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Asseveration procedure for the Building Automation and Control System in accordance with UNI EN 15232-1

Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla UNI EN 15232
-1
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La presente specifica tecnica fornisce la procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e
regolazione degli edifici (BACS) come definiti nella UNI EN 15232-1. L'asseverazione consente
pertanto di verificare la conformità del sistema BACS, come realizzato, a una classe di efficienza (A,
B, C e D) per gli edifici residenziali e non residenziali.
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0 Introduzione 
La presente specifica tecnica è da intendersi come documento di riferimento per tutti coloro che sono coinvolti 
nel processo di asseverazione della conformità dei sistemi di automazione e regolazione degli edifici (Building 
Automation and Control System - BACS) alle classi di efficienza come definite dalla UNI EN 15232-1. 
Il documento trova applicazione anche nell’ambito delle disposizioni legislative contenute al punto 3 del 
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” relativo a requisiti e prescrizioni 
specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello. In particolare, 
il decreto suddetto obbliga, nell’ambito di edifici a uso non residenziale, ad un livello minimo di automazione 
per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS), che 
corrisponda alla classe B come definita dalla UNI EN 15232-1. 
Inoltre, la specifica tecnica risponde alle finalità del Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico) 
che ha esteso le tipologie di intervento per l’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, ai sistemi 
di automazione e regolazione degli edifici (BACS). 

1 Scopo e campo di applicazione 
La presente specifica tecnica fornisce la procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e 
regolazione degli edifici (BACS) in conformità alla UNI EN 15232-1. L’asseverazione consente pertanto di 
verificare la conformità del sistema BACS, come realizzato, a una classe di efficienza (A, B, C e D) per gli 
edifici residenziali e non residenziali. 
La presente specifica tecnica si rivolge agli esperti di sistemi BACS, ai programmatori di sistemi BACS, ai 
progettisti e alla committenza pubblica e privata. 

2 Riferimenti normativi 
La presente specifica tecnica rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre 
pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per 
quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono 
unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati 
vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento. (compresi gli aggiornamenti). 
 
UNI EN 15232-1   Prestazione energetica degli edifici - Parte 1: Impatto dell’automazione, del controllo e della 

gestione tecnica degli edifici - Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10 

3 Termini e definizioni 
Ai fini della presente specifica tecnica si applicano i termini e le definizioni che seguono. 
3.1. sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS): Tutti i prodotti e i servizi tecnici per la 

regolazione automatica (incluse le funzioni di interblocco), il monitoraggio, l'ottimizzazione, il 
funzionamento, l'intervento umano e la gestione, al fine di perseguire l’efficienza energetica, economica 
e la sicurezza dei servizi degli edifici. 
Nota 1  L'uso del termine "regolazione" non implica che il sistema/dispositivo svolga esclusivamente funzioni di 

regolazione. È contemplata anche l'elaborazione di dati e informazioni. 
Nota 3 Il sistema di automazione e regolazione di un edificio può riguardare i seguenti servizi: riscaldamento, 

produzione di acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, 
illuminazione, schermature solari, gestione tecnica dell’edificio. 
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3.2. funzione di regolazione: L’effetto di programmi e parametri di un sistema BACS.  
 
Nota 1  Le funzioni all'interno di un BACS sono definite funzioni di regolazione, I/O, elaborazione, ottimizzazione, 

gestione e funzioni operatore. Esse sono elencate in un elenco BACS (Elenco di funzioni) per una 
specifica di lavoro. 

Nota 2 Una funzione è un'unità di programma che fornisce esattamente un elemento di informazione che può 
essere un valore multiplo (ad esempio, una matrice o altra struttura). Le funzioni possono essere un 
operando in un programma. [EN 61131-3:2013]. 

[EN ISO 15232-1:2017, punto 3.5] 

4 La procedura di asseverazione 

4.1 Generalità 
La procedura di asseverazione dei sistemi BACS in conformità ad una classe di efficienza secondo la UNI EN 
15232-1 prevede: 

- la compilazione del modello di cui al prospetto A.1 relativo all’elenco delle funzioni del sistema BACS 
installato e all’assegnazione alle classi di efficienza e basato sul prospetto 5 della UNI EN 15232-1; 

- la compilazione del modello di cui al prospetto A.2 relativo ai dati dell’intervento e alla sua descrizione; 
- la compilazione del modello di cui al prospetto A.3 relativo all’asseverazione di conformità alla classe. 

 
I dati minimi ai fini dell’asseverazione sono contenuti in appendice A. 
La procedura di asseverazione valuta le funzioni di regolazione pertinenti per i servizi sottoelencati: 

- riscaldamento; 
- produzione di acqua calda sanitaria (mandata di acqua calda sanitaria); 
- raffrescamento; 
- ventilazione e condizionamento dell’aria; 
- illuminazione; 
- schermature solari; 
- gestione tecnica dell’edificio. 

Nell’appendice B sono riportati alcuni esempi di procedura di asseverazione dei sistemi BACS per due diverse 
tipologie di edificio, a destinazione residenziale e non residenziale. 

4.2 Classe di efficienza energetica del sistema BACS 
Un sistema BACS è di classe di efficienza D, C, B o A se contiene tutte le funzioni di regolazione che hanno 
almeno le funzioni operative indicate nel prospetto A.1 rispettivamente per la classe D, C, B o A. I servizi, le 
funzioni di regolazione e le funzioni operative sono illustrate, a titolo di esempio, in figura A.1. 
Non necessariamente il sistema BACS, che viene installato in un edificio di nuova costruzione o quello che 
viene installato in un edificio esistente, al fine di migliorare le prestazioni energetiche di un sistema BACS 
preesistente, deve prevedere l’automazione e il controllo di tutti i servizi presenti nell’edificio e, per ciascun 
servizio, non necessariamente esso deve prevedere tutte le funzioni di regolazione (vedere punto 4.3). 
Per appartenere ad una classe di efficienza il sistema BACS deve però avere funzioni di regolazione pertinenti 
con funzioni operative di livello di qualità adeguato alla classe stessa. 

4.3 Procedura per la determinazione di una classe di efficienza BACS  
La procedura prevede che: 

- le funzioni di regolazione per il BACS installato siano contrassegnate con un segno "+" nella colonna 
1 del modello di cui al prospetto A.1; 

- ogni livello di implementazione della funzione di regolazione sia contrassegnata con un segno "X" 
nella colonna 1 del modello di cui al prospetto A.1; 

- sia tracciata una linea verticale sul lato destro in corrispondenza del livello di qualità più basso (parte 
ombreggiata) fra quelli corrispondenti alle funzioni operative selezionate. 
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Ai sensi della UNI EN 15232-1, l’appartenenza a una classe comporta che tutte le funzioni di regolazione per 
il sistema BACS installato, ove applicabili, corrispondano alla classe stessa o a una classe di efficienza 
superiore. 
Se si può dimostrare che l’applicazione di una funzione di regolazione genera un risparmio energetico inferiore 
al 5% del totale (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione), questa 
può essere ignorata nella procedura di asseverazione. Si veda punto 5.6 della UNI EN 15232-1. 
 
Nota 
La UNI EN  15232-1 cita solo il caso di una singola funzione con impatto inferiore al 5% del fabbisogno totale dell’edificio. 
Nel caso esistano più funzioni con queste caratteristiche non è specificato se considerare singolarmente ciascuna funzione 
o tenere conto dell’effetto cumulativo. Si ritiene rilevante il rispetto del livello del 5% del fabbisogno totale come limite 
massimo, conseguenza di una valutazione costo-beneficio come richiesto dalla direttiva EPBD. Pertanto, si può escludere 
dall’asseverazione un numero di funzioni che nel loro complesso impattano meno del 5%. 
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Appendice A (informativa) 
 

Modello per l’asseverazione dei sistemi BACS in conformità ad una classe di 
efficienza secondo la UNI EN 15232-1 

 
Con riferimento al modello di cui al prospetto A.1, tracciando una linea retta verticale per tutta la lunghezza 
dello stesso, a destra del livello di implementazione della funzione avente classe a requisiti peggiori e quindi 
meno efficiente (indicata con “X” nella colonna 1 della figura A.1), si ottiene l’indicazione della classe di 
efficienza energetica A, B, C o D del sistema BACS installato. La classe risulta indicata dalla colonna 
comprendente la funzione meno efficiente alla sinistra della citata linea verticale e quindi ciò significa che la 
classe di efficienza energetica dell’intero sistema BACS, così come installato, è determinata del livello di 
implementazione dalla funzione meno efficiente. Le funzioni di regolazione ed il loro livello per un determinato 
servizio sono illustrate a titolo di esempio nella figura A.1. 
Si consideri comunque che una certa funzione di regolazione potrebbe essere non applicabile nelle condizioni 
specificate al punto 4.3. 
 
Con riferimento alla classificazione di un sistema BACS in classe B si annota inoltre che: 

- in alcuni casi il livello di implementazione di una certa funzione è valevole per entrambe le classi A e 
B (come risulta nel modello di cui al prospetto A.1); 

- considerando che in tale prospetto sono indicate sia il livello di implementazione delle funzioni di 
classe B (obbligatorie) sia quello di classe A (opzionali migliorative), nell’ambito di una funzione di 
regolazione è sempre consentito utilizzare, in alternativa ad un livello di classe B, uno di classe A. 
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Figura A.1 – Funzioni di regolazione pertinenti e funzioni operative per un servizio di illuminazione di 
classe B progettato o realizzato per un edificio non residenziale 
 

       Classe B à 
 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 5 REGOLAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE 
 5.1 Regolazione in base alla presenza (Funzione pertinente) 
  0 Interruttore manuale di accensione e spegnimento                  
  

1 

Interruttore manuale di accensione e spegnimento + segnale di 
spegnimento automatico 
L’illuminazione è controllata con un interruttore manuale. In aggiunta 
un segnale automatico spegne le luci almeno una volta al giorno, 
tipicamente alla sera per evitare una illuminazione non necessaria. 

                

  

2 

Rilevazione automatica  
Auto ON/Auto OFF: Accensione automatica in presenza di persone. In 
assenza di persone. Spegnimento automatico entro 10 minuti  
Auto ON/Dimmed OFF: Accensione automatica in presenza di 
persone. In assenza di persone, riduzione al 30 % (o valori inferiori) 
del flusso luminoso massimo entro 10 minuti. Spegnimento entro 20 
minuti. 

