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The American School
in Switzerland
www.switzerland.tasis.com
Studiare in un ambiente sicuro

iare dell’internato adessa collegato.
Attraente dal punto di vista architettonico
e dotata dei più moderni sussidi didattici,
questa famosa scuola nei pressi di Lugano offre un ambiente adatto ai giovani
che va tutelato nel suo complesso. Nel
campus, sulla sommità della Collina
d’Oro a Montagnola, una piccola località
sopra Lugano, otto sistemi di rilevazione
incendio di Tyco ZETTLER® EXPERT
garantiscono la protezione di persone,
beni e oggetti e del complesso di 25 edifici, tutelandoli dai rischi di incendio.

DATI DEL PROGETTO
Sede: Montagnola
Sistemi: Sistema antincendio Expert
// 9 impianti di rilevazione incendio
// 9 pannelli per segnale remoto
// 630 segnalatori d’incendio
// 45 rilevatori di gas
// 95 tasti manuali automatici
Illuminazione di sicurezza Präzisa
// 5 centrali
// 250 luci d’emergenza
Tempo di costruzion 07.2006 - 07.2013

The American School in
Switzerland – utilizza un
moderno sistema antincendio
e di evacuazione di Tyco
La scuola internazionale TASIS vicino a
Lugano è tra le migliori scuole internazionali di tutta la Svizzera. Con un totale di
740 studenti provenienti da 50 nazioni
diverse, le “capacità transculturali” fanno
parte del sofisticato piano di insegnamento, che include anche un’ampia offerta di attività sportive, creative e culturali.
Dall’Elementary School alla Highschool:
TASIS offre ai giovani dai quattro ai 18
anni la possibilità di ottenere, al termine
degli studi, il diploma di maturità internazionale, il titolo di studio americano delle
High-School (AP Advanced Placement) e
diversi IB (International Baccalaureate).
La struttura è inoltre supportata
dall’ambiente stabile, premuroso e famil-

Oltre a garantire vie di emergenza strutturali grazie a un moderno impianto
d’allarme, i responsabili della sicurezza
di Montagnola si affidano a un migliorato
sistema di rilevazione prematura di gas
combusti e fumo, nonché a un sistema
d’allarme affidabile: le centrali di rilevazione incendi intelligenti ZETTLER®
EXPERT posizionate nei diversi edifici
della TASIS raccolgono i dati dei rilevatori collegati per analizzarli e valutarli con
l’aiuto di un software. Inoltre, il sistema
filtra in modo preciso le interferenze,
garantendo in questo modo un’elevata
sicurezza contro i falsi allarmi. In caso di
allarme, le centrali di rilevazione incendi
collegate tra loro avvisano direttamente
le centrali dei pompieri competenti.
Il collegamento in rete e la capacità di
integrazione dei diversi impianti hanno
così un ruolo decisivo per il futuro ampliamento e potenziamento dell’intera
soluzione antincendio. Tutte le centrali di
rilevatori incendio sono collegate tra loro
tramite una rete di fibre
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“Senza dubbio le scuole hanno requisiti
di sicurezza particolarmente elevati e
quindi anche in termini di protezione
antincendio. Quando si tratta della
protezione dei nostri studenti, non
accettiamo compromessi. La scelta di
un’azienda di sicurezza come partner è
quindi decisiva. Siamo legati a Tyco da
una partnership pluriennale. Questa
fiducia, unita all’elevata competenza
specialistica dell’azienda, è la premessa
per la creazione di un ambiente sempre
protetto per il nostro lavoro di
formazione”.
Ivan Sansone
Responsabile della sicurezza per
gli impianti antincendio

ottiche. In questo modo tutte le centrali
inviano un allarme alla centrale di controllo o alla centrale di ricezione degli
allarmi e ai corpi d’intervento collegati
come i pompieri. Grazie a un software
intelligente, le centrali sono collegate al
sistema di gestione tramite tre tipi di rete
TLI.

Vie sicure grazie a un’efficiente
illuminazione d’emergenza
Inoltre, all’interno dell’impianto di
evacuazione, l’illuminazione di sicurezza
a basso impatto energetico e cartelli indi-

canti le vie di fuga di Tyco aiutano a orientarsi in modo sicuro e a lasciare
l’edificio in modo ordinato e immediato in
caso di emergenza. In questo caso si
utilizzano esclusivamente prodotti di
aziende rinomate del settore
illuminotecnico. (Sistemi Präzisa con
alimentazione di corrente centralizzata:
sistemi “Beghelli” e “Präzisa” autonomi,
alimentati a batteria o con
un’alimentazione di corrente centralizzata
fino ad arrivare a luci a LED molto potenti). In questo modo si garantisce che
l’illuminazione di sicurezza soddisfi tutti
gli standard richiesti e che il
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funzionamento sia affidabile a lungo
termine. Inoltre, questa soluzione a
risparmio energetico è in perfetta
armonia con gli interni degli edifici.
Tasis in Svizzera si affida già dal 2001 ai
sistemi di sicurezza di Tyco. Oltre alla
tecnica, gli interventi di manutenzione
costanti da parte dei tecnici di assistenza
locali garantiscono la completa
disponibilità e funzionalità dei sistemi e
quindi anche una sicurezza certa per
studenti e personale della TASIS.

