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Introduzione

Quali sono i principali servizi offerti da 
uno Smart Building ai suoi utilizzatori? 
Quali edifici possono essere interessati 
dai servizi abilitati dal paradigma Smart 
Building? Quale il volume d’affari as-
sociato all’adozione delle tecnologie 
che costituiscono uno Smart Building 
in Italia? Queste alcune tra le principali 
domande che la seconda edizione del-
lo Smart Building Report si propone di 
rispondere.

Il Rapporto fornisce in primis una stima 
dei volumi di mercato degli Smart Buil-
ding in Italia nel 2019. Quest’anno si è 
registrato un volume di affari di oltre 2 
mld € investiti in tecnologie e soluzioni 
smart, dato che si prevede crescerà si-
gnificativamente nel prossimo decen-
nio, nonostante un momentaneo stallo a 
valle della crisi pandemica legata al Co-

vid-19. Il settore Smart Building si con-
ferma un mercato particolarmente com-
plesso in cui convergono diverse aree di 
competenza e diversi attori, variabili che 
richiederanno al settore un’evoluzione 
sempre più spinta verso un approccio 
integrato e di filiera che possa abilitare 
un accesso sempre più semplificato alle 
soluzioni da parte dell’utilizzatore.

Il Rapporto di ricerca propone poi un 
aggiornamento in termini di avanza-
mento nello sviluppo dello Smart Re-
adiness Indicator, indicatore definito 
a livello europeo, che consentirà di 
quantificare il grado di smartness di un 
edificio in maniera omogenea su tutto il 
territorio europeo. Al fine di compren-
dere meglio il parere degli operatori di 
mercato e la loro prospettiva in merito, 
il report contiene i risultati di una sur-
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vey dedicata al tema che ha l’obiettivo 
di evidenziare i principali benefici e le 
criticità percepite nel settore, speran-
do che possano fungere da guida per 
un’applicazione più efficace.

Non di minore importanza l’aspetto 
normativo che, come ben noto, costi-
tuisce spesso il vero motore della diffu-
sione di nuove soluzioni tecnologiche. 
Il Superbonus si presenta sicuramen-
te come una misura interessante per 
il mercato, che ha portato ad una do-
manda sempre maggior di interventi da 
parte di privati ed amministratori con-
dominiali. Questa misura permetterà di 
stimolare la riqualificazione del parco 
edilizio italiano con l’implementazione 

di interventi che difficilmente sarebbe-
ro stati realizzati senza un supporto in-
centivante. Esso, tuttavia, rappresenta 
oggi solo l’inizio di un virtuoso percor-
so di riqualificazione edilizia necessario 
al nostro Paese.

In questi termini, è da considerare an-
che il ruolo che potranno giocare le 
startup nel medio-lungo periodo, in 
qualità di provider di nuove soluzioni 
tecnologiche che potranno avere un 
impatto su questo settore e influenzare 
le strategie di innovazione ed i modelli 
di business degli operatori di merca-
to. Il report fornisce un quadro delle 
principali imprese innovative attive in 
quest’ambito a livello internazionale.

Introduzione

Umberto Bertelè
School of Management - Politecnico di Milano

Vittorio Chiesa
Direttore Energy & Strategy Group
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Lo Smart Building Report 2020, il secon-
do dei rapporti di Energy & Strategy ad 
affrontate in maniera organica il tema 
degli “Smart Building”, ha l’obiettivo 
di fotografare lo stato dell’arte del 
settore degli Smart Building nel no-
stro Paese, con un focus particolare 
sul tema dei servizi offerti agli utiliz-
zatori.

Il focus sul tema degli Smart Building 
deriva dal crescente interesse da par-
te del mercato verso questa tipologia 
di edifici ed alle soluzioni ad essi asso-
ciate, senza però che si abbia ancora 
una chiara e completa comprensione 
di cosa si debba intendere per “Smart 
Building” e di quali siano i servizi da 

esso abilitati. Per far fronte a questa 
esigenza il Rapporto si pone l’obiettivo 
di fornire una chiave di lettura, sem-
plice ma esaustiva, e un modello per 
lo studio di un settore in cui differenti 
tematiche, dalla generazione di energia 
all’efficienza energetica fino alla sicu-
rezza delle persone e degli asset, non 
solo coesistono, ma interagiscono in 
modo articolato tra di loro.

Con questi obiettivi, sono stati inter-
vistati numerosi operatori attivi nel 
mercato degli Smart Building per po-
ter identificare le tipologie di servizi of-
ferti da categorie di building differen-
ti, partendo dalle abitazioni private ed 
i condomini ed arrivando ad edifici in 

Executive Summary
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Executive Summary

ambito terziario come uffici, banche ed 
ospedali. Queste interviste, triangolate 
con altre fonti di informazioni seconda-
rie, sono state utilizzate anche per sti-
mare il volume d’affari di questo mer-
cato nel nostro Paese, e per mappare 
ed analizzare criticamente le princi-
pali normative che ne influenzano lo 
sviluppo. Il report contiene infine un 
quadro delle start-up innovative atti-
ve in questo ambito.

Si riassumono di seguito le principali 
evidenze raccolte in questo studio.

Premesse

Con il termine Smart Building si inten-
de un edificio in cui gli impianti in esso 
presenti sono gestiti in maniera intel-
ligente ed automatizzata, attraverso 
l’adozione di una infrastruttura di su-
pervisione e controllo degli impianti 

stessi, al fine di minimizzare il consu-
mo energetico e garantire il comfort, 
la sicurezza e la salute degli occupanti, 
assicurandone, inoltre, l’integrazione 
con il sistema elettrico di cui il buil-
ding fa parte.

Come descritto nello Smart Building 
Report 2019, di ciascun edificio si di-
stinguono quattro elementi chiave:
• Building devices and solutions: 

tecnologie di generazione di ener-
gia, di efficienza energetica, di 
safety&security ed impianti che ga-
rantiscono il comfort, la sicurezza e 
la salute degli occupanti.

• Automation technologies: sensori-
stica connessa agli impianti, finalizza-
ta alla raccolta dati, ed attuatori che 
eseguono sugli impianti i comandi 
elaborati dalle «Piattaforme di con-
trollo e gestione».

• Piattaforme di controllo e gestio-
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ne: software di raccolta, elaborazio-
ne e analisi dei dati acquisiti dalla 
sensoristica installata sugli impianti.

• Connectivity: mezzi di comunicazio-
ne, wireless o cablati, che permetto-
no la comunicazione tra sensori, at-
tuatori e la piattaforma di controllo 
e gestione.

Nella categoria Building devices and 
solutions, in aggiunta alle macro-cate-
gorie energy, safety&security e comfort, 
identificate nella scorsa edizione, è sta-
ta inserito il comparto health che com-
prende le tecnologie che contribuisco-
no a migliorare e preservare la salute 
degli utilizzatori dell’edificio, tema at-
tualmente di grande rilevanza. Queste 
soluzioni hanno infatti fatto registra-
re un deciso aumento di interesse sul 
mercato a valle del manifestarsi della 
pandemia Covid-19, che ha profonda-
mente modificato l’attenzione e la per-

cezione delle persone rispetto al tema 
del monitoraggio dell’aria e della salu-
brità degli ambienti.

Il mercato degli Smart Building

Il volume di affari complessivo associato 
ad investimenti in Smart Building in Ita-
lia nel 2019 equivale ad oltre 8 mld €, 
come evidenziato nel grafico seguente*:

Considerando il mercato complessivo 
degli Smart Building, emerge chiara-
mente come circa il 25% degli inter-
venti effettuati, circa 2 mld €, siano 
“smart” ed abbiano le caratteristiche 
necessarie per trasformare o dotare un 
edificio di un’intelligenza ed una au-
tonomia di gestione. Questo dato, an-
cora limitato, pare essere correlato alla 
ridotta consapevolezza degli uten-
ti finali in merito alle potenzialità che 
questo paradigma ha sia in termini di ri-

(*)Gli investimenti in connectivity non sono stati oggetti di studio del Rapporto.



8 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2021

sparmio energetico che, soprattutto, in 
termini di sicurezza, salute e benessere 
degli occupanti. Il 75% di questo valore 
è relativo alla categoria Building Devi-
ces & Solutions, mentre la quota resi-

duale è ripartita in modo omogeneo tra 
Automation technologies (13%) e Piat-
taforme di gestione e controllo (12%).

All’interno del comparto Building devi-
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ces & solutions, il settore Energy con-
tinua a fare da traino sia nell’ambito 
degli investimenti smart che di quelli 
non smart. Si può notare infatti come 
dei circa 5,5 mld € investiti nel 2019 in 
soluzioni non smart, 3 mld € (55%) si-
ano riferibili al settore Energy, a con-
ferma di come il tema efficientamento 
energetico e produzione da fonti di 
energia rinnovabile sia la tematica pre-
ponderante nel paradigma degli Smart 
Building. Sono pari a 1,3 mld € gli in-

vestimenti realizzati nella categoria 
Comfort (25%), mentre si attesta su 1,1 
di mld € il volume di affari relativo al 
settore Safety&Security (20%). Anco-
ra marginale invece il contributo delle 
tecnologie legate alla categoria Health 
(0,3%). Il trend viene confermato anche 
considerando gli investimenti in tecno-
logie smart, dove dei 1,5 mld € investi-
ti, oltre 800 mln € sono ascrivibili al 
comparto Energy, pari al 53,2% degli 
investimenti complessivi.
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Nel report vengono presentati i risulta-
ti di dettaglio delle analisi condotte per 
ciascuna delle macro-categorie (energy, 
safety&security, comfort, e health), in 
termini di investimenti effettuati e quo-
ta parte smart rispetto agli investimenti 
totali.

Con riferimento alle tecnologie che 
fanno parte del paradigma degli Smart 
Building, vengono presentati gli scenari 
di sviluppo futuro degli investimenti 
associati a ciascuna tecnologia, conside-
rando un orizzonte temporale al 2025 e 
valutando il possibile impatto di diverse 
variabili quali: l’impatto del Covid-19, 
il livello di maturità del comparto tec-
nologico e la relativa penetrazione del 
mercato, gli sviluppi normativi, gli in-
centivi fiscali introdotti dal legislatore e, 
non ultimo, la percezione e propensio-
ne all’adozione di queste soluzioni da 

parte degli stakeholder del mercato.

Al fine di tenere in considerazione l’im-
patto delle molteplici variabili sopra ci-
tate, sono stati costruiti tre differenti 
scenari: scenario base, moderato e ac-
celerato.

Nello scenario base i potenziali effetti 
negativi derivanti dalle variabili consi-
derate (ad esempio, Covid-19) influen-
zeranno i volumi di mercato delle varie 
tecnologie in maniera preponderante 
rispetto ai potenziali effetti positivi deri-
vanti dalle altre variabili considerate (ad 
esempio, incentivazione fiscale). Nello 
scenario moderato vengono presentati 
i valori di mercato tendenziali del setto-
re mentre nello scenario accelerato i 
potenziali effetti negativi derivanti dalle 
variabili considerate influenzeranno i vo-
lumi di mercato delle varie tecnologie in 

Executive Summary
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maniera limitata rispetto ai potenziali ef-
fetti positivi derivanti dalle altre variabili 
considerate.

All’interno del settore Energy è stato 
valutato un impatto negativo in termini 
di investimenti a causa della crisi sanita-
ria e per ciascuna delle tecnologie sono 
stati quindi ipotizzati dei trend per il 
prossimo quinquennio.

A titolo esemplificativo, si riporta l’an-
damento degli investimenti in pompe di 
calore: nello scenario moderato entro il 
2025 si stima un incremento dei volumi 
di mercato del 74%. Lo scenario accele-
rato, spinto dagli obiettivi vincolanti del 
PNIEC e dalla maggiore penetrazione 
della tecnologia nei settori residenziale 
e terziario, vede un aumento esponen-
ziale degli investimenti fino ad un valore 
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di 3,3 mld €.

Al contrario degli andamenti per le tec-
nologie di Building devices and solu-
tions, sia il comparto delle Automation 
Technologies che quello delle piattafor-
me di controllo e di gestione risentiran-
no in maniera più contenuta della crisi 
pandemica: dopo uno stallo nell’anno 

2020, si stima che il volume di investi-
menti nello scenario moderato registre-
rà una crescita media del 16% annuo.

Il mercato della sensoristica e degli at-
tuatori si attesterà intorno a 2,7 mld € nel 
2025, invece le piattaforme di raccolta, 
elaborazione e analisi dei dati acquisiti 
raggiungeranno valori pari a 2,5 mld€.

Executive Summary
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Con riferimento all’evoluzione, prece-
dentemente illustrata, delle tecnologie 
considerate all’interno del paradigma 
dello Smart Building, un importante fat-
tore da tenere in considerazione risulta 
essere sicuramente quello legato allo 
sviluppo del mercato immobiliare.

Il rinnovamento del parco tecnologico 
e la penetrazione di tecnologie smart 
(oggi non ancora sufficientemente dif-
fuse nel mercato) risultano strettamente 
correlati allo sviluppo/rinnovamento 
del settore edilizio; confrontando l’I-
talia con altri Paesi europei, il comparto 
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edilizio italiano mostra un grado di ve-
tustà largamente superiore rispetto alla 
media europea.

La realizzazione di nuovi edifici e la ri-
strutturazione di edifici esistenti (com-
prese le riqualificazioni di alcune aree 
dismesse) saranno infatti oggetto delle 
principali modifiche urbanistiche delle 
diverse città italiane previste nel prossi-
mo decennio, interventi che fungeranno 
da traino al mercato degli Smart Buil-
ding nei prossimi anni.

I servizi caratterizzanti gli Smart Buil-
ding

Negli ultimi decenni l’avanzamen-
to tecnologico che ha interessato gli 
Smart Building è stato molto significati-
vo, rendendo il paradigma dell’edificio 
smart sempre più articolato e comples-
so. L’evoluzione verso il modello Smart 

Building è stata guidata, soprattutto nei 
primi anni, dalla ricerca di una sempre 
miglior gestione e controllo dell’ener-
gia e dalla possibilità di adottare e uti-
lizzare al meglio soluzioni di efficienza 
energetica negli edifici. La sensoristica 
d’impianto installata negli edifici forni-
sce infatti la possibilità di gestire l’e-
nergia ed ottimizzare i consumi, ma 
permette anche di monitorare le pre-
stazioni di un impianto e attivare ade-
guati interventi in caso di malfunzio-
namento delle apparecchiature anche 
prima che scatti un allarme, lavorando 
così in ottica di manutenzione predittiva.

Negli ultimi anni, tuttavia, il paradigma 
dello Smart Building ha cominciato ad 
evolvere verso una architettura integrata 
e complessa che permette di realizzare e 
gestire edifici non solo ad alte presta-
zioni energetiche, ma anche caratteriz-
zati da elevati protocolli di safety & se-
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curity, in grado di assicurare comfort e 
qualità di vita migliori, anche in termini 
di salute degli occupanti. I dati riportati 
all’interno di alcuni studi, condotti su uf-
fici e altri edifici ad uso pubblico in diver-
si paesi (segnalati anche dal Ministero 
della Salute), rilevano una frequenza di 
disturbi tra gli occupanti compresa tra 

il 15% e il 50%, causati da diversi fattori 
legati agli edifici, tra i quali ad esempio, 
i sistemi di condizionamento e di venti-
lazione, i programmi di manutenzione 
limitati, condizioni di rumorosità fuori 
norma, eccetera. Questi fattori, uniti agli 
effetti della pandemia da Covid-19, han-
no portato ad una maggior attenzione 

ENERGY COMFORT

SAFETY HEALTH

SECURITY GENERAL SERVICES

Servizi rivolti alla gestione e all’efficientamento 
dell’energia all’interno del building

Servizi che intendono migliorare il comfort e le 
condizioni di utilizzo del building

Servizi che mirano a preservare e migliorare la salute 
degli occupanti all’interno del building

Servizi per la gestione infrastrutturale delle utenze 
del building che non rientrano direttamente 

nelle categorie di «energy», «safety», «security», 
«comfort» ed «health» sopraccitate 

Servizi per la prevenzione e gestione dei rischi 
che possono compromettere l’incolumità degli 

occupanti presenti nel building

Servizi per la prevenzione e gestione dei rischi che 
possono compromettere la sicurezza e la protezione 
degli asset che costituiscono il building stesso o che 

in esso sono ospitati
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alle tematiche di comfort e salute, ripen-
sando lo Smart Building sempre più in 
ottica di ecosistema in grado di offrire 
diverse tipologie di servizi, classificabi-
li in sei principali aree: «energy», «safe-
ty», «security», «comfort», «health» e 
«general services».

