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Un sogno: poter parlare di BACS ed efficientamento energetico 
senza obblighi di legge e incentivi fiscali…
Norme e leggi anche a livello europeo richiederebbero già certi requisiti per gli 
edifici:
1. Efficienza energetica ( DM 26 giugno 2015 )
2. Digitalizzazione/Infrastrutturazione digitale degli edifici

Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di 
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono 
essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva
interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di 
comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di 
rete. (D.P.R. 380/2001 – art. 135-bis)



In realtà il BMS «pars pro toto» è… il BACS!

“BACS” (“Building Automation and Control Systems”) in ambito CEN – UNI, 
definito attraverso la norma EN ISO 16484;

EN 15232 – esistono quattro diverse classi di efficienza energetica per definire i 
BACS: dalla A (la più efficiente) alla D (per gli edifici privi di automazione e non 
efficienti)



Supportare e semplificare le esigenze di:

Monitorare lo stato del sistema consentendo le più rapidi ed efficienti azioni di 
intervento correttivo

Automatizzare e semplificare tutte le attività periodiche di verifica e controllo, 
spesso noiose e che richiederebbero anche specifica competenza

Integrare le specifiche dei diversi sottosistemi facendole convergere su un 
unico pannello grafico di controllo ad alto livello e immediata comprensione

A vantaggio di tutta la catena di intervento e gestione: dal proprietario al 
manutentore passando per il progettista e i responsabili tecnici delle strutture e 
dei servizi

Perché il BACS



Architettura Sistemi Aperti

I sistemi aperti consentono, grazie ad un’unica interfaccia operatore, di gestire 
tutte le informazioni provenienti dai diversi sottosistemi presenti, 
indipendentemente dal produttore/fornitore scelto.

E’ importante lavorare con sistemi aperti : sistemi e sottosistemi che possano cioè 
essere integrati grazie all’adozione di protocolli standard o, almeno, liberamente 
disponibili e  formalmente descritti.



Protocolli Standard

Un protocollo di comunicazione "standard" è un insieme di regole e di metodi che 
regolano lo scambio di dati con specifiche proprietà e requisiti concordati tra i 
diversi produttori.

Un protocollo si dice invece “proprietario” quando è utilizzabile solo per la 
comunicazione fra dispositivi prodotti dalla stessa casa costruttrice.



Protocolli Standard

OCPP



Infrastruttura di rete:  scelta del protocollo - Topologie di rete



Infrastruttura di rete: Architettura tipo





Infrastruttura di rete, Router e Gateway

Router- permettono 
l’instradamento dei pacchetti dal 
bus di campo verso la 
corrispettiva interfaccia su IP e 
viceversa (i.e. CEA-709 verso 
CEA-852) 

Gateway – permettono di 
integrare diversi sistemi e 
protocolli come CEA-709 
(LonMark Systems), BACnet, 
KNX, Modbus… 

ETHERNET

ROUTER

GATEWAY

stesso protocollo

Protocollo A



Dispositivi di Campo

Moduli di I/O

Sensori

Attuatori

Controllori/PLC

Analizzatori di rete

Pannelli operatore

Videocamere IP 

…



B(E)MS (Building Management System)…è efficienza energetica!

Piattaforme di Supervisione: software di 
supporto e sviluppo per l’interfaccia 
grafica a vantaggio dell’operatore su 
supporti di immediata disponibilità

Sistemi orientati alle necessità di 
controllo e gestione degli edifici: 
climatizzazione, illuminazione, 
videosorveglianza…



BMS (Building Management System)



Modelli di interfaccia utente







INVIO AUTOMATICO MAIL REPORT 

CONSUMI

ACCESSO AL WEB SERVER PER MONITORAGGIO 



BlackBox

ETHERNET

Chain2Gate

Pompa di Calore

L-IOB

Open Meter

Chain2.it

Web Socket

Sensori/attuatori utenze su Wi-Fi

Chain2 su PLC

API/REST

APPBrowser

Contabilizzatore calore

Analizzatore di rete

IoT

Architetture di rete aperte anche alle nuove tecnologie



La sicurezza informatica

La sicurezza informatica è un tema vasto che spazia dalla scelta di dispositivi 
professionali, architetture IT che garantiscono la protezione di dati e l’attenzione da 
parte di ognuno di noi anche solo nella modifica della classica «password di default»

Dispositivi professionali per sistemi BMS per quanto riguarda la sicurezza informatica 
dovrebbero garantire le seguenti funzionalità:

Supportare protocolli standard che offrono opzioni di sicurezza e autenticazione 
come il famoso HTTPS per la comunicazione su internet o l’OPC-UA protocollo 
specificamente progettato per l’automazione industriale

Disporre di porte di rete che possono essere separate per differenziare la 
comunicazione su rete LAN da quella più critica di Internet

Permettere di essere utilizzati come firewall configurabili per i vari protocolli o 
servizi disponibili e anche magari per stabilire connessioni sicure VPN.
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