Progettazione di impianti elettrici
per edifici sostenibili, efficienti
e a prova di futuro

di Mathew Losey

Sommario
Questo documento offre ai progettisti una guida alle
tecnologie e delle norme più importanti, per aiutare a
progettare impianti elettrici in grado di garantire un livello
ottimale di efficienza energetica per tutto il ciclo di vita
dell'edificio. La progettazione e la gestione di edifici
sostenibili ed energeticamente efficienti sta diventando una
prassi comune in tutto il mondo. Ciò è favorito da accordi
internazionali per combattere il cambiamento climatico,
dall'evoluzione delle norme e di regolamenti specifici dei
paesi e dall'aumento della domanda da parte dei proprietari
di edifici. I progettisti devono essere preparati a fornire
progetti di impianti conformi alle normative più recenti, a
contribuire all’ottenimento di certificazioni di sostenibilità
degli edifici e a supportare programmi di gestione attiva
dell’energia conformi alle migliori best practice globali.
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Secondo Dodge Data & Analytics “l'attività per l'edilizia sostenibile continua a crescere
in tutto il mondo, con incrementi considerevoli previsti in 20 paesi di cinque continenti,
tra oggi e il 2021”. Il 47% degli intervistati, ha in effetti affermato che entro il 2021 più
del 60% dei loro progetti riguarderà edifici sostenibili (Figura 1).1
L’edilizia sostenibile non è più un mercato di nicchia, sta diventando la regola. La
progettazione di edifici ad alta efficienza energetica sta diventando rapidamente un
metodo prevalente per architetti e ingegneri. La gestione “attiva” dell’energia sta diventando un punto di riferimento, un'attività continua per i team incaricati della gestione e della
manutenzione degli edifici. Sono molti i fattori che influiscono su questa evoluzione:
•

Direttive globali. L'accordo di Parigi mira a limitare il riscaldamento globale all’1,5%
sopra i livelli preindustriali, tramite la riduzione del gas a effetto serra (GHG), l'aumento
dell'uso di energie rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica. Come stabilito
durante la successiva conferenza COP21, ogni paese dovrà definire e rispettare
contributi determinati a livello nazionale (Nationally Determined Contributions - NDC).

•

Azioni nel settore pubblico. Alcuni paesi stanno adottando azioni incisive per
soddisfare i loro NDC. Mentre l'Unione Europea, ad esempio, si è impegnata a ridurre
dell'80% le emissioni di CO2 entro il 2050, i Paesi Bassi stanno puntando a un taglio
del 95%.2 L'impulso al raggiungimento di una vita sostenibile sta interessando anche le
città. A New York, a partire dal 2024, ai proprietari di edifici di oltre 2.322 metri quadri
sarà richiesto di effettuare interventi di ammodernamento che consentiranno di ridurre
le emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2030.3 Per i nuovi progetti di
costruzione, le pubbliche amministrazioni incoraggiano una progettazione efficiente
attraverso incentivi e linee guida, nonché l'aggiornamento delle norme, dei regolamenti
e delle autorizzazioni locali per l’edilizia.

•

Il ROI dell'efficienza energetica. Che una struttura debba o meno rispettare nuovi
regolamenti ambientali, l'edilizia sostenibile è semplicemente un buon investimento. I
costi legati all’energia si riducono, mentre il conseguimento di una certificazione di
sostenibilità degli edifici può aumentare la valutazione degli immobili. Una progettazione
efficiente consentirà di ottimizzare riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e
illuminazione, contribuendo a migliorare il comfort, la salute e la produttività degli
occupanti. Un'immagine più rispettosa dell’ambiente può contribuire ad attirare il
talento e influire sulle preferenze dei consumatori. Questi vantaggi spingono molte
aziende a implementare e promuovere obiettivi incisivi in materia di sostenibilità.

Più del 60% di progetti sostenibili
Dal 31% al 60% di progetti sostenibili
Dal 16% al 30% di progetti sostenibili
Dall’1% al 15% di progetti sostenibili
Esplorazione (nessun impegno nella
sostenibilità)
Dodge Data & Analytics, 2018

Figura 1

Figura 2
Le pratiche di edilizia
sostenibile sono guidate da
obiettivi globali, nazionali e
aziendali. Nuovi progetti come,
ad esempio questo ufficio
Schneider Electric certificato
LEED Gold in Sud Africa,
possono contribuire a limitare il
riscaldamento globale
riducendo al tempo stesso i
costi energetici e migliorando la
salute, il comfort e la
produttività degli occupanti.

“Smart Market Report: World Green Building Trends 2018”, Dodge Data & Analytics, 2018
"Nederland zet zelf stok achter deur...", de Volkskrant, 2018
3
“New York City Passes Sweeping Climate Legislation”, CityLab, 2019
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Definizione: gestione
attiva dell'energia
In questo documento si fa
riferimento alla "gestione attiva
dell'energia" e alla "efficienza
energetica attiva". Questi aspetti
si riferiscono alle fasi utilizzate
dai team della struttura per
migliorare attivamente
l'efficienza energetica in modo
continuo.
L'uso della parola "attiva" in
questo contesto non deve
essere confuso con il termine
elettrico riguardante la potenza
“attiva” assorbita dai
componenti resistivi dei carichi.
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La combinazione di pressioni normative, profitti finanziari, maggiore valore degli asset
e benefici per la salute contribuisce a spingere l'edilizia sostenibile a diventare
un'iniziativa predominante.

Essere preparati a un futuro più sostenibile
Le aziende e gli ingegneri che si occupano della progettazione di impianti elettrici devono
essere pronti a sostenere la crescente domanda di edifici sostenibili. Dato che la
sostenibilità dell'edificio è una è una qualità riguardante il suo ciclo di vita, il progettista
deve garantire un impianto elettrico in grado di supportare l’efficienza energetica per
tutto il ciclo di vita, attraverso:
•

Conformità con le più recenti norme e pratiche per l’edilizia sostenibile

•

Supporto per soddisfare i requisiti di gestione dell'energia e le certificazioni di sostenibilità
degli edifici, inclusa la specifica dei componenti certificati ecologici

•

Supporto della generazione di report di conformità alle normative ambientali

•

Supporto di norme e best practice di gestione attiva dell'energia durante la fase di
esercizio e manutenzione degli edifici nel lungo termine, per ridurre al minimo consumi di
energia e costi di esercizio

Continuano a emergere importanti aggiornamenti di norme di efficienza a livello
globale e locale, tra cui il rilascio di:
•

UNI CEI EN ISO 50001: 2018 Sistemi di gestione dell'energia4

•

CEI 64-8/8-1: 2021 Impianti elettrici a bassa tensione - Efficienza energetica5

Questo documento offre ai progettisti elettrotecnici un’introduzione all'evoluzione
dell'edilizia sostenibile e ad alcune delle norme, delle linee guida e dei regolamenti più
importanti. Fornisce, inoltre, una breve presentazione di alcune delle principali
tecnologie di gestione dell'energia, in grado di rispondere ai requisiti di sostenibilità
degli edifici e di supportare gli obiettivi di sostenibilità dei clienti.

Adozione
di politiche

Di seguito sono riportati alcuni esempi delle modalità con cui i governi, le
organizzazioni di settore e le società di fornitura di energia stanno regolamentando o
incoraggiando pratiche di edilizia sostenibile nei principali mercati del mondo.

Motivazioni regionali e nazionali
"Gli edifici... sono
responsabili del 40% delle
emissioni totali di CO2
dirette e indirette. La
domanda di energia...
continua a crescere di quasi
il 3% all'anno, spinta da...
una rapida crescita nella...
superficie residenziale".