In aggiunta a quanto segnalato in pre-
cedenza, è emerso un altro trend inte-
ressante in ambito di evoluzione degli 
Smart Building, che prevede una “transi-
zione” sempre più significativa dalle so-
luzioni a silos (una piattaforma gestisce 
le proprie applicazioni e le proprie tec-
nologie e non «parla» con il resto dell’e-
dificio) a soluzioni integrate e modula-
ri. Questa trasformazione permetterà di 
sviluppare una visione ed una gestione 
integrata dei servizi dell’edificio. La vi-
sione condivisa dagli operatori del set-
tore è che si arriverà, a tendere, ad avere 
piattaforme modulabili che possano 

essere integrate con altre piattafor-
me, interoperabili tra di loro ed in 
grado di abilitare un numero sempre 
maggiore di servizi.

L’ampio spettro di servizi mappati e di-
stinti nelle sei aree identificate di «ener-
gy», «safety», «security», «comfort», 
«health» e «general services», è stato 
analizzato per diverse tipologie di buil-
ding residenziali, commerciali e di pub-
blica amministrazione. In particolare, il 
focus ha riguardato l’abitazione priva-
ta, il condominio, l’hotel, l’ufficio, il 
centro commerciale, la banca, il data 
center e l’ospedale. Da questa analisi 
effettuata tenendo in considerazione 
uno scenario AS-IS (ossia uno scenario 
che mappasse i servizi oggi presenti ne-
gli Smart Building) ed uno scenario TO-
BE (ossia uno scenario che considerasse 
i servizi che verranno verosimilmente of-
ferti nei prossimi anni), emergono alcu-

Executive Summary
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ne evidenze interessanti.

Scenario AS-IS

Il primo elemento da sottolineare si lega 
al fatto che per tutti i servizi analizzati 
si riscontrano ampi margini di miglio-
ramento in termini di grado di diffusio-
ne considerando le diverse categorie di 
building. Questo, nel futuro, porterà ne-
cessariamente ad un ulteriore sviluppo 
delle tecnologie a supporto dei diversi 
servizi.

I servizi dell’area «general services» 
sono oggi ancora scarsamente diffusi. 
Il principale focus risulta essere quello di 
offrire sistemi automatizzati ed integra-
ti che permettano una miglior gestione 
dell’edificio. Poco presenti sono i servizi 
a maggior grado di digitalizzazione, sia 
ad esempio per quanto riguarda i digi-
tal twin, sia lato rete per quanto riguarda 

soluzioni di smart grid di distretto. I temi 
legati ad una attenta gestione dell’ac-
qua e dell’infrastruttura idrica e della 
gestione dei rifiuti sono sicuramente dei 
trend emergenti e che sarà necessario 
considerare sempre di più nei prossimi 
anni per una gestione ancora più effi-
ciente dei building.

L’area «energy» evidenzia un buon li-
vello di diffusione sulla maggior parte 
dei casi analizzati, risultato che si lega al 
fatto che la transizione verso il paradig-
ma Smart Building è stato storicamente 
trainato dal vettore energetico. Molti 
servizi sono quindi già piuttosto adotta-
ti sul mercato, mentre per altri si rileva 
un trend di crescita significativo legato 
alla sempre maggiore attenzione verso 
la tematica della sostenibilità e di una 
gestione sempre più smart della rete (ad 
esempio il monitoraggio delle emissioni 
e servizi di Demand Response e modula-
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zione dei carichi in funzione delle condi-
zioni della rete e dei prezzi dell’energia).

Le aree «safety» & «security» registra-
no un elevato grado di diffusione dei 
servizi ad esse afferenti, che paiono es-
sere considerati di primaria importanza 
in tutte le tipologie di building. Risulta 
tuttavia evidente come siano maggior-
mente sviluppati e diffusi i servizi più 
standard da un punto di vista tecnologi-
co rispetto a quelli più avanzati. La vera 
sfida per il futuro sarà quindi quella di 
rendere i servizi sempre più integrati nel 
building e maggiormente efficaci ed ef-
ficienti attraverso l’impiego di tecnolo-
gie più evolute (in aree quali il riconosci-
mento facciale e la cybersecurity).

L’area «comfort» include un’ampia gam-
ma di servizi già disponibili e concepiti 
per una miglior gestione ed interazione 
con gli spazi dell’edificio, così da garan-

tire una miglior vivibilità degli stessi per 
gli occupanti delle diverse tipologie di 
building. Questa categoria di servizi è 
destinata ad ampliarsi sempre di più con 
servizi ancora più personalizzati ed in-
novativi. In particolare, l’importanza dei 
servizi dell’area «comfort» sta crescendo 
non solo nel campo residenziale privato 
e negli uffici, ma anche nel settore ter-
ziario e pubblico nel loro complesso, il 
che genera una grande attesa in termini 
di sviluppo di quest’area anche nel bre-
ve periodo.

L’area «health» è caratterizzata da uno 
sviluppo ancora limitato ma ha sicura-
mente iniziato ad avere sempre maggior 
rilievo anche a causa delle esigenze cre-
ate dalIa pandemia di Covid-19. Si pre-
vede una rapida e ingente diffusione di 
questi servizi trainata dagli effetti della 
pandemia e da una maggior consapevo-
lezza dell’importanza del monitoraggio 
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della qualità dell’aria.

Scenario TO-BE

Le nuove soluzioni che verranno adottate 
in prospettiva futura hanno l’obiettivo di 
rendere sempre più agile ed attiva l’in-
terazione tra l’occupante, il building 
ed i servizi disponibili, con lo scopo 
di migliorare l’experience dell’utente 
sia all’interno di edifici privati come la 
propria residenza, sia presso edifici ad 
uso funzionale come l’ufficio, la banca 
o l’ospedale con i quali è previsto che 
interagisca nel corso della propria quo-
tidianità.

Da un punto di vista energetico emer-
ge chiaramente la direzione auspica-
ta ed attesa dagli operatori di settore 
verso uno sviluppo sempre maggiore 
del paradigma «Energy Community». 
Questa evoluzione prevede il costituir-

si di una comunità di utenze (private, 
pubbliche, o miste) localizzate in una 
determinata area di riferimento in cui 
gli utilizzatori finali (cittadini, imprese, 
Pubblica Amministrazione, eccetera), 
gli attori di mercato (utility, eccetera) e 
gli altri stakeholder coinvolti cooperano 
attivamente per sviluppare livelli eleva-
ti di fornitura “intelligente” di energia, 
favorendo l’ottimizzazione dell’utilizzo 
delle fonti rinnovabili in un paradigma 
di generazione distribuita e abilitando 
l’applicazione di misure di efficienza, al 
fine di ottenere benefici sulla economi-
cità, sostenibilità e sicurezza energetica.

Uno dei principali punti critici in merito 
alla configurazione futura di servizi che 
gli Smart Building abiliteranno risulta si-
curamente il fatto che spesso l’interes-
se e la curiosità verso molti dei servizi 
mappati risultano elevati, ma gli ope-
ratori del settore non riescono a tra-
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sformarli in una domanda di mercato 
reale. Questo è dovuto principalmente 
ad un limitato livello di awareness in ter-
mini di reali benefici apportati all’utente 
da parte di questi servizi associati allo 
Smart Building. A tal proposito sarà ne-
cessario riuscire a misurare e quantifi-
care i benefici garantiti dalla presenza 
di questi servizi in un edificio, affinché 
essi si possano effettivamente diffonde-
re sul mercato.

L’indice di intelligenza degli edifici

Definizione dello SRI

Lo Smart Readiness Indicator, introdot-
to dalla Commissione Europea con l’E-
nergy Performance of Building Directi-
ve nel giugno 2018, si pone l’obiettivo 
di definire una metodologia di calcolo, 
comune a livello Europeo, che servirà a 
classificare il livello di «intelligenza» 

di un edificio. L’indicatore permetterà 
di determinare e quantificare il livello di 
smartness degli edifici, ossia la capacità 
di migliorarne l’efficienza energetica e 
la performance di comfort grazie all’a-
dozione di tecnologie «intelligenti».

Lo Smart Readiness Indicator (SRI) è 
stato predisposto al fine di: (i) Aumen-
tare la consapevolezza in merito ai van-
taggi delle tecnologie intelligenti e dei 
servizi digitali negli edifici dal punto di 
vista energetico e di comfort; (ii) Moti-
vare i consumatori ad accelerare gli in-
vestimenti nelle tecnologie per l'edilizia 
intelligente; (iii) Sostenere l'adozione 
dell’innovazione tecnologica nel settore 
dell'edilizia.

La metodologia di calcolo dell’indica-
tore si basa su una procedura valutati-
va attraverso un semplice processo di 
check-list diretto ed immediatamente 
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implementabile. Sono state proposte 
3 diverse metodologie di valutazione 
a seconda del livello di dettaglio con 
cui si intende valutare la performance 
dell’edificio.

Il certificatore, soggetto responsabile 
di valutare il grado di smartness di un 

edificio, deve verificare quali servizi si-
ano presenti ed il loro livello di funzio-
nalità (un livello di funzionalità più alto 
riflette un'implementazione "più intelli-
gente" del servizio, il che generalmen-
te si traduce in impatti più vantaggiosi 
per gli utenti dell’edificio). Per ciascuno 
dei servizi smart-ready e per ciascun 

.

A 
Semplificato online

«quick-scan»

Metodologia
Valutazione tramite check-list 
(lista di servizi semplificata)

Autovalutazione 

15 minuti

Edifici di tipo residenziale ed 
edifici piccoli di tipo non 

residenziale

Online 

Valutazione tramite check-list 
(analizzando un’ampia lista di 

servizi smart)

Esperto qualificato

Alcune ore

Edifici di tipo residenziale e non 
(ad esempio, uffici)

Valutazione in loco

Valutazione tramite misurazione 
dati (potenzialmente ristretto ad 

alcuni domini)

Monitoraggio e misurazione dati 

Valutazione dati su un lungo arco 
temporale (ad esempio, 1 anno)

Edifici di tipo residenziale e non, 
applicato solo ad edifici in uso e 

non in fase di progettazione

Analisi in edifici in uso, attraverso 
rilevamento dati

Procedura

Ispezione

Durata

Tipologia di 
edificio

B 
Valutazione 

approfondita SRI

C 
Valutazione della 

performance 
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livello di funzionalità, sono stati defi-
niti i punteggi relativamente alle 7 ca-
tegorie d’impatto analizzate (risparmi 
energetici, manutenzione e prevenzio-
ne, comfort, convenienza, accesso alle 
informazioni, benessere, flessibilità per 
la rete).

Ognuno dei 9 domini su cui si basa 
l’indicatore (riscaldamento, raffresca-
mento, acqua calda sanitaria, sistema 
di ventilazione, illuminazione, copertu-

ra dinamica edificio, elettricità, sistemi 
di ricarica veicoli elettrici, controllo e 
gestione) è caratterizzato da molte-
plici servizi, ciascuno dei quali defini-
to all’interno della check-list in modo 
tecnologicamente neutrale. Il contri-
buto di ciascun servizio viene poi ag-
gregato a livello di dominio, il quale 
viene poi valutato relativamente a 7 
categorie di impatto, che attraverso 
opportuni coefficienti permettono di ot-
tenere un indice complessivo dello SRI 
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associato a ciascun edificio.

Ai fini del calcolo dello SRI, ogni macro-
categoria (performance e utilizzo dell’e-
nergia, risposta ai bisogni degli utenti e 
risposta ai bisogni della rete) ha un peso 
equivalente sulla valutazione dell’indi-
ce di smartness dell’edificio. Il peso di 
ogni macro-categoria viene poi suddi-
viso equamente tra le singole categorie 
d’impatto di cui è composta. Nella figu-
ra di seguito si evidenzia il peso di ogni 

macro-categoria e di ogni categoria di 
impatto.

Il contributo di ciascun dominio, relativa-
mente alle 7 categorie d’impatto, risulta 
essere definito attraverso l’utilizzo di op-
portuni coefficienti. Tale metodologia 
definisce uno schema basato su 3 di-
verse tipologie di coefficienti: fissi, di 
peso uguale e con pesi energetici bi-
lanciati (fattori di ponderazione prede-
finiti che sono differenziati per tipologia 

Performance e utilizzo 
dell’energia Risposta ai bisogni degli utenti

Risposta ai 
bisogni 

della rete

Risparmi 
energetici

16,7% 16,7%

1/3 1/3 1/3

1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/1

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 33,3%

Manutenzione 
e prevenzione

ConvenienzaComfort Accesso 
alle info

Benessere Flessibilità 
per la rete
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di building e zona climatica).

Risultati della survey condotta in me-
rito allo SRI

Al fine di raccogliere ed analizzare la 

percezione dei principali player del 
mercato Smart Building in Italia, è sta-
ta predisposta una survey dedicata al 
tema dello Smart Readiness Indicator, 
a cui hanno partecipato 60 player del 
mercato ed i cui principali risultati sono 
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sintetizzati brevemente di seguito.

Dall’analisi condotta è emerso un buon 
livello di apertura e curiosità verso 
questo strumento, reputato in larga 
parte come un meccanismo molto utile 
per riuscire ad effettuare una classifica-
zione ed una comparazione degli edifici 
attraverso un unico indice.

La maggior parte dei player intervistati 
(più del 60%) concorda nel considerare 
possibile l’applicazione dello SRI in tut-
te le fasi di vita di un building: a partire 
dalla progettazione sino all’«utilizzo», 
passando per la realizzazione/costru-
zione, lo SRI permette di fare scelte 
consapevoli per definire e garantire 
un livello tecnologico e di intelligenza 

No Non so Si

65%

35%

Lo Smart Readiness Indicator 
è uno strumento utile?

Motivazioni alla base della considerazione 
dello SRI come strumento utile nella valutazione di uno Smart Building

54%

54%

15%

8%

lo definisce un indicatore che permette di identificare in modo 
standard ed olistico il grado di intelligenza di un edificio e di effettuare 
attività di benchmarking tra edifici diversi, anche appartenenti a settori 
differenti.

evidenzia il fatto che permette agli investitori o gestori di immobili di 
valorizzare l'innovazione ed il livello tecnologico degli edifici (sia in 
termini economici che di servizi offerti).

lo considera utile perché rappresenta un indicatore che considera il 
ruolo attivo degli occupanti.

lo considera un indicatore di fatto mancante nella classificazione degli 
edifici.
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adeguato all’edificio ed all’uso che si 
intende farne.

In generale, è opinione diffusa che l’a-
dozione di questo strumento possa 
produrre numerosi benefici; infatti, lo 
SRI potrebbe stimolare investimenti in 
tecnologie intelligenti all’interno del bu-
ilding, promuovendo uno sviluppo tec-
nologico del settore dell’edilizia, oltre 
ad incoraggiare investimenti in efficien-
za energetica.

Al tempo stesso, sono diversi gli osta-
coli e le barriere da tenere in consi-
derazione per ottenere un’applica-
zione diffusa dello strumento: tra le 
principali, si evidenziano (i) la necessità 
di reperire dati da fonti diverse ed ete-
rogenee, (ii) la mancata definizione di 
un indice customizzato in funzione del-
la tipologia di edificio considerato, (iii) 
la poca chiarezza in merito ai benefici 

economici ottenibili da un aumento del 
livello di intelligenza dell’edificio e (iv) 
la natura e caratteristiche del soggetto 
responsabile incaricato del rilascio della 
certificazione.

Con riferimento all’Italia, gli inter-
vistati evidenziano ulteriori diffi-
coltà e barriere all’adozione dello 
strumento nel nostro Paese, legate 
principalmente (i) alla lentezza con cui 
le normative europee vengono gene-
ralmente recepite, (ii) alla vetustà del 
parco edilizio italiano ed (iii) all’impos-
sibilità di effettuare una stima precisa 
dei benefici ottenibili mediante l’ado-
zione dello strumento. Questi fattori 
si traducono nella percezione degli 
intervistati di una minor applicabilità 
dello SRI nel contesto italiano (-23% 
circa), rispetto alla potenziale diffu-
sione ed uso dello strumento a livel-
lo comunitario.
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Gli intervistati mettono anche in eviden-
za l’elevata complessità insita nella de-
finizione e costruzione dell’indicatore, 
che si associa ad una limitata conoscen-
za e consapevolezza dei player intervi-
stati in merito ad aspetti tecnici quali la 
struttura, la metodologia di calcolo e il 
metodo di valutazione dell’indicatore. 
Circa il 40% degli attori coinvolti nella 
survey ha indicato di preferire la pos-
sibilità di non esporsi rispetto alle do-
mande poste o di non avere la cono-
scenza per farlo.

