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·Industria 4.0
L’industria 4.0 passa per il concetto di smart factory che
si compone di 3 parti:
● Smart production: nuove tecnologie produttive che creano
collaborazione tra tutti gli elementi presenti nella
produzione ovvero collaborazione tra operatore, macchine e
strumenti.
● Smart service: tutte le “infrastrutture informatiche” e tecniche che
permettono di integrare i sistemi; ma anche tutte le strutture che
permettono, in modo collaborativo, di integrare le aziende (fornitore
– cliente) tra loro e con le strutture esterne (strade, hub, gestione
dei rifiuti, ecc.).
● Smart energy: tutto questo sempre con un occhio attento ai
consumi energetici, creando sistemi più performanti e riducendo gli
sprechi di energia secondo i paradigmi tipici dell'Energia
sostenibile.
La chiave di volta dell’industry 4.0 sono i sistemi ciberfisici (CPS)
ovvero sistemi fisici che sono strettamente connessi con i sistemi
informatici e che possono interagire e collaborare con altri sistemi
CPS. Questo sta alla base della decentralizzazione e della
collaborazione tra i sistemi, che è strettamente connessa con il

concetto di industria 4.0 .

«I molti automi dell'epoca presente sono collegati al
mondo esterno sia per quanto riguarda la ricezione di
impressioni, che per l'esecuzione di azioni.
Essi contengono organi sensoriali, effettori, e
l'equivalente di un sistema nervoso per il trasferimento
dell'informazione dagli uni agli altri (...) Non è affatto
miracoloso che possano essere trattati in un'unica teoria
assieme con i meccanismi della fisiologia[1]
 .»
(Norbert Wiener) MIT
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·BIM
Che cos’è il Building Information Modeling?
O Building Information Management

metodo

Il Building Information Modeling indica un 

per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e
gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. Tramite
esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere
raccolti, combinati e collegati digitalmente.

costruzione virtuale

Il BIM consiste nella 

dell’edificio e per questo è visualizzabile tridimensionalmente.
Il Building Information Modelling viene utilizzato sia nel
settore edile per la progettazione e costruzione (architettura,
ingegneria, impianti tecnici) come anche nel facility
management.

Che cos’è il Building Information Modeling (BIM)?
Si parla di modellazione semantica utile alla
comunicazione univoca dei significati e delle informazioni
dell’edificio.
Parlando di costruzione virtuale si introduce un nuovo
paradigma progettuale basato sulla simulazione dell’edificio.
La simulazione avviene attraverso l’utilizzo di tecniche
costruttive ed elementi realmente presenti nel mercato ed
opportunamente digitalizzati.
Il BIM risulta essere un contenitore organizzato con tutte le
informazioni sensibili dell’edificio.
Da questo database si possono estrarre le informazioni
relative alla rappresentazione architettonica ed
ingegneristica, alla stima di tempi e costi, alla valutazione
energetica, ai costi di manutenzione e alle considerazioni di
sostenibile fattibilità economica ed ambientale.

Le dimensioni del BIM:

·BMS
Che cos’è un Building Management System?

Un Building Management System è un sistema di controllo e
gestione per edifici, o parti di edifici, che controlla e
monitora gli impianti e le apparecchiature meccaniche ed
elettriche e offre la possibilità di gestirli, in loco o in remoto,
attraverso un’interfaccia unica.

Dove si usa un BMS?
Impianti e apparecchiature per:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Controllo dell'illuminazione (illuminazione)
Controllo della potenza elettrica
Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata
Sicurezza e monitoraggio, televisione a circuito chiuso (CCTV)
Controllo di accesso
Sistema di allarme antincendio
Ascensori, scale mobili, impianti di risalita ecc.
Impianti idraulici
Altri sistemi di ingegneria
Pannello di controllo
Sistema PA
Monitor di allarme
Automazione della sicurezza

A chi serve un BMS?
Proprietari ed amministratori:
●
●
●
●
●

●
●

valutazione del valore dell'affitto;
flessibilità nel cambio di destinazione dell'edificio;
segnalazione dei consumi da parte del singolo inquilino per i servizi
dell'edificio;
controllo o supervisione centrale o remota dell'edificio;
monitoraggio a distanza di servizi di costruzione (ad esempio,
impianti di climatizzazione, pompe antincendio, attrezzature idrauliche,
fornitura di elettricità, controllo dell'illuminazione, ecc.);
verifica del rispetto delle normative e delle normative locali o
internazionali;
rapporto e disposizione storica per il processo decisionale
nell'amministrazione dell'edificio.

A chi serve un BMS?
Inquilini e occupanti
●
●

controllo del comfort interno che offre un maggiore livello di gestione
e risparmio di tempo
maggiore sicurezza nelle strutture

Personale di manutenzione
●
●
●
●
●

maggiore disponibilità di informazioni sull'attrezzatura installata
nell'edificio;
programmazione di manutenzione computerizzata;
maggiore produttività nell'uso del tempo del personale di
manutenzione;
capacità previsionale dei problemi;
indici migliori di occupanti soddisfatti.