La Direttiva sull’Efficienza Energetica della Commissione Europea ha fissato un
obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica del 32,5% entro il 2030.6 Entro la
fine del 2018 gli Stati membri erano tenuti a predisporre piani per il raggiungimento
degli obiettivi. L'Unione Europea ha inoltre approvato un aggiornamento della Direttiva
sulla prestazione energetica nell’edilizia,7 proponendo varie disposizioni tra cui:

Agenzia Internazionale per
l’Energia

• Migliorare la trasparenza dei certificati di rendimento energetico, con tutti i parametri

• andare oltre l'involucro dell'edificio per includere il rendimento energetico di tutti gli
elementi e i sistemi tecnici pertinenti: riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e
ventilazione.
necessari per i calcoli applicati in modo coerente.

• Applicare innovazione e nuove tecnologie per consentire agli edifici di di supportare la
decarbonizzazione globale dell'economia.

4

ISO 500001-2018, International Standards Organization
“IEC 60364-8-1:2019”, IEC Webstore
6
"Quadro 2030 per il clima e l'energia", Commissione Europea
7
"Energy Perfomance of Buildings Directive (EPBD)", Commissione Europea
5
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"Circa un quinto (17%) delle
aziende Fortune Global 500 si è
ora impegnato a definire obiettivi
di riduzione delle emissioni basati
su dati scientifici".
Science Based Targets
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I paesi dell'Unione Europea devono inserire i nuovi elementi della direttiva nella
legislazione nazionale entro 20 mesi dagli aggiornamenti della direttiva del giugno 2018.
Singapore ha previsto che l'80% degli edifici sarà sostenibile entro il 2030. Basato
sullo schema Green Mark, un piano generale costituisce la struttura per guidare la
costruzione e la ristrutturazione di edifici efficienti in termini energetici, nonché il punto di
riferimento per la valutazione della sostenibilità ambientale. Due iniziative direttamente
correlate all'infrastruttura elettrica sono:
•

Invio obbligatorio annuale di informazioni sull’edificio e di dati sul consumo di energia

•

Audit periodico obbligatorio relativo all'efficienza degli impianti di raffreddamento
degli edifici e della conformità minima alle norme

Le valutazioni di sostenibilità premiano gli edifici e i proprietari
Negli ultimi anni l'acquisizione di una valutazione o di una certificazione per una
progettazione sostenibile degli edifici è diventata una tendenza molto diffusa, con
numerose norme e sistemi maturi e altamente riconosciuti. La conformità ai requisiti, e
il riconoscimento, per una valutazione o certificazione di sostenibilità degli edifici offre
una serie di vantaggi a proprietari e operatori. Come citato dall’US Green Building
Council (USGBC) in relazione al LEED,8 i vantaggi includono:
Case study 1:
La prima certificazione ISO
50001 al mondo
Nel 2001, la sede centrale di
Schneider Electric, a RueilMalmaison, è stato il primo
edificio al mondo a essere
certificato secondo la norma
di gestione dell'energia
ISO 50001. Ha inoltre ottenuto
la certificazione ISO 14001 e le
certificazioni per l’sostenibilità
degli edifici HQE Exploitation e
BREAAM In-Use (6 stelle –
“eccezionale").
Che cosa significa in termini di
prestazioni reali? Utilizzando
soluzioni Schneider Electric e
integrando tutti i sistemi
dell'edificio in un'unica
piattaforma, è stato ottenuto un
risparmio di energia del 30%,
con un consumo ridotto a 80
kWh/m2/anno. Altre
caratteristiche: energia
rinnovabile sul posto e
controllori per pompe,
ventilatori, illuminazione,
impianti HVAC e oscuranti.

•

Il riconoscimento immediato per l'edificio, migliora il marchio e conferisce una posizione
di leadership nell'edilizia sostenibile

•

Tassi di locazione più rapidi, valore di rivendita più elevato9

•

Minore consumo di energia, acqua e altre risorse

•

Spazio interno più salubre, un vantaggio per gli occupanti degli edifici, la comunità e
l'ambiente

Gli incentivi agevolano l’investimento negli edifici sostenibili
Anche se il ritorno economico a lungo termine di un nuovo progetto di edilizia o ristrutturazione
sostenibile può superare di gran lunga i costi incrementali della progettazione e dell'edilizia
sostenibile, per molti proprietari di edifici l'investimento iniziale può risultare gravoso.
Fortunatamente, con la diffusione delle pratiche sostenibili, i costi continuano a diminuire,
rendendole più accessibili.
In molti paesi stanno inoltre emergendo una serie di incentivi incoraggiati o supportati da vari
livelli della pubblica amministrazione, federale, statale e comunale, o da società locali di
distribuzione dell’energia. Gli incentivi possono essere disponibili in varie forme. Come proposto
dall'USGBC,10 gli incentivi promossi dalle pubbliche amministrazioni potrebbero includere:

•

Crediti fiscali legati ai miglioramenti implementati, alla riduzione misurata del consumo di
energia o al risparmio energetico raggiunto

•

Sovvenzioni (ad es. dalla città) o prestiti a basso interesse

•

Processi di revisione o autorizzazione accelerati, riduzione o annullamento del canone di
autorizzazione

•

Bonus per densità e altezza

•

Assistenza gratuita (ad es. formazione alla pianificazione o alla certificazione, marketing)

Molte categorie di incentivi richiedono al proprietario dell'edificio di documentare i
miglioramenti nelle prestazioni dell’edificio mediante una misurazione e una reportistica
accurate dei consumi di energia e dei costi durante l'esercizio. In caso di
ammodernamento, il miglioramento nelle prestazioni deve essere confrontato con una
base originale di consumo misurata con precisione prima degli interventi.
“Green building leadership is LEED”, USGBC
“LEED: la certificazione aumenta il valore dell’immobile fino all’11%”, GBC Italia
10
“Encouraging building energy improvements through tax incentives”, USGBC
8
9
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Adozione e localizzazione di linee guida per l’sostenibilità e norme
per l’edilizia
Dato il crescente impegno dei governi nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità
energetica e ambientale, le principali organizzazioni di definizione delle norme a livello
mondiale continuano ad aggiornare linee guida e norme riguardanti ogni aspetto degli
edifici sostenibili "ad alte prestazioni". Questo include la pianificazione dell’intervento,
la progettazione degli edifici e dell'infrastruttura, i materiali e i prodotti, la esercizio e la
manutenzione.
Le norme o i regolamenti internazionali sono spesso adattati alle esigenze locali dai
singoli governi e/o dalle organizzazioni di settore. Può inoltre esistere una relazione
diretta tra le politiche regionali o nazionali e le linee guida e delle norme generali.
Una norma in materia di impianti elettrici efficienti dal punto di vista energetico può
richiedere elementi specifici dell'infrastruttura elettrica progettati per supportare le
migliori pratiche operative e la certificazione di sostenibilità degli edifici. Di seguito
sono riportati alcuni esempi di queste interrelazioni.
•

Figura 3
Coerenza tra i regolamenti
(in verde) e delle norme
(in grigio) europei

Europa. La norma IEC 60364-8-1 (in Italia CEI 64-8/8-1) è sempre più adottato in
numerosi paesi dell'Unione europea, per la progettazione di impianti elettrici efficienti in
termini di energia. Come spiegato in dettaglio più avanti in questo documento, la norma
può contribuire al conseguimento di crediti per le certificazioni di sostenibilità degli edifici
e alla conformità con le linee guida per la gestione dell'energia (EEMS). In termini di
esercizio dell'edificio, la Direttiva sull’Efficienza Energetica dell’Unione Europea impone
alle aziende con più 250 dipendenti di effettuare regolarmente un audit sull’energia o di
predisporre un sistema di gestione dell’energia installato in modo permanente. Inoltre la
Direttiva sulla Prestazione Energetica degli Edifici impone l'introduzione di una "roadmap
di riqualificazione dell’edificio" per gli aggiornamenti riguardanti l’efficienza energetica.
Per soddisfare questi requisiti, i professionisti coinvolti sono invitati a seguire le linee
guida ISO e le norme EN associati (Figura 3). Questi sono riportati in dettaglio più avanti
nel presente documento.