I dati raccolti suggeriscono la neces-
sità di ridefinire in alcuni passaggi lo 
Smart Readiness Indicator al fine di 
garantire una valutazione a 360° del 
grado di smartness dell’edificio. Infat-
ti, l’attuale configurazione risulta essere 
molto energy-oriented e non garantisce 
adeguata importanza ad altri fattori qua-
li la salute, il benessere, la sicurezza, l’in-

tegrazione dei servizi, eccetera.

In generale possiamo affermare che lo 
Smart Readiness Indicator costituisce 
l’inizio di un cammino verso una sem-
pre maggior consapevolezza rispetto 
alle opportunità tecniche ed ai bene-
fici offerti dal paradigma dello Smart 
Building. L’introduzione di questo stru-
mento è inoltre il segnale di una forte in-
tenzione da parte del legislatore di voler 
rendere tangibili i benefici associati ad 
un edificio caratterizzato da un più alto 
livello di intelligenza, nella prospettiva 
di riuscire a far riconoscere al mercato 
un valore economico più alto nel caso 
di un edificio smart rispetto ad uno tra-
dizionale. La strada affinché lo SRI sia 
ampiamente utilizzato è ancora lunga 
e necessiterà di un significativo sforzo 
anche di tipo normativo, ma la defi-
nizione dell’anatomia dell’indicatore 
rappresenta sicuramente il primo e 
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più importante passo avanti in questa 
direzione.

Il quadro normativo: gli impatti delle 
recenti evoluzioni normative

Per contrastare gli effetti sul settore 
causati dalla pandemia globale gene-
rata da Covid-19, il Consiglio dei Mini-
stri ha approvato a Maggio 2020 il De-
creto Rilancio (D.L n. 34/2020), rivolto 
principalmente al settore residenzia-
le, che riguarda interventi svolti su 
edifici unifamiliari o condomini per il 
miglioramento dell’isolamento termi-
co, la sostituzione di impianti di riscal-
damento (con pompa di calore o altre 
soluzioni affini) ed il miglioramento 
sismico, possibilmente combinati con 
interventi quali l’installazione di un 
impianto fotovoltaico, di un sistema 
di accumulo o di colonnine di ricarica 
elettrica.

Gli interventi ammessi all’aumento 
dell’aliquota di detrazione al 110% sono 
di due tipologie: gli interventi trainanti 
e gli interventi trainati. I primi riguarda-
no l’isolamento termico delle superfici 
opache e la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale esistenti, 
i secondi, invece, l’installazione di im-
pianti fotovoltaici (eventualmente in-
tegrati con sistemi di accumulo) e/o 
l’installazione di infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici, a patto che 
esse siano eseguite congiuntamente a 
uno degli interventi di riqualificazione 
energetica o di miglioramento sismico.

Il requisito fondamentale per l’accesso 
alla detrazione è che gli interventi ga-
rantiscano il miglioramento di almeno 
due classi energetiche o il consegui-
mento della classe A+, da dimostrare 
mediante l’attestato di prestazione 
energetica - A.P.E.
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I beneficiari delle agevolazioni fiscali 
possono scegliere la detrazione diretta, 
lo sconto in fattura, ovvero uno sconto 
sul corrispettivo dovuto anticipato dal 
fornitore che ha effettuato gli interventi, 
oppure la cessione del credito di im-
posta, che permette la trasformazione 
del corrispondente importo legato ai la-
vori di riqualificazione edilizia in credito 
d'imposta.

Dalle analisi e dalle interviste effettua-
te con gli operatori del settore emerge 
come il Superbonus abbia riscontrato 
un grande interesse da parte del mer-
cato, ma che tuttavia gli operatori fac-
ciano fatica a convertire questo interes-
se in domanda reale a causa di diverse 
e problematiche. Tra queste si sottoli-
neano l’incertezza sulla estensione del 
periodo di scadenza del Superbonus, 
l’obbligo di congruità urbanistica dell’e-
dificio oggetto di intervento e l’attuale 

assenza di indicazioni sui processi di 
controllo, che dovranno essere realizzati 
negli 8 anni successivi alla realizzazione 
dell’investimento.

Nonostante le potenziali difficoltà evi-
denziate in precedenza, la mutata per-
cezione del valore dell’edificio, ha au-
mentato la domanda da parte di privati 
e amministratori di condominio (medi 
- piccoli) per gli interventi ammessi 
dal Superbonus, ed ha creato fermento 
anche tra gli operatori di mercato. L’au-
spicio è di poter stimolare la riqualifi-
cazione del parco immobiliare italiano 
con l’implementazione di interventi che 
difficilmente sarebbero stati realizzati 
senza un supporto incentivante, princi-
palmente per l’onere finanziario ad essi 
associato. Risulta necessario sensibiliz-
zare gli investitori e gli utilizzatori in me-
rito ai benefici tangibili che derivano da 
questi interventi tecnologici e impian-
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tistici, promuovendo una campagna di 
sensibilizzazione mirata e di facile com-
prensione.

Nella seconda parte del capitolo, si sono 
perseguiti due obiettivi: evidenziare in 
prima istanza gli economics relativi alle 
soluzioni di intervento proposte dal 
Superbonus ed i tempi di payback as-
sociati ai possibili bundle di interventi. In 
secondo luogo, mettere in evidenza che 
esistono altre tipologie di interventi e 
soluzioni che, sebbene escluse dal De-
creto Rilancio, risultano economicamen-
te sostenibili e che potrebbero essere 
incluse nei bundle di progetto con lo 
scopo di rendere gli edifici sempre più 
smart, sfruttando il volano offerto dal 
Superbonus.

La costruzione e l’analisi dei business 
case ha preso in considerazione come 

edificio oggetto di analisi la proprietà 
residenziale unifamiliare perchè for-
temente rappresentativa del tessuto 
immobiliare nazionale e perché rappre-
senta la tipologia di edificio sulla quale 
risulta più facilmente applicabile lo stru-
mento del Superbonus.

Con riferimento ad un edificio resi-
denziale unifamiliare, i business case 
simulano la combinazione di diversi 
interventi - riportati in tabella - conside-
rando tre possibili scenari:
• Assenza di incentivi
• Applicazione degli attuali incentivi - 

Ecobonus, Bonus ristrutturazione, Bo-
nus Sicurezza

• Applicazione del Superbonus

La costruzione dei nove business case 
applicati al comparto residenziale ha 
portato all’identificazione di 3 con-
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figurazioni: Energy, Smart Energy e 
Smart Building.

Dalla valutazione dei valori economici 
delle diverse configurazioni emerge che 

lo strumento del Superbonus renda 
convenienti tutti i bundle di investi-
menti, garantendo un Pay Back Time 
di massimo 5 anni, traguardo non otte-
nibile per nessun business case, sia nel 
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caso di assenza di incentivi, sia di utilizzo 
dello strumento Ecobonus.

I range di investimento variano da con-
figurazione a configurazione, a seconda 

degli interventi considerati, ma risulta 
importante sottolineare l’impatto po-
sitivo sia in termini di comfort abitati-
vo, indice qualitativo definito valutando 
l’impatto di temperatura, grado di umi-

Configurazioni Energy

CONFIGURAZIONE BUNDLE DI INTERVENTI
NUMERO

IDENTIFICATIVO

Configurazioni Smart Energy

Configurazione Smart Building



33www.energystrategy.it

dità dell’aria, performance acustica e 
luminosità, sia di variazione del valore 
e dell’attrattività dell’immobile, indice 
qualitativo definito valutando l’impat-
to di variazione classe energetica e di 
comfort abitativo.

Le startup attive in ambito Smart Buil-
ding a livello internazionale

L’analisi delle startup in ambito Smart Bu-
ilding ha permesso di evidenziare i prin-
cipali trend tecnologici e di innovazione 
in atto nel comparto Smart Building, 
che nel medio-lungo periodo potranno 
avere un impatto su questo settore ed 
influenzare le strategie di innovazione 
ed i modelli di business degli operato-
ri di mercato. Questi ultimi troveranno i 
risultati dell’analisi utili anche per com-
prendere la configurazione dell’eco-
sistema imprenditoriale sviluppatosi 
attorno alle tecnologie e soluzioni di 

Smart Building a livello internazionale, 
potendo identificare startup di interesse 
per attivare ad esempio una collabora-
zione, secondo i principi del modello 
dell’Open Innovation.

Il campione di startup analizzato com-
prende 150 startup europee, statuni-
tensi o israeliane private attive in ambi-
to Smart Building, fondate tra il 2015 e 
il 2019, e con almeno un finanziamento 
raccolto, del quale sono stati analizzati:
• Distribuzione geografica
• Valore del finanziamento ricevuto
• Stadio di sviluppo
• Tipologia di offerta
• Ambito tecnologico

L’ambito tecnologico Building devices 
and solutions risulta essere il più rile-
vante (79% del campione totale), sia per-
ché comprende uno spettro più ampio 
di tecnologie, sia perché l’impiantistica 
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Executive Summary

e le tecnologie sembrano rappresentare 
il principale focus delle startup esamina-
te. Al suo interno, le soluzioni legate alle 
Tecnologie di Efficienza Energetica 
rappresentano quasi il 40% del campio-
ne, confermando come il trend di svilup-
po per il settore Smart Building continui 
ad essere fortemente trainato dal vetto-
re energetico.

Interessante tuttavia segnalare la cresci-

ta di interesse verso le categorie relative 
a Security e Comfort negli ultimi anni. A 
dimostrazione di questo, risulta interes-
sante evidenziare che le startup attive in 
ambito Security e Comfort hanno rac-
colto maggiori finanziamenti comples-
sivi rispetto a quelle attive in ambito ef-
ficienza energetica, nonostante siano di 
meno dal punto di vista numerico.

Per quanto riguarda la tipologia di of-

Comfort

Safety

Tec. di gen + Tecn. di eff

Tec. di eff + Comfort + Healt

Tec. di eff + Security

Tecnologie di generazione

Health

Security

Tec. di eff + Comfort 

Tec. di eff + Health

Tecnologie di efficienza

Distribuzione startup – Focus building 
devices and solutions
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16%

5%

1%

3%

3%

8%

3%
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ferta con cui le startup si presentano sul 
mercato, il modello dominante è quello 
che prevede di offrire soluzioni comple-
te di Hardware + Software. Questo è 
particolarmente evidente per le startup 
con sede negli Stati Uniti d’America.

Le startup italiane sono ancora poche 
rispetto agli altri Paesi Europei, nono-
stante in Europa ci sia una concentrazio-
ne di startup maggiore rispetto agli Stati 
Uniti, che presenta però realtà media-
mente più giovani ed in grado di attrarre 

maggiori capitali di finanziamento (72% 
dei finanziamenti totali). Quest’ultimo 
risultato si lega ad una maggiore dispo-
nibilità di strumenti di finanza imprendi-
toriale presenti ed utilizzati sul territorio. 
Pertanto, al fine di favorire un ulteriore 
sviluppo di startup afferenti al compar-
to Smart Building, servirà sempre più 
prevedere incentivi per lo sviluppo di 
soluzioni integrate e volte ad aumentare 
il livello medio di digitalizzazione ed un 
maggior utilizzo di strumenti imprendi-
toriali sul territorio.

Davide Chiaroni
Responsabile della Ricerca

Federico Frattini
Responsabile della Ricerca

Francesca Capella
Project Manager

Simone Franzò
Responsabile della Ricerca
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Obiettivo del capitolo

 • Il capitolo è suddiviso in 2 sezioni:

 • L’obiettivo della prima è di stimare il volume di affari del mercato degli Smart Building in Italia 

nell’anno cui si riferisce la ricerca, ossia il 2019, evidenziando eventuali evoluzioni significative rispetto 

ai dati relativi al 2018. A tal proposito, si utilizzerà la medesima definizione di Smart Building adottata 

nella precedente edizione dello Smart Building Report, e si analizzeranno le stesse tecnologie in 

modo da presentare un’analisi comparativa.

 • Nella seconda sezione, l’analisi si focalizzerà sulle proiezioni del volume di affari del mercato degli 

Smart Building in Italia nel quinquennio 2020-2025.
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Indice capitolo

Il volume d’affari degli Smart Building in Italia

Il volume d’affari potenziale nel 2020-2025 e un’analisi dei fattori abilitanti
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Concetti preliminari:
La definizione di Smart Building

 • Con il termine Smart Building si intende un edificio in cui gli impianti in esso presenti sono gestiti in 

maniera intelligente ed automatizzata, attraverso l’adozione di una infrastruttura di supervisione e 

controllo degli impianti stessi, al fine di minimizzare il consumo energetico e garantire il comfort, la 

sicurezza e la salute degli occupanti, assicurandone, inoltre, l’integrazione con il sistema elettrico di 

cui il building fa parte.

 • Da questa definizione, emergono 4 elementi «chiave» di uno Smart Building:

«Building devices and solutions»: comprendono i diversi impianti e tecnologie presenti all’in-

terno del building intelligente, tra cui tecnologie di generazione di energia, di efficienza ener-

getica, di safety&security ed impianti che garantiscono il comfort, la sicurezza e la salute degli 

occupanti.

«Automation technologies»: comprendono la sensoristica connessa agli impianti di cui al 

punto precedente e finalizzata alla raccolta dati, oltre agli attuatori che eseguono sugli impianti 

i comandi elaborati dalle «Piattaforme di controllo e gestione».

«Piattaforme di controllo e gestione»: comprendono i software di raccolta, elaborazione e 

analisi dei dati acquisiti dalla sensoristica installata sugli impianti.

«Connectivity»: comprende i mezzi di comunicazione, wireless o cablati, che permettono la 

comunicazione tra sensori, attuatori e la piattaforma di controllo e gestione. 

N.B: All’interno di questa sezione non sono state considerate come nel precedente report le tecnologie di connettività, che saranno 
invece oggetto di approfondimento della prossima edizione 2021.
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Concetti preliminari:
La definizione di Smart Building

!
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Smart Building

Piattaforme di 
controllo e gestione

Building devices 
and solutions

Automation 
technologies

Connectivity
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Concetti preliminari:
Building devices and solutions

 • I «Building devices and solutions» possono afferire a 4 macro-categorie:

 • «Energy» categoria suddivisa a sua volta in tecnologie di generazione di energia e tecnologie di 

efficienza energetica.

 • «Safety & Security», categoria suddivisa a sua volta in impianti per prevenire e gestire l’incolumità 

degli occupanti (safety) e impianti per garantire la sicurezza degli occupanti (security).
 • «Comfort», categoria che comprende le tecnologie che migliorano significativamente le condizio-

ni di vivibilità degli spazi.

 • «Health», categoria che comprende le tecnologie che contribuiscono a migliorare e preservare la 

salute degli occupanti.

Impianti per la produzione, gestione ed 
efficientamento dell’energia

 • Fotovoltaico
 • Sistemi di 

accumulo
 • Solare termico
 • Cogenerazione

 • Punti di ricarica 
 • Illuminazione
 • Forza motrice

 • Illuminazione 
di emergenza

 • Sistemi antin-
cendio

 • Sistemi di monito-
raggio della qualità 
dell’aria (IAQ)

 • Videosorve-
glianza e con-
trollo accessi

 • Impianti antin-
trusione

 • Serrature

 • Chiusure vetrate
 • Caldaie
 • Pompe di calore

Impianti per la prevenzione e gestione 
dei «rischi» che possono compromettere 

l’incolumità (safety) e la sicurezza (security) 
degli occupanti

Impianti che 
migliorano le 

condizioni di utilizzo 
degli edifici

Impianti che 
consentono di 

migliorare e 
preservare la salute 

degli utilizzatori

«Energy»
«Comfort»

Tecnologie 
di generazione

ComfortSafety HealthSecurityTecnologie 
di efficienza

«Safety & Security» «Health»
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Stima del volume di affari: 
Metodologia

 • L’analisi riportata in questo capitolo si basa su 102 interviste effettuate con operatori ed esperti che a 

vario titolo sono attivi nel mondo degli Smart Building.

 • La valutazione del volume di affari di riferimento per ciascuna categoria è stata ricavata grazie alla trian-

golazione dei dati raccolti dalle interviste dirette e dall’analisi di rapporti e studi realizzati da varie 

associazioni di categoria e di report di settore, che ha consentito di stimare e segmentare il volume 

d’affari associato al mercato degli Smart Building in Italia nel 2019. 

 • Con riferimento alle tecnologie identificate nella categoria Health, all’interno di questo report si presen-

teranno alcuni approfondimenti relativi a delle specifiche soluzioni disponibili oggi sul mercato. Si tratta 

di dispositivi che hanno riscontrato un deciso aumento di interesse sul mercato a valle del manifestarsi 

della pandemia Covid-19, che ha profondamente modificato l’attenzione e la percezione delle persone 

rispetto al tema del monitoraggio dell’aria e della salubrità degli ambienti. 
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Valutazione della % di investimenti smart sugli investimenti totali:
Metodologia

 • Uno degli obiettivi dell’analisi condotta è stato quello di scorporare dalla quota totale di investimenti ef-

fettuati quella relativa agli investimenti realizzati in ottica smart, ossia laddove le tecnologie installate 

siano state dotate della sensoristica e delle piattaforme di controllo e gestione necessarie ad operare in 

maniera automatica ed indipendente.