                

 X 

3 

Rilevazione automatica – Accensione manuale (funzione operativa) 
Manual ON/Partial Auto ON Auto OFF: Accensione manuale o 
automatica in presenza di persone. In assenza di persone, 
spegnimento automatico entro 20 minuti  
Manual ON/Partial auto ON/Dimmed OFF: Accensione manuale o 
automatica in presenza di persone. In assenza di persone, riduzione al 
30 % (o valori inferiori) del flusso luminoso massimo entro 10 minuti. 
Spegnimento entro 20 minuti. 

        

 5.2 Regolazione in base alla luce diurna  (Funzione pertinente) 
  0 Manuale centralizzata                 
  1 Manuale per ogni locale                

 X 2 Crepuscolare ON/OFF (funzione operativa)         

  3 Crepuscolare con regolazione del flusso luminoso         

 
 
Prospetto A.1 – Modello per l’asseverazione del sistema BACS installato 
 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 1 CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO 
 1.1 Controllo dell'emissione 
  Il sistema di regolazione è installato sul terminale o nell'ambiente; Con la funzione 1.1.1 possono essere regolati 

diversi ambienti 
  0 Nessun controllo automatica                 
 

 1 

Controllo automatico centrale 
 Un controllo unico agisce sia sul generatore, sia distribuzione; 
ad esempio tramite controllore climatico in accordo con EN 
12098-1 o EN 12098-3 

              

  2 Controllo di ogni ambiente mediante valvole termostatiche o 
controllori elettronici                

 

 3 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione tra controllori e 
HBES/BACS.  
Nota: per impianti con elevata inerzia termica (esempio sistemi a 
bassa temperatura), la funzione diventa di classe A in entrambi i 
tipi di edificio. 

   (*)    (*) 

 

 4 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione e rilevazione di 
presenza di persone.  
Nota: Sono esclusi gli impianti a elevata inerzia termica (con 
massa termica rilevante). Ad esempio: riscaldamento a 
pavimento, a parete, ecc.… 

               

 1.2 Controllo dell'emissione di strutture edili termo-attive (TABS) 
  0 Nessun controllo automatico          
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Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 
 1 

 Controllo automatico centralizzato. È un controllo di tipo 
climatico effettuato sulla media temporale della temperatura 
esterna (ad esempio delle ultime 24 ore). 

        

 

 2 

 Controllo automatico centrale avanzato. Permette di garantire il 
mantenimento di una temperatura ambiente compresa in un 
intervallo di comfort impostato con un consumo minimo di 
energia. 

        

 

 3 

Controllo automatico centrale avanzato con operazione 
intermittente e/o basata sulla rilevazione della temperatura 
ambiente. 
Come funzione 2 con l’aggiunta di: 
- funzionamento intermittente temporizzato e/o 
- dipendente dalla temperatura ambiente 

        

 1.3 Controllo della temperatura dell'acqua calda nella rete di distribuzione (mandata o ritorno) 
   Una funzione simile può essere utilizzata per il controllo delle reti di riscaldamento elettrico diretto 
  0 Nessun controllo automatica                 
  1 Compensazione con la temperatura esterna                 
  2 Regolazione in base alla richiesta          
 1.4 Controllo delle pompe di distribuzione nelle reti 
   Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete 
  0 Nessun controllo automatico                 
  1 Controllo accensione spegnimento                  
  2  Pompe multistadio (pompa controllata da controllore 

multistadio)         

  3 Pompe a velocità variabile basata su sensori interni (alla 
pompa).         

  4 Pompe a velocità variabile basata su sensori esterni (alla 
pompa).         

 1.5 Controllo intermittente dell'emissione e/o della distribuzione 
   Un solo controllore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione 
  0 Nessun controllo automatica                 
  1 Controllo automatico con programma orario fisso                 
  2 Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato                 
  3 Controllo automatico con valutazione della richiesta         
 1.6  Controllo del generatore locale (combustione) e del teleriscaldamento (scambiatore) 
  0 Controllo a temperatura costante                 
  1 Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura 

esterna                 

  2 Controllo a temperatura variabile in funzione del carico, ad 
esempio in funzione della temperatura dell’acqua di ritorno         

 1.7  Controllo del generatore per le pompe di calore 
  0 Controllo a temperatura costante         
  1 Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura 

esterna         

 
 2 

Controllo a temperatura variabile in funzione del carico o della 
richiesta, es. in dipendenza della temperatura di set-point 
dell’acqua di riscaldamento 

        

 1.8 Controllo generatore riscaldamento (unità esterna) 
  0 Controllo on-off del generatore di riscaldamento         
  1  Controllo a gradini del generatore in funzione del carico o della 

domanda         

  2 Controllo variabile del generatore in funzione del carico o della 
domanda         

 1.9 Sequenziamento di diversi generatori 
   Si può applicare sia per generatori di diversa taglia e/o fonti di 

energia rinnovabile  

  0 Priorità basate sul tempo di funzionamento                 
   1 Priorità basate su liste (es. priorità delle pompe di riscaldamento 

o dei bollitori di acqua calda)         

  2 Priorità basate su liste dinamiche (basate sull’efficienza corrente 
del generatore e capacità di generazione)                 

  3 Priorità basate su liste dinamiche (come 1.9.2) e sulla predizione 
del carico                 

 1.10 Controllo della carica del sistema di accumulo dell’energia termica (TES) 
   Il sistema TES è parte del sistema di riscaldamento.          
  0 Accumulo continuo         
  1 Accumulo controllato da due sensori         
  2 Sistema di accumulo basato sulla previsione di carico         
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NOTE 
Funzioni di regolazione non applicabili: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
.................................. Funzioni installate: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
Funzioni di regolazione non applicabili: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
.................................. Funzioni installate: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
 
 
 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 2 CONTROLLO DELLA MANDATA DI ACQUA CALDA SANITARIA (ACS) 
 2.1 Controllo della temperatura di accumulo di ACS con riscaldamento elettrico integrato o pompa di calore elettrica 
  0 Controllo automatico accensione/spegnimento         
  1  Controllo automatico accensione/spegnimento e avvio a tempo 

del caricamento 
        

  2 Controllo automatico accensione/spegnimento, avvio a tempo 
del caricamento e gestione multisensore dell'accumulo 

        

 2.2 Controllo della temperatura di accumulo di ACS con generatore di acqua calda 
  0 Controllo automatico accensione/spegnimento                 
  1 Controllo automatico accensione/spegnimento e avvio a tempo 

del caricamento  
                

  
2 

Controllo automatico accensione/spegnimento, avvio a tempo 
del caricamento e mandata in base alla richiesta o gestione 
multisensore dell'accumulo 

        

 2.3 Controllo della temperatura di accumulo di ACS con collettore solare e generazione di calore 
 

 0 Controllo a selezione manuale dell'energia solare o della 
generazione di calore 

        

 

 
1 

 Regolazione automatica del carico dell’accumulo di ACS in 
funzione dell’apporto solare con integrazione da generatore di 
calore supplementare. 

        

  2 
 Regolazione automatica del carico dell’accumulo di ACS in 
funzione dell’apporto solare con integrazione da generatore di 
calore supplementare con più sensori di temperatura. 

        

 2.4 Controllo della pompa di ricircolo ACS   
  Funzionamento continuo, accensione/spegnimento in base al tempo  
  0 Senza programma a tempo         
 

 1  Controllo della pompa di ricircolo ACS con programmazione 
oraria. 

        

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 3 CONTROLLO DEL RAFFRESCAMENTO 
 3.1 Controllo dell'emissione 
   Il sistema di controllo è installato sul terminale o nell'ambiente; per la funzione 3.1.1un sistema può 

controllare diversi ambienti 
  0 Nessun controllo automatico                 
  

1 
 Controllo automatico centrale: può lavorare direttamente sul 
generatore o sulla distribuzione; ad esempio tramite controllore 
climatico in accordo con EN 12098-1 o EN 12098-3 

                

  2 Controllo di ogni ambiente per mezzo di controllori elettronici                 
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Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

  

3 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione (Esempio 
programmi orari, controllori ambiente con set point) 
*Nota: per impianti con elevata inerzia termica (esempio sistemi 
a pannelli radianti), la funzione diventa di classe A in entrambi i 
tipi di edificio. 

   (*)    (*) 

  
4 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione e rilevazione di 
presenza di persone (quest’ultima da non applicare per i pannelli 
radianti di ogni genere) 

                

 3.2  Controllo dell'emissione per TABS per raffrescamento 
  0 Nessun controllo automatico          
  

1 
Controllo automatico centrale È un controllo di tipo climatico 
effettuato sulla media temporale della temperatura esterna (ad 
esempio delle ultime 24 ore). 

        

  

2 

Controllo automatico centrale avanzato. Permette di garantire il 
mantenimento di una temperatura ambiente compresa in un 
intervallo di comfort impostato con un consumo minimo di 
energia. 

        

  

3 

Controllo automatico centrale avanzato con operazione 
intermittente e/o basata sulla rilevazione della temperatura 
ambiente. 
Come funzione 2 con l’aggiunta di: 
- funzionamento intermittente temporizzato e/o 
- dipendente dalla temperatura ambiente 

        

 3.3 Controllo della temperatura dell'acqua fredda nella rete di distribuzione (mandata o ritorno) 
  Una funzione simile si può applicare al controllo del raffrescamento elettrico diretto (per esempio, unità di 

raffrescamento compatte, unità split) per singoli ambienti 

  0 Controllo a temperatura costante                 
  1 Compensazione con la temperatura esterna: generalmente 

aumenta la temperatura media del fluido 
                

  2 Controllo in base alla richiesta per esempio  sulla temperatura 
interna: generalmente aumenta la temperatura media del fluido 

                

 3.4 Controllo delle pompe di distribuzione nelle reti idrauliche 
   Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete 
  0 Nessun controllo automatico                 
  1 Controllo accensione/spegnimento                 
  2 Controllo multistadio                 
  3 Controllo della velocità delle pompe: variabile, costante o 

variabile, basata sul ΔP dell’unità interna 
                

 
 4 

Controllo della velocità delle pompe: variabile costante o 
variabile, basata su un segnale esterno, (es. richiesta idraulica, 
ΔT, ottimizzazione dell’energia) 

        

 3.5 Controllo intermittente dell'emissione e/o della distribuzione 
   Un solo controllore può controllare diversi ambienti/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                 
            
  3 Controllo automatico con valutazione della richiesta         
 3.6 Interblocco tra riscaldamento e raffrescamento per emissione e/o distribuzione 
  0 Nessun interblocco                 
  1 Interblocco parziale (in funzione del sistema HVAC)                 
  2 Interblocco totale                 
 3.7 Controllo del generatore per il raffrescamento 
  L'obiettivo è generalmente quello di massimizzare la temperatura d'esercizio del generatore (chiller) 
  0 Controllo a temperatura costante                 
  1 Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura 

esterna 
                

  2 Controllo a temperatura variabile in funzione del carico, in 
accordo con i controllori di ambiente (room controller) 

                

 3.8 Sequenziamento di diversi generatori 
  0 Priorità basate solo sui tempi di funzionamento                 
  1 Priorità basate solo sui carichi         
 

 2 
Priorità basate sulle caratteristiche e l’efficienza di ogni 
generatore, in modo da far funzionare ogni generatore al proprio 
massimo grado di efficienza 

                

  3  Sequenziamento basato sulla previsione del carico, ad esempio 
basato sul COP e la disponibilità di energia  

          

 3.9 Controllo della carica del sistema di accumulo dell’energia termica (TES) 
   Il sistema TES è parte del sistema di raffrescamento         
  0 Accumulo continuo         
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NOTE 
Funzioni di regolazione non applicabili: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
.................................. Funzioni installate: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
 
 
 
 
 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

  1 Accumulo temporizzato         
  2  Sistema di accumulo basato sulla previsione di carico         
            

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 4 CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE E DEL CONDIZIONAMENTO D'ARIA 
 4.1 Controllo del flusso d'aria di mandata in ambiente 
  0 Nessun controllo automatica         
  1 Controllo in base al tempo                 
  2 Controllo in base alla presenza                 
 4.2 Controllo della temperatura dell’aria tramite un sistema di ventilazione 
  

0 
Controllo On/Off. 
La temperatura del flusso d’aria è fissa, come pure la quantità. Il 
set-point della temperatura in ambiente è fissato localmente. 