Direttiva sull’Efficienza Energetica + Direttiva sulla Prestazione Energetica degli Edifici
Promozione di servizi
per l'efficienza
energetica

Obbligo di
condurre audit
sull’energia

Esenzione in caso di
sistema di gestione
dell'energia

EN 15900
Servizi di gestione
dell'energia

EN 16247
(ISO 50002)
Audit sull’energia

ISO 50001
Sistemi di gestione
dell'energia

CEI 64-8/8-1

Edifici non residenziali
> 290 kW dotati di
BACS

Roadmap di
riqualificazione
degli edifici

UNI EN 15232
L’impatto dell’automazione sulle
prestazioni energetiche degli edifici

Impianti elettrici a bassa tensione - efficienza energetica

UNI CEI EN 17267:2019 Piano di monitoraggio e misurazione dell'energia - Principi per l'acquisizione dei dati sull’energia
CEI EN 62974-1

Sistemi di monitoraggio e misurazione utilizzati per la raccolta e l'analisi dei dati

CEI EN 61557-12

Apparecchiatura per le prove, la misurazione o il monitoraggio delle misure di protezione Dispositivi di misurazione e monitoraggio delle prestazioni
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L'edificio ad alte
prestazioni
del futuro
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India. L’Energy Conservation Building Code (Codice per la conservazione energetica
nell'edilizia, ECBC) è stato lanciato per la prima volta dal governo centrale dell'India nel
2007 ed è applicabile agli edifici non residenziali. Il Codice è stato rivisto nel 2017 per
includere requisiti per involucri, impianti meccanici, elettrici e idraulici. Successivamente,
a dicembre del 2018, è stato sviluppato e lanciato l’ECBC per il settore residenziale, che
attualmente interessa solo misure di progettazione passive, tra cui i requisiti relativi a
involucro, ventilazione e luce naturale. I requisiti relativi a impianti meccanici, elettrici e
idraulici verranno sviluppati e aggiunti nei prossimi anni. In generale, l'implementazione
del codice edilizio rientra nelle competenze degli enti cittadini locali e dei rispettivi governi
di stato, per cui l'implementazione e l'applicazione del codice ECBC è distribuita e
sporadica11. Dei 29 stati e 7 territori dell’Unione in India, solo 15 stati hanno emesso
notifiche che rendono obbligatoria la conformità con l’ECBC12 (un primo passo essenziale
verso l'implementazione e l'adozione) e al momento solo poche città hanno iniziato ad
applicarlo. Il Bureau of Indian Standard ha adottato la norma IEC 60364-8-1 e, in
generale, ISO 50001 e le norme associate. Finora, l'adozione di queste norme da parte del
settore è stata su base volontaria.

Molti aspetti del progetto di un edificio contribuiscono alla sua efficienza energetica
globale durante l'esercizio. L'ottimizzazione del rendimento energetico di un edificio
richiede la gestione di molti fattori passivi e attivi.

Elementi dell’efficienza energetica passiva
Per efficienza energetica passiva si intendono i processi naturali che contribuiscono al
comfort e all'efficienza di un edificio, generalmente correlati ad acqua, aria, vapore ed
effetti termici. Alcuni elementi passivi che influiscono sull'efficienza energetica
complessiva sono i seguenti:

Case study 2:
Neutralità nelle
emissioni di carbonio
entro il 2020
La sede centrale regionale di
Schneider Electric per l’Asia
orientale e il Giappone, a
Kallang, Singapore, è stata la
prima del suo genere a
raggiungere l'obiettivo di
neutralità nelle emissioni di
carbonio entro il 2020.
Con 1400 dipendenti, il polo
di innovazione e l’edificio che
ospita gli uffici, insieme,
impiegano tecnologie Smart
Building, con 3000 dispositivi
IoT connessi, e funzionano al
100% sfruttando l’energia
solare durante le ore diurne.

•

Sito e orientamento dell’edificio rispetto alla luce naturale

•

Involucro dell'edificio, compresi i materiali utilizzati (ad es. isolamento, finestre)

•

Ventilazione naturale (ad es. free-cooling)

Con i sistemi passivi, è importante considerare l'ottimizzazione dei costi in conto
capitale, dal momento che questi tipi di sistemi sono generalmente fissi. Ciò significa
che implicano comunemente un investimento una tantum, con potenziale limitato di
aggiornamento al di là della ristrutturazione dell’involucro edilizio, e richiedono bassi
costi di manutenzione.

Elementi dell’efficienza energetica attiva
Per efficienza energetica attiva si intendono i sistemi adattativi che contribuiscono
all'utilizzo e al costo dell'energia per favorire il comfort degli occupanti, i processi e
altre operazioni. Tali sistemi includono:

L'edificio degli uffici, sottoposto a ristrutturazione e
aggiornamento, è anche il
primo a qualificarsi per un
BCA Green Mark Platinum
Award.

•

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC)

•

Sistemi di illuminazione

•

Sistemi di controllo dell'energia e dell’edificio, compresi i sistemi di gestione dell’edificio
(Building Management System, BMS) e i sistemi di gestione di potenza ed energia

•

Sistemi a energia rinnovabile, compresi sistemi di controllo della micro-grid e risorse
energetiche distribuite

I sistemi a efficienza energetica attiva contribuiscono alle prestazioni operative della
struttura consentendo al team di gestione della struttura di eseguire monitoraggio in
“Roadmap to fast track adoption and implementation of Energy Conservation Building Code (ECBC) at
the urban and local level”, NITI Aayog / BEE / AEEE, 2017
12
“Handbook: ECBC Compliance in Indian Cities”, ICLEI South Asia and Shakti Sustainable Energy
Foundation, 2018
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tempo reale, funzioni analitiche avanzate (utilizzando metriche prestazionali e
indicatori di prestazioni chiave), controllo e manutenzione (Figura 4).

Misurare

Audit e misurazione
dell'energia

Figura 4
L'efficienza energetica
attiva ottimizza
costantemente in tempo
reale l'uso dell'energia
negli edifici.

Efficienza energetica passiva

Stabilire le basi
Dispositivi a minore consumo,
materiale di isolamento,
correzione del fattore di potenza

Efficienza energetica attiva

Ottimizzare tramite
automazione
e regolazione
Gestione dell’edificio, gestione
dell'alimentazione, controllo
motori, controllo dell'illuminazione

Monitorare,
gestire,
migliorare
Servizi di misurazione,
monitoraggio e consulenza,
software di analisi EE

Questo schema è riconosciuto come una pratica estremamente efficace per ridurre al
minimo i costi legati all’energia durante il ciclo di vita di un edificio inoltre queste misure
sono conformi alle norme internazionali di gestione dell'energia, ad esempio ISO 50001.
“I costi iniziali delle strutture
rappresentano solo il 15%
del costo totale di un
edificio... [ignorare questo
aspetto durante lo sviluppo
di un edificio]... significa
sprecare un'opportunità per
ridurre al minimo il restante
85%" per il cliente. ”

Questi sistemi, tuttavia, possono essere complessi. Spesso comprendono tecnologie
nuove ed emergenti (ad es. sistemi di misurazione basati sull'IoT), che richiedono
l'integrazione di vari sistemi (ad es. gestione degli edifici e controllo dell'illuminazione).
Per questo motivo, i sistemi attivi sono spesso sviluppati in base a un’analisi del
valore in seguito a progetti di investimento del capitale, senza prestare particolare
attenzione ai casi applicativi del cliente finale durante l'esercizio della struttura.
Questa analisi del valore (value engineering) può di frequente comportare costi
aggiuntivi durante il ciclo di vita operativo.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Dal momento che l'ammodernamento delle strutture dopo la costruzione può essere
molto più costoso, per i costruttori e i progettisti è estremamente importante
considerare di specificare e ottimizzare i sistemi attivi nell'ambito della
progettazione e della messa in servizio iniziali della struttura.

