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The new Schüco Technology Centre (STC) designed by the architectural 

firm of Wannenmacher + Möller at Bielefeld, Germany, is a multi-purpose 

building with an available surface area of about 3,200 sq.m. It uses and 

extends on the previous technology and testing centre. The chief design 

challenge was to achieve full energy efficiency in the new building, in 

keeping with the company policy of “Energy2, save energy, produce 

energy” - a hallmark of Schüco the world over.

The entire western façade and parts of the north- and east-facing 

elevations are glass clad, filtering natural light into the premises and 

providing visual interaction with the outside environment. The points most 

prone to overheating are shielded by a system of self-adjusting aluminium 

blades. These afford real indoor comfort: the level of transparency is high 

- minimum 30% when the sun-blades are completely closed - while the 

contrast between glass and aluminium is visually effective. Ventilation, 

temperature and shading systems are automatically or manually 

regulated by a Schüco control panel, while a TipTronic control system 

oversees natural ventilation by night.

The transparent outer shell has a conduction value 20% below the 

minimum standard set by German law on energy efficiency. Shell 

technology and automation ensure passive energy saving which sums 

with the various energy production plants. The heating system (413,500 

kWh/yr capacity) consists of two pumps serving 20 geothermal probes 

supported by 68 modules on the roof producing cool air from April to 

October. 28 Schüco Prosol PV modules on the façade provide electricity, 

covering a significant part of the total energy requirement. The Schüco 

Technology Centre has also set a new standard in façade-integrated 

security systems. The transparent shell contains fire and smoke barriers 

using integrated and centrally controlled Shevs systems which do 

not interfere with the building’s transparency index (36.5%); this cuts 

down the need for artificial lighting indoors, of course. The result of all 

the technology systems interacting and being integrated is that CO2 

emissions are 50% less than a traditional building. To achieve this there 

has been no sacrifice of building looks: exemplary application of energy 

efficient systems enhances rather than detracts from this headquarters’ 

function of representing the company architecture-wise.

Il nuovo Schüco Technology Centre (STC) realizzato dagli architetti 

Wannenmacher + Möller a Bielefeld, in Germania, è un edificio 

polifunzionale che con una superficie utile di circa 3200 metri quadrati 

integra il già esistente centro tecnologico e di collaudo. Alla base 

della progettazione la ricerca di ottenere dal nuovo edificio la piena 

efficienza energetica, secondo i principi della filosofia aziendale  

“Energy2, risparmiare energia, produrre energia”, che identifica il marchio 

Schüco a livello internazionale. 

L’intera facciata esposta a Ovest e parti delle facciate rivolte a Nord 

e a Est sono occupate da ampie superfici vetrate che lasciano filtrare 

all’interno la luce naturale e consentono una completa interazione 

visiva con l’esterno. Un sistema a lame in alluminio semoventi è preposto 

all’ombreggiatura dei punti più esposti al surriscaldamento, e garantisce il 

massimo comfort all’interno dei locali, con alti livelli di trasparenza (minimo 

30%, con lame completamente chiuse) e un piacevole contrasto estetico 

tra vetro e alluminio. I sistemi di ventilazione, temperatura e ombreggiatura 

sono regolabili automaticamente o manualmente grazie al pannello di 

controllo Schüco, mentre il sistema di controllo TipTronic consente una 

ventilazione naturale notturna. L’involucro esterno trasparente ha un 

valore di conduzione del calore inferiore del 20% rispetto ai parametri 

minimi previsti dalla normativa tedesca in materia di efficienza energetica. 

La tecnologia dell’involucro esterno e l’automazione garantiscono un 

risparmio energetico passivo che si integra con la dotazione di impianti 

per la produzione di energia. Il sistema di riscaldamento (della capacità 

di 413,500 kWh/a) si basa su due pompe che sfruttano 20 sonde 

geotermiche ed è supportato da 68 moduli installati sulla copertura 

per la produzione di aria fredda da aprile a ottobre. 28 moduli Schüco 

Prosol PV installati in facciata forniscono energia elettrica, coprendo 

una parte significativa della domanda energetica totale dell’edificio. 

Lo Schüco Technology Centre stabilisce un nuovo standard anche in 

termini di impianti di sicurezza integrati in facciata. L’involucro trasparente 

ospita le barriere di protezione contro il fuoco e il fumo, costituite da 

sistemi Shevs integrati e controllati centralmente, che non interferiscono 

con la percentuale di trasparenza dell’edificio (36,5%), minimizzando la 

necessità di illuminazione artificiale all’interno. La completa integrazione 

e interazione di tutti i sistemi tecnologici installati ha come risultato 

la riduzione delle emissioni di CO2 del 50% rispetto a una costruzione 

tradizionale. Questo risultato è raggiunto senza alcuna rinuncia dal punto 

di vista estetico: l’edificio rappresenta un’esemplare applicazione dei 

sistemi per l’efficienza energetica, e al tempo stesso assolve al meglio 

dal punto di vista architettonico alla funzione di rappresentanza richiesta 

agli edifici aziendali.
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