                

  

1 

 Controllo e continuo.  
Sia la temperatura del flusso d’aria, sia la portata possono variare 
con continuità. Il set-point della temperatura in ambiente è fissato 
localmente. 

             

  
2 

. Controllo ottimizzato.  
Sia la temperatura del flusso d’aria sia la portata variano in base 
alla richiesta.  

        

 4.3  Controllo della temperatura ambiente mediante coordinamento tra ventilazione e sistemi statici 
  0  Senza coordinamento. Ogni sistema ha un proprio controllore                 
  1  L’interazione dei sistemi è coordinata.          
 4.4 Controllo del flusso d’aria esterno  
  0 Controllo fissa del flusso d’aria esterna                 
  1  Controllo a livelli (livello Alto/basso) in funzione di una 

programmazione oraria 
               

  2 Controllo a livelli (Alto /basso) in funzione della presenza (luci 
accese o rilevatori di presenza) 

        

  

3 

Controllo continuo in funzione: del numero di persone presenti e/o 
di parametri di qualità dell’aria. 
La scelta dei parametri di controllo deve essere adattata al tipo di 
ambiente. 

        

 4.5  Controllo del flusso o della pressione dell’aria a livello dell’unità trattamento dell'aria (UTA/CTA o AHU, Air Handling 
Unit) 

  0 Nessun controllo automatico. Fornitura continua al massimo livello 
di carico per ogni locale 

                

  1 Controllo a tempo. Fornitura continua al massimo livello di carico 
per ogni locale durante il periodo di occupazione. 

            

  2 Controllo in multistadio             
  3 Controllo automatico della portata o della pressione nel condotto di 

mandata in base richiesta di tutto l’ambiente. 
          

  4 Controllo automatico della portata o della pressione in base dalla 
richiesta di ciascun locale collegati  

        

 4.6 Protezione dal gelo sul lato di scarico aria dello scambiatore di calore  
  0 Senza protezione del gelo                 
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NOTE 
Funzioni di regolazione non applicabili: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
.................................. Funzioni installate: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
 
 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 5 REGOLAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE 
 5.1 Regolazione in base alla presenza 
  0 Interruttore manuale di accensione e spegnimento                  
  

1 

Interruttore manuale di accensione e spegnimento + segnale di 
spegnimento automatico 
L’illuminazione è controllata con un interruttore manuale. In aggiunta 
un segnale automatico spegne le luci almeno una volta al giorno, 
tipicamente alla sera per evitare una illuminazione non necessaria. 

                

  

2 

Rilevazione automatica  
Auto ON/Auto OFF: Accensione automatica in presenza di persone. In 
assenza di persone. Spegnimento automatico entro 10 minuti  
Auto ON/Dimmed OFF: Accensione automatica in presenza di 
persone. In assenza di persone, riduzione al 30 % (o valori inferiori) 
del flusso luminoso massimo entro 10 minuti. Spegnimento entro 20 
minuti. 

                

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

  1 Con protezione del gelo              
 4.7 Controllo del recuperatore di calore (prevenzione del surriscaldamento)  
  0 Senza controllo di surriscaldamento         
  1 Con controllo di surriscaldamento (ad esempio tramite regolazione 

del by-pass) 
        

 4.8. Raffrescamento per circolazione d’aria (free cooling) 
  0 Nessun controllo         
  

1 

Raffrescamento notturno. L’aria esterna è fatta fluire alla massima 
portata nei periodi di non occupazione dei locali quando si hanno: 
temperatura ambiente superiore al et point e differenza tra 
temperatura ambiente ed esterna superiore ad un valore 
impostato. 

        

  

2 

Circolazione d’aria proveniente dall’esterno con il solo controllo di 
temperatura. Per minimizzare il raffrescamento meccanico si 
modulano le quantità di aria esterna e ricircolo di aria ambiente 
confrontandone le temperature. 

        

  
3 

Controllo basato su temperatura e umidità dell’aria (entalpico).  La 
portata d’aria esterna e di ricircolo è modulata per minimizzare 
l’energia di raffrescamento 

        

 4.9 Controllo della temperatura dell’aria in ingresso all’unità di trattamento aria (UTA/CTA o AHU, Air Handling Unit)  
  0 Nessun controllo         
  1 Set point costante del flusso d’aria modificabile manualmente         
  2 Set point variabile con compensazione della temperatura esterna.  

Il setpoint è solo funzione della temperatura esterna 
        

  
3 

Set point variabile con compensazione basata sul carico del locale.  
Questo può essere fatto con un controllo integrato che consente di 
rilevare la temperatura o la posizione dell'attuatore nei diversi locali 

        

 4.10 Controllo dell’umidità 
  0 Nessun controllo automatico                 
  

1 

Controllo al punto di rugiada  
L’umidità dell’aria immessa nell’ambiente viene controllata (in 
modo centralizzato o locale) in base al punto di rugiada e “post-
riscaldata” per ottenere i set point di umidità e temperatura. 

                

  

2 

Controllo diretto dell'umidità  
Un sistema di controllo garantisce il raggiungimento di un set point 
di umidità dell’aria (centralizzato o variabile localmente). Il set point 
può essere sia impostato dall’utente o mantenuto automaticamente 
all’interno di un intervallo di valori (Min/Max) con l’obiettivo di 
minimizzare il consumo energetico. 
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Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

  

3 

Rilevazione automatica – Accensione manuale 
Manual ON/Partial Auto ON Auto OFF: Accensione manuale o 
automatica in presenza di persone. In assenza di persone, 
spegnimento automatico entro 20 minuti  
Manual ON/Partial auto ON/Dimmed OFF: Accensione manuale o 
automatica in presenza di persone. In assenza di persone, riduzione al 
30 % (o valori inferiori) del flusso luminoso massimo entro 10 minuti. 
Spegnimento entro 20 minuti. 

        

 5.2 Regolazione in base alla luce diurna 
  0 Manuale centralizzata                 
  1 Manuale per ogni locale                

  2 Crepuscolare ON/OFF         

  3 Crepuscolare con regolazione del flusso luminoso         

NOTE 
Funzioni di regolazione non applicabili: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
.................................. Funzioni installate: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
 

 

Definizione delle classi 

Residenziale Non residenziale 

D C B A D C B A 
 6 CONTROLLO DELLE SCHERMATURE SOLARI  
 6.1 controllo delle schermature solari 

Le schermature solari permettono di proteggere da riscaldamento ed abbagliamento causati dai raggi solari. 
  0 Azionamento manuale         
  1 Azionamento motorizzato con comando manuale                 
  2 Azionamento motorizzato con comando automatico                 
  3 Regolazione combinata illuminazione/schermature solari /HVAC con 

rilevazione di presenza.  
                

 
NOTE 
Funzioni di regolazione non applicabili: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
.................................. Funzioni installate: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non Residenziale 
D C B A D C B A 

 7  Sistemi di supervisione e controllo degli edifici (TBM) 
 

7.1 
i 
Gestione dei set point 

  0  Manuale, per ogni stanza         
  1  Programmazione da impianto centralizzato          
  2 Programmazione da sala centrale         
 

 3 Programmazione da sala centrale con frequenti reset delle modifiche 
effettuate da parte di utenti locali 

        

 
7.2 

 
Programmazione oraria 

  0 Impostazione manuale         
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1 

Impostazione individuale basata su una programmazione oraria 
predefinita. Algoritmo di ottimizzazione (pre-start/pre.stop) con tempi 
fissi 

        

 

 
2 

Impostazione individuale basata su una programmazione oraria 
predefinita; Algoritmo di ottimizzazione (pre-start/pre-stop) con tempi 
variabili 

        

 7.3 Rilevazione e diagnosi malfunzionamenti  
  0 Nessuna indicazione centralizzata di malfunzionamenti e di allarmi         
  1   Indicazione centralizzata di malfunzionamenti e di allarmi         
 

 2 Indicazione centralizzata di malfunzionamenti e di allarmi con funzione 
diagnostica 

        

 7.4. Misura ed analisi dei consumi energetici e delle condizioni ambientali 
  0 Rilevazione di misure singole         
  1 Estrapolazione di linee di tendenza a partire dalle misure         
 

 
2 

Analisi evoluta delle misure 
Valutazione delle misure per verifica delle prestazioni energetiche 
rispetto a un valore atteso. 

        

 7.5. Generazione di energia locale e da fonti rinnovabili 
 

 0 Generazione senza coordinamento con la disponibilità di energia 
rinnovabile. 

        

 

 
1 

Coordinamento tra produzione di energia elettrica da rinnovabile ed 
energia termica al fine di ottimizzare l’autoconsumo con possibilità di 
accumuli di energia termica e/o elettrica. 

        

 7.6. Recupero e accumulo di calore  
  0 Utilizzo istantaneo o accumulo del calore di recupero         
 

 1 Gestione dell’utilizzo del calore di recupero e/o accumulato 
 

        

 7.7. Integrazione con smart grid 
 

 
0 

Assenza di coordinamento tra fornitura di energia dalla rete elettrica e 
consumi. I consumi elettrici dell’edificio sono indipendenti dallo stato 
della rete di distribuzione. 