 • Nelle seguenti pagine verranno presentati i risultati dell’analisi come riportati nel grafico riportato nella 

pagina seguente, dove in rosso viene espressa la % degli investimenti smart rispetto agli investimenti 

totali.

 • È importante sottolineare come la % degli investimenti effettuati in ottica smart non rifletta la predi-

sposizione della specifica tecnologia ad operare in ottica smart in sè, ma si riferisca alla quota degli 

impianti installati che risultano essere effettivamente integrati e interconnessi con altri sistemi in modo 

da poter essere gestiti in ottica intelligente.
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Valutazione della % di investimenti smart sugli investimenti totali:
Metodologia

 • Come poi verrà evidenziato in seguito, la % di investimenti effettuati in ottica smart è nella quasi 

totalità dei casi influenzata dal settore in cui le tecnologie vengono installate, piuttosto che dalle 

caratteristiche specifiche della tecnologia stessa.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato degli Smart Building: 
Building devices and solutions - tecnologie di generazione

 • Il valore degli investimenti riferiti a tecnologie di generazione di energia in Italia, nel 2019, è stato di 

circa 830 mln €. Di questi, quasi l’80% deriva da investimenti in impianti fotovoltaici (somma degli 

impianti fotovoltaici installati in modalità stand-alone e di quelli accoppiati a sistemi di accumulo), se-

guiti dal solare termico (18% degli investimenti). Seppur in continua crescita (+11% rispetto al 2018), gli 

investimenti in impianti fotovoltaici dotati di sistemi di accumulo risultano ancora limitati. Marginali 

gli investimenti in impianti di cogenerazione negli edifici, tecnologia ad appannaggio quasi esclusivo 

del comparto industriale. 

 • Nonostante la diminuzione del costo di installazione [€/kW], il valore complessivo degli investimenti 

in pannelli fotovoltaici si mantiene stabile grazie ad un aumento (+20% rispetto al 2018) della potenza 

installata nei comparti residenziale e terziario.

Fonte: Digital Energy Efficiency Report; Renewable Energy Report; GSE.
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Il mercato degli Smart Building: 
Building devices and solutions - tecnologie di generazione
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Gli investimenti nel fotovoltaico nel 2019 in Italia siano stati pari a 860 mln €. Gli investimenti in impianti 
con una taglia superiore ai 200 kW non sono stati inclusi in quanto tipicamente riferiti ad investimen-
ti in ambito industriale o adibiti alla produzione di energia in larga scala (utility scale).

Fonte: Digital Energy Efficiency Report; Renewable Energy Report; GSE.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato degli Smart Building: Building devices and solutions -  
tecnologie di generazione

 • Guardando, invece, alla percentuale di smartness, si nota come il 100% degli investimenti in foto-

voltaico associato ad un sistema di accumulo siano realizzati in ottica smart. Risultano essere or-

mai completamente digitalizzati e gestiti in modo smart anche gli impianti di cogenerazione installati, 

mentre risulta praticamente nulla la quota di impianti installati in ottica smart nel caso di installazioni di 

fotovoltaico stand-alone e di solare termico (intorno al 5%).

 • Nel complesso, su un totale di circa 830 mln € di investimenti effettuati in tecnologie di generazione di 

energia, solamente 242 mln € sono riconducibili ad impianti smart (29,2%, percentuale in crescita del 

+3% rispetto ai valori del 2018).

Difficilmente la percentuale di impianti solari termici dotati di sistemi di gestione e monitoraggio, 
vedrà una crescita nei prossimi anni, in quanto la tipologia di impianto non necessita una gestione 
automatizzata. 
Discorso differente per gli impianti fotovoltaici, una volta che verrà approvata la Direttiva RED II.
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49www.energystrategy.it

Il mercato degli Smart Building: Building devices and solutions -  
tecnologie di generazione

 • Seguendo la definizione di tecnologia smart adottata nel report, gli impianti fotovoltaici privi di un 

sistema di accumulo sono considerati una tecnologia smartless, in quanto non necessitano di una 

piattaforma per la gestione dell’energia prodotta (tipicamente l‘energia prodotta dagli impianti viene 

utilizzata per coprire i consumi o, qualora la produzione fosse maggiore dei consumi, viene immessa in 

rete). 

 • Con l’obbligo da parte dell’Italia di recepire le linee guida della Direttiva Europea RED II* entro il 30 

Giugno 2021, si sottolinea la probabilità nei prossimi anni di dover associare gli impianti fotovoltaici privi 

di accumulo ad una piattaforma di monitoraggio e gestione ottimizzata della produzione e dei consumi 

energetici dei clienti. Al verificarsi di tali circostanze, gli impianti fotovoltaici stand-alone, così come 

gli impianti fotovoltaici dotati di sistema di accumulo, potranno iniziare ad essere considerati smart 
poiché il loro funzionamento sarà gestito in modo integrato con gli altri impianti di cui si compone un 

edificio e contribuirà a raggiungere l’indipedenza energetica degli utenti.

 • Considerando che i numeri presentati nel presente report si riferiscono all’anno 2019 e che la normativa 

RED II ha trovato in Italia la sua prima applicazione sperimentale solo a partire da Marzo 2020*, la per-

centuale di smartness degli impianti fotovoltaici senza accumulo è stata rilevata essere nulla. 

 • Per quanto riguarda i dati di mercato relativi al 2020, sarà necessario identificare la quota parte degli im-

pianti che risulteranno aderenti alla Direttiva sopra citata (per i quali la % di smartness sarà pari al 100%) 

e distinguerla dalle installazioni realizzate con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti (per i 

quali la % di smartness continuerà ad essere nulla).

(*)Maggiori dettagli nel box di approfondimento dedicato
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 1: Direttiva RED II – Sviluppo delle Energy Community
Evoluzione del quadro normativo italiano

 • La Renewable Energy Directive 2018/2001 (più comunemente conosciuta come RED II), unitamente 

alla Directive on common rules for the internal market for electricity 2019/944 (anche conosciuta come 

IEM) emanata dal Parlamento Europeo, ha fornito gli strumenti per innovare il ruolo dei consumatori 

nei mercati dell’energia, spingendo per una loro maggiore consapevolezza e coinvolgimento nella 

transizione energetica prevista per i prossimi anni.

 • Ciascuno Stato Membro ha l’obbligo di recepire all’interno del proprio quadro normativo nazionale 

le linee guida dettate all’interno della RED II dalla Commissione Europea entro il 30 giugno 2021.

 • In Italia, il percorso è iniziato con il Decreto Milleproroghe entrato in vigore a febbraio 2020, con cui 

sono state introdotte per la prima volta nella legislazione italiana le definizioni di «Autoconsuma-
tori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente» e «Comunità di Energia Rinnovabile». 

Il percorso è proseguito poi con la pubblicazione della Delibera ARERA 318/2020 (agosto 2020) e 

concluso (ad oggi) con il Decreto attuativo del MiSE, a settembre 2020.

Fonte (a cui si rimanda per maggiori dettagli sul tema): Electricity Market Report 2020.
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Fonte (a cui si rimanda per maggiori dettagli sul tema): Electricity Market Report 2020.

 • In data 28 febbraio 2020 è stato approvato in via definitiva il Decreto Milleproroghe 2020, che al suo 

interno include l’Art. 42-bis con l’obiettivo di attivare le configurazioni di «Renewable Energy Commu-
nity» (REC) e «Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile», anticipando i tempi di recepimento 

della Direttiva RED II (introducendo di fatto una fase sperimentale, non definitiva, propedeutica alla de-

finizione dell’assetto finale delle due configurazioni, che sarà sancito con il completo recepimento della 

Direttiva RED II).  Tra le principali disposizioni del Decreto Milleproroghe 2020 troviamo:

 • Le disposizioni del Decreto si applicano ad impianti che entrano in esercizio tra il 28 febbraio 2020 

e i 60 giorni successivi al recepimento della Direttiva RED II (da effettuarsi entro giugno 2021).
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

 • Gli impianti facenti parte di queste due configurazioni possono produrre energia elettrica da sole tecnolo-

gie di generazione da fonti rinnovabili e con impianti di potenza complessiva non superiore a 200 kW. 

 • Il concetto di energia condivisa è definito secondo un approccio «virtuale», che si basa sulla contem-

poraneità, in ciascun periodo orario, tra energia prodotta dagli impianti della comunità ed im-

messa in rete ed energia prelevata dalla rete dall’insieme dei clienti finali associati alla comunità.

 • La Delibera 318/2020 del 4 agosto 2020 disciplina le modalità e la regolazione economica relative 

all’energia elettrica condivisa da un gruppo di «Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 

collettivamente» in edifici e condomini oppure condivisa in una «Comunità di Energia Rinnovabile». 

 • La Delibera è stata preceduta dal documento di Consultazione 112/2020 e da un periodo di consulta-

zione, tra aprile e maggio 2020.

 • La Delibera ARERA definisce il valore delle componenti tariffarie non applicabili all’energia condivi-

sa all’interno delle due configurazioni, «in quanto istantaneamente auto-consumata sulla stessa por-

zione di rete di bassa tensione (equiparabile all’autoconsumo fisico in situ)» e che sono di conseguenza 

oggetto di restituzione da parte del GSE. 

Fonte (a cui si rimanda per maggiori dettagli sul tema): Electricity Market Report 2020.
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Fonte (a cui si rimanda per maggiori dettagli sul tema): Electricity Market Report 2020.

 • Il valore delle componenti tariffarie oggetto di restituzione fissato da ARERA (legate a trasmissio-

ne – TRASE e distribuzione - BTAU) differisce per le due configurazioni secondo lo schema seguente: 

 • nel caso di impianti connessi in bassa tensione, pari al 2,6% del prezzo zonale orario per la quota 

di energia condivisa.

 • nel caso di impianti connessi in media tensione, pari all’1,2% del prezzo zonale orario per la quota 

di energia condivisa. 

 • L’ultimo riferimento normativo ad oggi implementato, relativo alla regolazione delle configurazioni di 

«Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente» e «Comunità di Energia Rin-

novabile» ed alla valorizzazione dell’energia condivisa internamente a queste comunità, è il Decreto 

attuativo pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 15 settembre 2020.

 • L’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle con-

figurazioni considerate e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa 

incentivante in forma di feed-in premium pari a: 

 • 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autocon-

sumo collettivo.

 • 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una Comunità Energetica Rinnovabile.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Box 2: Autoconsumatori collettivi di energia ed Energy Community - 
Le potenziali configurazioni tecnologiche

 • Le possibili configurazioni tecnologiche applicabili sia nel contesto degli Autoconsumatori collettivi che 

delle Comunità Energetiche sono di seguito rappresentate*.

(*)Fonte: Electricity Market Report 2020 (a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Caso 1a «Pura condivisione»

Fotovoltaico

Obiettivo: condividere (virtualmente) l’energia 
prodotta dall’impianto tra i membri della 

configurazione.

Obiettivo: garantire visibilità sui dati di misura 
delle utenze di consumo e

produzione.

Fotovoltaico Dispositivi 
di misura

Piattaforma 
software

Caso 1b «Pura condivisione digital»
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(*)Il termine smart viene qui utilizzato in coerenza con l’impiego di questo concetto nell’Electricity Market Report; pertanto, si precisa che 
NON è in alcun modo legato al concetto di smartness applicato alle tecnologie abilitanti gli Smart Building, di cui si parla in questo report.

Caso 2 «Condivisione ottimizzata»

Fotovoltaico Storage StorageDispositivi di 
misura

Dispositivi di 
misura

Piattaforma 
software

Piattaforma 
software

Infrastrutture 
di ricarica

Infrastruttura 
UVAM

Obiettivo: massimizzare l’energia oraria
condivisa (oltre che autoconsumata).

Caso 3 «Condivisione smart»*

Fotovoltaico

Obiettivo: : sfruttare la flessibilità
energetica delle risorse modulabili, dando 

accesso ad una ulteriore fonte di ricavi.



56 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2021

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

 • Di seguito si riporta un quadro sinottico delle principali caratteristiche relative alle diverse configurazioni tec-

nologiche applicabili sia nel contesto degli Autoconsumatori collettivi che delle Comunità Energetiche*:

(*)Fonte: Electricity Market Report 2020 (a cui si rimanda per maggiori dettagli).
(**)Il termine smart viene qui utilizzato in coerenza con l’impiego di questo concetto nell’Electricity Market Report; pertanto, si precisa che 
NON è in alcun modo legato al concetto di smartness applicato alle tecnologie abilitanti gli Smart Building, di cui si parla in questo report.

Fotovoltaico Storage

Caso 1a 
«Pura condivisione» No

SI

SI

SI

Caso 1b 
«Pura condivisione digital»

Caso 2 
«Condivisione ottimizzata»

Caso 3 
«Condivisione smart»**

Infrastrutture 
di ricarica

Dispositivi di 
misura

Piattaforma 
software

Infrastruttura 
UVAM

Smartness
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Il mercato degli Smart Building: Building devices and solutions -  
tecnologie di efficienza

Con riferimento alle pompe di calore (*), le unità sottoposte a forme di incentivazione (conto termico 
ed ecobonus) risultano essere una quota marginale e pari a circa il 10% delle unità vendute. 

Fonte: Digital Energy Efficiency Report; RAEE; report ANIMA.
(*)Si considerano nel totale degli investimenti sia le pompe di calore per il raffrescamento estivo che i sistemi per il riscaldamento inver-
nale.

 • Il valore degli investimenti riferiti alle tecnologie di efficienza energetica nel comparto degli edifici 

nel 2019 è stato di circa 2,2 mld €. Oltre 1,5 mld € gli investimenti in pompe di calore, il 37% dei quali 

afferisce a sistemi per il riscaldamento, mentre oscillano tra i 300 e i 400 mln € gli investimenti in chiusure 

vetrate e caldaie a condensazione.

 • Le tecnologie di efficienza energetica non hanno fatto registrare significative variazioni in termini 

di investimenti rispetto ai valori riferiti all’anno precedente, mantenendosi abbastanza stabili (+/- 1% 

rispetto ai valori 2018).
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato degli Smart Building: Building devices and solutions -  
tecnologie di efficienza

 • Praticamente irrilevante (minore del 5%) la quota di smartness relativa alle chiusure vetrate. Tra il 20 e il 25% 

gli investimenti in ottica smart relativi alle pompe di calore, mentre risulta leggermente superiore la quota 

relativa alle caldaie a condensazione (intorno al 45%).

 • Anche in questo caso, dei circa 2,2 mld € investiti nel 2019 in tecnologie di efficienza energetica, solamente 

565 mln € sono relativi ad investimenti effettuati in ottica smart, pari a circa il 25,6% del totale (valore 

inferiore del 3% rispetto alle tecnologie di produzione ma in linea con il valore relativo alle tecnologie di 

efficienza rilevato nel 2018).

Fonte: Digital Energy Efficiency Report; RAEE; Rielaborazione ES da dati interviste.
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BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building - 
Contesto e tecnologie disponibili

 • Il fabbisogno energetico degli edifici, in Italia e in Europa, copre quasi il 40% dei consumi e delle 

emissioni totali e la quota relativa agli usi di Heating & Cooling rappresenta oltre l’80% di questo valore. 

 • La realizzazione di nuovi edifici, classificabili come «Edifici a Energia/Emissioni quasi Zero» (NZEB), e la 

ristrutturazione di una parte rilevante del parco edilizio sono le attività principali necessarie per rag-

giungere l’obiettivo dell’Unione Europea per la decarbonizzazione al 2050.

 • Si evidenzia, però, che il tasso di rinnovo del patrimonio edilizio è inferiore all’1% annuo e, pertanto, il 

contributo di tale attività alla decarbonizzazione del Paese, per quanto importante, non potrà essere quel-

lo preponderante. Inoltre, la maggior parte degli edifici esistenti sono dotati di sistemi di riscaldamento 

basati su caldaia convenzionale (poco efficiente) e di sistemi di emissione del calore basati su radiatore.

 • Le pompe di calore elettriche, che rappresentano una tecnologia matura e riconosciuta dal mercato 

come best practice nel caso di costruzione di edifici nuovi, hanno avuto maggiori difficoltà ad affermarsi 

nei contesti di sostituzione impiantistica e retrofit di edifici esistenti, in quanto spesso richiedono un 

investimento di installazione elevato, dovuto a:

 • maggior costo del macchinario rispetto alla caldaia;

 • modifica dell’impianto di distribuzione del calore (da radiatori a sistemi a temperatura di distribuzione 

più bassa, quali pavimenti radianti), al fine di garantire le prestazioni massime del generatore.

