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KNX Italia è espressione nazionale di 
KNX Association.
 
Da oltre 20 anni, rappresenta un costante 
punto di riferimento per i costruttori, 
integratori di sistema, poli universitari e 
centri di ricerca che hanno scelto la 
tecnologia KNX quale standard per la 
realizzazione di sistemi domotici e di 
automazione intelligente degli edifici.
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Dir. 2010/31/EU

E.P.B.D 
Energy 
Performance 
of Building 
Directive
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NZEB
Near 
Zero 
Energy 
Building
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Efficienza  

Energetica 

Migliorare l’efficienza 
dell’impianto (materiali 
isolamento, lampade a 
basso consumo,,,,) 

Ottimizzare 
proattivamente utilizzo 
dispositivi (luminosità e 
temperatura costante, 
spegnimento 
apparecchiature quando 
non necessarie…)  

Monitoraggio e controllo 
continuo dello stato 
dell’impianto (piani di 
monitoraggio orientati al 
miglioramento continuo) 

Comportamenti proattivi da 
parte degli utenti finali 

#KNXWEEK
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Mentre la direttiva EPBD originaria e la sua prima 
revisione si erano concentrate principalmente sul 
miglioramento dell’involucro edilizio e degli 
impianti, con un particolare riferimento a quello 
termico, la seconda revisione promuove 
esplicitamente il ricorso alle reti di informazione e 
comunicazione (ICT) e alle tecnologie intelligenti 
per assicurare un funzionamento autenticamente 
efficiente degli edifici. Non è quindi un caso che la 
definizione di «sistema tecnico per l’edilizia» (Art. 
2, punto 3) sia stata ampliata, aggiungendo i 
sistemi d’automazione e controllo dell’edificio, e 
nel testo della direttiva il termine “building 
automation” compaia ben dieci volte. 

DIR. EU 2018/844 
SRI 

Smart Readiness Indicator  

#KNXWEEK
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L’Indicatore Smart Readiness  

Per promuovere la digitalizzazione e l’adozione di tecnologie intelligenti negli edifici, la revisione 
della direttiva istituisce un indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza (Smart 
Readiness Indicator o SRI) stabilendo il termine del 31 dicembre 2019 per la definizione esatta della 
metodologia di calcolo e dell’indicatore stesso, al quale è dedicato l’Allegato I bis. Di applicazione 
volonta- ria, l’indicatore ha lo scopo di valutare per l’intero edificio o per le singole unità 
immobiliari:  

• la capacità di mantenere l’efficienza energetica e il funzionamento dell’edificio mediante 
l’adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabilila,  

• la capacità di adattare la propria modalità di funzionamento in risposta alle esigenze 
dell’occupante, prestando la dovuta attenzione alla facilità d’uso, al mantenimento di 
condizioni di benessere igrotermico degli ambienti interni e alla capacità di comunicare dati 
sull’uso dell’energia,  

• la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva di un edificio, inclusa la sua 
capacità di consentire la partecipazione alla gestione attiva e passiva, nonché la gestione 
della domanda implicita ed esplicita, della domanda relativamente alla rete, ad esempio 
attraverso la flessibilità e le capacità di trasferimento del carico. 
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DIR. EU 2018/844 
SRI 

Smart Readiness Indicator  

La direttiva 2018/844 è di recepimento 
obbligatorio negli Stati membri. Entrata 
ufficialmente in vigore venti giorni dopo 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, la direttiva deve 
essere tradotta dal legislatore in un 
provvedimento nazionale entro il 10 
marzo 2020.  
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OBIETTIVO: INTEGRAZIONE…
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UNI EN 15232 
Il Risparmio Energetico 

con l’Automazione
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Comprende gli impianti                
tecnici tradizionali e privi                     
di automazione  

Impianti automatizzati con apparecchi di controllo 
tradizionali o sistemi bus (HBES/BACS). Requisito 
minimo EPBD 

Impianti controllati con sistemi di automazione bus (HBES/BACS) 
dotati anche di una gestione centralizzata e coordinata delle 
funzioni e dei singoli impianti (TBM) 

Come la Classe B ma con livelli di precisione e completezza                    
del controllo automatico tali da garantire elevati prestazioni energetiche 
all’impianto A 