        

 

 
1 

Coordinamento tra fornitura di energia dalla rete elettrica e consumi. I 
consumi elettrici dell’edificio sono dipendenti dallo stato della rete di 
distribuzione. 

        

NOTE 
Funzioni di regolazione non applicabili: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
.................................. Funzioni installate: 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
........................................... 
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Prospetto A.2 – Modello per i dati dell’intervento e descrizione 
DATI INTERVENTO 

 
Regione:………………………………………………………………………………………………………….….... 
 
Comune:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Piano:………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
Interno:……………………………………………………………………………….………………………………... 

 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
 

Dettagli del progetto: Nuovo edificio  □ 
 Ristrutturazione edificio □ 
 Modifica BACS pre-esistente □ 
 Altro (vedi note e specificazioni 

aggiuntive):…………………………………………………… 
□ 

Note e specificazioni aggiuntive: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Destinazione d’uso:  Residenziale □ 
 Non residenziale □ 
   
Oggetto dell’attestato: Intero edificio   □ 
 Unità immobiliare □ 
 Gruppo di unità immobiliari □ 

 
   Presente Asseverato 
Servizi:  Riscaldamento   □ □ 
 Raffrescamento   □ □ 
 Produzione acqua calda sanitaria □ □ 
 Ventilazione meccanica □ □ 
 Condizionamento dell’aria □ □ 
 Illuminazione □ □ 
 Schermature solari □ □ 
 Gestione tecnica delle abitazioni e degli 

edifici 
□ □ 
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Prospetto A.3 – Modello di asseverazione di conformità alla classe 
 
In qualità di soggetto responsabile dell’asseverazione del sistema BACS, consapevole di assumere la 
qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice 
Penale 
 

ü vista la UNI EN 15232-1; 
 

ü visto il sistema BACS installato; 
 

ü considerati i soli servizi e le sole funzioni di regolazione pertinenti ai sensi del punto 5.3 della 
UNI/TS 11651; 

 
ü esaminate le funzioni di regolazione pertinenti e le funzioni di regolazione operative di cui al 

prospetto A.1;  
 

ASSEVERO che 
 

il sistema BACS è conforme ai requisiti della classe di efficienza  …  in conformità alla UNI EN 15232-1. 

 
 
Nome (in stampatello):………………………………………………………………………………………….….... 
 
Posizione:……………………………………………………………………………………………………..………. 
In nome e per conto di:………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Data:…………………………………………………………. 
 
Firma:……………………………………………………….. 
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Appendice B (informativa) 
 

Esempi di procedura di asseverazione dei sistemi BACS  
 
B.1 Esempio di procedura di asseverazione in conformità alla classe B di un edificio non 
residenziale (palazzina uffici) 
 
Il progetto di un sistema BACS per un edificio non residenziale (palazzina uffici) ha le seguenti dotazioni: 

- generatore di calore a combustione per la produzione di acqua calda per riscaldamento ambientale e 
di acqua calda sanitaria; 

- macchina frigorifera a compressione di vapore per la produzione di acqua refrigerata per 
raffrescamento ambientale; 

- accumulo di acqua tecnica (TES) 
- corpi scaldanti/raffreddanti (ventilconvettori); 
- ventilazione meccanica controllata; 
- accumulo di acqua calda sanitaria separato con resistenza elettrica integrata nell’accumulatore; 
- illuminazione con apparecchi illuminanti a LED; 
- schermature solari; 
- gestione tecnica dell’edificio. 

La procedura di asseverazione, come descritto al punto 4.1, si compone dei seguenti passaggi: 
1) compilazione del modello di cui al prospetto A.1 relativo all’elenco delle funzioni del sistema BACS 

installato e all’assegnazione alle classi di efficienza (punto B.1.1); 
2) compilazione del modello di cui al prospetto A.2 relativo ai dati dell’intervento e descrizione (punto 

B.1.2); 
3) compilazione del modello di cui al prospetto A.3 relativo all’asseverazione di conformità alla classe 

(punto B.1.3). 
 
 
B.1.1 Compilazione del modello di cui al prospetto A.1 
 
 
 

       classe Bà 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 1 CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO 
 1.1 Controllo dell'emissione 
  Il sistema di regolazione è installato sul terminale o nell'ambiente; Con la funzione 1.1.1 possono essere regolati 

diversi ambienti 
  0 Nessun controllo automatica                 
 

 1 

Controllo automatico centrale 
 Un controllo unico agisce sia sul generatore, sia distribuzione; 
ad esempio tramite controllore climatico in accordo con EN 
12098-1 o EN 12098-3 

              

  2 Controllo di ogni ambiente mediante valvole termostatiche o 
controllori elettronici                

 

 3 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione tra controllori e 
HBES/BACS.  
(*) Nota: per impianti con elevata inerzia termica (esempio 
sistemi a bassa temperatura), la funzione diventa di classe A in 
entrambi i tipi di edificio. 

   (*)    (*) 

 

X 4 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione e rilevazione di 
presenza di persone.  
Nota: Sono esclusi gli impianti a elevata inerzia termica (con 
massa termica rilevante). Ad esempio: riscaldamento a 
pavimento, a parete, ecc.… 

               

 1.2 Controllo dell'emissione di strutture edili termo-attive (TABS) 
  0 Nessun controllo automatico          
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Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 
 1 

 Controllo automatico centralizzato. È un controllo di tipo 
climatico effettuato sulla media temporale della temperatura 
esterna (ad esempio delle ultime 24 ore). 

        

 

 2 

 Controllo automatico centrale avanzato. Permette di garantire il 
mantenimento di una temperatura ambiente compresa in un 
intervallo di comfort impostato con un consumo minimo di 
energia. 

        

 

 3 

Controllo automatico centrale avanzato con operazione 
intermittente e/o basata sulla rilevazione della temperatura 
ambiente. 
Come funzione 2 con l’aggiunta di: 
- funzionamento intermittente temporizzato e/o 
- dipendente dalla temperatura ambiente 

        

 1.3 Controllo della temperatura dell'acqua calda nella rete di distribuzione (mandata o ritorno) 
   Una funzione simile può essere utilizzata per il controllo delle reti di riscaldamento elettrico diretto 
  0 Nessun controllo automatica                 
  1 Compensazione con la temperatura esterna                 
 X 2 Regolazione in base alla richiesta          
 1.4 Controllo delle pompe di distribuzione nelle reti 
   Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete 
  0 Nessun controllo automatico                 
  1 Controllo accensione spegnimento                  
  2  Pompe multistadio (pompa controllata da controllore 

multistadio)         

 X 3 Pompe a velocità variabile basata su sensori interni (alla 
pompa).         

  4 Pompe a velocità variabile basata su sensori esterni (alla 
pompa).         

 1.5 Controllo intermittente dell'emissione e/o della distribuzione 
   Un solo controllore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione 
  0 Nessun controllo automatica                 
  1 Controllo automatico con programma orario fisso                 
 X 2 Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato                 
  3 Controllo automatico con valutazione della richiesta         
 1.6  Controllo del generatore locale (combustione) e del teleriscaldamento (scambiatore) 
  0 Controllo a temperatura costante                 
  1 Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura 

esterna                 

 X 2 Controllo a temperatura variabile in funzione del carico, ad 
esempio in funzione della temperatura dell’acqua di ritorno         

 1.7  Controllo del generatore per le pompe di calore 
  0 Controllo a temperatura costante         
  1 Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura 

esterna         

 
X 2 

Controllo a temperatura variabile in funzione del carico o della 
richiesta, es. in dipendenza della temperatura di set-point 
dell’acqua di riscaldamento 

        

 1.8 Controllo generatore riscaldamento (unità esterna) 
  0 Controllo on-off del generatore di riscaldamento         
  1  Controllo a gradini del generatore in funzione del carico o della 

domanda         

 X 2 Controllo variabile del generatore in funzione del carico o della 
domanda         

 1.9 Sequenziamento di diversi generatori 
   Si può applicare sia per generatori di diversa taglia e/o fonti di 

energia rinnovabile  

  0 Priorità basate sul tempo di funzionamento                 
   1 Priorità basate su liste (es. priorità delle pompe di riscaldamento 

o dei bollitori di acqua calda)         

 X 2 Priorità basate su liste dinamiche (basate sull’efficienza corrente 
del generatore e capacità di generazione)                 

  3 Priorità basate su liste dinamiche (come 1.9.2) e sulla predizione 
del carico                 

 1.10 Controllo della carica del sistema di accumulo dell’energia termica (TES) 
   Il sistema TES è parte del sistema di riscaldamento.          
  0 Accumulo continuo         
  1 Accumulo controllato da due sensori         
 X 2 Sistema di accumulo basato sulla previsione di carico         
 Nota:  

Funzione 1.2. non applicabile in quanto i terminali emittenti sono ventilconvettori. 
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       Classe B à 
 

 
 
 
 
 

         Classe B à 
 
 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 2 CONTROLLO DELLA MANDATA DI ACQUA CALDA SANITARIA (ACS) 
 2.1 Controllo della temperatura di accumulo di ACS con riscaldamento elettrico integrato o pompa di calore elettrica 
  0 Controllo automatico accensione/spegnimento         
  1  Controllo automatico accensione/spegnimento e avvio a tempo 

del caricamento 
        

 X 2 Controllo automatico accensione/spegnimento, avvio a tempo 
del caricamento e gestione multisensore dell'accumulo 

        

 2.2 Controllo della temperatura di accumulo di ACS con generatore di acqua calda 
  0 Controllo automatico accensione/spegnimento                 
  1 Controllo automatico accensione/spegnimento e avvio a tempo 

del caricamento  
                

 X 
2 

Controllo automatico accensione/spegnimento, avvio a tempo 
del caricamento e mandata in base alla richiesta o gestione 
multisensore dell’accumulo 

        

 2.3 Controllo della temperatura di accumulo di ACS con collettore solare e generazione di calore 
 

 0 Controllo a selezione manuale dell’energia solare o della 
generazione di calore 

        

 

 
1 

 Regolazione automatica del carico dell’accumulo di ACS in 
funzione dell’apporto solare con integrazione da generatore di 
calore supplementare. 

        

  2 
 Regolazione automatica del carico dell’accumulo di ACS in 
funzione dell’apporto solare con integrazione da generatore di 
calore supplementare con più sensori di temperatura. 

