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Comportamento dinamico dell’edificio – Benefici dei sistemi di gestione

Il comportamento energetico di un edificio è caratterizzato  da parametri 

dinamici quali:

 capacità termica;

 fattore di utilizzazione dell’edificio;

 fattore di intermittenza dell’utilizzazione degli impianti;

Questo comporta la necessità di determinare parametri dinamici di valutazione

che dipendono dalle:

 tipologie costruttive

 condizioni climatiche

 modalità di utilizzo dell’edificio
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Energy performance of buildings - Impact of Building 

Automation, Controls and Building Management 

Il Comitato tecnico CEN/TC 247 (Building automation, controls and 

management), ha elaborato la norma tecnica EN 15232:

Questa norma, recepita come CEN UNI EN15232 e come CEI 205-18 specifica

in termini di risparmio energetico:

 le prestazioni funzionali di ottimizzazione, applicate a sistemi integrati 

d’automazione dell’edificio  

 optimum start/stop, limitazione di temperature, ecc..

 le pratiche utilizzate nella gestione tecnica dell’edificio 
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La EN15232, introduce alcune nuove definizioni tra cui le più importanti sono:

 BAC (Building Automation and Control): 

ogni prodotto, software o sistema in grado di automatizzare controllo, monitoraggio ed 

ottimizzazione di una o più attività di impianto, favorendone il risparmio energetico, la 

manutenzione e la sicurezza;

 BACS (BAC System):

il funzionamento coordinato dei diversi BAC, attraverso l’interconnessione con tutti gli 

impianti dell’edificio, favorendone il risparmio energetico, la manutenzione e la 

sicurezza dell’intero sistema edificio-impianti;

 TMB (Technical Building Management) e TBS (Technical Building System): 

BACS evoluto, comprensivo di data collection, reportistica, contabilizzazione dei 

consumi, attività operative e gestionali anche infrastrutturali, ecc., a supporto delle 

attività di building management.
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La norma EN15232 è la base di partenza per l’implementazione dell’Efficienza 

Energetica Attiva negli Edifici.

In particolare, questa norma introduce una classificazione in 4 classi di efficienza 

energetica delle funzioni di controllo degli impianti tecnici degli edifici, nonché 

due metodi di calcolo ( uno dettagliato ed uno semplificato) per stimare l’impatto 

dei sistemi di automazione e controllo sulle prestazioni energetiche degli edifici.

Come la Classe B ma con livelli di precisione e completezza  del controllo 

automatico tali da garantire elevati prestazioni  energetiche all’impianto

Impianti controllati con sistemi di automazione bus  (HBES/BACS) dotati anche

di una gestione centralizzata  e coordinata delle funzioni e dei singoli impianti (TBM)

Impianti automatizzati con apparecchi di  controllo tradizionali o 

sistemi bus  (HBES/BACS).

Comprende gli impianti  tecnici tradizionali e privi  di automazione



Norma UNI EN 15232: Valutazione del fabbisogno energetico di un edificio 
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• Metodi dettagliati:

• Metodo diretto;

• Metodo basato sul modo di funzionamento;

• Metodo basato sul tempo di funzionamento;

• Metodo dei coefficienti di correzione;

• Metodo dei fattori di efficienza (BAC  efficency factors).

I contributi al risparmio energetico, derivanti dalle funzioni di automazione,

controllo e gestione, si possono determinare mediante due metodi:

E’ utile seguire il metodo dettagliato specialmente nei casi in cui sono ben determinate le 

logiche di automazione e controllo, alla base delle funzioni BAC implementate nell’edificio. 

E’ preferibile seguire il metodo semplificato, quando l’edificio è ancora in fase di progettazione 

ed è necessaria una stima di massima del contributo delle funzioni BAC.



Norma UNI EN 15232: Valutazione del fabbisogno energetico di un edificio 

Dott. Ing. Michele Petrocelli
Uffici Tecnici di Ateneo

Solo con idonei sistemi di automazione e controllo, infatti, è possibile gestire in

modo automatico, continuo e dinamico, il sistema edificio/impianto fornendo,

contemporaneamente, il massimo livello di comfort, sicurezza, qualità e

rendendo la prestazione energetica dell’edificio meno dipendente anche dalle

Imprevedibili abitudini comportamentali degli utenti.