B 
C 
D Non energeticamente efficiente 

Standard 

Avanzato 

High performance  
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Funzioni di automazione e requisiti minimi per le  
Classi di Efficienza Energetica 

 Funzioni di automazione: 
Controllo riscaldamento, raffrescamento 
Controllo della ventilazione e del condizionamento 
Controllo illuminazione 
Controllo schermature solari 

 Per ogni funzione sono definiti diversi livelli di complessità 
in funzione della classe di efficienza energetica 

 Un sistema di automazione è di una determinata Classe di 
Efficienza Energetica se tutte le funzioni che implementa 
appartengono a tale classe
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               Metodi per il calcolo del risparmio energetico 

 Metodo DIRETTO 
Procedura di calcolo analitica utilizzabile solo quando il 
sistema è completamente noto: involucro edificio, funzioni 
di controllo/comando/gestione dell’automazione, etc. Il 
metodo diretto può essere utilizzato anche in fase di 
verifica. 

 Metodo dei “BAC Factors” 
Procedura di calcolo su base statistica, consente di fare 
una stima 
con un ottima approssimazione utile sia nella fase iniziale 
di progetto che nella fase di verifica. 

Il metodo BAC Factors verrà quindi impiegato in una fase 
precedente l’impiego del Metodo Diretto e quest’ultimo 
servirà a regolare le funzioni dell’impianto per renderle con 
approsimazioni successive, il più possibile aderenti alle 
previsioni effettuate con il BAC Factors.

ING. ALESSIO VANNUZZI
KNX PROFESSIONALS ITALY COORDINATOR

19th Sept 2020 
MILANO

#SMARTINSTALLER
VOLTIMUM ITALIA



Consumi per Riscaldamento/Raffrescamento in Edifici 
Non Residenziali (Valori %)
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Consumi di Energia Elettrica in Edifici 
Non Residenziali (Valori %)
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D.M. 26 GIUGNO 2015 
Applicazione delle metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei 

requisiti minimi degli edifici
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Ristrutturazioni importanti di 
primo livello:  

l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio 
con un’incidenza superiore al 50 per cento della 

superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione 

dell’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva asservito 

all’intero edificio. In tali casi i requisiti di 
prestazione energetica si applicano all’intero 
edificio e si riferiscono alla sua prestazione 

energetica relativa al servizio o servizi interessati
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Riqualificazioni energetiche: 
  
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del 
decreto legislativo, si definiscono interventi di 
“riqualificazione energetica di un edificio” quelli non 
riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che 
hanno, comunque, un impatto sulla prestazione 
energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono 
quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento 
della superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, 
nella ristrutturazione di un impianto termico asservito 
all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la 
sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di 
prestazione energetica richiesti si applicano ai soli 
componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si 
riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-
fisiche o di efficienza.
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REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI 
PER GLI EDIFICI DI NUOVA 
COSTRUZIONE O SOGGETTI A 
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI 
PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI 
EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO 

Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per 
gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un 
livello minimo di automazione per il controllo, la 
regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e 
degli impianti termici (BACS), corrispondente alla 
Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI 
EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente   
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REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI 
ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA 

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza 
termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il 
distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve 
essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta 
a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto 
il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La 
soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di 
cui al paragrafo 2.2, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica 
deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti 
opzioni: 

……. 

f) Per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema 

di  gestione automatica degli edifici e  degli impianti 

conforme al livello B della norma EN15232 
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SPECIFICA	TECNICA	UNI/TS	
11651	

ASSEVERAZIONE	
DELLA	CLASSE	DI	EFFICIENZA	ENERGETICA	

DI	UN	EDIFICIO	
IN	CONFORMITA’	ALLA	UNI	EN	15232
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UNI/TS	11651
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SPECIFICA	TECNICA	
UNI	CEI	TS	11672
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BUILDING	
AUTOMATION

 Monitoraggio consumi energetici 

 Gestione e controllo climatizzazione 

 Gestione e controllo dei dati da remoto 

Dal decreto requisiti tecnici del MISE 

11.1  Nel caso di sistemi di building automation di cui all’articolo 
2, comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative 
congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, 
l’asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore 
degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce 

almeno alla classe B della norma EN 15232 
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Thanks.
For any questions  

segreteria@knx.it – www.knxprofessionals.it