Il ruolo importante del progettista di impianti elettrici
Il bilanciamento delle spese in conto capitale correlate alla progettazione di sistemi ad
efficienza energetica passiva e attiva in un edificio coinvolge numerosi interessati. Ma
è compito del progettista elettrico definire la progettazione di impianti elettrici efficienti
in termini di energia e ottimizzati dal punto di vista dei costi.
La progettazione degli impianti elettrici è l’anima degli edifici ad alta efficienza energetica.
Per evidenziare questo fatto, due dei prerequisiti e fino a 28 dei 69 punti di credito
totali (oltre il 40%) verso una certificazione LEED per gli edifici sostenibili sono
influenzati dal progetto elettrico .13 Più avanti in questo documento sono forniti alcuni
esempi dell'ampiezza degli input possibili.

13

“Sustainable Design for Electrical Engineers”, EC&M, 2006
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Case study 3:
Risparmio di
1,8 M$ attraverso
l'implementazione
di SEP/ISO
Schneider Electric ha ottenuto
con successo la certificazione
del programma U.S. DOE
Superior Energy Performance
(SEP) per 20 dei suoi impianti
produttivi, compreso anche un
sistema di gestione dell'energia
certificato ISO 50001.
L'azienda ha utilizzato un nuovo
approccio in 3 fasi, ciascuna
con risparmi progressivamente
più elevati sui costi di
implementazione. Con il supporto
del proprio team interno Energy
and Sustainability Services, una
strategia a livello aziendale ha
sfruttato best practice e service
in tutti gli impianti.
In più siti negli Stati Uniti, in
Canada e in Messico, è stato
ottenuto un risparmio annuale
di 1,8 milioni di $, l'80% in
elettricità e il 20% in gas
naturale.

Norme
e linee guida
per gli edifici
sostenibili
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La sfida per i progettisti elettrici è equilibrare le esigenze dei clienti:
•

Garantendo un impianto elettrico progettato in stretta conformità alle norme e ai
regolamenti vigenti in materia di impianti elettrici

•

Considerando le modalità di progettazione e di costruzione dell'edificio per ottenere le
omologazioni di edifici ecologici

•

Includendo le necessarie tecnologie che gli operatori degli edifici dovranno utilizzare per
ottenere la conformità alle norme di gestione dell'energia (ad es. ISO 50001 o U.S. DOE
Superior Energy Performance), su base volontaria o per conformarsi alle direttive
governative (ad es. direttiva UE sull'efficienza energetica) o ai requisiti degli incentivi fiscali

•

Ottimizzando il costo del progetto

Fortunatamente, le norme e le linee guida più recenti per gli edifici ad alta efficienza
energetica offrono al progettista elettrico l'opportunità di soddisfare le normative
edilizie innovando al tempo stesso con nuove tecnologie. Ciò contribuirà a mantenere
un vantaggio competitivo in un mercato che si muove rapidamente verso le norme di
sostenibilità. Anche il costo di un progetto efficiente dal punto di vista energetico deve
essere giustificabile sulla base dei molti vantaggi riconosciuti, come indicato
nell'introduzione.
L'edilizia sostenibile è una grande opportunità e comprende le riqualificazioni per
l’efficienza energetica a seguito del vasto parco immobiliare esistente in tutti i paesi.
Le norme e i regolamenti più recenti aiuteranno le aziende a restare al passo con la
domanda integrando l'efficienza energetica nelle specifiche principali degli impianti
elettrici. In tal modo, il personale limitato può gestire meglio la capacità dei progetti.
Nelle sezioni seguenti vengono presentati alcune norme e delle linee guida per
l’edilizia ad alta efficienza energetica più consolidati e adottati, pertinenti al compito
del progettista elettrico. Conoscere a fondo tali norme e linee guida può aiutare i
progettisti a fornire ai clienti soluzioni ad alte prestazioni e a prova di futuro.

In tutto il mondo esistono numerose norme, linee guida e sistemi di classificazione per
l’edilizia efficiente in termini energetici, sviluppati da organizzazioni di definizione delle
norme, governi, organizzazioni del settore o da una collaborazione tra le entità. Come
già detto, alcune norme sono state sviluppate o personalizzate per applicazioni locali
(ad es. paese, stato o comune). Questa sezione del documento riguarda
principalmente le norme internazionali che stanno riscontrando un'ampia adozione in
molteplici paesi.
Anche se la maggior parte delle norme si applica esclusivamente alla fase di
progettazione o esercizio di un edificio, alcune norme o sistemi di classificazione
possono comprendere elementi di entrambi. Dal momento che la progettazione di un
impianto elettrico influisce sia sull'efficienza passiva che attiva di un edificio, molti delle
norme di progettazione e funzionamento pertinenti sono strettamente correlati.
La Figura 5 offre una vista semplificata delle norme e delle linee guida descritti in
questa sezione del documento, che mostra le relazioni e i contributi reciproci. La figura
è organizzata per rappresentare la cronologia di un edificio, dal progetto alla gestione.
Le sezioni seguenti offrono un'introduzione a ogni norma, mentre nella sezione Risorse
sono riportati collegamenti ipertestuali per completare le informazioni su ognuno di essi.
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Fase di progettazione

Fase operativa
ISO 50006

EN 15232

IEC 60364-8-2

ISO 50002

Efficienza energetica degli edifici
(Impatto dell'automazione degli edifici,
dei controlli e della gestione degli edifici)

Impianti a bassa tensione
(Impianti elettrici a bassa
tensione, prosuming)

Requisiti per gli audit
sull’energia con guida
all'uso

Parametri di riferimento per
l’energia (baseline) e Indicatori
del rendimento energetico (En.
Performance IndicatorI)

IEC 60364-8-1

ISO 50001

Impianti a bassa tensione:
Efficienza energetica

Sistemi di gestione dell'energia
Requisiti con guida per l'uso

IEC 61557-12

IEC 62974-1

Dispositivi di misurazione
e monitoraggio dell’energia

Gateway, energy server,
registratori di dati

EN 17267
Piano di misurazione
e monitoraggio
dell'energia: raccolta dei
dati sull’energia

Eco-Label dei prodotti

Etichette per edifici sostenibili

(conformi a ROHS,
EOLi, REACH, ecc.)

Sistemi e certificazioni di classificazione
(LEED, BREEAM, Green Mark, ecc.)

Figura 5
Relazione tra determinate
norme e linee guida per le
fasi di progettazione
e di gestione dell'edificio.

NORME PER LA FASE DI PROGETTAZIONE
IEC 60364-8-1: Impianti elettrici in bassa tensione - Efficienza
energetica
Questa norma riguarda edifici residenziali, edifici commerciali, edifici industriali e
infrastrutture. Fornisce una struttura, con requisiti e raccomandazioni, per agevolare la
progettazione e la valutazione di una distribuzione elettrica in bassa tensione efficiente
per strutture nuove ed esistenti. Pur mantenendo lo stesso livello di servizio e sicurezza,
l'obiettivo della norma è favorire la riduzione permanente delle potenze dissipate, un
migliore utilizzo dell'energia elettrica durante il funzionamento e la riduzione delle
bollette per l’energia.
La norma impiega un approccio di sistema all'efficienza energetica, basato su tre
principi chiave, ciascuno corredato da una guida tecnica (vedere Figura 6).

Generale

Determinazione della profilo di carico (in kWh)

1. Ridurre al minimo le
perdite di energia
nell'impianto elettrico

Ottimizzare le dispersioni lungo le condutture
all’interno dell’impianto e metodo del baricentro
di carico

2. Utilizzare energia:
- al momento giusto
- quando è necessario
- al minor costo

3. Mantenere le
prestazioni dell'edificio
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Definire i circuiti o gruppi di circuiti in
relazione all'efficienza energetica: “maglie ”
Ottimizzare l'uso dell'elettricità controllando
l'impianto elettrico (sistema di gestione
dell'efficienza energetica)
Metodologia del ciclo di vita
Metodo di valutazione

Impianti esistenti

Riepilogo dei principi e
guida tecnica per la norma
IEC 60364-8-1, che illustra
i tre principi guida.