        

 2.4 Controllo della pompa di ricircolo ACS   
  Funzionamento continuo, accensione/spegnimento in base al tempo  
  0 Senza programma a tempo         
 

 1  Controllo della pompa di ricircolo ACS con programmazione 
oraria. 

        

 Funzioni non applicabili: 2.3 e 2.4 in quanto non è installato alcun collettore solare (2.3) e non è presente alcun 
ricircolo dell’acqua calda sanitaria (2.4) Funzioni installate: 2.1.2, 2.2.2 
 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 3 CONTROLLO DEL RAFFRESCAMENTO 
 3.1 Controllo dell’emissione 
   Il sistema di controllo è installato sul terminale o nell’ambiente; per la funzione 3.1.1un sistema può 

controllare diversi ambienti 
  0 Nessun controllo automatico                 
  

1 
 Controllo automatico centrale: può lavorare direttamente sul 
generatore o sulla distribuzione; ad esempio tramite controllore 
climatico in accordo con EN 12098-1 o EN 12098-3 

                

  2 Controllo di ogni ambiente per mezzo di controllori elettronici                 
  

3 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione (Esempio 
programmi orari, controllori ambiente con set point) 
*Nota: per impianti con elevata inerzia termica (esempio sistemi 
a pannelli radianti), la funzione diventa di classe A in entrambi i 
tipi di edificio. 

   (*)    (*) 

 X 
4 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione e rilevazione di 
presenza di persone (quest’ultima da non applicare per i pannelli 
radianti di ogni genere) 

                

 3.2  Controllo dell’emissione per TABS per raffrescamento 
  0 Nessun controllo 17emperatu          
  

1 
Controllo automatico centrale È un controllo di tipo climatico 
effettuato sulla media temporale della temperatura esterna (ad 
esempio delle ultime 24 ore). 

        

  

2 

Controllo automatico centrale avanzato. Permette di garantire il 
mantenimento di una temperatura ambiente compresa in un 
intervallo di comfort impostato con un consumo minimo di 
energia. 
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3 

Controllo automatico centrale avanzato con operazione 
intermittente e/o basata sulla rilevazione della temperatura 
ambiente. 
Come funzione 2 con l’aggiunta di: 
- funzionamento intermittente temporizzato e/o 
- dipendente dalla temperatura ambiente 

        

 3.3 Controllo della temperatura dell’acqua fredda nella rete di distribuzione (mandata o ritorno) 
  Una funzione simile si può applicare al controllo del raffrescamento elettrico diretto (per esempio, unità di 

raffrescamento compatte, unità split) per singoli ambienti 

  0 Controllo a 18emperature costante                 
  1 Compensazione con la temperatura esterna: generalmente 

aumenta la temperatura media del fluido 
                

 X 2 Controllo in base alla richiesta per esempio sulla temperatura 
interna: generalmente aumenta la temperatura media del fluido 

                

 3.4 Controllo delle pompe di distribuzione nelle reti idrauliche 
   Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete 
  0 Nessun controllo automatico                 
  1 Controllo accensione/spegnimento                 
  2 Controllo multistadio                 
 X 3 Controllo della velocità delle pompe: variabile, costante o 

variabile, basata sul ΔP dell’unità interna 
                

 
 4 

Controllo della velocità delle pompe: variabile costante o 
variabile, basata su un segnale esterno, (es. richiesta idraulica, 
ΔT, ottimizzazione dell’energia) 

        

 3.5 Controllo intermittente dell’emissione e/o della distribuzione 
   Un solo controllore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione 
  0 Nessun controllo automatico                 
  1 Controllo automatico con programma orario fisso                 
 X 2 Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato                 
  3 Controllo automatico con valutazione della richiesta         
 3.6 Interblocco tra riscaldamento e raffrescamento per emissione e/o distribuzione 
  0 Nessun interblocco                 
  1 Interblocco parziale (in funzione del sistema HVAC)                 
 X 2 Interblocco totale                 
 3.7 Controllo del generatore per il raffrescamento 
  L'obiettivo è generalmente quello di massimizzare la temperatura d'esercizio del generatore (chiller) 
  0 Controllo a temperatura costante                 
  1 Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura 

esterna 
                

 X 2 Controllo a temperatura variabile in funzione del carico, in 
accordo con i controllori di ambiente (room controller) 

                

 3.8 Sequenziamento di diversi generatori 
  0 Priorità basate solo sui tempi di funzionamento                 
 
            

  1 Priorità basate solo sui carichi         
 

X 2 
Priorità basate sulle caratteristiche e l’efficienza di ogni 
generatore, in modo da far funzionare ogni generatore al proprio 
massimo grado di efficienza 

                

  3  Sequenziamento basato sulla previsione del carico, ad esempio 
basato sul COP e la disponibilità di energia  

          

 3.9 Controllo della carica del sistema di accumulo dell’energia termica (TES) 
   Il sistema TES è parte del sistema di raffrescamento         
  0 Accumulo continuo         
  1 Accumulo temporizzato         
 X 2  Sistema di accumulo basato sulla previsione di carico         
 Nota: 

Funzione 3.2 non applicabile in quanto icorpi emittenti sono ventilconvettori 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 4 CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE E DEL CONDIZIONAMENTO D'ARIA 
 4.1 Controllo del flusso d'aria di mandata in ambiente 
  0 Nessun controllo automatica         
 X 1 Controllo in base al tempo                 
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  2 Controllo in base alla presenza                 
 4.2 Controllo della temperatura dell’aria tramite un sistema di ventilazione 
  

0 
Controllo On/Off. 
La temperatura del flusso d’aria è fissa, come pure la quantità. Il 
set-point della temperatura in ambiente è fissato localmente. 

                

  

1 

 Controllo e continuo.  
Sia la temperatura del flusso d’aria, sia la portata possono variare 
con continuità. Il set-point della temperatura in ambiente è fissato 
localmente. 

             

 X 
2 

. Controllo ottimizzato.  
Sia la temperatura del flusso d’aria sia la portata variano in base 
alla richiesta.  

        

 4.3  Controllo della temperatura ambiente mediante coordinamento tra ventilazione e sistemi statici 
  0  Senza coordinamento. Ogni sistema ha un proprio controllore                 
 X 1  L’interazione dei sistemi è coordinata.          
 4.4 Controllo del flusso d’aria esterno  
  0 Controllo fissa del flusso d’aria esterna                 
  1  Controllo a livelli (livello Alto/basso) in funzione di una 

programmazione oraria 
               

 X 2 Controllo a livelli (Alto /basso) in funzione della presenza (luci 
accese o rilevatori di presenza) 

        

  

3 

Controllo continuo in funzione: del numero di persone presenti e/o 
di parametri di qualità dell’aria. 
La scelta dei parametri di controllo deve essere adattata al tipo di 
ambiente. 

        

 4.5  Controllo del flusso o della pressione dell’aria a livello dell’unità trattamento dell'aria (UTA/CTA o AHU, Air Handling 
Unit) 

  0 Nessun controllo automatico. Fornitura continua al massimo livello 
di carico per ogni locale 

                

  1 Controllo a tempo. Fornitura continua al massimo livello di carico 
per ogni locale durante il periodo di occupazione. 

            

  2 Controllo in multistadio             
  3 Controllo automatico della portata o della pressione nel condotto di 

mandata in base richiesta di tutto l’ambiente. 
          

 X 4 Controllo automatico della portata o della pressione in base dalla 
richiesta di ciascun locale collegati  

        

 4.6 Protezione dal gelo sul lato di scarico aria dello scambiatore di calore  
  0 Senza protezione del gelo                 
 X 1 Con protezione del gelo              
 4.7 Controllo del recuperatore di calore (prevenzione del surriscaldamento)  
  0 Senza controllo di surriscaldamento         
  1 Con controllo di surriscaldamento (ad esempio tramite regolazione 

del by-pass) 
        

 4.8. Raffrescamento per circolazione d’aria (free cooling) 
  0 Nessun controllo         
  

1 

Raffrescamento notturno. L’aria esterna è fatta fluire alla massima 
portata nei periodi di non occupazione dei locali quando si hanno: 
temperatura ambiente superiore al et point e differenza tra 
temperatura ambiente ed esterna superiore ad un valore 
impostato. 

        

  

2 

Circolazione d’aria proveniente dall’esterno con il solo controllo di 
temperatura. Per minimizzare il raffrescamento meccanico si 
modulano le quantità di aria esterna e ricircolo di aria ambiente 
confrontandone le temperature. 

        

 X 
3 

Controllo basato su temperatura e umidità dell’aria (entalpico).  La 
portata d’aria esterna e di ricircolo è modulata per minimizzare 
l’energia di raffrescamento 

        

 4.9 Controllo della temperatura dell’aria in ingresso all’unità di trattamento aria (UTA/CTA o AHU, Air Handling Unit)  
  0 Nessun controllo         
  1 Set point costante del flusso d’aria modificabile manualmente         
  2 Set point variabile con compensazione della temperatura esterna.  

Il setpoint è solo funzione della temperatura esterna 
        

 X 
3 

Set point variabile con compensazione basata sul carico del locale.  
Questo può essere fatto con un controllo integrato che consente di 
rilevare la temperatura o la posizione dell'attuatore nei diversi locali 

        

 4.10 Controllo dell’umidità 
  0 Nessun controllo automatico                 
  

1 

Controllo al punto di rugiada  
L’umidità dell’aria immessa nell’ambiente viene controllata (in 
modo centralizzato o locale) in base al punto di rugiada e “post-
riscaldata” per ottenere i set point di umidità e temperatura. 

                

 X 2 Controllo diretto dell'umidità          
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 5 REGOLAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE 
 5.1 Regolazione in base alla presenza 
  0 Interruttore manuale di accensione e spegnimento                  
  

1 

Interruttore manuale di accensione e spegnimento + segnale di 
spegnimento automatico 
L’illuminazione è controllata con un interruttore manuale. In aggiunta 
un segnale automatico spegne le luci almeno una volta al giorno, 
tipicamente alla sera per evitare una illuminazione non necessaria. 

                

  

2 

Rilevazione automatica  
Auto ON/Auto OFF: Accensione automatica in presenza di persone. In 
assenza di persone. Spegnimento automatico entro 10 minuti  
Auto ON/Dimmed OFF: Accensione automatica in presenza di 
persone. In assenza di persone, riduzione al 30 % (o valori inferiori) 
del flusso luminoso massimo entro 10 minuti. Spegnimento entro 20 
minuti. 

                

 X 

3 

Rilevazione automatica – Accensione manuale 
Manual ON/Partial Auto ON Auto OFF: Accensione manuale o 
automatica in presenza di persone. In assenza di persone, 
spegnimento automatico entro 20 minuti  
Manual ON/Partial auto ON/Dimmed OFF: Accensione manuale o 
automatica in presenza di persone. In assenza di persone, riduzione al 
30 % (o valori inferiori) del flusso luminoso massimo entro 10 minuti. 
Spegnimento entro 20 minuti. 

