Protocollo ITACA 2015 NON RESIDENZIALE

SCHEDA CRITERIO E.3.5 – B.A.C.S.
NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

QUALITA’ DEL SERVIZIO

E.3.5

Controllabilità dell’impianto

B.A.C.S.
Edifici per uffici ◙
Edifici ricettivi

Edifici scolastici

◙

Edifici commerciali

◙

Edifici industriali ◙

◙

AREA DI VALUTAZIONE

CATEGORIA

E. Qualità del servizio

E.3. Controllabilità degli impianti

ESIGENZA
Aumentare il livello di risparmioenergetico, sicurezza e
comfort degli utenti

PESO DEL CRITERIO
nel sistema completo

INDICATORE DI PRESTAZIONE
Numero di funzioni domotiche presenti

nella categoria

UNITA' DI MISURA
%

SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
NEGATIVO

Classe C o D

-1

SUFFICIENTE

Classe B

0

Classe B e implementazione di almeno 3 funzioni in classe A

BUONO
OTTIMO

1

Classe B e implementazione di almeno 8 funzioni in classe A

2

Classe B e implementazione di almeno 13 funzioni in classe A

3

Classe B e implementazione di almeno 18 funzioni in classe A

4

Classe A

5

Metodo e strumenti di verifica
1. Calcolare la classe di efficienza energetica dell'edificio da valutare secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15232
e ss.mm.ii. compilando la tabella riportata nel prospetto 2 della norma.
In caso di edificio pluriunità, calcolare la classe B.A.C.S. per ciascuna unità.
La norma EN15232 definisce quattro diverse classi “BACS” di efficienza energetica per classificare i sistemi di
automazione degli edifici, che rappresentano sistemi di automazione con efficienza energetica crescente:
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”: 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. I dispositivi di controllo delle stanze devono essere in grado di
comunicare con il sistema di automazione dell’edificio.
•
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. I dispositivi di controllo delle stanze devono essere in grado di gestire impianti HVAC
tenendo conto di diversi fattori (ad esempio, valori prestabiliti basati sulla rilevazione dell'occupazione, sulla
qualità dell’aria ecc.) ed includere funzioni aggiuntive integrate per le relazioni multidisciplinari tra HVAC e vari
servizi dell'edificio (ad esempio, elettricità, illuminazione, schermatura solare ecc.).
Un edificio è in classe D se non sono implementate le funzioni minime per essere in classe C.
•

QUALITA’ DEL SERVIZIO

NUOVA COSTRUZIONE
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RISTRUTTURAZIONE

Controllabilità dell’impianto

B.A.C.S.
Per essere in classe C devono essere implementate le funzioni minime definite nel prospetto 3.
Per essere in classe B devono essere implementate la funzione di automazione degli edifici più alcune funzioni specifiche
in aggiunta alla classe C. I dispositivi di regolazione degli ambienti devono essere in grado di comunicare con il sistema di
automazione dell’edificio.
Per essere in classe A devono essere implementate le funzione di gestione tecnica dell'edificio più alcune funzioni
specifiche in aggiunta alla classe B. I dispositivi di regolazione degli ambienti devono essere in grado di gestire i sistemi
HVAC in base alla richiesta (per esempio, set point adattivo in base al rilevamento dell'occupazione, della qualità dell’aria
ecc.) incluse altre funzioni aggiuntive integrate per le relazioni multidisciplinari tra HVAC e diversi servizi dell'edificio (per
esempio, elettricità, illuminazione, schermatura solare ecc.). Inoltre, l'impianto idraulico dovrebbe essere opportunamente
bilanciato.
Non tutte le funzioni BACS e TBM nel prospetto 2 sono applicabili a qualsiasi tipo di servizio per gli edifici. Pertanto, le
funzioni BACS e TBM che non incidono in modo rilevante (< 5%) sull’utilizzo di energia per riscaldamento, raffrescamento,
ventilazione, acqua calda sanitaria o illuminazione non devono essere classificate.
Per ulteriori chiarimenti si veda la norma UNI EN 5232 e ss-mm-ii..
Definizione delle Classi
C

D

B

A

CONTROLLO RISCALDAMENTO
1. Controllo di em is s ione
Il sistema di controllo è installato sul terminale o nel relativo ambiente; per il caso 1 il sistema può controllare diversi ambienti
0

Nessun controllo automatico

1

Controllo automatico centrale

2

Controllo automatico di ogni ambiente con valvole termostatiche o regolatore elettronico

3

Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i regolatori e verso il BACS

4

Controllo automatico di ogni ambiente compreso di regolazione manuale
2. Controllo de lla tem peratura dell'acqua nella re te di distribuzione (m andata e ritorno)
Funzioni simili possono essere applicate al riscaldamento elettrico

0

Nessun controllo automatico

1

Compensazione con temperatura esterna

2

Controllo temperatura interna
3. Controllo de lle pom pe di dis tribuzione
Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distrib uzione

0

Nessun controllo automatico

1

Controllo On-Of f

2

Controllo pompa a velocità variabile con Δp costante

3

Controllo pompa a velocità variabile con Δp proporzionale
4. Controllo interm ittente di em is s ione e/o dis tribuzione
Un solo regolatore può controllare diversi amb ienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione

0

Nessun controllo automatico

1

Controllo automatico con programma orario fisso

2

Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato
5. Controllo de l ge ne ratore

0

Temperatura costante

1

Temperatura variabile in dipendenza da quella esterna

2

Temperatura variabile in dipendenza dal carico
6. Controllo se que nziale di diversi gene ratori

0

Priorità basate solo sui carichi

1

Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori

2

Priorità basate sull’eff icienza dei generatori
Definizione delle Classi
D

C

B

A

CONTROLLO RAFFRESCAMENTO
7. Controllo di em is s ione
Il sistema di controllo è installato sul terminale o nel relativo ambiente; per il caso 1 il sistema può controllare diversi ambienti
0

Nessun controllo automatico

1

Controllo automatico centrale

2

Controllo automatico di ogni ambiente con valvole termostatiche o regolatore elettronico

3
4

Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i regolatori e verso il BACS
Controllo automatico di ogni ambiente compreso di regolazione manuale
8. Controllo de lla tem peratura dell'acqua nella re te di distribuzione (m andata e ritorno)
Funzioni simili possono essere applicate al riscaldamento elettrico

0

Nessun controllo automatico

1

Compensazione con temperatura esterna

2

Controllo temperatura interna
9. Controllo de lle pom pe di dis tribuzione
Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distrib uzione

0

Nessun controllo automatico

1

Controllo On-Of f

2

Controllo pompa a velocità variabile con Δp costante

3

Controllo pompa a velocità variabile con Δp proporzionale
10. Controllo interm ittente di e m iss ione e/o dis tribuzione
Un solo regolatore può controllare diversi amb ienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione

0

Nessun controllo automatico

1

Controllo automatico con programma orario fisso

2

Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato
11. Interblocco tra il controllo di ris caladam ento e raffre scam ento della em issione e/o distribuzione

0

Nessun interblocco

1

Interblocco parziale (dipende dal sistema HVAC)

2

Interblocco totale
12. Controllo del gene ratore

0

Temperatura costante

1

Temperatura variabile in dipendenza da quella esterna

2

Temperatura variabile in dipendenza dal carico
13. Controllo s eque nziale di dive rs i generatori

0

Priorità basate solo sui carichi

1

Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori

2

Priorità basate sull’eff icienza dei generatori
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Definizione delle Classi
D

C

B

A

CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE E DEL CONDIZIONAMENTO
14. Controllo della ve ntilazione a livello di am biente
0

Nessun controllo

1

Controllo manuale

2

Controllo a tempo

3

Controllo a presenza

4

Controllo a richiesta
15. Controllo della ve ntilazione nell'unità di trattam ento aria

0

Nessun controllo

1

Controllo On/Off a tempo

2

Controllo automatico di flusso o pressione
16. Controllo dello sbrinam ento nello scam biatore di calore

0

Senza controllo di sbrinamento

1

Con controllo di sbrinamento
17. Controllo del surris caldam ento nello scam biatore di calore

0

Senza controllo di surriscaldamento

1

Con controllo di surriscaldamento
18. Raffre scam ento passivo m eccanico

0

Nessun controllo

1

Raffrescamento notturno

2

Raffrescamento passivo

3

Controllo diretto di H,x
19. Controllo della tem peratura di m andata

0

Nessun controllo

1

Set point costante

2

Set point dipendente dalla temperatura esterna

3

Set point dipendente dal carico
20. Controllo dell'um idità

0

Nessun controllo

1

Limitazione umidità dell’aria di mandata

2

Controllo dell’umidità dell’aria di mandata

3

Controllo dell’umidità dell’aria ambiente o di ripresa
Definizione delle Classi
D

C

B

A

CONTROLLO ILLUMINAZIONE
21. Controllo pres enza
0

Interruttore manuale

1

Interruttore manuale + segnale estinzione graduale automatica

2

Rilevamento presenza Auto On / Dimmer

3

Rilevamento presenza Auto On / Auto Off

4

Rilevamento presenza Manuale On / Dimmer

5

Rilevamento presenza Manuale On / Auto Off
22. Controllo luce naturale

0

Manuale

Automatico
1
CONTROLLO DEGLI SCHERMI
23. Controllo degli scherm i
0

Controllo manuale

1

Funzionamento motorizzato con controllo manuale

2

Funzionamento motorizzato con controllo automatico

Controllo combinato luce/schermo/HVAC
3
SISTEMA DI AUTOMAZIONE - BACS
24. Sistem a di autom azione - BACS
0

Nessuna automazione - Nessun BACS

1

Sistema di automazione con controllo centralizzato e BACS configurato per le necessità dell'utenza: es. schedulazioni orarie, definizione dei set point…

2

Controllo centralizzato ottimizzato del sisema di automazione e BACS: es. commissioning dei sistemi di controllo, scelta e ottimizzazione dei set point….

TBM
25. Rilevazione guasti, diagnostica e fornitura del supporto tecnico
0

No

1

Sì
26. Ste sura di report contenenti inform azioni sui consum i ene rgetici, conditioni am bientali interne e poss ibilità di m iglioram ento

0

No

1

Sì

Tabella E.3.5.a – Elenco delle funzioni e assegnazione delle classi di efficienza BACS.
2. Individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche dell’edificio e attribuire il punteggio.
In caso di edificio pluriunità, scegliere il valore inferiore tra quelli individuati.
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