 • In questo contesto, da un lato la disponibilità di tecnologie quali micro-cogeneratori, pompe di calore a 

gas e ad alta temperatura e dall’altro l’esistenza di un evoluto sistema infrastrutturale per il trasporto, 

la distribuzione e lo stoccaggio del gas, offrono una reale soluzione alla necessità di decarbonizzazione 

del settore.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building
Micro-cogenerazione – Funzionamento e prestazioni

 • La micro-cogenerazione è una tecnologia che, a partire dalla fonte energetica primaria (gas), consente 

la produzione simultanea di calore ed energia elettrica in prossimità del consumatore e si caratterizza 

per un’elevata modularità, flessibilità e producibilità di energia elettrica e termica.

 • Negli utilizzi di calore, tali impianti possono: 

 • sostituire o integrare le tradizionali caldaie 

nella produzione di calore, mantenendo inalte-

rate le temperature del sistema di distribuzione 

dei fabbricati esistenti (radiatori) ed evitando, 

quindi, i costi relativi alla sua sostituzione; 

 • integrare la pompa di calore elettrica nei fab-

bricati di nuova costruzione;

 • contribuire al miglioramento della qualità 

dell’aria negli ambienti urbani per mezzo di ef-

ficienti sistemi di controllo e di post-trattamen-

to dei gas esausti;

 • abilitare l’incremento dei consumi di rinnova-

bili termiche, potendo essere alimentata con 

gas rinnovabili.
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 • Nel settore elettrico, invece, possono: 

 • ridurre sia le perdite energetiche di trasmissione e distribuzione, sia la necessità di po-

tenziamenti delle reti esistenti, essendo installati in prossimità dei punti di consumo; 

 • produrre energia elettrica da fonti rinnovabili grazie all’utilizzo di gas ottenuti da meta-

nazione di idrogeno rinnovabile e anidride carbonica biogenica, da digestione anaerobica 

di biomasse agricole e di rifiuti organici, da gassificazione termochimica di biomasse solide.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building
Micro-cogenerazione – Benefici e barriere

 • Gli impianti di micro-cogenerazione, se integrati all’interno di una piattaforma intelligente in grado di 

gestirne il relativo funzionamento, potrebbero essere aggregati in centrali elettriche virtuali capaci di: 

 • fornire servizi di flessibilità integrando quote crescenti di energia prodotta da fonti rinnovabili non 

programmabili (eolico e fotovoltaico), al fine di compensare i relativi profili di produzione, per loro 

natura instabili e incerti, e ridurre la necessità del sistema di dotarsi di accumuli di tipo idroelettrico 

ed elettrochimico; 

 • garantire la copertura delle punte di consumo elettrico grazie alla loro programmabilità ed affi-

dabilità, compensando il limitato contributo delle fonti rinnovabili intermittenti all’adeguatezza e alla 

sicurezza del sistema; 

 • aumentare il grado di concorrenzialità del mercato dei servizi di dispacciamento grazie all’ingres-

so di risorse distribuite aggregabili in offerte competitive. 

 • L’efficienza energetica della micro-cogenerazione può superare il 95%, con un risparmio complessi-

vo di energia primaria anche superiore al 20% rispetto alla produzione separata di calore ed energia 

elettrica ottenibile con caldaie e centrali termoelettriche convenzionali. 

 • Trovandosi all’inizio della curva di apprendimento nella fase che precede la standardizzazione del pro-

dotto e delle sue componenti, il fattore limitante più significativo alla diffusione degli impianti micro-

cogenerativi è il relativo costo. E’ importante, quindi, che la tecnologia effettui un percorso di riduzione 

dei costi, anche mediante un sostegno politico per sfruttarne le potenzialità di sistema. 
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BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building
Pompa di calore a gas – Funzionamento e prestazioni

 • Le pompe di calore a gas di recente sviluppo consentono il superamento dei limiti tecnici mostrati 

dalle pompe di calore elettriche, consentendo il funzionamento della tecnologia senza il ricorso al 

vettore elettrico. In particolare, si distinguono le pompe di calore ad assorbimento (GAHP) e ad azio-

namento endotermico (GEHP). 

 • La tecnologia GAHP, utilizzando il calore prodotto da un generatore termico per alimentare un ciclo 

ad assorbimento, determina comprovati vantaggi per il consumatore finale in quanto risulta essere fa-

cilmente integrabile nell’ambiente edificato, sia nel caso di realizzazione di un nuovo edificio sia nel 

retrofit di edifici esistenti.

 • La tecnologia GEHP, sfruttando il circuito frigorifero a compressione di vapore azionato da un motore 

endotermico, permette di ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici (siano essi nuovi o sot-

toposti a ristrutturazione/riqualificazione energetica); questa tecnologia consente il recupero del calore 

residuo del motore endotermico, annullando le inefficienze legate ai cicli di sbrinamento e producendo 

acqua calda sanitaria ad alta temperatura.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building
Pompa di calore a gas – Funzionamento e prestazioni

 • L’applicazione delle due tipologie di pompe di calore a gas porterebbe ad ottenere simili benefici in 

termini di efficienza energetica e recupero di energia rinnovabile dall’ambiente, in quanto:

 • Permettono un risparmio di energia primaria anche superiore al 40% rispetto ad una caldaia a 

gas convenzionale, ottenuto tramite il recupero di energia rinnovabile dall’ambiente esterno;

 • Riducono più del 30% il costo operativo della funzione riscaldamento per il consumatore finale, 

ottenendo uno dei minimi costi energetici tra tutte le opzioni tecnologiche per il riscaldamento degli 

edifici. 

 • Entrambe le tecnologie presentano, inoltre, diverse possibilità di essere integrate con altre applica-

zioni tecnologiche, quale micro-cogenerazione, tri-generazione e solare termico, che ne possono 

ulteriormente aumentare sia l’efficienza energetica che l’impronta rinnovabile.
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BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building
Pompa di calore a gas – Benefici e barriere

 • Le pompe di calore a gas aggiungono ulteriori importanti benefici per il Sistema Paese, quali:

 • Riduzione delle emissioni climalteranti (biossido di carbonio), che possono essere azzerate se la 

pompa di calore viene alimentata con gas rinnovabili (biometano e bio-syngas ottenuto da impian-

ti power-to-gas);

 • Riduzione o, in taluni casi, azzeramento delle emissioni nocive per la salute umana (ossidi di azoto, 

particolato e composti gassosi organici);

 • Mantenimento anche in condizioni di freddo intenso di prestazioni elevate, in quanto il diverso ciclo 

termodinamico riduce il ricorso ai cicli di defrosting.

 • Ottimizzazione dell’utilizzo e sviluppo delle reti energetiche, sia del gas che dell’energia elettrica:

 • evitando costosi potenziamenti della rete elettrica nel caso si decidesse di realizzare un modello 

basato sull’elettrificazione degli usi per riscaldamento e raffrescamento;

 • utilizzando al meglio le esistenti infrastrutture del gas (trasporto e stoccaggio) già dimensionate 

per coprire in modo efficiente le punte di freddo invernali ed incrementarne il fattore di carico in 

estate in ragione della diffusione dell’uso per raffrescamento.

 • Con particolare riferimento alla tecnologia GAHP, effetti positivi sullo specifico settore della ricerca 

avanzata e del manifatturiero italiano, attualmente leader mondiale nello sviluppo di queste tecno-

logie di riscaldamento.

 • I fattori più significativi che ne limitano la diffusione sono il maggior costo d’acquisto rispetto ad 

una pompa di calore elettrica e il minor rendimento a parità di tipologia e potenza.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building
Pompa di calore ad alta temperatura – Funzionamento e prestazioni

 • La tecnologia delle pompe di calore è stata interessata da importanti miglioramenti tecnologici nel 

corso degli ultimi anni, ed accanto alle pompe di calore tradizionali, che scaldano l’acqua di mandata 

del circuito di riscaldamento fino a 55°C, sono state sviluppate pompe di calore ad alta temperatura.

 • Questo sviluppo tecnologico ha consentito di superare i limiti delle pompe di calore tradizionali 

consentendo sia il raggiungimento di alte efficienze (COP superiori a 2,5 – 3) sia l’innalzamento della 

temperatura dell’acqua di mandata ad 80°C, richiesta soprattutto in zone climatiche temperate.

 • È possibile segmentare le tecnologie in base alla tipologia di sorgente utilizzata:

 • Aria: è caratterizzata da bassi costi e facilità di installazione ma subisce un peggioramento delle pre-

stazioni in caso di elevata differenza di temperatura tra la sorgente e il circuito.

 • Acqua: è caratterizzata da migliori prestazioni, ma l’installazione presuppone il rispetto di stringenti 

vincoli normativi.

 • Terra: è caratterizzata da disponibilità illimitata, ma l’installazione presuppone investimenti abba-

stanza onerosi.
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BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building
Pompa di calore ad alta temperatura – Benefici e barriere

 • Anche alle pompe di calore ad alta temperatura sono associati notevoli potenziali benefici, quali:

 • riduzione delle emissioni climalteranti, che possono essere limitate prelevando energia termica da 

fonti naturali (acqua di falda, aria ambiente, eccetera);

 • riduzione delle emissioni nocive per la salute umana (ossidi di azoto, particolato e composti gas-

sosi organici);

 • mantenimento di elevate efficienze anche a temperature limitate.

 • La tecnologia risulta utilizzabile in sostituzione delle caldaie a combustibile fossile anche negli impianti 

di riscaldamento tradizionali a radiatori o ventilconvettori, che ad oggi rappresentano la maggioranza 

delle applicazioni.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building
Sistemi ibridi – Funzionamento e prestazioni

 • I sistemi ibridi sono una delle tecnologie emergenti in grado di soddisfare le richieste di energia ter-

mica (Climatizzazione e Acqua Calda Sanitaria) di un edifico, integrando due tecnologie tra loro molto 

diverse per caratteristiche e principio di funzionamento: la pompa di calore e la caldaia a condensa-

zione. La prima utilizza generalmente l’energia elettrica come vettore energetico, mentre la seconda 

utilizza il gas naturale.
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 • Il primo generatore ad attivarsi e a cui viene data la precedenza è la pompa di calore, generalmente 

dimensionata per coprire fino all'80% del carico termico annuo. 

 •
 • Nonostante la pompa di calore sia un generatore di calore efficiente ed ecologico, in particolari condi-

zioni climatiche e/o in base alla tipologia di impianto di riscaldamento presente nell’edificio, potreb-

be ridurre le proprie performance e risultare inefficiente rispetto ad una caldaia a condensazione.

 • Il sistema, quindi, è dotato di un manager elettronico intelligente che permette di garantire il mas-

simo comfort e risparmio energetico attivando automaticamente il generatore più conveniente e 

performante, in base alla temperatura ambientale esterna, alla temperatura di mandata degli impianti 

presenti in casa e ai prezzi del gas e dell'energia elettrica configurati nel sistema.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building 
Sistemi ibridi – Benefici e barriere

 • Nel dettaglio, il sistema ibrido funzionerà come di seguito descritto:

 • Con temperature esterne favorevoli, il sistema attiva la pompa di calore lasciando spenta la calda-

ia. In questo modo l’edificio viene riscaldato sfruttando una fonte di energia rinnovabile e limitando 

il consumo di combustibili fossili.

 • Con temperature esterne rigide, la pompa di calore è ancora il sistema più ecologico e convenien-

te, ma potrebbe non essere in grado da sola di far fronte alla crescente richiesta di calore: viene atti-

vato anche il generatore ausiliario di supporto e i due sistemi di riscaldamento lavorano in parallelo 

per raggiungere il comfort ottimale.

 • Con temperature esterne particolarmente rigide, il sistema fa funzionare solo la caldaia a conden-

sazione, che lavora a pieno regime per garantire la temperatura ideale all’acqua per il riscaldamento 

e per gli usi sanitari.

 • Un’ulteriore riduzione dell’impatto ambientale e del consumo energetico può ottenersi collegando al 

sistema ibrido un impianto fotovoltaico; quando i pannelli producono energia elettrica, quest’ultima 

può essere utilizzata dalla pompa di calore per generare il carico termico richiesto dall’edificio per la 

climatizzazione e la produzione di Acqua Calda Sanitaria.
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 • I fattori principali che rendono i sistemi ibridi una soluzione tecnologicamente valida sono: la flessibili-

tà e l’ottimizzazione delle prestazioni dell’impianto, la riduzione dei costi d’esercizio e la riduzione 

dei consumi energetici e delle emissioni. Infatti, considerando anche l’adozione sempre più estesa di 

biocombustibile nelle reti, questa tecnologia costituisce una valida alternativa per la decarbonizzazione 

completa del settore al 2050*.

 • I fattori limitanti più significativi alla diffusione nel mercato di questa tecnologia riguardano il mag-

gior costo d’acquisto rispetto alle soluzioni disponibili a mercato e la limitata conoscenza e consape-

volezza dell’utenza finale sul tema. L’unione di questi fattori, infatti, potrebbe indirizzare molti utenti ad 

integrare al loro attuale generatore una pompa di calore poco performante, senza valutare che questo 

possa comportare un declassamento dell’intera soluzione tecnologica e una riduzione dei potenziali 

benefici ottenibili.

Fonte: Gas for Climate  - 2020.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 3: Soluzioni alternative per la decarbonizzazione del building 
Quadro sinottico

 • Si riporta di seguito un quadro sinottico delle quattro tecnologie precedentemente analizzate allo scopo 

di evidenziare aspetti favorevoli e non all’implementazione ed alla diffusione delle soluzioni descritte:

 • Possibilità di aggregazione e gestione attraverso 
piattaforma integrata

 • Elevata efficienza (95%)

 • Possibilità di aggregazione e gestione attraverso 
piattaforma integrata

 • Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
climalteranti

 • Possibilità di aggregazione e gestione attraverso piattaforma 
integrata

 • Riduzione o annullamento delle emissioni climalteranti
 • Riduzione delle emissioni nocive per la salute umana
 • Mantenimento di prestazioni elevate anche a basse 

temperature

 • Possibilità di aggregazione e gestione attraverso piattaforma 
integrata

 • Riduzione delle emissioni climalteranti
 • Riduzione delle emissioni nocive per la salute umana
 • Mantenimento di elevate efficienze anche a temperature 

limitate

 • Costi abbastanza elevati
 • Limitata conoscenza della soluzione

 • Maggior investimento rispetto alla pompa di 
calore elettrica

 • Minor rendimento a parità di tipologia e potenza
 • Limitata conoscenza della soluzione e dei benefici 

ottenibili

 • Maggior investimento rispetto alla pompa di 
calore elettrica

 • Minor rendimento a parità di tipologia e potenza
 • Limitata conoscenza della soluzione e dei benefici 

ottenibili

 • Maggior investimento rispetto alla pompa di 
calore elettrica

 • Limitata conoscenza della soluzione e dei benefici 
ottenibili
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Il mercato degli Smart Building
Building devices and solutions: Safety

 • Si aggira intorno ai 345 mln € il valore del mercato italiano legato alle tecnologie per applicazioni 

Safety negli edifici nel 2019. Di questi, 250 mln € (72%) risultano gli investimenti relativi ai sistemi an-

tincendio, mentre 95 mln € (pari al 28% degli investimenti totali) rappresenta il volume d’affari relativo 

a sistemi di illuminazione di emergenza.

 • I valori risultano essere complessivamente in linea con i dati registrati nell’anno precedente. In parti-

colare, i sistemi antincendio hanno mostrato un leggero incremento rispetto al 2018 (+2.1%), mentre 

l’illuminazione d’emergenza segna una leggera flessione (-4,7%).

Fonte: ANIE Sicurezza e ASSIL 2019.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato degli Smart Building
Building devices and solutions: Safety

 • Circa un quinto dei sistemi antincendio installati nel 2019 posseggono la sensoristica necessaria per 

monitorare le prestazioni degli impianti ed una piattaforma di controllo e gestione dei dati rilevati. 

Meno rilevante, invece, la quota di investimenti in ottica smart relativa agli impianti di illuminazione d’e-

mergenza, pari al 10% degli investimenti totali.

 • Complessivamente, dei 345 mln € investiti nel 2019, circa 60 mln € sono riconducibili ad applicazioni 

«intelligenti», equivalenti al 17% del totale. Non si rilevano particolari differenze rispetto ai valori registrati 

nell’anno 2018.