        

 5.2 Regolazione in base alla luce diurna 
  0 Manuale centralizzata                 
  1 Manuale per ogni locale                

 X 2 Crepuscolare ON/OFF         

  3 Crepuscolare con regolazione del flusso luminoso         

 
 
 
 
 
 
 
 

      Classe B à  
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 6 CONTROLLO DELLE SCHERMATURE SOLARI  
 6.1 controllo delle schermature solari 

Le schermature solari permettono di proteggere da riscaldamento ed abbagliamento causati dai raggi solari. 
  0 Azionamento manuale         
  1 Azionamento motorizzato con comando manuale                 
  2 Azionamento motorizzato con comando automatico                 
 X 3 Regolazione combinata illuminazione/schermature solari /HVAC con 

rilevazione di presenza.  
                

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

Un sistema di controllo garantisce il raggiungimento di un set point 
di umidità dell’aria (centralizzato o variabile localmente). Il set point 
può essere sia impostato dall’utente o mantenuto automaticamente 
all’interno di un intervallo di valori (Min/Max) con l’obiettivo di 
minimizzare il consumo energetico. 
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 7  Sistemi di supervisione e controllo degli edifici (TBM) 
 7.1 Gestione dei set point 
  0  Manuale, per ogni stanza         
  1  Programmazione da impianto centralizzato          
  2 Programmazione da sala centrale         
 

X 3 Programmazione da sala centrale con frequenti reset delle modifiche 
effettuate da parte di utenti locali 

        

 
7.2 

 
Programmazione oraria 

  0 Impostazione manuale         
 

 
1 

Impostazione individuale basata su una programmazione oraria 
predefinita. Algoritmo di ottimizzazione (pre-start/pre.stop) con tempi 
fissi 

        

 

X 
2 

Impostazione individuale basata su una programmazione oraria 
predefinita; Algoritmo di ottimizzazione (pre-start/pre-stop) con tempi 
variabili 

        

 7.3 Rilevazione e diagnosi malfunzionamenti  
  0 Nessuna indicazione centralizzata di malfunzionamenti e di allarmi         
  1   Indicazione centralizzata di malfunzionamenti e di allarmi         
 

X 2 Indicazione centralizzata di malfunzionamenti e di allarmi con funzione 
diagnostica 

        

 7.4. Misura ed analisi dei consumi energetici e delle condizioni ambientali 
  0 Rilevazione di misure singole         
 X 1 Estrapolazione di linee di tendenza a partire dalle misure         
 

 
2 

Analisi evoluta delle misure 
Valutazione delle misure per verifica delle prestazioni energetiche 
rispetto a un valore atteso. 

        

 7.5. Generazione di energia locale e da fonti rinnovabili 
 

 0 Generazione senza coordinamento con la disponibilità di energia 
rinnovabile. 

        

 

 
1 

Coordinamento tra produzione di energia elettrica da rinnovabile ed 
energia termica al fine di ottimizzare l’autoconsumo con possibilità di 
accumuli di energia termica e/o elettrica. 

        

 7.6. Recupero e accumulo di calore  
  0 Utilizzo istantaneo o accumulo del calore di recupero         
 

X 1 Gestione dell’utilizzo del calore di recupero e/o accumulato 
 

        

 7.7. Integrazione con smart grid 
 

 
0 

Assenza di coordinamento tra fornitura di energia dalla rete elettrica e 
consumi. I consumi elettrici dell’edificio sono indipendenti dallo stato 
della rete di distribuzione. 

        

 

 
1 

Coordinamento tra fornitura di energia dalla rete elettrica e consumi. I 
consumi elettrici dell’edificio sono dipendenti dallo stato della rete di 
distribuzione. 

        

 Nota: 
Funzione 7.5 non applicabile in quanto non sono presenti sistemi di produzione di energia rinnovabile 
Funzione 7.7. non implementata 
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B.1.2 Compilazione del modello per i dati dell’intervento e descrizione 
 

 
DATI INTERVENTO 

 
Regione:..LOMBARDIA……......……………………………………………………………………………….…...
.. 
 
Comune:…MILANO………………………………………………………………………………………………….
.. 
 
Indirizzo:…VIA MONTE ROSA, 
n.91……………………………………………………………………………..... 
 
Piano:…1…………………………………………………………………………………………………………....... 
 
Interno:……………………………………………………………………………….………………………………..
.. 
 

 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
 
Dettagli del progetto: Nuovo edificio  □ 
 Ristrutturazione edificio Ö 
 Modifica BACS pre-esistente □ 
 Altro (vedi note e specificazioni 

aggiuntive):…………………………………………………………………….. 
□ 

Note e specificazioni aggiuntive: …Asseverazione in conformità alla classe B di un edificio non 
residenziale (palazzina uffici). Ristrutturazione di primo livello del primo piano (no laboratori, sito in 
centro urbano)… 

 
Destinazione d’uso:  Residenziale □ 
 Non residenziale Ö 
   
Oggetto dell’attestato: Intero edificio   □ 
 Unità immobiliare Ö 
 Gruppo di unità immobiliari □ 

 
   Presente Asseverato 
Servizi:  Riscaldamento   Ö Ö 
 Raffrescamento   Ö Ö 
 Produzione acqua calda sanitaria Ö Ö 
 Ventilazione meccanica Ö Ö 
 Condizionamento dell’aria Ö Ö 
 Illuminazione Ö Ö 
 Schermature solari Ö Ö 
 Gestione tecnica delle abitazioni e 

degli edifici 
Ö Ö 
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B.1.3 Compilazione del modello per l’asseverazione di conformità alla classe 
 
 
In qualità di soggetto responsabile dell’asseverazione del sistema BACS, consapevole di assumere la 
qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice 
Penale 
 

ü vista la UNI EN 15232-1; 
 

ü visto il sistema BACS installato; 
 

ü considerati i soli servizi e le sole funzioni di regolazione pertinenti ai sensi del punto 5.3 della UNI/TS 
11651; 

 
ü esaminate le funzioni di regolazione pertinenti e le funzioni di regolazione operative di cui al 

prospetto A.1;  
 

ASSEVERO che 
 

Il sistema BACS è conforme ai requisiti della classe di efficienza B in conformità alla UNI EN 15232-1. 

 

 
 

 
Nome (in stampatello):…MARIO ROSSI…………………………………………………………………….…...... 
 
Posizione:…PROGETTISTA………………………………………………………………………………..………... 
 
In nome e per conto di:…LIBERO PROFESSIONISTA…………………………………………………………... 
 
Indirizzo:…VIA CANONICA, n.130…MILANO…………………………………………………………………....... 
 
Data:…………………………………………………………. 
 
Firma:……………………………………………………….. 
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B.2 Esempio di procedura di asseverazione in conformità alla classe A di un edificio residenziale 
(edificio monofamiliare) 
 
Il progetto di un sistema BACS per un edificio residenziale ha le seguenti dotazioni: 

- generatore di calore a combustione per la produzione di acqua calda per riscaldamento ambientale e 
di acqua calda sanitaria; 

- macchina frigorifera a compressione di vapore per la produzione di acqua refrigerata per 
raffrescamento ambientale; 

- corpi scaldanti/raffreddanti: pannelli radianti a pavimento (TABS); 
- ventilazione naturale; 
- accumulo di acqua calda sanitaria integrato nel generatore di calore; 
- illuminazione con apparecchi illuminanti ad incandescenza; 
- schermature solari; 
- gestione tecnica dell’edificio. 

La procedura di asseverazione, come descritto al punto 4.1, si compone dei seguenti passaggi: 
1) compilazione del modello di cui al prospetto A.1 relativo all’elenco delle funzioni del sistema BACS 

installato e all’assegnazione alle classi di efficienza (punto B.2.1); 
2) compilazione del modello di cui al prospetto A.2 relativo ai dati dell’intervento e descrizione (punto 

B.2.2); 
3) compilazione del modello di cui al prospetto A.3 relativo all’asseverazione di conformità alla classe 

(punto B.2.3). 
 
 
 

      Classe Aà  
 

 

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 1 CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO 
 1.1 Controllo dell'emissione 
  Il sistema di regolazione è installato sul terminale o nell'ambiente; Con la funzione 1.1.1 possono essere regolati 

diversi ambienti 
  0 Nessun controllo automatica                 
 

 1 

Controllo automatico centrale 
 Un controllo unico agisce sia sul generatore, sia distribuzione; 
ad esempio tramite controllore climatico in accordo con EN 
12098-1 o EN 12098-3 

              

  2 Controllo di ogni ambiente mediante valvole termostatiche o 
controllori elettronici                

 

X 3 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione tra controllori e 
HBES/BACS.  
(*) Nota: per impianti con elevata inerzia termica (esempio 
sistemi a bassa temperatura), la funzione diventa di classe A in 
entrambi i tipi di edificio. 

   (*)    (*) 

 

 4 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione e rilevazione di 
presenza di persone.  
Nota: Sono esclusi gli impianti a elevata inerzia termica (con 
massa termica rilevante). Ad esempio: riscaldamento a 
pavimento, a parete, ecc.… 

               

 1.2 Controllo dell'emissione di strutture edili termo-attive (TABS) 
  0 Nessun controllo automatico          
 

 1 
 Controllo automatico centralizzato. È un controllo di tipo 
climatico effettuato sulla media temporale della temperatura 
esterna (ad esempio delle ultime 24 ore). 

        

 

 2 

 Controllo automatico centrale avanzato. Permette di garantire il 
mantenimento di una temperatura ambiente compresa in un 
intervallo di comfort impostato con un consumo minimo di 
energia. 

        

 

X 3 

Controllo automatico centrale avanzato con operazione 
intermittente e/o basata sulla rilevazione della temperatura 
ambiente. 
Come funzione 2 con l’aggiunta di: 
- funzionamento intermittente temporizzato e/o 
- dipendente dalla temperatura ambiente 
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 1.3 Controllo della temperatura dell'acqua calda nella rete di distribuzione (mandata o ritorno) 
   Una funzione simile può essere utilizzata per il controllo delle reti di riscaldamento elettrico diretto 
  0 Nessun controllo automatica                 
  1 Compensazione con la temperatura esterna                 
 X 2 Regolazione in base alla richiesta          
 1.4 Controllo delle pompe di distribuzione nelle reti 
   Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete 
  0 Nessun controllo automatico                 
  1 Controllo accensione spegnimento                  
  2  Pompe multistadio (pompa controllata da controllore 

multistadio)         

  3 Pompe a velocità variabile basata su sensori interni (alla 
pompa).         

 X 4 Pompe a velocità variabile basata su sensori esterni (alla 
pompa).         