Nuovi impianti

Figura 6

Schneider Electric

Strumenti
di engineering
che supportano
la progettazione
sostenibile
Esistono molte applicazioni
software che aiutano gli
ingegneri nella progettazione
degli impianti di distribuzione
elettrica. Alcuni fornitori leader
stanno aggiornando le offerte
di software di progettazione
per fornire supporto nativo alla
norma IEC 60364. Ne è un
esempio il software i-Project
di Schneider Electric.
Questa soluzione consente
agli ingegneri di integrare con
maggiore facilità la progettazione ad alta efficienza
energetica nel loro flusso
di lavoro, conformemente
alla norma.

Rev. 0

10

Esempi di vari aspetti della guida tecnica:
•

Riduzione delle perdite nelle condutture, aumentando la sezione dei cavi e applicando
la correzione del fattore di potenza e la mitigazione delle armoniche

•

Posizionamento ottimale della Cabina MT/BT e del quadro di distribuzione BT principale
mediante il metodo del baricentro dei carichi

•

Determinazione delle maglie o delle zone con apparecchiature aventi requisiti energetici
simili, con installazione di apparecchiature per il monitoraggio dell'energia, le
comunicazioni e l’analisi dell'utilizzo di energia. Vedere anche la norma IEC 61557-12
riportato sotto.

•

Controllo dell'uso di elettricità tramite un sistema di gestione del carico e dell'efficienza
energetica (ad es. gestione dell'energia, automazione e controllo degli edifici). Vedere
anche la norma EN 15232 riportato sotto.

La norma descrive inoltre una metodologia per il ciclo di vita che rappresenta un
programma formale di miglioramento continuo (ad es. gestione attiva dell'energia) per
garantire il mantenimento delle prestazioni dei nuovi edifici e può aiutare nel tempo a
portare le strutture esistenti fino alle norme attuali.
La norma, infine, fornisce metodo basato su un sistema a punti per valutare
l'efficienza energetica di un impianto elettrico in base al livello di implementazione
delle misure oggetto della norma (ad es. installazione iniziale, gestione dell’energia,
mantenimento delle prestazioni, monitoraggio dell'alimentazione, ecc.). Ciò determina
una classificazione efficienza complessiva (Figura 7), che aiuta il progettista a valutare il
proprio progetto e a proporre ai clienti una soluzione competitiva di livello superiore.
A loro volta, i clienti possono ordinare con maggiore facilità il livello di efficienza
richiesto per il progetto.
MIGLIORI
NELLA
CATEGORIA

Figura 7
Classificazioni puntuali
dell’efficienza del progetto
elettrico secondo la norma
IEC 60364-8-1.

Basso

Alto
Livello di efficienza

IEC 60364-8-1 è l'unica norma per la progettazione della distribuzione elettrica che
definisce la necessità di strumenti per visualizzare l'uso dell'energia e identificare le
misure di mantenimento. Queste funzionalità offrono ai clienti numerosi vantaggi:
•

Possono fornire numerosi punti verso le certificazione per edifici sostenibili.

•

Aiutano a determinare le misurazioni e i piani per supportare un sistema di gestione
dell'energia conforme alle norme ISO 50001.

•

Contribuiscono alla determinazione dei requisiti relativi ai dati di potenza ed energia per i
sistemi di gestione delle informazioni (Building Information Management, BIM), di
gestione dell'energia (Building Energy Management, BEM) e di simulazione dell’energia
dell’edificio, per ottimizzare ulteriormente progettazione, costruzione e esercizio degli
edifici.

L'esteso valore di questa norma ha incoraggiato alcuni paesi ad adottarlo nell'ambito
delle norme nazionali in materia di elettricità e uno dei primi paesi ad adottarlo è stato la
Germania. Molti altri paesi stanno pianificando l'adozione della norma nei prossimi anni.

Progettazione di impianti per edifici sostenibili a prova di futuro

Schneider Electric

Case study 4:
3M e Schneider Electric
ottengono un rendimento
energetico più elevato
del 62%
Nel corso della certificazione di
una serie di impianti di produzione
conformi alla norma ISO 50001
e al programma Superior Energy
Performance, 3M e Schneider
Electric hanno entrambe
dimostrato che "i miglioramenti
nel rendimento energetico degli
impianti certificati è stato
notevolmente superiore rispetto
agli impianti non certificati".
Con 23 impianti certificati ISO
50001, sette certificati DOE SEP
e uno certificato Korean SEP,
"gli impianti certificati di 3M
hanno realizzato risparmi, in
media, del 62% superiori rispetto
agli impianti omologhi".
Dopo la certificazione di 20
impianti in Nord America,
Schneider Electric ha dichiarato
di aver “ottenuto negli ultimi 4
anni un miglioramento dei
risparmi del 65% rispetto alle
sedi non certificate”.
Le prestazioni degli impianti certificati
ISO 50001 e SEP superano quelle degli
impianti di pari livello
Miglioramento del rendimento energetico (%)

Schneider Electric
Certificato

Non certificato

Certificato

Non certificato

19%
15,2%
11,5%

9%
6,5%

9,2%

8,5%

10,5%

6,0%
3,5%

7%

6,5%

4%
2%

U.S. Office of Energy Efficiency
& Renewable Energy
(Dipartimento statunitense per
l’efficienza energetica e l’energia
rinnovabile)
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IEC 61557-12: Dispositivi di misurazione e monitoraggio
dell'energia (PMD)
La IEC 60364-8-1 fa riferimento a questa norma. La norma aiuta il progettista a
scegliere il dispositivo più adatto a qualunque applicazione di gestione dei costi
dell’elettricità, indipendentemente dal fatto che la funzionalità di misurazione e
monitoraggio si trovi in un dispositivo autonomo o incorporato in un’apparecchiatura
come un interruttore automatico intelligente.
La norma si occupa delle misurazioni dell’energia (ad es. attiva, reattiva, apparente),
nonché di altre caratteristiche elettriche critiche (ad es. potenza, tensione, corrente,
fattore di potenza, frequenza) e della qualità dell'energia (ad es. armoniche, vuoti di
tensione ecc.). Definisce inoltre i range nominali di funzionamento e le tecniche di
misurazione consentite. Questo vasto ambito di applicazione lo distingue dalle altre
norme di misurazione dell'elettricità.
Tre classi prestazionali definiscono la qualità di funzionamento di un PMD in termini di
precisione, campo di misurazione, condizioni ambientali ed elettromagnetiche e capacità
di fornire misurazioni continue.

IEC 62974-1: Gateway, energy server, registratori di dati
La norma specifica i requisiti per i “sistemi di monitoraggio e misurazione utilizzati per
l’acquisizione, la raccolta e l'analisi dei dati”. In particolare, energy server, registratori di
dati energetici, gateway di dati e concentratori di dati di I/O sono i dispositivi utilizzati per
trasferire informazioni relative a energia, potenza, temperatura o altre informazioni per
fini di efficienza energetica.
Possono essere di tipo integrato oppure collegati a un'applicazione software che
consolida e analizza i dati a supporto di gestione dell'energia (secondo ISO 50001),
audit sull’energia (secondo ISO 50002), monitoraggio (secondo IEC 60364-8-1) o
certificazione (ad es. LEED, BREEAM).
Simile ai PMD, i dispositivi di questa classe devono essere scelti in base al livello di
robustezza richiesto per l'uso in ambienti commerciali e industriali talvolta difficili. I
PMD e tutti gli altri dispositivi di comunicazione devono essere sicuri anche dal punto
di vista informatico, conformemente a tutti le norme pertinenti (ad es. IEC 62443) per
l'integrazione di sistemi e comunicazione.