Fonte: ANIE Sicurezza e ASSIL 2019.
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Il mercato degli Smart Building
Building devices and solutions: Security

 • Gli investimenti nel comparto Security relativi al 2019 si attestano intorno ai 730 mln €, facendo regi-

strare una crescita pari al 4% rispetto al 2018. Più del 50% degli investimenti è rappresentato dal merca-

to della videosorveglianza con un volume di affari di 378 mln €. La restante quota è suddivisa in maniera 

quasi uniforme tra dispositivi antintrusione (183 mln €) e serrature (169 mln €).

 • Su spinta normativa (legge n. 145 del 30 dicembre 2018)*, gli investimenti in videosorveglianza hanno 

mostrato un incremento di circa il 7,5% rispetto ai valori del 2018; gli impianti antintrusione hanno man-

tenuto un andamento pressoché costante (+0,3%), così come gli investimenti in serrature.

Fonte: ANIE Sicurezza.
(*) Detrazione fino al 50% delle spese sostenute. 
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato degli Smart Building
Building devices and solutions: Security

 • Elevata la percentuale di investimenti in ottica smart, rispetto al totale, dei dispositivi di videosorve-

glianza (60%), settore dove ormai sono sempre più comuni tecnologie che permettono un controllo degli 

accessi ai fini di ottimizzare le procedure di ingresso/uscita riducendo i tempi di attesa. Circa un impianto 

antintrusione su 4 installato è dotato di sensoristica (sensori di movimento, contatto e temperatura) e di 

una piattaforma per controllo da remoto e analisi dati. Ancora bassa la componente smart nel comparto 

delle serrature, pari a circa il 15%.

 • Nel complesso, dei 730 mln € investiti nel comparto Security, circa 298 mln € sono relativi a tecnolo-

gie intelligenti, pari al 41% degli investimenti.

Fonte: ANIE Sicurezza; Rielaborazione ES da dati interviste.
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Il mercato degli Smart Building
Building devices and solutions: Comfort

 • Pari a circa 1,35 mld € gli investimenti effettuati in tecnologie relative al comparto Comfort, riferiti al 

2019. La maggior parte degli investimenti è riconducibile a sistemi di illuminazione (pari a 930 mln €), 

seguiti dagli investimenti in forze motrici (ascensori e montacarichi). 

 • Ancora marginali, seppur in forte crescita (+136% rispetto ai valori 2018), gli investimenti in punti 

di ricarica privati e privati ad accesso pubblico. Il grande incremento in termini percentuali di questa 

tecnologia trova giustificazione se consideriamo gli esigui volumi del mercato ed il grande sviluppo del 

mercato delle autovetture elettriche (trainato dall’Ecobonus).

Fonte: ASSIL 2019; Smart Mobility Report 2020.
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Con riferimento alle tecnologie di illuminazione, il mercato risulta ancora molto legato ad un tema di 
efficientamento energetico; poca attenzione è posta sulle enormi potenzialità della luce in materia di 
benessere e salute delle persone e di scambio dati (Internet of Light).
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato degli Smart Building
Building devices and solutions: Comfort

 • Circa il 50% delle nuove installazioni in punti di ricarica* possono essere considerate smart, mentre la 

percentuale di smartness scende al 25% per gli investimenti effettuati in illuminazione e in impianti di forza 

motrice.

 • Complessivamente, dei circa 1,35 mld € investiti in tecnologie di Comfort nel 2019, 343 mln € sono ricon-

ducibili ad investimenti in ottica smart, pari al 25% del totale.

Fonte: ASSIL 2019; Smart Mobility Report 2020; Rielaborazione ES da dati interviste.
(*) Si definisce smart un punto di ricarica abilitato al monitoraggio del processo di ricarica da remoto tramite app dedicata.
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Il mercato degli Smart Building
Building devices and solutions: Health

 • La pandemia di Covid-19 ha portato all’attenzione un tema di fondamentale importanza per la salute 

delle persone all’interno degli edifici: la qualità dell’aria.

 • Sono pari a circa 16 mln € gli investimenti effettuati nel 2019 in Italia in tecnologie per il controllo, 

il monitoraggio e la gestione della qualità dell’aria all’interno degli edifici (sistemi IAQ – Indoor Air 

Quality).

Fonte: Air Quality Sensor Market Forecast to 2027 - COVID-19 Impact and Global Analysis by Type; Location; and End User.
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Questo mercato, se comparato con quello delle tecnologie di produzione di energia applicate agli 
edifici, risulta essere di modeste entità (<0,2% del totale). Nonostante i volumi complessivi resteranno 
probabilmente sempre inferiori, si ritiene che nel prossimo futuro possa crescere in modo significativo 
proprio per le conseguenze della pandemia di Covid-19. 
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato degli Smart Building
Building devices and solutions: Health

 • Complessivamente, dei circa 16 mln € investiti nel 2019 in tecnologie per il controllo, il monitoraggio e la 

gestione della qualità dell’aria, circa 10 mln € sono riconducibili ad investimenti in ottica smart, pari 

a circa il 65% delle unità installate.

Fonte: Air Quality Sensor Market Forecast to 2027 - COVID-19 Impact and Global Analysis by Type; Location; and End User.
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Il mercato degli Smart Building
Building devices and solutions: Health

 • La pandemia di Covid-19, che ha interessato l’Italia e tutto il mondo a partire dalla fine del 2019 e che 

continua a imperversare senza sosta nel 2020, ha portato ad una crescente attenzione da parte dei cit-

tadini e dei player del mercato verso temi quali il monitoraggio della qualità dell’aria e della salubrità 

degli ambienti frequentati ed abitati quotidianamente.

 • Le severe imposizioni governative di questi mesi, infatti, hanno richiesto l’adattamento verso un nuovo 

stile di vita (smart o home-working, uscite solo per necessità primarie, eccetera) ed hanno portato ad 

una rivalutazione dell’importanza che gli spazi e la qualità dell’aria indoor hanno sulla salute delle 

persone.

 • In questo contesto difficile e di estrema incertezza, molti operatori del settore si sono prodigati per 

portare il loro contributo nel fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso e numerose tecnologie sono 

state sviluppate per garantire un miglior controllo della salubrità degli ambienti in cui siamo stati 

confinati.

 • Questo trend risulta essere in forte crescita ed è opinione diffusa del mercato che rappresenti una tra-

iettoria di evoluzione che continuerà a manifestarti anche nei prossimi anni, quando la pandemia sarà 

superata, considerando che ogni individuo trascorre mediamente circa il 90% del proprio tempo all’in-

terno di luoghi chiusi quali case, scuole, uffici, palestre, ristoranti, eccetera.

 • Nelle pagine seguenti si presentano alcune soluzioni di questo tipo oggi disponibili sul mercato.
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 • L’algoritmo di Intelligenza Artificiale di Fybra impara autonomamente l’andamento dei parametri fisici di 
uno specifico ambiente (ad esempio, classe di una scuola o ufficio) e calcola soglie dinamiche predittive per 
l’aereazione dell’ambiente ed il tempo ottimale di ventilazione naturale per evitare sprechi di energia.

 • Se sono presenti finestre, Fybra indica con un segnale luminoso il momento di ventilare l’ambiente ed il 
tempo di ventilazione ottimale (tale sistema può essere automatizzato inserendo motori alle finestre). Se NON 
sono presenti finestre apribili, Fybra si integra con il BMS od il sistema di ventilazione meccanica.

 • Ogni dispositivo è collegato in cloud via Wi-Fi o GSM con la piattaforma proprietaria «my Fybra», dove si 
possono monitorare i dati in tempo reale, visualizzare lo storico e scaricarli.

 • Lo strumento può essere usato da:
 • Uffici: chiunque condivida l’ufficio con una o più persone.
 • Scuole: esiste anche la possibilità di creare percorsi didattici basati sull’analisi dei dati, dei grafici, su 

esperimenti scientifico-matematici e sui principi di fisica e biologia alla base dell’algoritmo.
 • Ambulatori – Corporate – Negozi: l’asset manager potrà monitorare tutti gli ambienti lavorativi tramite una 

dashboard dedicata.
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 4: Fybra – Il sensore intelligente per la qualità dell’aria
Descrizione del dispositivo e delle sue applicazioni

 • Fybra è un sensore smart brevettato dalla società FBP, startup innovativa del gruppo Foc-

chi, dotato di intelligenza artificiale che permette di migliorare la qualità dell’aria ed 

abbattere la trasmissione di malattie per via aerea.
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BOX 4: Fybra – Il sensore intelligente per la qualità dell’aria
Evoluzione del dispositivo in funzione dell’emergenza sanitaria Covid-19

 • Fybra ha permesso di raggiungere una riduzione della CO2 negli ambienti indoor, una riduzione delle assenze 
per malattia e un incremento dell’attenzione e della produttività delle risorse.

 • FBP, in collaborazione con un team di medici, ha realizzato uno studio specifico sulla diffusione del virus 
Covid-19 in ambienti chiusi, individuando la migliore strategia di ventilazione degli ambienti per ridurre il 
rischio di contagio ed integrandola nel proprio algoritmo di IA.

 • A seconda della zona di rischio (personalizzabile in base all’area geografica e alle specifiche richieste), l’algoritmo 
imposta soglie dinamiche di ventilazione che garantiscono ambienti adeguatamente ventilati e la massima 
dispersione dei micro-droplets potenzialmente infetti.

 • Grazie all’analisi dei dati, Fybra è in grado di segnalare potenziali situazioni non previste di assembramento e 
quindi di minore sicurezza rispetto ai protocolli previsti.
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 • Il dispositivo è proposto sia in vendita che in noleggio per garantire al cliente la massima flessibilità.
 • Il modello di distribuzione si basa su partnership con aziende strutturate (Esco, system integrator, utilities) che 

ne fanno propria la filosofia e integrano il servizio proposto ai propri clienti.
 • Fybra è attualmente utilizzato in maniera importante all’interno di:

Scuole dove ha permesso di ventilare in maniera ottimale gli ambienti senza deteriorare il comfort termico (e 
quindi evitando il raffreddamento degli occupanti)
Uffici

 • Da settembre 2020 è iniziata la distribuzione al settore retail e ad ambulatori medici.

 • Nel corso del 2021 sono attese evoluzioni sia della tecnologia che dell’algoritmo che permetteranno a Fybra di:
 • Entrare nel settore domestico (B2C);
 • Penetrare altri settori di mercato (ad esempio, il trasporto pubblico e automotive).
 •

 • In aggiunta, verrà rilasciato il nuovo sistema di retrofit automatico per la gestione della ventilazione meccanica. 
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 4: Fybra – Il sensore intelligente per la qualità dell’aria
Casi applicativi e evoluzioni prospettiche attese della tecnologia
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BOX 5: Nuvap - Soluzione ProSystem
Descrizione della soluzione e delle sue applicazioni

 • La soluzione Nuvap si compone di una piattaforma cloud supportata da una gamma di dispositivi.
 • La piattaforma consente la raccolta, la memorizzazione, l’analisi e la lettura dei dati rilevati dai sensori e dispone 

di diverse interfacce (web, app, API) che permettono la comunicazione dei dati di IAQ.
 • I dispositivi multi-sensore, disponibili in diversi modelli, rilevano la concentrazione di diversi inquinanti chimici 

e fisici, tra i quali gas Radon, Ozono, Formaldeide e le Polveri, il Monossido di Carbonio, il Metano e i Composti 
Organici Volatili (COV – VOC) e il diossido di Azoto.

 • Tutti i valori rilevati sono disponibili in real-time e in serie storiche; sono validati ed elaborati per fornire 
informazioni utili alla gestione delle performance dell’IAQ sulla base delle norme e delle best practice 
internazionali. 

 • Nuvap ha elaborato il Nuvap Index, un indice sintetico che tiene conto di tutti i parametri monitorati, dando 
un peso a ogni dato raccolto, in virtù degli effetti sulla salute. 

 • La soluzione può essere applicata a tutte le tipologie di edifici e di ambienti. I dati raccolti ed elaborati sono 
utili a property manager, facility manager, quality manager o HR/HSE  e sustainability manager.
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 • La soluzione ProSystem, sviluppata dalla startup italiana  Nuvap, è una piattaforma di 

servizi per la gestione della qualità dell’aria indoor (IAQ). La soluzione consente un 

monitoraggio continuo e una valutazione dinamica della salubrità dell’aria (permetten-

do di identificare le condizioni e gli eventi che influiscono su di essa) e la visualizzazione 

semplice e completa dei livelli di qualità raggiunti.
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 • I servizi elaborati da Nuvap aiutano a tutelare la salute delle persone e non tengono conto solo del comfort.
 • Il sistema elabora dashboard e notifiche utili a orientare sia le attività di gestione e manutenzione degli edifici, 

sia i singoli comportamenti degli occupanti. 
 • L’integrazione dei flussi di dati e analytics dalla piattaforma di Nuvap in sistemi di terze parti (BMS, IWMS, 

eccetera) è semplice e affidabile.
 • La soluzione ProSystem consente di razionalizzare i consumi energetici, ottimizzando la salute oltre che il 

comfort delle persone.

 • La pandemia ha accelerato la comprensione dell’importanza della gestione della salubrità dell’aria indoor.
 • È aumentata l’attenzione nei confronti degli effetti inquinanti di alcuni metodi di sanificazione e si è ridotta 

nei confronti dei parametri di comfort.
 • Per rispondere alle richieste del mercato, Nuvap ha fatto evolvere la propria offerta, segmentandola in una 

soluzione N2Health, focalizzata sull’inquinamento chimico e una soluzione N2Smart, che integra i parametri 
fondamentali (VOC, CO2 misurata, PM1, PM2,5, PM10, temperatura e umidità) e si presta a installazioni molto 
capillari.

 • Le due nuove soluzioni, N2Health  e N2Smart, si affiancano alla soluzione per il monitoraggio del Radon, che 
risulta all’avanguardia, anche alla luce del nuovo Piano d’Azione Nazionale per il Radon.
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 • La soluzione ProSystem consente di adattare l’operatività dell’edificio in risposta alle esigenze dell‘utente. 
I dati raccolti ed elaborati da Nuvap possono confluire nei sistemi di valutazione dello SRI (Smart Readiness 
Indicator), soprattutto nelle valutazioni fatte con il cosiddetto metodo C.

 • I facility manager possono massimizzare la salubrità dell’aria indoor (IAQ), anche integrando gli analytics di 
Nuvap direttamente nei sistemi informativi esistenti. La gestione delle performance di IAQ arricchisce la 
proposizione di valore, soprattutto nell’ambito del Commercial Real Estate.

 • I servizi della soluzione ProSystem sono conformi ai requisiti di diverse certificazioni, come la certificazione 
WELL. I dati raccolti ed elaborati da Nuvap possono confluire nella reportistica Environmental, Social and 
Governance (ESG).

 • I responsabili del personale e della sicurezza in azienda possono monitorare, valutare e gestire la salubrità 
ambientale dei luoghi di lavoro, in maniera semplice e completa.

 • Nuovi servizi, come il benchmarking delle performance di salubrità dell’aria indoor (rispetto alla tipologia di 
ambiente, al tempo, al territorio, eccetera).

 • La collaborazione con aziende di primo piano, consente a Nuvap di sviluppare nuovi use case verticali, con la 
possibilità di realizzare soluzioni «custom» su specifiche necessità dei partner e dei clienti e con l’opportunità di 
integrare anche il monitoraggio di ulteriori inquinanti.
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 • La tecnologia utilizzata replica, intensificandola, la naturale azione dell’irraggiamento solare, al fine di abbattere 
gli agenti contaminanti dell’aria, senza interferire con le abitudini delle persone. 

 • La circolazione dell’aria contaminata viene forzata attraverso la camera e i microorganismi contenuti nell’aria 
vengono disattivati a contatto con l’irraggiamento emesso dalla sorgente UV-C, che ad una specifica lunghezza 
d’onda (254 nm) esprime la massima capacità germicida.

 • SanificaAria può essere gestito in locale, con un’APP semplificata per trasformare lo smartphone in un 
telecomando e attraverso l’utilizzo dell’APP «dom-e Beghelli», con cui è possibile controllare tutte le funzioni 
del sistema di sanificazione d’aria anche da remoto.
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BOX 6: SanificaAria Beghelli - Tecnologia UV-C 
per sanificazione aria (virus, batteri) e riduzione dei rischi

 • Beghelli ha sviluppato SanificaAria, un sanificatore d’aria che sfrutta un sistema a camera 

chiusa con emissione di raggi Ultravioletti in banda «C» (UV-C) ad emissione controllata 

per abbattere virus e batteri all’interno di un ambiente chiuso e ridurre il rischio di contagio, 

la cui efficacia è stata verificata dai ricercatori dell’Università di Padova – Dipartimento di 

Medicina Molecolare.