 1.5 Controllo intermittente dell'emissione e/o della distribuzione 
   Un solo controllore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione 
  0 Nessun controllo automatica                 
  1 Controllo automatico con programma orario fisso                 
 X 2 Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato                 
  3 Controllo automatico con valutazione della richiesta         
 1.6  Controllo del generatore locale (combustione) e del teleriscaldamento (scambiatore) 
  0 Controllo a temperatura costante                 
  1 Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura 

esterna                 

 X 2 Controllo a temperatura variabile in funzione del carico, ad 
esempio in funzione della temperatura dell’acqua di ritorno         

 1.7  Controllo del generatore per le pompe di calore 
  0 Controllo a temperatura costante         
  1 Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura 

esterna         

 
X 2 

Controllo a temperatura variabile in funzione del carico o della 
richiesta, es. in dipendenza della temperatura di set-point 
dell’acqua di riscaldamento 

        

 1.8 Controllo generatore riscaldamento (unità esterna) 
  0 Controllo on-off del generatore di riscaldamento         
  1  Controllo a gradini del generatore in funzione del carico o della 

domanda         

 X 2 Controllo variabile del generatore in funzione del carico o della 
domanda         

 1.9 Sequenziamento di diversi generatori 
   Si può applicare sia per generatori di diversa taglia e/o fonti di 

energia rinnovabile  

  0 Priorità basate sul tempo di funzionamento                 
   1 Priorità basate su liste (es. priorità delle pompe di riscaldamento 

o dei bollitori di acqua calda)         

  2 Priorità basate su liste dinamiche (basate sull’efficienza corrente 
del generatore e capacità di generazione)                 

  3 Priorità basate su liste dinamiche (come 1.9.2) e sulla predizione 
del carico                 

 1.10 Controllo della carica del sistema di accumulo dell’energia termica (TES) 
   Il sistema TES è parte del sistema di riscaldamento.          
  0 Accumulo continuo         
  1 Accumulo controllato da due sensori         
  2 Sistema di accumulo basato sulla previsione di carico         
 Nota:  

Funzione 1.9. non applicabile in quanto c’è un solo generatore per il riscaldamento 
Funizione 1.10 non implementata 

 
 

          Classe A à 
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D C B A D C B A 

 2 CONTROLLO DELLA MANDATA DI ACQUA CALDA SANITARIA (ACS) 
 2.1 Controllo della temperatura di accumulo di ACS con riscaldamento elettrico integrato o pompa di calore elettrica 
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  0 Controllo automatico accensione/spegnimento         
  1  Controllo automatico accensione/spegnimento e avvio a tempo 

del caricamento 
        

 X 2 Controllo automatico accensione/spegnimento, avvio a tempo 
del caricamento e gestione multisensore dell'accumulo 

        

 2.2 Controllo della temperatura di accumulo di ACS con generatore di acqua calda 
  0 Controllo automatico accensione/spegnimento                 
  1 Controllo automatico accensione/spegnimento e avvio a tempo 

del caricamento  
                

 X 
2 

Controllo automatico accensione/spegnimento, avvio a tempo 
del caricamento e mandata in base alla richiesta o gestione 
multisensore dell’accumulo 

        

 2.3 Controllo della temperatura di accumulo di ACS con collettore solare e generazione di calore 
 

 0 Controllo a selezione manuale dell’energia solare o della 
generazione di calore 

        

 

 
1 

 Regolazione automatica del carico dell’accumulo di ACS in 
funzione dell’apporto solare con integrazione da generatore di 
calore supplementare. 

        

  2 
 Regolazione automatica del carico dell’accumulo di ACS in 
funzione dell’apporto solare con integrazione da generatore di 
calore supplementare con più sensori di temperatura. 

        

 2.4 Controllo della pompa di ricircolo ACS   
  Funzionamento continuo, accensione/spegnimento in base al tempo  
 X 0 Senza programma a tempo         
 

 1  Controllo della pompa di ricircolo ACS con programmazione 
oraria. 

        

 Funzione 2.3 non applicabile in quanto non è installato alcun collettore solare 
Funzione 2.4: il sistema è comunque di classe A in quanto per problematiche legate al contrasto della 
proliferazione del batterio legionella si sceglie di non spegnere mai la pompa di ricircolo.  

 
Definizione delle classi 
Residenziale Non residenziale 
D C B A D C B A 

 3 CONTROLLO DEL RAFFRESCAMENTO 
 3.1 Controllo dell'emissione 
   Il sistema di controllo è installato sul terminale o nell'ambiente; per la funzione 3.1.1un sistema può 

controllare diversi ambienti 
  0 Nessun controllo automatico                 
  

1 
 Controllo automatico centrale: può lavorare direttamente sul 
generatore o sulla distribuzione; ad esempio tramite controllore 
climatico in accordo con EN 12098-1 o EN 12098-3 

                

  2 Controllo di ogni ambiente per mezzo di controllori elettronici                 
 X 

3 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione (Esempio 
programmi orari, controllori ambiente con set point) 
*Nota: per impianti con elevata inerzia termica (esempio sistemi 
a pannelli radianti), la funzione diventa di classe A in entrambi i 
tipi di edificio. 

   (*)    (*) 

  
4 

Controllo di ogni ambiente con comunicazione e rilevazione di 
presenza di persone (quest’ultima da non applicare per i pannelli 
radianti di ogni genere) 

                

 3.2  Controllo dell'emissione per TABS per raffrescamento 
  0 Nessun controllo automatico          
  

1 
Controllo automatico centrale È un controllo di tipo climatico 
effettuato sulla media temporale della temperatura esterna (ad 
esempio delle ultime 24 ore). 

        

  

2 

Controllo automatico centrale avanzato. Permette di garantire il 
mantenimento di una temperatura ambiente compresa in un 
intervallo di comfort impostato con un consumo minimo di 
energia. 

        

 X 

3 

Controllo automatico centrale avanzato con operazione 
intermittente e/o basata sulla rilevazione della temperatura 
ambiente. 
Come funzione 2 con l’aggiunta di: 
- funzionamento intermittente temporizzato e/o 
- dipendente dalla temperatura ambiente 
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 3.3 Controllo della temperatura dell'acqua fredda nella rete di distribuzione (mandata o ritorno) 
  Una funzione simile si può applicare al controllo del raffrescamento elettrico diretto (per esempio, unità di 

raffrescamento compatte, unità split) per singoli ambienti 

  0 Controllo a temperatura costante                 
  1 Compensazione con la temperatura esterna: generalmente 

aumenta la temperatura media del fluido 
                

 X 2 Controllo in base alla richiesta per esempio sulla temperatura 
interna: generalmente aumenta la temperatura media del fluido 

                

 3.4 Controllo delle pompe di distribuzione nelle reti idrauliche 
   Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete 
  0 Nessun controllo automatico                 
  1 Controllo accensione/spegnimento                 
  2 Controllo multistadio                 
  3 Controllo della velocità delle pompe: variabile, costante o 

variabile, basata sul ΔP dell’unità interna 
                

 
X 4 

Controllo della velocità delle pompe: variabile costante o 
variabile, basata su un segnale esterno, (es. richiesta idraulica, 
ΔT, ottimizzazione dell’energia) 

        

 3.5 Controllo intermittente dell'emissione e/o della distribuzione 
   Un solo controllore può controllare diversi ambienti/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                 
 X 3 Controllo automatico con valutazione della richiesta         
 3.6 Interblocco tra riscaldamento e raffrescamento per emissione e/o distribuzione 
  0 Nessun interblocco                 
  1 Interblocco parziale (in funzione del sistema HVAC)                 
 X 2 Interblocco totale                 
 3.7 Controllo del generatore per il raffrescamento 
  L'obiettivo è generalmente quello di massimizzare la temperatura d'esercizio del generatore (chiller) 
  0 Controllo a temperatura costante                 
  1 Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura 

esterna 
                

 X 2 Controllo a temperatura variabile in funzione del carico, in 
accordo con i controllori di ambiente (room controller) 

                

 3.8 Sequenziamento di diversi generatori 
  0 Priorità basate solo sui tempi di funzionamento                 
  1 Priorità basate solo sui carichi         
 

 2 
Priorità basate sulle caratteristiche e l’efficienza di ogni 
generatore, in modo da far funzionare ogni generatore al proprio 
massimo grado di efficienza 

                

 X 3  Sequenziamento basato sulla previsione del carico, ad esempio 
basato sul COP e la disponibilità di energia  

          

 3.9 Controllo della carica del sistema di accumulo dell’energia termica (TES) 
   Il sistema TES è parte del sistema di raffrescamento         
  0 Accumulo continuo         
  1 Accumulo temporizzato         
  2  Sistema di accumulo basato sulla previsione di carico         
 Nota: 

Funzione 3.9 non implementata 
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 4 CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE E DEL CONDIZIONAMENTO D'ARIA 
 4.1 Controllo del flusso d'aria di mandata in ambiente 
  0 Nessun controllo automatica         
  1 Controllo in base al tempo                 
 X 2 Controllo in base alla presenza                 
 4.2 Controllo della temperatura dell’aria tramite un sistema di ventilazione 
  

0 
Controllo On/Off. 
La temperatura del flusso d’aria è fissa, come pure la quantità. Il 
set-point della temperatura in ambiente è fissato localmente. 

                

  

1 

 Controllo e continuo.  
Sia la temperatura del flusso d’aria, sia la portata possono variare 
con continuità. Il set-point della temperatura in ambiente è fissato 
localmente. 
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 X 
2 

. Controllo ottimizzato.  
Sia la temperatura del flusso d’aria sia la portata variano in base 
alla richiesta.  

        

 4.3  Controllo della temperatura ambiente mediante coordinamento tra ventilazione e sistemi statici 
  0  Senza coordinamento. Ogni sistema ha un proprio controllore                 
 X 1  L’interazione dei sistemi è coordinata.          
 4.4 Controllo del flusso d’aria esterno  
  0 Controllo fissa del flusso d’aria esterna                 
  1  Controllo a livelli (livello Alto/basso) in funzione di una 

programmazione oraria 
               

  2 Controllo a livelli (Alto /basso) in funzione della presenza (luci 
accese o rilevatori di presenza) 

        

 X 

3 

Controllo continuo in funzione: del numero di persone presenti e/o 
di parametri di qualità dell’aria. 
La scelta dei parametri di controllo deve essere adattata al tipo di 
ambiente. 