EN 15232: Impatto dell'automazione degli edifici, dei controlli
e della gestione degli edifici
Questa norma è stato concepito per supportare la Direttiva UE sulla prestazione
energetica nell’edilizia14 e contiene quindi una guida pertinente per la progettazione di
sistemi elettrici ad alta efficienza energetica.
La norma riconosce l'impatto significativo che i sistemi di automazione e controllo
degli edifici (BACS) possono avere su edifici e occupanti. Offre un elenco di tutte le
funzioni di automazione che influiscono sul rendimento energetico, le procedure di
quantificazione degli impatti e un metodo per definire i requisiti minimi per i sistemi di
gestione degli edifici per vari tipi di edifici.
Esistono raccomandazioni specifiche per l'esecuzione di un audit sull’energia degli
edifici, il calcolo dell'efficienza del sistema BACS e la valutazione degli aspetti
finanziari dei progetti tramite semplici metodi di analisi del ritorno economico o del ciclo
di vita dettagliato.

14

“Overview of EN 15232...”, Build Up
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IEC 60364-8-2: Impianti elettrici a bassa tensione del prosumer
Questa norma è correlato alla norma IEC 60364-8-1, con particolare attenzione alla
produzione e/o allo accumulo locale dell'energia. Indicato come “prosumer’s electrical
installations”, fornisce i requisiti per operazioni sostenibili, efficienti e sicure con
l’integrazione nelle smart grid; si applica alle nuove costruzioni o ai ammodernamenti.

NORMA PER LA FASE OPERATIVA
ISO 50001: Sistemi di gestione dell'energia
Gestito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United
Nations Industrial Development Organization, UNIDO) e sviluppato in collaborazione
con l'International Standards Organization, i paesi membri e il Consiglio mondiale
dell’energia (World Energy Council, WEC), la norma ISO 50001 è stato introdotto nel
2011. Si tratta di un approccio sistematico concepito per aiutare le organizzazioni a
“migliorare le prestazioni correlate all’energia e l'efficienza energetica in modo
continuativo e identificare le opportunità di riduzione dell'energia”. Come tale, fornisce
linee guida per un processo completo che include accesso alla gestione, revisione dei
programmi per l'efficienza energetica, miglioramenti, verifiche e ulteriori azioni.
Comprende anche la gestione di tutte le utenze, tra cui acqua, aria, gas naturale,
elettricità e vapore.
Sebbene sia una norma volontario, la struttura di riferimento ISO 50001 è stata
ampiamente adottata da molti paesi come base per le politiche e i regolamenti.
Si è diffuso inoltre nelle organizzazioni come norma per l'efficienza degli edifici, con un
totale di circa 22.000 certificazioni alla norma nel 2017.15 La maggior parte di queste
sono all'interno dell'Unione europea. L’U.S. DOE offre un ulteriore riconoscimento per la
verifica dei miglioramenti delle prestazioni da parte di terzi attraverso il suo programma
Superior Energy Performance 50001.

•
•
•
•
•

Responsabilità di gestione superiore
Politica energetica
Responsabile della gestione
Riesame dell’energia
Obiettivi e piani d'azione

PIANIFICARE

REALIZZARE

AGIRE

CONTROLLARE

• Implementazione
e realizzazione
• Comunicazione
• Formazione
• Consapevolezza
• Controllo operativo

Figura 8
Struttura strategica in
quattro fasi ISO 50001
• Analisi della gestione
• Nuovi obiettivi
strategici
• Ottimizzazione

•
•
•
•
•

Monitoraggio
Analisi
Azione correttiva
Intervento preventivo
Audit interno

La norma ISO 50001 è simile per alcuni aspetti alle norme per l’edilizia sostenibile come
LEED, in quanto fornisce una visione olistica, dalla progettazione efficiente dal punto di
vista energetico fino all'operatività e alla manutenzione delle strutture. Tuttavia, mentre
molti impianti di edifici sostenibili stabiliscono solo un requisito passivo per
l'implementazione di un sistema di gestione dell'energia, la norma ISO 50001 definisce
un processo di miglioramento continuo attraverso una struttura Plan-Do-Check-Act
(Pianificare-Realizzare-Controllare-Agire) (Figura 8).
La revisione 2018 edizione 2 della norma include, tra gli altri miglioramenti, i requisiti
15

“ISO Survey”, International Standards Organization
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relativi alla leadership di alto livello da coinvolgere, ai rischi da identificare a priori, a un
piano di raccolta dati da specificare preventivamente e ai dati giusti da raccogliere.
L'esecuzione di un sistema di gestione dell'energia richiede l'adozione di adeguate
tecnologie di misurazione, monitoraggio e gestione dell'energia. Ulteriori informazioni
utili sui piani di misurazione sono disponibili nella norma EN 17267, illustrato in una
sezione successiva del presente documento.

ISO 50002: Audit sull’energia
Questa norma definisce "l'insieme minimo di requisiti che consentono l'identificazione
delle opportunità per il miglioramento del prestazione energetico". Sebbene la norma
non sia prescrizione della norma ISO 50001, descrive un metodo coerente per gli audit
sull’energia utilizzabile come input per la norma ISO 50001 "riesame dell'energia".
Figura 9
Metodo di audit dell'energia
descritto dalla norma
ISO 50002, che evidenzia le
fasi per le quali è necessaria
l'analisi e la misurazione
dell'energia.

Il metodo fornisce un'analisi dettagliata dell'utilizzo, dell'efficienza e dei consumi
energetici dell’impianto al fine di identificare le opportunità per ridurre gli sprechi e
migliorare le prestazioni energetiche e finanziarie (Figura 9). Ciò richiede il supporto di
un sistema accurato di misurazione dell'energia e di analisi dei dati. L'uso coerente
del metodo può supportare analisi comparative accurate tra siti differenti.

Incontro di
apertura
Pianificazione
dell’audit
sull’energia

Piano di
misurazione

Lavoro sul
campo

Analisi

Report

Incontro di
chiusura

Raccolta
dei dati

ISO 50006: Misurazione della prestazione energetica tramite
parametri di riferimento per l’energia (EnB) e indicatori
della prestazione energetica (EnPI)
Si tratta di un altra norma di supporto alla norma ISO 50001, che offre maggiore
dettaglio in relazione alla definizione, all'utilizzo e al mantenimento di parametri di
riferimento (EnB) e indicatori (EnPI) della prestazione energetica. Spiega in che modo
le prestazioni energetiche rientrano nel ciclo ISO 50001 Plan-Do-Check-Act, definendo
i quattro tipi di EnPI e integra EnPI e EnB nel contesto della quantificazione della
prestazione energetica.
La norma aiuta un'organizzazione a definire obiettivi della prestazione energetica
nell'ambito del processo di pianificazione dell'energia nei sistemi di gestione dell'energia.
Spiega anche come utilizzare la normalizzazione, calcolare i miglioramenti della
prestazione energetica (vedere Figura 10) e comunicare le modifiche e mantenere
EnPI e parametri di riferimento in caso di modifiche o regolazioni.
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EnB

Consumo di energia

EnPI corrente

Concetto di parametri di
riferimento e periodi di
generazione dei report per la
quantificazione dei risultati
correlati all'efficienza
energetica.

Parametri di riferimento

EnPI

Figura 10

Consumo di energia

Miglioramento
Obiettivo

Consumo energetico totale di ogni periodo

Periodo di riferimento

Periodo di generazione dei report

Tempo

EN 17267: Piano di misurazione e monitoraggio dell'energia raccolta dei dati sull’energia
Questo, è un altra norma complementare alla norma ISO 50001, di aiuto nella
pianificazione della raccolta dei dati. Le organizzazioni che desiderano rispettare le
linee guida ISO 50001, 50002 o 50006 spesso hanno bisogno di supporto su:

Esempi di sistemi
di classificazione
degli edifici sostenibili
• BEAM (Hong Kong)
• BREEAM (Internazionale)
• CASBEE (Giappone)
• DGNB, Passivhaus (Germania)
• EDGE (mercati emergenti)
• Energy Star (USA, Canada)
• Green Mark (Asia)
• Green Star (Sud Africa, Australia)
• Green Globes (USA, Canada)
• HQE, E+C- (Francia)
• LEED (Internazionale)
• Pearl (UAE)
• WELL
(da WBDG.org e da altre fonti)

•

Cosa misurare

•

Numero, tipo e posizione di installazione dei dispositivi di misurazione

•

Come garantire accuratezza e ripetibilità a lungo termine

•

Frequenza di caricamento dei dati

•

Come prevedere il budget per un sistema di misurazione.