 • Il sistema utilizza la tecnologia brevettata uvOxy, progettata per garantire efficacia di trat-

tamento e massima sicurezza per le persone. 
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 • Gli apparecchi sono specificatamente progettati per funzionare in sicurezza anche in presenza di persone; la 
sorgente, infatti, non emette direttamente radiazioni UV-C e non produce Ozono.

 • La linea SanificaAria è stata anche pensata per soddisfare le esigenze di sanificazione necessaria per luoghi 
pubblici come hotel, scuole, uffici, ristoranti, negozi, bar ma anche appartamenti.

 • Studi applicativi nei luoghi di lavoro sono stati sviluppati dagli esperti di Polistudio, società specializzata nel 
settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e della compliance ambientale.

 • Gli apparecchi sono in grado di sanificare in modo continuo l’ambiente, raggiungendo un’efficacia di 
abbattimento di virus e batteri fino al 99,9%* e garantendo massima sicurezza ed efficienza.
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ci  • Utilizzo di sorgenti UV-C (Ozone Free).
 • Tecnologia a camera chiusa per impedire il contatto 

diretto delle persone con i raggi UV-C.
 • Conforme ai requisiti richiesti dalle Norme 

applicabili sulla sicurezza elettrica e di gestione 
delle sorgenti UV-C, anche per quanto riguarda la 
manutenzione.

 • Testato secondo i requisiti della norma ISO15714  e 
conforme alla norma IEC 60335-2-65 (Air Purifier).

 • Emissione UV-C con lunghezza d’onda calibrata a 
254nm.

 • Sanificazione dell’aria aspirata grazie ad un sistema 
di riflessione interna realizzato in alluminio Mirror 
Silver.

 • Disponibilità di documenti di validazione 
prestazionale e funzionale (Università di Padova, 
Polistudio).

Sicurezza Caratteristiche

(*) I test effettuati presso un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 dimostrano l’efficacia di uvOxy su un’ampia gamma 
di batteri, virus, altri microorganismi.
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Istituti scolastici pubblici e privati (UED-Università Europea del Design, Istituti Salesiani, eccetera)

Uffici (ACER Bologna)

Aziende private, studi professionali 

Ristoranti

Integrazione delle tecnologia UV-OXY con i sistemi di illuminazione di emergenza

Ampliamento di gamma per copertura di grandi superfici

Controllo a distanza con App
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1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

!



91www.energystrategy.it

BOX 7: Elica - Snap
Descrizione del dispositivo e delle sue applicazioni

 • È dotato di tre sensori che rilevano in maniera continuativa la qualità, l’umidità e la temperatura dell’aria. 
 • Air quality sensor: rileva la presenza di agenti inquinanti tra cui i VOCs, Composti Organici Volatili provenienti 

da fumo, detergenti, prodotti spray, materiali di costruzione e fumi derivanti dalla cottura.
 • Humidity sensor: controlla l’umidità prodotta da vapori di cottura o da altre attività riducendo l’insorgenza di 

batteri e muffe sensibili ad ambienti molto umidi.
 • Temperature sensor: monitora la temperatura per garantire il miglior comfort termico e regola il flusso di 

aria in uscita per evitare sbalzi termici.
 • L’attivazione del motore in modalità aspirazione avviene sia automaticamente che manualmente, assicurando 

ricambio di aria, evitando dispersioni termiche e garantendo un ridotto consumo energetico.

 • Lo strumento può essere usato in ambienti di metratura pari a 25 m2 sia in ambito residenziale che terziario, 
lavorando alle massime prestazioni e garantendo un ricambio d’aria rapido ed efficiente.
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 • Snap 'Air Quality Balancer’ è un sistema di aspirazione che monitora automaticamen-

te e migliora la qualità dell'aria sulla base delle esigenze del cliente.
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 • Interessante notare come determinati tipi di impianti e tecnologie risultino più idonei o facilmente ap-

plicabili al mercato terziario, soprattutto nel comparto Safety&Security, mentre altri fanno registrare la 

parte preponderante del loro volume di affari nel mercato residenziale. 

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Building devices and solutions:
Terziario e residenziale

Building devices and solutions

Pompe di calore 25% Residenziale

Sistemi antincendio 20% Terziario

Caldaie a condensazione 45% Residenziale, terziario

Solare termico 5% Residenziale

Fotovoltaico 0% Residenziale

Serrature 15% Residenziale

Videosorveglianza 60% Terziario

Cogenerazione 100% Terziario

Illuminazione 25% Terziario

Impianti antintrusione 25% Terziario

Forza motrice 25% Residenziale, terziario

Illuminazione d’emergenza 10% Terziario

Punti di ricarica 50% Residenziale, terziario

Fotovoltaico + accumulo 100% Residenziale

Chiusure vetrate 5% Residenziale, terziario

Sistemi IAQ 65% Terziario

% smart sugli investimenti Mercato principale

Prevalenza terziario Prevalenza residenziale Entrambi i settori
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Building devices and solutions:
Terziario e residenziale

 • In particolare, pompe di calore, impianti fotovoltaici, solare termico e serrature sono indirizzati prin-

cipalmente verso il mercato residenziale. Di contro, sistemi di videosorveglianza, sistemi antincendio 

ed antintrusione, illuminazione ed illuminazione d’emergenza, cogenerazione e sistemi IAQ sono 

soluzioni tipicamente installate nel terziario.

 • Soluzioni come caldaie, punti di ricarica, ascensori e chiusure vetrate, invece, hanno una penetrazio-

ne piuttosto uniforme, sia nel mercato residenziale sia nel terziario.

 • Appare ancora più interessante notare come la tipologia di mercato di riferimento impatti sulla 

quota di investimenti smart della soluzione. Ad eccezione del fotovoltaico con accumulo, le soluzioni 

tipiche del settore residenziale mostrano un quota di investimenti smart significativamente più bassa 

rispetto alle soluzioni adottate nel terziario.

 • In sintesi, la % di smartness di una tecnologia è maggiormente influenzata dal settore principale 

di applicazione piuttosto che dalla tecnologia stessa, dal momento che le tecnologie identificate sono 

nella quasi totalità dei casi predisposte ad operare in maniera smart.
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 • Si può notare come dei circa 5,47 mld € investiti nel 2019, 3 mld € (55%) sono riferibili al settore Ener-
gy, a conferma di come il tema efficientamento energetico e produzione da fonti di energia pulita sia la 

tematica ancora preponderante nel paradigma degli Smart Building. 1,3 mld € gli investimenti realizzati 

nella categoria Comfort (25%), mentre si attesta sui 1,1 di mld € il volume di affari relativo al settore 

Safety&Security (20%). Marginale il contributo delle tecnologie legate alla categoria Health (0,3%).

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Building devices and solutions:
Visione d’assieme
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Building devices and solutions:
Visione d’assieme

 • Dei 1,5 mld € derivanti da investimenti in tecnologie smart, 808 mln € sono riferibili al comparto Ener-
gy, pari al 53,2% degli investimenti complessivi in tecnologie smart. 

 • Considerando che il comparto Health rappresenta una quota residuale (0,7%), gli altri due comparti 

(Comfort e Safety&Security) si dividono in maniera equa la restante quota di investimenti smart (23% 

ciascuno).
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(*) Con l’introduzione della direttiva RED II, anche gli investimenti in impianti fotovoltaici stand-alone si configureranno in misura crescente 
come smart.
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 • Nel 2019, sia gli investimenti in Automation technologies sia nelle Piattaforme di gestione e con-

trollo (ossia le componenti hardware e software dell’infrastruttura di gestione e controllo degli Smart 

Building) hanno superato 1 mld €. Nello specifico, gli investimenti in Automation technologies si atte-

stano ad oltre 1,3 mld €, mentre quelli in Piattaforme di gestione e controllo hanno superato i 1,2 mld € 

(evidenziando un incremento rispetto ai valori del 2018 di circa il 20%).

 • Dall’analisi condotta è poi emerso come gli investimenti in Piattaforme di gestione e controllo** 

siano ancora nella maggior parte dei casi, circa 80% del totale, relativi all’installazione di piattaforme 

dedicate, mentre soltanto il 20% degli investimenti viene effettuato in piattaforme che permettono la 

gestione integrata di tutti i dispositivi presenti nell’edificio (o in più edifici).

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato degli Smart Building:
Automation technologies & Piattaforme di gestione e controllo
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(*)Includono sia la vendita sia il noleggio (SAAS) delle piattaforme
(**) Si definiscono smart le piattaforme di gestione e controllo che permettono una gestione integrata di tutti i dispositivi presenti nell’e-
dificio (sono pertanto escluse da questa definizione le piattaforme che gestiscono un servizio in modalità stand-alone).
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Il mercato degli Smart Building
Interventi smart vs non-smart

 • Considerando il mercato complessivo degli Smart Building, emerge chiaramente come circa il 25% 

degli interventi effettuati abbiano le caratteristiche necessarie per trasformare o dotare un edificio 

di un’intelligenza ed una autonomia di gestione. Questo dato, ancora limitato, pare essere correlato 

alla ridotta consapevolezza degli utenti finali in merito alle potenzialità che questo paradigma ha 

sia in termini di risparmio energetico che, soprattutto, in termini di sicurezza, salute e benessere degli 

occupanti.
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69%

16%

12%

75%

13%

16%
66%

18%

Investimenti 2019

Investimenti 2019 in ottica Smart

Investimenti 2019 in ottica non Smart

Automation technologies

Piattaforme di gestione e controllo

Building devices and solutions

8,02 mld €

2,03 mld €

5,99 mld €
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 • Nel 2019, di oltre gli 8 mld € investiti nel settore Smart Building, il mercato relativo a componenti smart 
ha raggiunto i 2 mld €, pari a circa il 25% degli investimenti complessivamente realizzati nel settore. Il 

75% di questo valore è relativo alla categoria Building devices and solutions, mentre la quota residuale 

è ripartita in modo omogeneo tra Automation technologies (13%) e Piattaforme di gestione e controllo 

(12%). 

 • Nonostante il valore assoluto degli investimenti risulti significativo, la strada per arrivare all’automa-

zione degli edifici nelle nostre città risulta ancora lunga, soprattutto considerando che il dato si riferi-

sce ai soli investimenti del 2019 e non considera il parco installato, che sicuramente avrà una percentuale 

di penetrazione di queste tecnologie significativamente più bassa.

 • Dall’analisi effettuata, soprattutto nel comparto «Energy» emerge con decisione la maggiore consape-

volezza raggiunta dal comparto terziario in merito all’importanza di evolvere verso un modello Smart 

Building; questo fattore trova giustificazione nella presenza di figure quali asset e energy manager che 

hanno il compito di ridurre la voce dei consumi energetici all’interno del bilancio societario.

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Messaggi chiave
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Messaggi chiave

 • Occorre sottolineare le potenzialità inespresse di alcune tecnologie che nel prossimo futuro ci si aspet-

ta possano diffondersi maggiormente nel mercato degli Smart Building; in particolare, ci si riferisce 

agli impianti fotovoltaici (a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva RED II) e all’illuminazione (so-

prattutto nella veste di miglioramento del benessere e della salute degli occupanti e dell’Internet of 

Light – IoL).

 • Nel processo di decarbonizzazione del settore al 2050 (secondo le disposizioni emanate dalle Diretti-

ve Europee), emergono chiaramente i benefici di alcune tecnologie che trovano un ampio riscontro dal 

mercato (fotovoltaico e pompe di calore), ma si sviluppano e iniziano ad affermarsi delle tecnologie 

alternative che potrebbero garantire una transizione meno disruptive della completa elettrificazione 

del building quali, ad esempio, pompe di calore a gas, micro-cogenerazione, sistemi ibridi.
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Indice capitolo

Il volume d’affari degli Smart Building in Italia

Il volume d’affari potenziale nel 2020-2025 e un’analisi dei fattori abilitanti
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 • Con riferimento alle tecnologie afferenti al paradigma degli Smart Building, i cui volumi di affari nell’an-

no 2019 sono stati oggetto della prima sezione del presente capitolo, in questa sezione si presenteran-

no i possibili scenari di sviluppo futuro degli investimenti associati a ciascuna tecnologia consideran-

do un orizzonte temporale al 2025. 

 • Questi scenari prendono in considerazione diverse variabili quali: l’impatto Covid-19, il livello di ma-

turità del comparto tecnologico e la relativa penetrazione del mercato, gli sviluppi normativi (ad 

esempio l’entrata in vigore della RED II) e gli incentivi fiscali introdotti dal legislatore (tra cui Super bo-

nus, Eco Bonus, eccetera) e, non ultimo, la percezione e propensione all’adozione di queste soluzioni 

da parte degli stakeholder del mercato.

 • In particolare, per ciascuna tecnologia, sono stati costruiti tre differenti scenari al fine di tenere in con-

siderazione l’impatto delle molteplici variabili sopra citate; pertanto, si definiscono:

 • Scenario Base: scenario in cui i potenziali effetti negativi derivanti dalle variabili considerate (ad 

esempio, Covid-19) influenzeranno i volumi di mercato delle varie tecnologie in maniera prepon-

derante rispetto ai potenziali effetti positivi derivanti dalle altre variabili considerate (ad esempio, 

incentivazione fiscale).

 • Scenario Moderato: scenario in cui vengono presentati i valori di mercato tendenziali del settore.

 • Scenario Accelerato: scenario in cui i potenziali effetti negativi derivanti dalle variabili considerate 

(ad esempio, Covid-19) influenzeranno i volumi di mercato delle varie tecnologie in maniera limitata 

rispetto ai potenziali effetti positivi derivanti dalle altre variabili considerate (ad esempio, incentiva-

zione fiscale).

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato dei Building devices and solutions:
Introduzione e costruzione degli scenari
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Il mercato dei Building devices and solutions
Trend di crescita futura: settore Energy

 • All’interno del settore Energy è stato valutato un impatto negativo in termini di investimenti a causa della 

crisi sanitaria e per ciascuna delle tecnologie sono stati ipotizzati dei trend per il prossimo quinquennio.

 • La stima degli investimenti si basa sulle seguenti assunzioni:

 • Si valuta esclusivamente l’apporto delle pompe di calore utilizzate per riscaldamento, sono quindi fuori 

dal perimetro di analisi le tecnologie ad esclusivo utilizzo per il raffrescamento.

 • Il costo specifico dell’energia termica prodotta da pompe di calore è pari a 6,2 mln€/kTep, basato sul 

valor medio del costo della tecnologia sul mercato e considerato costante nel periodo 2020-2025.

 • Lo scenario accelerato considera il raggiungimento dell’obiettivo PNIEC di 4160 kTep nell’anno 2025.
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GSE.
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 • All’interno del settore Energy è stato valutato un impatto negativo in termini di investimenti a causa 

della crisi sanitaria e per ciascuna delle tecnologie sono stati ipotizzati dei trend per il prossimo quin-

quennio.

 • A partire dal 2021, si prevede che il mercato delle chiusure vetrate si attesti attorno a valori pre-Covid 

e che nel successivo triennio sia caratterizzato da una crescita costante, sostenuta dalle incentivazioni 

attuali.

 • Gli investimenti in caldaie a condensazione, dopo la ripresa nel 2021, saranno stabili. Questa tendenza, 

ed il conseguente gap limitato tra i diversi scenari, è suggerita dal fatto che il relativo mercato sia maturo 

e saturo.

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato dei Building devices and solutions
Trend di crescita futura: settore Energy
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Il mercato dei Building devices and solutions
Trend di crescita futura: settore Energy

 • Analogamente a quanto accaduto nel triennio 2017-2019, il trend relativo agli investimenti in solare ter-

mico risulta in decrescita, a causa dell’elettrificazione dei consumi e degli elevati costi di installazione e 

manutenzione.

 • A partire dal 2021, la cogenerazione di piccola taglia, adatta all’applicazione nei settori residenziale e ter-

ziario, risulta in lenta ma costante crescita, agevolata sia dal passaggio da un sistema di generazione cen-

tralizzato ad uno distribuito (Direttiva Europea RED II) che dallo sviluppo di mini-reti di teleriscaldamento.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

M
ln

 €

Solare termico

Scenario moderato Scenario base Scenario accelerato

0

10

20

30

40

50

60

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

M
ln

 €

Cogenerazione

Scenario moderato Scenario base Scenario accelerato



106 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2021

 • Lo scenario moderato considera un trend di crescita analogo a quello avvenuto negli anni 2018-

2019, mentre lo scenario accelerato considera gli investimenti necessari per raggiungere al 2025 gli 

obiettivi imposti dal PNIEC (28,55 GW di fotovoltaico installato).

 • Nonostante la decrescita prevista del costo al kWh installato degli storage, gli scenari base e mode-

rato mostrano un aumento degli investimenti in soluzioni integrate fotovoltaico-accumulo a disca-

pito delle soluzioni stand-alone.