        

 4.5  Controllo del flusso o della pressione dell’aria a livello dell’unità trattamento dell'aria (UTA/CTA o AHU, Air Handling 
Unit) 

  0 Nessun controllo automatico. Fornitura continua al massimo livello 
di carico per ogni locale 

                

  1 Controllo a tempo. Fornitura continua al massimo livello di carico 
per ogni locale durante il periodo di occupazione. 

            

  2 Controllo in multistadio             
 X 3 Controllo automatico della portata o della pressione nel condotto di 

mandata in base richiesta di tutto l’ambiente. 
          

  4 Controllo automatico della portata o della pressione in base dalla 
richiesta di ciascun locale collegati  

        

 4.6 Protezione dal gelo sul lato di scarico aria dello scambiatore di calore  
  0 Senza protezione del gelo                 
 X 1 Con protezione del gelo              
 4.7 Controllo del recuperatore di calore (prevenzione del surriscaldamento)  
  0 Senza controllo di surriscaldamento         
 X 1 Con controllo di surriscaldamento (ad esempio tramite regolazione 

del by-pass) 
        

 4.8. Raffrescamento per circolazione d’aria (free cooling) 
  0 Nessun controllo         
  

1 

Raffrescamento notturno. L’aria esterna è fatta fluire alla massima 
portata nei periodi di non occupazione dei locali quando si hanno: 
temperatura ambiente superiore al et point e differenza tra 
temperatura ambiente ed esterna superiore ad un valore 
impostato. 

        

  

2 

Circolazione d’aria proveniente dall’esterno con il solo controllo di 
temperatura. Per minimizzare il raffrescamento meccanico si 
modulano le quantità di aria esterna e ricircolo di aria ambiente 
confrontandone le temperature. 

        

 X 
3 

Controllo basato su temperatura e umidità dell’aria (entalpico).  La 
portata d’aria esterna e di ricircolo è modulata per minimizzare 
l’energia di raffrescamento 

        

 4.9 Controllo della temperatura dell’aria in ingresso all’unità di trattamento aria (UTA/CTA o AHU, Air Handling Unit)  
  0 Nessun controllo         
  1 Set point costante del flusso d’aria modificabile manualmente         
  2 Set point variabile con compensazione della temperatura esterna.  

Il setpoint è solo funzione della temperatura esterna 
        

 X 
3 

Set point variabile con compensazione basata sul carico del locale.  
Questo può essere fatto con un controllo integrato che consente di 
rilevare la temperatura o la posizione dell'attuatore nei diversi locali 

        

 4.10 Controllo dell’umidità 
  0 Nessun controllo automatico                 
  

1 

Controllo al punto di rugiada  
L’umidità dell’aria immessa nell’ambiente viene controllata (in 
modo centralizzato o locale) in base al punto di rugiada e “post-
riscaldata” per ottenere i set point di umidità e temperatura. 

                

 X 

2 

Controllo diretto dell'umidità  
Un sistema di controllo garantisce il raggiungimento di un set point 
di umidità dell’aria (centralizzato o variabile localmente). Il set point 
può essere sia impostato dall’utente o mantenuto automaticamente 
all’interno di un intervallo di valori (Min/Max) con l’obiettivo di 
minimizzare il consumo energetico. 
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 5 REGOLAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE 
 5.1 Regolazione in base alla presenza 
  0 Interruttore manuale di accensione e spegnimento                  
  

1 

Interruttore manuale di accensione e spegnimento + segnale di 
spegnimento automatico 
L’illuminazione è controllata con un interruttore manuale. In aggiunta 
un segnale automatico spegne le luci almeno una volta al giorno, 
tipicamente alla sera per evitare una illuminazione non necessaria. 

                

  

2 

Rilevazione automatica  
Auto ON/Auto OFF: Accensione automatica in presenza di persone. In 
assenza di persone. Spegnimento automatico entro 10 minuti  
Auto ON/Dimmed OFF: Accensione automatica in presenza di 
persone. In assenza di persone, riduzione al 30 % (o valori inferiori) 
del flusso luminoso massimo entro 10 minuti. Spegnimento entro 20 
minuti. 

                

 X 

3 

Rilevazione automatica – Accensione manuale 
Manual ON/Partial Auto ON Auto OFF: Accensione manuale o 
automatica in presenza di persone. In assenza di persone, 
spegnimento automatico entro 20 minuti  
Manual ON/Partial auto ON/Dimmed OFF: Accensione manuale o 
automatica in presenza di persone. In assenza di persone, riduzione al 
30 % (o valori inferiori) del flusso luminoso massimo entro 10 minuti. 
Spegnimento entro 20 minuti. 

        

 5.2 Regolazione in base alla luce diurna 
  0 Manuale centralizzata                 
  1 Manuale per ogni locale                

  2 Crepuscolare ON/OFF         

 X 3 Crepuscolare con regolazione del flusso luminoso         
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 6 CONTROLLO DELLE SCHERMATURE SOLARI  
 6.1 controllo delle schermature solari 

Le schermature solari permettono di proteggere da riscaldamento ed abbagliamento causati dai raggi solari. 
  0 Azionamento manuale         
  1 Azionamento motorizzato con comando manuale                 
  2 Azionamento motorizzato con comando automatico                 
 X 3 Regolazione combinata illuminazione/schermature solari /HVAC con 

rilevazione di presenza.  
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 7  Sistemi di supervisione e controllo degli edifici (TBM) 
 7.1 Gestione dei set point 
  0  Manuale, per ogni stanza         
  1  Programmazione da impianto centralizzato          
  2 Programmazione da sala centrale         
 

X 3 Programmazione da sala centrale con frequenti reset delle modifiche 
effettuate da parte di utenti locali 
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7.2 

 
Programmazione oraria 

  0 Impostazione manuale         
 

 
1 

Impostazione individuale basata su una programmazione oraria 
predefinita. Algoritmo di ottimizzazione (pre-start/pre.stop) con tempi 
fissi 

        

 

X 
2 

Impostazione individuale basata su una programmazione oraria 
predefinita; Algoritmo di ottimizzazione (pre-start/pre-stop) con tempi 
variabili 

        

 7.3 Rilevazione e diagnosi malfunzionamenti  
  0 Nessuna indicazione centralizzata di malfunzionamenti e di allarmi         
  1   Indicazione centralizzata di malfunzionamenti e di allarmi         
 

X 2 Indicazione centralizzata di malfunzionamenti e di allarmi con funzione 
diagnostica 

        

 7.4. Misura ed analisi dei consumi energetici e delle condizioni ambientali 
  0 Rilevazione di misure singole         
  1 Estrapolazione di linee di tendenza a partire dalle misure         
 

X 
2 

Analisi evoluta delle misure 
Valutazione delle misure per verifica delle prestazioni energetiche 
rispetto a un valore atteso. 

        

 7.5. Generazione di energia locale e da fonti rinnovabili 
 

 0 Generazione senza coordinamento con la disponibilità di energia 
rinnovabile. 

        

 

 
1 

Coordinamento tra produzione di energia elettrica da rinnovabile ed 
energia termica al fine di ottimizzare l’autoconsumo con possibilità di 
accumuli di energia termica e/o elettrica. 

        

 7.6. Recupero e accumulo di calore  
  0 Utilizzo istantaneo o accumulo del calore di recupero         
 

X 1 Gestione dell’utilizzo del calore di recupero e/o accumulato 
 

        

 7.7. Integrazione con smart grid 
 

 
0 

Assenza di coordinamento tra fornitura di energia dalla rete elettrica e 
consumi. I consumi elettrici dell’edificio sono indipendenti dallo stato 
della rete di distribuzione. 

        

 

 
1 

Coordinamento tra fornitura di energia dalla rete elettrica e consumi. I 
consumi elettrici dell’edificio sono dipendenti dallo stato della rete di 
distribuzione. 

        

 Nota: 
Funzione 7.5 non applicabile in quanto non sono presenti sistemi di produzione di energia rinnovabile 
Funzione 7.7. non implementata 
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B.2.2 Compilazione del modello per i dati dell’intervento e descrizione 
 

 
DATI INTERVENTO 

 
Regione:..PIEMONTE……......……………………………………………………………………………….…...... 
 
Comune:…ASTI…………………………………………………………………………………………………....... 
 
Indirizzo:…VIA GIUSEPPE PACOTTO,n.23…………………………………………………………………....... 
 
Piano:…PT,1°, MANSARDA……………………………………………………………………………………...... 
 
Interno:……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 

 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
 

Dettagli del 
progetto: 

Nuovo edificio  Ö 

 Ristrutturazione edificio □ 
 Modifica BACS pre-esistente □ 
 Altro (vedi note e specificazioni aggiuntive) 

:…………………………………………………………………….. 
□ 

Note e specificazioni aggiuntive:  
Asseverazione in conformità alla classe A di un edificio residenziale (edificio monofamiliare) di nuova 
costruzione (edificio isolato)  

 
Destinazione d’uso:  Residenziale Ö 
 Non residenziale □ 
   
Oggetto dell’attestato: Intero edificio   Ö 
 Unità immobiliare □ 
 Gruppo di unità immobiliari □ 

 
   Presente Asseverato 
Servizi:  Riscaldamento   Ö Ö 
 Raffrescamento   Ö Ö 
 Produzione acqua calda sanitaria Ö Ö 
 Ventilazione meccanica Ö Ö 
 Condizionamento dell’aria Ö Ö 
 Illuminazione Ö Ö 
 Schermature solari Ö Ö 
 Gestione tecnica dell’edificio Ö Ö 
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B.2.3 Compilazione del modello di asseverazione di conformità alla classe 
 
 
In qualità di soggetto responsabile dell’asseverazione del sistema BACS, consapevole di assumere la 
qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice 
Penale 
 

ü vista la UNI EN 15232-1; 
 

ü visto il sistema BACS installato; 
 

ü considerati i soli servizi e le sole funzioni di regolazione pertinenti ai sensi del punto 5.3 della UNI/TS 
11561; 

 
ü esaminate le funzioni di regolazione pertinenti e le funzioni di regolazione operative di cui al 

prospetto A.1;  
 

ASSEVERO che 
 

il sistema BACS è conforme ai requisiti della classe di efficienza A in conformità alla UNI EN 15232-1. 
 

 
 

 
Nome (in stampatello):…MARIO ROSSI…………………………………………………………………….…...... 
 
Posizione:…PROGETTISTA………………………………………………………………………………..………... 
 
In nome e per conto di:…LIBERO PROFESSIONISTA…………………………………………………………... 
 
Indirizzo:…VIA CANONICA, n.130…MILANO…………………………………………………………………....... 
 
Data:…………………………………………………………. 
 
Firma:……………………………………………………….. 
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