·BEMS
Che cos’è un Building Energy Management System?
Un sistema di gestione energetica degli edifici (BEMS) è un
metodo sofisticato per monitorare e controllare i
fabbisogni energetici dell'edificio. Accanto alla
gestione energetica, il sistema può controllare e monitorare
una grande varietà di altri aspetti dell'edificio,
indipendentemente dal fatto che sia residenziale o
commerciale. Esempi di queste funzioni sono
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC),
illuminazione o misure di sicurezza.

In che modo si differenzia dagli altri sistemi di controllo?

Il punto principale in cui un BEMS si differenzia da altri
sistemi di controllo è la caratteristica della comunicazione: le
informazioni sui processi e sulle funzioni dell'edificio
possono essere ricevute e controllate in un'unica centrale
unità operativa. Pertanto, le decisioni possono essere prese
sulla base delle informazioni ricevute (IEA, 1997). Questo è
un aspetto critico di un BEMS in quanto consente
l'ottimizzazione del sistema.

Piccolo Dizionario BEMS:
Building Energy Management Systems (BEMS): sistemi di
monitoraggio e controllo che sfruttano i dati relativi all'energia
dall'infrastruttura di un edificio e analizzano tali dati per assistere nel
processo decisionale strategico.
Building Automation Systems (BAS) : soluzioni di gestione
dell'energia negli edifici che si basano su dispositivi di raccolta dati
come i contatori intelligenti.
Building Management Systems (BMS): i dati raccolti da questi
sistemi costituiscono la base dei BEMS avanzati.
Carbon Reduction Commitment (CRC): ora indicato come il CRC
Energy Efficiency Scheme, questo è un requisito obbligatorio nel
Regno Unito per i grandi utenti di energia nel settore pubblico e privato
per documentare e ridurre le loro emissioni di carbonio. Annunciato nel
2007, il CRC ha aumentato la domanda di beni e servizi per il risparmio
energetico nel paese.
Commerciale e industriale (C & I): due settori aziendali che hanno
storicamente avuto l'attenzione mirata di alcuni fornitori di servizi
BEMS

Tasso di crescita annuale composto (CAGR): questo rapporto indica
il tasso di rendimento in un determinato periodo di tempo. Ad esempio,
entro il 2020, il BEMS crescerà a un CAGR del 15,3% tra il 2012 e il
2020, secondo il Report Leaderboard della Navigant Research.
Demand Response (DR): la Federal Energy Regulatory Commission
definisce DR come modifiche che gli utenti finali apportano alle loro
abitudini di consumo energetico basate sulle variazioni del prezzo
dell'energia elettrica; l'obiettivo è incoraggiare l'uso massimo.
Direct Digital Controls (DDC): i cervelli dietro la maggior parte dei
BAS, i DDC sono i sensori all'interno di dispositivi che generano dati
relativi all'energia negli edifici.
Energy Service Company (ESCO): un'azienda che offre una gamma
di opzioni di risparmio energetico per i clienti. Le strategie di
progettazione spesso includono retrofit, misure di conservazione,
outsourcing, generazione di energia e altri approcci.
Fault Detection and Diagnostics (FDD) : un'applicazione che
identifica apparecchiature con prestazioni insufficienti.

Gas serra (GHG): gas nell'atmosfera che sono stati collegati all'effetto
serra e ai cambiamenti climatici.
Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC): la
tecnologia associata al comfort termico e alla salubrità dell'aria negli
edifici.
Information Technology (IT): l'uso della tecnologia per ritrasmettere i
dati all'interno dell'azienda.
Spese operative (OPEX): il costo in corso di gestione di un'impresa o
di un sistema.
Original Equipment Manufacturer (OEM): una società che produce
un componente che fa parte del prodotto finale di un'altra società. Un
OEM può anche essere un rivenditore in alcuni casi.
Ricerca e sviluppo (R & D): un'organizzazione generalmente associata
ad attività legate all'innovazione.
Return on Investment (ROI): il periodo di tempo necessario a
un'organizzazione per realizzare un profitto basato su un investimento
in una particolare tecnologia.

Software as a Service (SaaS): una piattaforma software Internet
frequentemente basata su cloud e aggiornata automaticamente, quindi
l'utente ha poca o nessuna responsabilità in termini di manutenzione.
Interfaccia utente (UI): questo termine, che è spesso collegato con
l'estetica e l'usabilità, descrive quanto sia facile per un utente cogliere
una tecnologia al punto di essere abile.

Questo elenco di termini proviene dal Rapporto della classifica di ricerca di Navigant:
costruzione di sistemi di gestione dell'energia: valutazione della strategia e
dell'esecuzione per 14 fornitori di sistemi di gestione energetica dell'edificio ;
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