
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentazione  

L’impiego di sistemi di gestione tecnologica ed energetica degli edi�ci è 

diventato un imperativo per tutti coloro che hanno come obiettivo il 

mantenimento delle massime prestazioni degli impianti tecnici, a servizio 

di un edi�cio, con il minor consumo di energia possibile. 

Il 23 febbraio 2012 è entrata in vigore la Norma UNI EN 15232 

��������	
���������������	���	��	�-�I��	����������'�u�
m��	
��,�������

��
���	
��������������
�������	������	���	��	��che de�nisce i metodi per la 

valutazione del risparmio energetico conseguibile in edi�ci all’interno dei 

quali siano impiegate tecnologie di gestione e controllo automatico degli 

impianti tecnologici e dell’impianto elettrico. Questa Norma costituisce 

un punto di partenza per l’implementazione della Ef�cienza Energetica 

Attiva negli Edi�ci, introducendo una classi�cazione in 4 classi di 

ef�cienza energetica delle funzioni di controllo degli impianti tecnici degli 

edi�ci e 2 metodi di calcolo (uno dettagliato e uno sempli�cato) per 

effettuare una stima dell’impatto dei sistemi di automazione e controllo 

sulle prestazioni energetiche degli edi�ci. 

 

In riferimento alla Norma UNI EN 15232 il linguaggio degli addetti ai lavori 

si è arricchito di un nuovo acronimo: BEMS – Building Energy 

Management System che fa riferimento appunto ad un sistema di 

gestione dell’edi�cio, in ottica dinamica, che ha l’obiettivo di perseguire il 

minor consumo di energia durante il funzionamento e per l’intero ciclo di 

vita dell’insieme edi�cio-impianto. Solo idonei sistemi di automazione e 

controllo evoluto ed ef�ciente possono gestire la prestazione energetica 

dell’edi�cio in modo automatico, continuo e dinamico rendendola meno 

dipendente dalle imprevedibili abitudini comportamentali degli utenti e 

garantendo, nel contempo, i massimi livelli di comfort, sicurezza, e 

qualità. I sistemi BEMS hanno l’ambizioso obiettivo di trasformare gli 

edi�ci in Smart Building. 
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Il corso ha lo scopo di illustrare cosa sia un sistema BEMS e quanto sia 

fondamentale la sua corretta progettazione ai �ni della prestazione 

energetica degli edi�ci. Dopo aver illustrato i fondamenti per il 

dimensionamento di un sistema BEMS, si farà riferimento al loro impatto 

all’interno dei principali protocolli di sostenibilità concludendo con 

esempi applicativi tratti dalla pratica quotidiana. �

 
Calendario 

Torino Fondazione dell'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia 

di Torino Via Giolitti,1  

10 novembre 2015 

9.00 —13.00  

 

Bari Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari Viale 

Japigia, 184 

10 dicembre 2015 

14.30—18.30  

 

Milano AiCARR Formazione 

Via M. Gioia 168 

10 febbraio 2016  

14.30 —18.30  

 

Catania Agenzia AERMEC 

Priolo Via M. Imbriani 244, int 

G/G  

23 febbraio 2016 

14.30—18.30  

 

Cagliari Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Cagliari Via 

Torquato Tasso, 25 

Data da de3nire 

 

 

Crediti formativi 

Saranno richiesti Crediti  

Formativi Professionali  

per gli Ingegneri  

 

 

Scuola in Pillole 

BEMS—Building Energy Management System:  

elementi di progettazione   



Quote di partecipazione 

Soci: € 90,00 + IVA 22% 
 

Non Soci: € 120 + IVA 
22% 

 

 

Il Corso sarà attivato al 

raggiungimento di un 

numero minimo di 20 

iscritti.  

è provider di 

 

 

 

 

Contatti: 

 

Luciana D’Amato 
lucianadamato@aicarrformazione.org 

Paola Luciani 

paolaluciani@aicarrformazione.org 

tel. 02 67075805 

A chi si rivolge 
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