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Introduzione

“Non si può gestire ciò che non si può misurare e non si può 
misurare ciò che non si può descrivere”
R. S. Kaplan

• Definizione di sistema di gestione degli edifici
• Esempi di integrazione di sistemi di generazione 

dell’energia basati su fonti rinnovabili con particolare 
riferimento ad applicazioni in ambito commerciale

• Il contributo dei sistemi di gestione BMS per la diffusione 
delle smart grids

• Il superamento del concetto di sistema di gestione per 
singolo sito e l’introduzione dei sistemi di gestione 
multisito
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Definizione BMS e BEMS

• BMS: Building Management System
• BEMS: Buiding Energy Management System: HVAC, illuminazione, 

refrigerazione alimentare, misura dei consumi
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I Componenti del
sistema di gestione

L’unità riceve tutti i 
segnali e 
continuamente 
elabora le azioni in 
risposta alle richieste 
ed alle impostazioni

Tutti i dati 
confluiscono a 
sistema per generare 
analisi e statistiche 

Temperatura
Umidità
CO2

Contabilizzatori Energia:
Luce, HVAC, 
Refrigerazione

Gas
Acqua Luminosità

interna ed 
esterna

Comando 
inverter, 
valvole, pompe 
e  serrande

Comando 
luci interne 
ed esterne

Comando 
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forni, 
lavorazioni...

Comando 
compressori
e  caldaie

Decine di parametri 
sono continuamente 

monitorati 
I dati confluiscono verso il 
sistema di elaborazione 

dati

Un sistema BEMS 
ottimizza il funzionamento 
dei vari componenti  in un 
ottica integrata, superando 
i limiti  della gestione per 

singola unità



5

Tecnologie fonti rinnovabili presenti nella 
grande distribuzione
• Pompe di calore

– Aria/aria (tipicamente rooftop)

– Aria/acqua

– Acqua/acqua (acqua di falda o sonde geotermiche a circuito 
chiuso)

– Acqua/aria (per sistemi con recupero di calore e anello d’acqua 
con volano termico)

• Solare termico
• Fotovoltaico
• Cogenerazione
• Trigenerazione
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Architettura del sistema di gestione 

• Sistema di gestione degli impianti di prova
• Funzione attribuita al sistema BEMS dell’edificio:

– Regolazione della produzione e distribuzione dei fluidi 
– Monitoraggio in tempo reale delle prestazioni dell’impianto
– Monitoraggio in tempo reale degli assorbimenti delle utenze
– Funzioni di protezione degli impianti in condizioni critiche
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Caso applicativo: 
integrazione di campi fotovoltaici
• Centro commerciale  situato in Puglia
• Installazione di un campo fotovoltaico da 1 MW di potenza al picco
• Potenza impegnata (potenza delle utenze installate) 1,5MW
• Criticità dell’impianto: la rete supporta con difficoltà l’immissione di 

energia in grosse quantità
• Funzione attribuita al sistema BEMS dell’edificio:

– Gestione delle utenze come da standard

– Monitoraggio in tempo reale degli assorbimenti delle utenze

– Monitoraggio in tempo reale della potenza prodotta dal campo fotovoltaico

– Adozione di strategie per limitare la produzione di energia in funzione della 
richiesta di energia da parte delle utenze installate

– Adozione di strategie di demand limit per adeguare l’andamento dei consumi alla 
disponibilità di energia
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Caso applicativo: 
pompe di calore geotermiche

• Il sistema di gestione BMS è fondamentale per validare gli 
assunti in fase progettuale e per generare le informazioni 
necessarie ad affinare tali assunti per gli impianti successivi

Attraverso il sistema BEMS è stato possibile verificare la effettiva distribuzione del carico 
di lavoro degli impianti durante l’anno  e verificare l’efficienza degli impianti nelle condizioni 

di carico parziale e transitorio che sono risultate essere determinanti

Calcolo del EER e SEER per 
verifica dei dati dichiarati
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Casi applicativi: 
gestione di un concept store green