La norma EN 17267 aiuta a rispondere a queste domande con un processo in sei fasi.
Comprende un approccio pragmatico che consente tre livelli di conformità (ad es.
base, media, alta).

CERTIFICAZIONI DI EDIFICI E PRODOTTI SOSTENIBILI
Certificazioni per edifici sostenibili
I sistemi di classificazione degli edifici sostenibili sono programmi facoltativi che
possono emergere e riscontrare successo in vari modi. La promozione da parte dei
governi può essere d'aiuto. Come già detto, il programma Green Mark è stato adottato
e fortemente promosso dal governo di Singapore e attualmente è applicato in tutta
l'Asia, con al momento circa 71 città in 15 paesi che adottano il sistema.
Al contrario, il sistema di classificazione LEED per gli edifici sostenibili (il più utilizzato
al mondo) è emerso negli Stati Uniti nel settore privato ma si è rapidamente esteso
oltre tali confini. Il suo creatore, l'USGBC (organizzazione senza scopo di lucro), ha
segnalato che, entro la fine del 2018, il sistema LEED aveva "96.275 progetti registrati
e certificati in più di 167 paesi e territori".16

16

“USBGC Announces Top 10 Countries and Regions for LEED Green Building”, USGBC, 2019
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Un’altra certificazione indipendente, il sistema di valutazione della sostenibilità
BREEAM, è stata lanciata dalla società di ricerca e consulenza BRE Group, e ora
vanta oltre 2,2 milioni di edifici registrati e 565.000 certificati emessi in 83 paesi.17
Le certificazioni possono differire tra i vari paesi, con sovrapposizione in alcuni casi,
ma forniscono tutti una struttura comprendente requisiti relativi a molti aspetti della
progettazione e della costruzione, incluse linee guida e checklist. Le valutazioni e i livelli
di certificazione generalmente si basano su un sistema a punti, con crediti ottenuti per
caratteristiche e funzionalità specifiche, che includono spesso una tecnologia in grado
di misurare e gestire tutti gli aspetti del consumo energetico. La Tabella 1 offre un
confronto tra i sistemi di classificazione LEED e BREEAM, elencando i crediti
compresi nella progettazione dell’impianto elettrico di un edificio.
Anche se il processo di classificazione e certificazione del progetto edilizio può
comprendere considerazioni relative alla fase operativa di un edificio, non tutti
richiedono la convalida delle prestazioni effettive. I sistemi di classificazione come
NABERS (Australia) consentono di misurare se il progetto sostenibile fornisce i
risultati previsti per tutto il ciclo di vita dell'impianto. Inoltre, sarà necessario un
sistema accurato di misurazione dell'energia per fornire la documentazione sul
consumo energetico continuo se necessario a mantenere (ovvero, ricertificare) una
classificazione di sostenibilità dell’edificio.

Credito

Tabella 1
Confronto dei crediti legati
al progetto elettrico per la
classificazione
di sostenibilità LEED
e BREEAM

LEED18

BREEAM

Zone*

X

Utilizzi*

X

DR
Maglie

X
X

Misurazione per utilizzo
Rilevamento di presenza di persone

X
X

X

Implementazione EMS

X

X

Controllo HVAC

X

X

Controllo illuminazione

X

X

Implementazione della metodologia del ciclo di vita*
Frequenza della procedura di verifica delle prestazioni

X
X

X
X

Gestione dei dati
Presenza di monitoraggio continuo per grandi impianti che
utilizzano energia
Fonte di energia rinnovabile

X

X

X

X

X

X

Accumulo dell'energia elettrica
X
* Comprende tutti i sistemi tecnici di un edificio, non solo gli impianti elettrici

X

X

Eco-label dei prodotti
Come descritto nella Guida alla progettazione dell'intero edificio (Whole Building
Design Guide), "le certificazioni per i prodotti ecologici sono destinate a delineare e
confermare che un prodotto soddisfa una particolare norma e offre un vantaggio
ambientale. Molte etichette e programmi di certificazione per i prodotti certificano i
prodotti in base ai parametri del ciclo di vita, rendendoli programmi multi-attributo.
Questi parametri includono utilizzo di energia, contenuto riciclato, emissioni di aria e
acqua provenienti dalla produzione, smaltimento e uso. Altri si focalizzano su un unico
17

BREEAM, USA
Cfr. Mappatura dei prodotti e soluzioni Schneider Electric secondo le norme LEED: il contributo delle
soluzioni Schneider Electric alla progettazione e costruzione degli edifici secondo i criteri LEED: Greenmap,
Habitech – Distretto Tecnologico Trentino, 2020
18
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attributo, ad esempio l'acqua, l'energia o le emissioni chimiche che influiscono
direttamente sulla IEQ [indoor environmental quality, qualità ambientale interna]".19
Molti sistemi di classificazione degli edifici come il LEED e il Green Globes riconoscono i
prodotti ecologici e man mano che cresce la domanda di prodotti ecologici, le
certificazioni aumentano. Una delle più note eco-label del Nord America è Energy
Star, gestita dall’U.S. DOE e focalizzata esclusivamente sull'efficienza energetica. Un
esempio di eco-label multi-attributo dell’intero ciclo di vita è Green Premium, una
norma ISO 14021 tipo II di Schneider Electric20 che comprende:

Tecnologia
conforme
alle norme

•

Certificazione di utilizzo minimo di sostanze pericolose in conformità ai regolamenti
(RoHS, REACh) e oltre.

•

Profili ambientali dei prodotti (PEP) per calcolare facilmente l'impronta ecologica

•

Istruzioni di fine vita utili per ridurre i costi e ottimizzare il riciclaggio

Con la nascita e l'evoluzione di norme e linee guida in materia di efficienza energetica,
i fornitori di tecnologie all'avanguardia stanno migliorando le loro soluzioni per
soddisfare tali requisiti. Le funzionalità di misurazione, monitoraggio, analisi e controllo
di potenza ed energia possono essere fornite in soluzioni separate o integrate. Tuttavia,
ogni componente deve essere scelto in modo da rispettare le norme o le linee guida
pertinenti per garantire che il cliente possa raggiungere i propri obiettivi di rendimento
energetico e di certificazione.

Misurazione dell'energia e monitoraggio della potenza
Il progettista elettrico deve specificare contatori di energia, dispositivi di monitoraggio della
potenza e dispositivi di rete conformi alle norme più recenti. Ciò contribuirà a garantire
misurazioni, accuratezza e sicurezza adeguate. Ad esempio:
•

I dispositivi di misurazione e monitoraggio dell'energia (PMD), devono essere conformi
alle norme IEC 61557-12 e includere tutte le misurazioni necessarie a supportare un
impianto conforme alle norme ISO 50001.

•

I gateway e gli energy server devono essere conformi alle norme IEC 62974-1.

•

Per le strutture di alimentazione critiche, devono essere considerate funzionalità
avanzate di monitoraggio e analisi della qualità dell'energia (PQ). Per una guida, il
progettista deve fare riferimento alle norme IEC 61000-4-30 e IEC 62586.