Riduzione dei consumi negli edifici
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 La Norma Europea UNI EN15232 “Prestazione energetica degli  edifici -

Incidenza dell'automazione, della regolazione e della  gestione tecnica degli 

edifici” pone in evidenza come  l’inserimento negli edifici (residenziale e 

terziario) di Sistemi di  Controllo ed Automazione, comporta una riduzione 

dei consumi  energetici in generale e principalmente dei più importanti:

Riscaldamento

Raffrescamento

Ventilazione

Illuminazione

Produzione Acqua calda

Domotica e Automazione degli Edifici
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Risparmio energetico  

nell’illuminazione  

artificiale degli ambienti

Requisiti  prestazionali 

di tipo  illuminotecnico

(relativi ad aspetti di: 

qualità  del progetto, 

comfort visivo,  

ergonomia della 

visione,  colorimetria, 

ecc.)

Efficienza energetica  

dei sistemi per  

l’illuminazione

(efficienza luminosa delle  

lampade, rendimento 

ottico degli  apparecchi, 

sistemi di controllo e  

gestione, indici 

prestazionali  globali, 

ecc.)



LENI (Lighting Energy Numeric Indicator).
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Con la Norma europea EN 15193 (in Italia  UNI EN 15193, marzo 2008) è 

stato introdotto l’indice di efficienza energetica del  sistema di 

illuminazione, LENI (Lighting Energy Numeric Indicator).

La valutazione dell’indice LENI può essere condotta con misurazioni degli 
effettivi consumi  elettrici (p.e. attraverso la lettura, con modalità 
opportune, dei contatori al servizio del sistema  elettrico di alimentazione 
dell’utenza considerata) oppure con metodi di calcolo (rapidi o  completi) 
precisati nella normativa.
In particolare nella UNI EN 15193 sono descritti compiutamente i metodi di 
calcolo per la  valutazione dell’indice LENI ponendo, in particolare, debita 
attenzione alle modalità di  utilizzo e gestione dei sistemi di 
illuminazione artificiale; alla effettiva disponibilità di luce  naturale negli 
ambienti interni ed ai consumi dovuti ai sistemi di illuminazione di  
emergenza.
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Campus di Fisciano
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Edifici oggetto dell’intervento



Edifici oggetto dell’intervento
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Edificio B1   >> Invariante 1A

Edificio B     >> Stecca 1

Edificio C     >> Stecca 2 e Stecca 3

Edificio D     >> Stecca 4

Edificio E2   >> Invariante 7E

Edificio E     >> Stecca 5 e Stecca 6



Interventi eseguiti negli efifici
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1. Sostituzione di n° 3946 corpi illuminanti

4x14 W  FL T5

3025 lm out

64 W reali

efficacia 

47 lm/W

LED

3405 lm out

38 W reali

efficacia 

90 lm/W

Riduzione della potenza del singolo corpo illuminante del 41%

Potenza totale Ante intervento 253 kW          

Potenza totale Post intervento 149 KW

Riduzione della potenza installata di 104 kW



Hardware e Software
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1. Sostituzione di n° 3946 corpi illuminanti

4x14 W  FL T5

3025 lm out

64 W reali

efficacia 

47 lm/W

LED

3405 lm out

38 W reali

efficacia 

90 lm/W

Energia annuale consumata prima dell’intervento 160.000 kWh

Energia annuale consumata dopo dell’intervento    94.000 kWh



Immagini Luoghi Intervento
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Scale

Corridoi interni

Corridoi con 

illuminazione 

naturale

Uffici 



Immagini Luoghi Intervento
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Spazi comuni Passerelle di 

collegamento edifici



Immagini Luoghi Intervento
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Laboratori multimediali



Immagini Luoghi Intervento
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Aule



Immagini Luoghi Intervento
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Laboratori



Impianti speciali – Apparecchiature Audio video
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Immagini Luoghi Intervento
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Quadri elettrici presenti per ogni piano degli edifici, 

dotati controllore programmabile per la gestione dei 

circuiti elettrici.
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Immagini Luoghi Intervento
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Immagini Luoghi Intervento
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Grazie per l’Attenzione 