• Unità trattamento aria cucine
• Unità trattamento aria ristorante
• Regolazione pompe di 

circolazione
• Regolazione temperatura acqua 

calda sanitaria
• Circuiti luci interne
• Circuiti luci esterne
• Pompa di calore
• Prese di alimentazione 

apparecchiature cucina

• Analizzatori di rete:
– Forza motrice cucina
– Celle frigo
– Illuminazione interna
– Illuminazione esterna
– Unità trattamento aria
– Impianto fotovoltatico
– Cogeneratore
– Cucina
– Generale

Sito nell’area di Milano 
che compendia varie 

fonti rinnovabili:
Fotovoltaico

Pompe di calore
Cogenerazione

Minieolico
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Interfaccia
verso il
fornitore

energetico Configurazione

Algoritmi
Dedicati

Internet LAN

Partecipazione alle Smart Grids

• I fornitori energetici offrono diverse possibilità di adesione:
– Programmi di gestione di emergenze di carico della rete, anche legati alla

gestione dell’immissione di rilevanti quote di energia da fonti rinnovabili. Queste
utlime caratterizzate da possibili discontinuità (eolico, fotovoltaico)

– Programmi basati sull’acquisto ad alta frequenza sul mercato

• Necessario sviluppare l’infrastruttura (BEMS, reti, etc.) abilitante

Taglio Picchi

Il ruolo centrale del sistema BMS è di mitigare gli effetti dei”tagli” 
sugli impianti e sugli utenti



Monitoraggio dei consumi con analisi della 
distribuzione per comparto

Illuminaz., 
22%

Altro, 10%

AC; 14%Centrale
Freschi, 
15%

Centrale
Surgelati, 

20%

Espositori
Surgelati, 

15%

Espositori
Freschi, 4%

Consumo per Comparto
Tramite il sistema di gestione 
è possibile tracciare i flussi 

di energia all’interno 
dell’edificio 

Si possono generare allarmi 
automatici in riferimento allo 

sforamento dei valori di 
consumo ottimali a livello 
generale e per comparto
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Benchmarking energetico
Monitoring and Targetting

Ogni mese sono raccolti i dati di consumo di 
migliaia e migliaia di sensori e misuratori
di energia

L’acquisizione in tempo reale 
della misura dei consumi, generali e 
per comparto, consente di eseguire 

confronti volti a individuare 
aree di miglioramento e di 

eccellenza

I valori indicati in questa figura sono 
ricavati da misure reali di siti 
appartenenti a catene diverse

WWWWWW
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Il valore di un attenzione costante nel tempo
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L’80% dei costi nel ciclo di vita dei 
componenti degli impianti di 

Refrigerazione è dovuto al costo 
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Esempio:  unità Rooftop prive di supervisione 
registrano a luglio ed agosto incremento di consumi 

+64 e +105%
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Conclusioni
• Definizione di sistema di gestione degli edifici: accento sui sistemi 

focalizzati sugli aspetti energetici
• Esempi di integrazione di sistemi di generazione dell’energia basati su fonti 

rinnovabili con particolare riferimento ad applicazioni in ambito commerciale: 
elemento indispensabile nell’armonizzare la coesistenza di nuovi e 
sofisticati impianti di produzione ed utilizzo dell’energia

• Il contributo dei sistemi di gestione BMS per la diffusione delle smart grids: 
elemento abilitante nella gestione del “taglio” dei picchi

• Il superamento del concetto di sistema di gestione per singolo sito e la 
diffusione dei sistemi di gestione multisito: il sistema di gestione BMS  
come fondamento della ottimizzazione dell’uso dell’energia in strutture 
che sovrintendono centinaia di edifici tra loro remoti

Il sistema BMS opportunamente concepito, programmato e gestito 
genera risparmi e dati che consentono ai professionisti della 
conduzione e progettazione di incrementare la qualità del loro 

operato
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