 
• Gestione dei picchi di carico 

• Impianti di elaborazione satellitare 
• Impianti telefonici 
• Sistemi di check-in 
• Sistemi di informazione e comunicazione ICT 

come UMTS, LTE, 5G 
• Soluzioni di comunicazione orientate all’utente  

e al processo nell’hotel digitale 
• Impianti di gestione dei parcheggi 
• Soluzioni di automazione e sistemi di comando 
• Studi di fattibilità per strutture alberghiere esistenti 
• Design dell’illuminazione / progettazione  

dell’illuminazione 
• Progettazione secondo Minergie, SNBS 
• Smart metering 
• Smantellamento coordinato 
• E molto altro ancora 

• Sistemi di informazione per alberghi 
• Sistemi ICT 
• Sistemi di intrattenimento

IT & COMUNICAZIONE

• Monitoraggio dell’energia 
• Alimentatori di emergenza

ENERGIA

• Protezione antincendio strutturale 
• Sistemi di controllo incendi 
• Autorizzazioni delle autorità 

PROTEZIONE ANTINCENDIO

• Coordinamento 3D  
• Integrazione del modello BIM 
• Facility management 

• Commutazione di scena in  
tutta semplicità  

• Ombreggiatura automatica in 
base alle condizioni atmosferiche 

AUTOMAZIONE



AREE / CUCINE DEL SETTORE 
GASTRONOMICO 

IMPIANTI WELLNESS E SPA 

SUITE HOTEL SETTORI MEDICI

SALE STAMPA E PER CONFERENZE  



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