•

Il progettista deve scegliere dispositivi di misurazione, monitoraggio, registrazione e
comunicazione abilitati per l’IoT di un produttore che abbia dimostrato la migliore pratica
di sicurezza informatica durante lo sviluppo dei prodotti. I prodotti devono inoltre fornire
funzionalità in linea con i requisiti delle norme internazionali in materia di sicurezza
informatica, come IEC 62443-4-2.

Applicazioni software
A supporto delle linee guida ISO per la gestione dell'energia e dei requisiti operativi dei
sistemi di classificazione degli edifici sostenibili, alcuni produttori offrono applicazioni
software che includono tutti i parametri energetici e gli indicatori di prestazioni chiave
pertinenti. Ad esempio:

19
20

•

I sistemi di gestione dell'energia (EnMS) devono essere scelti in base alla capacità di fornire
funzionalità e caratteristiche in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50002, ISO 50006,
EN 17267 e IEC 60364-8-1 Alcuni fornitori offrono applicazioni verificate da auditor
certificati.

•

La scelta dei sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS, Building Automation
and Control Systems) anche detti sistemi di gestione degli edifici (Building Management
Systems, BMS) o Home and Building Electronic Systems (HBES) deve essere effettuata
in base alla conformità alle norme EN 15232.

“Green Building Standards and Certification Systems”, WBDG
“Green Premium: One label, many advantages”, Schneider Electric
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Ingressi
alle rete
elettrica

Arrivi principali

Distribuzione principale bassa tensione

Imbottigliamento

HVAC

Luci

Distribuzione secondaria e finale

Miscelatore Miscelatore
2l
500 ml

Stazione
CIP 1

Stazione
CIP 2

Preparazione

Stazione
CIP 3

Imballatrice

Pallettizzatore

Magazzino

CIP

Figura 11
Esempi di dispositivi
di misurazione e
di monitoraggio digitale
dell'energia conformi
alla IEC 61557-12.

Oltre alla conformità alle norme e ai sistemi di classificazione, una serie di
considerazioni determinerà la scelta più appropriata della soluzione. Ad esempio:
•

Applicazioni basate sul cloud rispetto a quelle ospitate a livello locale. A seconda
delle dimensioni di un edificio e della disponibilità di risorse interne di gestione e sviluppo
dell'infrastruttura, potrebbe essere più opportuno proporre applicazioni ospitate sul cloud
e servizi professionali su software basati sulla struttura.

•

Allarmi rapidi e analisi della qualità dell’energia. Per la maggior parte degli impianti di
alimentazione di grandi dimensioni o critici, sarà importante che la funzionalità degli
allarmi abbia la massima velocità e affidabilità e che venga fornita una gamma completa
di funzionalità analitiche di alimentazione, qualità dell'alimentazione e disponibilità
dell'alimentazione.

•

Controllo della microrete. Se la struttura comprende energia sul posto (ad es. energie
rinnovabili, accumulo di energia), deve essere considerato un sistema completo di
gestione delle microreti, conforme IEC 60364-8-2.

•

Integrazione delle applicazioni. EnMS, BACS, micro reti e tutti gli altri sistemi di
gestione degli edifici, dell'alimentazione e dell'energia devono essere integrati il più
strettamente possibile, per ottimizzare sicurezza, affidabilità ed efficienza energetica in
tutta la struttura.

•

Conformità alla sicurezza informatica. Tutte le parti a livello di sistema e componenti di
una soluzione di gestione dell'energia devono essere sicure dal punto di vista
informatico. Il software deve essere conforme al livello 1 di sicurezza dei componenti IEC
62443-4-1 e IEC 62443-4-2.

Figura 12
Power Monitoring Expert:
esempio di software applicativo
EnMS conforme a ISO 50001
che mostra il reporting dei KPI
energetici.
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Con la crescita del numero di edifici e delle relative emissioni in tutto il mondo, i governi
e i gruppi industriali continuano a operare introducendo norme e linee guida che
stanno guidando la progettazione e la gestione di edifici sostenibili.
Questo rappresenta una grande opportunità per le aziende di progettazione e gli
ingegneri preparati a rispondere alle richieste dei clienti di sistemi elettrici efficienti dal
punto di vista energetico nelle nuove applicazioni e negli ammodernamenti.
Per realizzare impianti elettrici più efficienti e a prova di futuro, il progettista deve
conoscere le norme e le linee guida attuali e le loro relazioni. Così un edificio potrà
ottenere il massimo livello di efficienza energetica e la certificazione di sostenibilità.
Nella fase di progettazione, l'integrazione delle necessarie tecnologie di misurazione,
monitoraggio e analisi supporterà inoltre le migliori pratiche nella gestione attiva
dell'energia durante la fase operativa di un edificio. In tal modo, il cliente sarà in grado di
conformarsi alle più recenti norme e regolamenti ambientali ottimizzando, nel
contempo, efficienza energetica, manutenzione, qualità dell'alimentazione e tempo di
attività per tutto il ciclo di vita dell'edificio.
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Norme

Risorse

IEC 60364-8-2: 2018 Low-voltage electrical installations - Prosumer's low-voltage
electrical installations
IEC 61557-12:2018 Electrical safety in low voltage distribution systems - Power
metering and monitoring devices (PMD)
IEC 62974-1:2017 Monitoring and measuring systems used for data collection,
gathering and analysis
EN 15232 Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls
and Building Management
IEC 60364-8-2:2018 Low-voltage electrical installations - Prosumer's low-voltage
electrical installations
ISO 50001:2018 - Energy Management System
ISO 50002:2014 Energy Audits
ISO 50006:2014 Measuring Energy Performance Using Energy Baselines (Enb) And
Energy Performance Indicators (Enpi)
EN 17267 Energy measurement and monitoring plan for organisations - Design and
implementation

White paper
Implementing an Energy Management System: Your Guide to ISO50001 Compliance
ISO 50001: Recommendations for compliance
Guide to using IEC 61557-12 standard to simplify the setup of an energy measurement
plan
The Impact of Power Management on Building Performance and Energy Costs
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L’organizzazione commerciale Schneider Electric
Aree

Sedi

Uffici

Nord Ovest
- Piemonte (escluse Novara
e Verbania)
- Valle d’Aosta

Via Orbetello, 140
10148 TORINO
Tel. 0112281211 - Fax 0112281311

Centro Val Lerone
Via Val Lerone, 21/68
16011 ARENZANO (GE)
Tel. 0109135469 - Fax 0109113288

- Liguria (esclusa La Spezia)

- Sardegna
Lombardia Ovest
- Milano, Varese, Como
- Lecco, Sondrio, Novara
- Verbania, Pavia, Lodi

Via Stephenson, 73
20157 MILANO
Tel. 0299260111 - Fax 0299260325

Lombardia Est
- Bergamo, Brescia, Mantova
- Cremona, Piacenza

Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
Tel. 0354152494 - Fax 0354152932		

Nord Est
- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Trentino Alto Adige

Centro Direzionale Padova 1
Via Savelli, 120
35100 PADOVA
Tel. 0498062811 - Fax 0498062850		

Emilia Romagna - Marche
(esclusa Piacenza)

Via del Lavoro, 47
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 051708111 - Fax 051708222

Via Gagarin, 208
61100 PESARO
Tel. 0721425411 - Fax 0721425425

Toscana - Umbria

Via Pratese, 167
50145 FIRENZE
Tel. 0553026711 - Fax 0553026725

Via delle Industrie, 29
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 0758002105 - Fax 0758001603

Centro
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata (solo Matera)
- Puglia

Via Vincenzo Lamaro, 13
00173 ROMA
Tel. 0672652711 - Fax 0672652777

S.P. 231 Km 1+890
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 0805360411 - Fax 0805360425

Sud
- Calabria
- Campania
- Sicilia
- Basilicata (solo Potenza)

SP Circumvallazione Esterna di Napoli
80020 CASAVATORE (NA)
Tel. 0817360611 - 0817360601 - Fax 0817360625

Via Trinacria, 7
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Tel. 0954037911 - Fax 0954037925

(inclusa La Spezia)
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