
 

LE NUOVE FRONTIERE PER IL BENESSERE E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA

La norma EN15232 è la base di partenza per l'implementazione dell'Efficienza Energetica Attiva negli
Edifici.  In  riferimento  alle  tecnologie  dei  sistemi  TBM  (Technical  Building  Management),  come
menzionate nella norma, vogliamo sviluppare in questo articolo l’importanza e le nuove tecnologie
applicate al  benessere termoigrometrico attraverso un nuovo strumento software di valutazione e
monitoraggio.

lo  strumento  in  questione  battezzato  appunto “Comfortmetro” (sviluppato  da  NET  Building
Automation) permette di stabilire e storicizzare in modo continuo la classe di Comfort nei singoli locali
dell'immobile anche secondo la reale tipologia d'uso.
Grazie al nuovo strumento e alle caratteristiche dei  dispositivi installati è possibile una registrazione
storica puntuale delle informazioni senza limiti temporali anche grazie al nuovo sistema di archiviazione
che non si basa più su database.
I dati possono poi essere analizzati graficamente in qualsiasi momento  tramite i trend storici, l'analisi
storica  multi-parametrica  con  configurazione  automatica  (non  è  richiesto  alcun  intervento  di
configurazione) permette l'ottimizzazione dell'intero complesso e l'individuazione di qualsiasi anomalia
dei  regolatori  di  zona  in  impianti  di  qualsiasi  dimensione  dal  piccolo  appartamento  al  più  grande
Building con decine e decine di piani.

Nell’immagine che segue sono riportate le grandezze che vengono misurate e confrontate tra loro:
Temperatura  ambiente,  temperatura  desiderata,  entalpia,  pressione  atmosferica,  velocità  fancoil,
umidità e un valore percentuale comfort% che individua il livello di comfort percepito in quel ambiente.
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Un monitoraggio ottimale sulle reali condizioni di benessere permette di prendere provvedimenti e 
attuare correzioni in base all'individuazione di settori in cui il disagio termico rilevato sia eccessivo. 
Per rilevare questo tipo di disagio e attuare autonomamente le relative azioni di correzione non è più 
sufficiente utilizzare in campo dispositivi come i normali termostati, umidostati o regolatori in genere, 
ma sarà necessario utilizzare una nuova generazione di regolatori (sviluppato e prodotto da NET 
Building Automation)

In pratica nei sistemi di nuova generazione sia il Comfortmetro sia questi nuovi regolatori del 
Benessere permetteranno non solo di rilevare tutte le anomalie nella gestione del disagio termico in 
modo molto capillare ma anche di correggerle automaticamente.

Pensate  solo cosa significa poter comprendere realmente e analizzare in anticipo lo stato di benessere
o di disconfort di chi frequenta scuole, uffici lavorativi ma soprattutto cosa possa significare questa 
soluzione per il settore Turistico Alberghiero che potrebbe cosi garantire un reale benessere agli ospiti 
dell'intera struttura, camere, sale congressi, centri benessere, ecc.. (cosa che oggi seppur a fronte di 
grande pubblicità e costi elevati spesso il Benessere e solo parziale o non è affatto presente).

Gli sviluppi di questi sistemi sono seguiti e monitorati direttamente dal comitato scientifico ed esecutivo 
di A.S.P. Energia, questo permette di essere sempre allineati tra tecnologie utilizzate e normative da 
rispettare. 

Riportiamo di seguito il testo di riferimento alla norma UNI EN 15232   
per determinare le classi di efficienza energetica relative agli impianti 
tecnologici adottati.
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Lo standard UNI EN 15232 in breve

 
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.

 

 Classe D “NON ENERGY EFFICIENT”: comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo,
non efficienti dal punto di vista energetico;

 Classe C “STANDARD” (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici
(BACS) “tradizionali”, eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro
reali potenzialità;

 Classe B “ADVANCED”: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e
dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e
coordinata dei singoli impianti;

 Classe A “HIGH ENERGY PERFORMANCE”: corrisponde a sistemi BAC e TBM “ad alte prestazioni energetiche” cioè
con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all’impianto.

NOTE:

 BACS : “Building Automation and Control Systems” – Sistemi di automazione e controllo degli edifici

 TBM : “Technical Home and Building Management” - Gestione tecnica dell’edificio

 La classe C è considerata dal normatore la classe di riferimento perché considerata lo standard tecnologico di parten-
za.

Gli impianti tecnici dell’edificio contemplati dalla EN 15232 sono:

 Riscaldamento

 Raffrescamento

 Ventilazione e condizionamento

 Illuminazione

 Controllo delle schermature solari

 Controllo con sistemi di automazione dell’edificio (BACS)

 Gestione centralizzata dell’edificio (TBM)

(dalle valutazioni sono esclusi gli elettrodomestici)
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