 • Viceversa lo scenario accelerato, spinto dagli obiettivi vincolanti del PNIEC, prevede un’ingente crescita 

di entrambe le soluzioni tecnologiche. 

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato dei Building devices and solutions
Trend di crescita futura: settore Energy – focus fotovoltaico
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Il mercato dei Building devices and solutions
Trend di crescita futura: settore comfort

 • All’interno del settore Comfort, dopo il rallentamento degli investimenti a causa della crisi sanitaria, il 

settore dell’illuminazione sarà oggetto di una leggera ripresa nel corso del 2021 per mantenere negli 

anni successivi un trend costante.

 • Nel 2020, il mercato della forza motrice e degli impianti di sollevamento ha subìto forti ripercussioni a 

causa delle misure restrittive imposte al settore edilizio a seguito della pandemia Covid-19; nel corso del 

2021 è prevista un’ulteriore contrazione degli investimenti e si stima, a partire dall’anno successivo, una 

crescita molto lenta e simile nei diversi scenari considerati. 

 • Il mercato delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici è in continua crescita e sembra non essere 

stato impattato dalla crisi in atto; al contrario si stima che il valore degli investimenti aumenterà esponen-

zialmente grazie ad una sempre maggiore diffusione dei punti di ricarica privati.
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 • Le tecnologie afferenti al settore Safety&Security, dopo la crisi legata al Covid-19, saranno caratte-

rizzati da una crescita lenta ma costante, analoga a quanto mostrato nel triennio antecedente la crisi 

sanitaria. 

 • Con riferimento alle tecnologie di videosorveglianza, sistemi antincendio e impianti antintrusione, in 

linea con l’andamento degli anni precedenti, i tre scenari mostrano un andamento crescente per 

tutte le soluzioni; in particolare, la videosorveglianza, nello scenario accelerato, registrerà un forte 

incremento del volume di mercato.

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato dei Building devices and solutions
Trend di crescita futura: settore Safety&Security
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Il mercato dei Building devices and solutions
Trend di crescita futura: settore Safety&Security

 • Con riferimento alle serrature e agli impianti di illuminazione di emergenza, a fronte di un mercato ormai 

maturo, il divario tra i diversi scenari risulta essere molto contenuto; ad ogni modo è possibile distin-

guere un trend di leggera crescita per le serrature e un andamento costante per le soluzioni di illumina-

zione di emergenza. 
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 • L’impatto della crisi sanitaria ha consentito un rapido boost degli investimenti nel settore Health, 

in particolare per i sistemi di Indoor Air Quality: infatti, se fino al 2018 i volumi di investimenti erano 

marginali, nel 2020 si attesteranno intorno a 17 Mln €.

 • Si stima che la crescita di questo settore possa essere a gradino nel biennio 2020-2021, per poi rima-

nere stabile o debolmente in crescita. La recente crisi dovuta alla pandemia ha messo in evidenza l’im-

portanza della salubrità dell’aria indoor: lo scenario accelerato prevede pertanto un cambio di visione 

nei confronti dei sistemi di monitoraggio IAQ, sia nel settore residenziale che nel terziario.

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato dei Building devices and solutions
Trend di crescita futura: settore Health
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Il mercato dei Building devices and solutions
Trend di crescita futura: quadro sinottico

 • Si offre una visione d’insieme del comparto Building devices and solutions.

 • Nello scenario moderato dopo il rallentamento dovuto alla crisi pandemica, si registrerà una crescita 

degli investimenti a partire dal 2021, per ritornare a valori pre-covid entro il prossimo triennio.

 • Lo scenario accelerato è la conseguenza di diversi fattori che condurranno ad un ampliamento del mer-

cato, tra i quali le Energy Communities e gli incentivi relativi alle tecnologie di efficienza energetica, come 

Superbonus ed Ecobonus.
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 • Sia il comparto delle Automation technologies che le Piattaforme di gestione e controllo risentiranno in 

maniera più contenuta della crisi pandemica: dopo uno stallo nell’anno 2020, si stima che il volume di 

investimenti nello scenario moderato registrerà una crescita media del 16% annuo.

 • Il mercato della sensoristica e degli attuatori si attesterà intorno a 2,7 mld € nel 2025, invece le piat-

taforme di raccolta, elaborazione e analisi dei dati acquisiti raggiungeranno valori pari a 2,5 mld€.

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Il mercato delle Automation technologies e delle Piattaforme:
Trend di crescita futura
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Le iniziative a supporto del mercato degli Smart Building:
L’importanza della pianificazione urbanistica

 • Con riferimento all’evoluzione, precedentemente illustrata, delle tecnologie considerate all’interno del 

paradigma dello Smart Building, un importante fattore da tenere in considerazione è sicuramente quello 

legato allo sviluppo del mercato immobiliare.

 • Il rinnovamento del parco tecnologico e la penetrazione di tecnologie smart (oggi non ancora diffuse 

nel mercato) sono strettamente correlati allo sviluppo/rinnovamento del settore edilizio; confrontando 

l’Italia con altri Paesi europei, il comparto edilizio italiano mostra un grado di vetustà largamente superiore 

rispetto alla media europea. 

 • La realizzazione di nuovi edifici e la ristrutturazione di edifici esistenti (comprese le riqualificazioni di 

alcune aree dismesse) saranno oggetto delle principali modifiche urbanistiche delle diverse città italiane 

previste nel prossimo decennio.

 • Per prima, la città di Milano ha sviluppato e pubblicato nel corso del 2019 una variante al Piano di Go-

verno e del Territorio, mettendo in evidenza i principali obiettivi al 2030; a partire da questo programma, 

sono stati identificati i principali fattori abilitanti all’introduzione di tecnologie smart nel mercato edilizio 

(residenziale e terziario).



114 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2021

 • All’interno del documento Piano di Governo e del Territorio di Milano 2030, approvato il 14 ottobre 

2019, vengono messi in luce alcuni elementi caratterizzanti lo sviluppo della città di Milano che hanno, 

in maniera diretta o indiretta, un impatto sulla diffusione e penetrazione delle tecnologie considerate 

nella definizione dello Smart Building.

 • Queste misure previste all’interno del PGT di Milano hanno l’obiettivo di favorire la: 

 • Riqualificazione di abitazioni esistenti con l’adozione di nuove tecnologie e servizi che rispettino 

l’obiettivo della neutralità carbonica (PdC, PV, PV con accumulo, eccetera);

 • Costruzione ex-novo di edifici in ottica smart per accogliere la crescita demografica prevista;

 • Definizione di nuovi servizi da implementare all’interno degli edifici al fine di garantire il cambio della 

destinazione d’uso dell’immobile, nonché il maggior impatto dell’edilizia convenzionata;

 • Creazione di edifici integrati e interconnessi in un’ottica di smart city/smart district (anche in ottem-

peranza della Direttiva RED II).

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

Le iniziative a supporto del mercato degli Smart Building:
Fattori abilitanti introdotti dalla variante del PGT Milano 2030

Fattori abilitanti lo sviluppo del paradigma Smart Building
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BOX 8: Variante PGT Milano 2030: 
Un modello da seguire

 • Come menzionato nella pagina precedente, il 14 ottobre 2019 è stata approvata la variante al Piano Go-

verno e Territorio (PGT) di Milano, in cui vengono definiti i target da conseguire per il 2030.

 • Tra i target principali figurano:

Riduzione di consumo del suolo 
rispetto al piano vigente

Tempo a disposizione per procedere 
alla demolizione o al recupero degli 

edifici abbandonati

Emissioni di CO2 per 
tutti i nuovi edifici, 
inclusi interventi di 

demolizione e 
ricostruzione

Nuovi parchi e aree verdi
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 • Gli obiettivi stilati nel Piano di Governo e del Territorio prevedono un forte sviluppo nel settore dell’e-

dilizia; in particolare, grande attenzione è rivolta a temi quali il consumo del suolo, l’impatto ambien-

tale e la digitalizzazione. Questi obiettivi, che dovrebbe portare ad una trasformazione della città di 

Milano, sono dettati anche da alcuni driver sociali ed economici che dovrebbero consentire la realizza-

zione di un piano così ambizioso.

In un contesto nazionale di apparente immobilità, per la città di Milano è prevista, al 2030, 
una crescita demografica del 5,6% pari a 77.000 nuove unità. Da sottolineare anche che 
la crescita è prevista sia nella fascia over 70 (in linea con il resto del Paese) ma anche nella 
fascia 6-34 anni (giovani che arrivano sia dal resto del paese sia da confini extra nazionali).Crescita demografica

Crescita economica

Organizzazione 
di grandi eventi

L’8% delle 3.000 imprese italiane di medie dimensioni ha sede a Milano (città che ospita 
anche il 34% delle multinazionali presenti in Italia). Percentuali che tenderanno a cre-
scere, spingendo la crescita economica della città, che in termini di forza lavoro e tasso di 
disoccupazione è riuscita a ritornare ai valori pre-crisi (2008).

Un impatto notevole sia sulla crescita economica, sia sullo sviluppo edilizio della città, 
sarà quello fornito dai giochi olimpici invernali previsti per il 2026 (in coabitazione con 
Cortina); questi saranno accompagnati da un forte sviluppo per poter garantire le strutture 
necessarie ad accogliere atleti e turisti provenienti da tutto il mondo.

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 8: Variante PGT Milano 2030: 
I fattori di contesto
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BOX 8: Variante PGT Milano 2030: 
Edifici a emissioni 0

 • Uno degli obiettivi principali evidenziato nel PGT è la realizzazione di edifici che abbiano impatto 0 in ter-

mini di emissioni di CO2. Le linee guida descritte nel piano indicano che:

 • Tutti i nuovi edifici, a partire dal 2020, dovranno essere carbon neutral, in anticipo con gli impegni del 

C40* al 2030. Questa linea guida potrà avere un impatto sulla penetrazione nel mercato di tecnologie 

green quali, ad esempio, la pompa di calore per il riscaldamento dell’edificio, il fotovoltaico e il foto-

voltaico con accumulo.

 • Si dovrà avere una riduzione dell’impronta del suolo consumato di almeno il 10% nei casi di demo-

lizione e ricostruzione. 

 • Vi sarà l’introduzione dell’Indice di Riduzione Impatto Climatico per calcolare la dotazione minima 

d’integrazione del verde negli interventi urbanistici ed edilizi volto a favorire la realizzazione di tetti e 

pareti verdi sui nuovi edifici.

(*)C40 è una global competition organizzata da 19 città in tutto il mondo, volta a guidare la transizione verso l’impatto 0 tramite riqualifi-
cazione di specifiche zona delle città.
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 • Un altro degli obiettivi del Piano di Governo e del Territorio si rivolge a favorire ulteriormente la crescita 

e i relativi benefici per tutta l’area della città di Milano, oggi limitati solo ad alcune zone, attraverso alcu-

ne misure pubbliche e private volte a sostenere e favorire gli investimenti, quali:

 • Reinvestimento di metà degli introiti comunali da interventi urbanistici nel Municipio 1 negli altri 

Municipi.

 • Sconti e agevolazioni per chi interviene negli ambiti di rigenerazione, come la riduzione del 50% 

del valore per il cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale.

 • Possibilità di superare l’indice massimo di edificabilità pari a 1 (mq/mq), nel rispetto delle carat-

teristiche morfologiche, purché tutta la quota eccedente sia in edilizia convenzionata in affitto, 

se ci si trova a meno di 500 metri dalle metropolitane e stazioni ferroviarie e 250 metri dalle fermate 

tranviarie e filoviarie. 

 • Riduzione dell’indice edificatorio massimo, invece, per le aree meno accessibili al trasporto pub-

blico (0,7 mq/mq). 

 • Norma contro gli edifici abbandonati: entro 18 mesi, i proprietari devono procedere al recupero o 

all’abbattimento degli edifici abbandonati; qualora non dovessero adempiere a questo compito, è 

stata prevista una riduzione delle possibilità edificatorie. La riqualificazione degli edifici abbandonati, 

così come la costruzione di nuovi edifici, potranno portare alla diffusione di soluzioni tecnologiche 

smart e di nuovi servizi legati al mondo degli Smart Building.

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 8: Variante PGT Milano 2030: 
Periferie e quartieri
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BOX 8: Variante PGT Milano 2030 
Le iniziative del recente passato

 • Il processo di trasformazione dell’area di  Porta 

Nuova/Garibaldi, avviato oltre dieci anni fa, insie-

me al nuovo Palazzo della Regione, hanno rap-

presentato il punto di svolta da cui si è partiti per 

rinnovare la città. 

 • Da allora sono stati effettuati altri importanti in-

terventi, diversi tra loro, che hanno permesso di 

estendere il "centro" della città: 

 • Porta Volta, dove hanno trovato sede Fonda-

zione Feltrinelli e Microsoft; 

 • City Life, in parte costruito sul suolo dello sto-

rico polo della fiera di Milano;

 • il Portello, sulle aree dell'ex Alfa Romeo. 

Porta Nuova/Garibaldi

Porta Volta

Portello

City Life

Palazzo della Regione
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 • Altri interventi particolarmente significativi, per diverse ragioni e natura, che hanno contribuito a rigene-

rare importanti parti di città sono:

 • Il recupero della Darsena, eredità di Expo 2015;

 • Il nuovo Museo delle culture di Milano (MUDEC), fondato sul vecchio stabilimento Ansaldo; 

 • La nuova sede della Fondazione Prada, che ha trasformato una ex distilleria di inizio ‘900.

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 8: Variante PGT Milano 2030 
Le iniziative del recente passato

Darsena Museo delle culture (MUDEC)

Fondazione Prada
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BOX 8: Variante PGT Milano 2030 
Le iniziative del futuro

 • Osservando le iniziative future, molto ruota intorno al progetto MIND; nell’area ex-EXPO, troveranno sede 

tre grandi funzioni pubbliche all’interno delle quali verranno implementati servizi e tecnologie in ottica 

smart: 

 • Human Technopole;

 • il campus dell’Università degli Studi di Milano;

 • l’IRCC Galeazzi. 

 • Accanto ad esse sorgeranno molte altre funzioni, sviluppate da Lendlease* con residenze, uffici, spazi 

per il lavoro e attrezzature pubbliche.

 • Un importante riassetto della città con effetti alla scala metropolitana sarà ottenuto mediante la realiz-

zazione dell’Accordo di Programma (AdP) Scali ferroviari, che rappresenta un’occasione imperdibile di 

rigenerazione urbana per Milano.

 • Al tempo stesso, i progetti avviati sull'Ortomercato e le Caserme rappresentano significative opportuni-

tà di riqualificazione di interi comparti urbani, al pari di importanti trasformazioni avviate da tempo e 

ancora in attesa di completamento (Santa Giulia, Porta Vittoria, Adriano, Cascina Merlata, Calchi Taeggi, 

eccetera). 

(*) Lendlease è l’operatore che si è aggiudicato la gara nel novembre 2017.
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 • A queste trasformazioni si aggiungono altri interventi che interesseranno l’intera area metropolitana:

 • la «Città della salute e della ricerca», che sorgerà sulle ex aree Falck di Sesto San Giovanni, con il 

trasferimento dell’Istituto neurologico Besta e dell’Istituto dei Tumori; 

 • il centro commerciale che Westfield realizzerà a Segrate, sulle aree della ex Dogana; 

 • l’ampliamento di Auchan con la ridefinizione del nodo di Bettola a Cinisello Balsamo; 

 • il potenziale completamento della trasformazione della ex Alfa Romeo di Arese, che ha recentemen-

te visto l’inaugurazione del centro commerciale «Il Centro». 

 • Accanto a questi grandi interventi, prosegue e si intensifica il processo di trasformazione e rigenerazione 

diffuso della città, a partire dagli interventi di natura pubblica: un ruolo chiave sarà giocato dal Piano dei 

quartieri, un programma integrato di rigenerazione dei quartieri milanesi.

 • Infine, si stanno diffondendo soluzioni con molti spazi fluidi e flessibili, caratterizzati da usi temporanei 

dei locali; infatti, sono stati pensati molti spazi di coworking, maker space, incubatori di impresa e 

fab-lab, come BASE Milano, FabriQ, Speed MI Up, eccetera. Questa nuove esigenze trovano spazio 

e applicazione anche all’interno di edifici residenziali fin dalle fasi di progettazione.

1. Il mercato degli Smart Building in Italia 

BOX 8 Variante PGT Milano 2030: 
Le iniziative del futuro
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Obiettivi del capitolo

 • Il presente capitolo si pone l’obiettivo di:

 • Mappare e analizzare i servizi che il paradigma Smart Building mette a disposizione dell’utilizzatore/

occupante

 • Mappare e analizzare il quadro dei servizi attualmente offerti per le più significative e rappresenta-

tive tipologie di building a livello residenziale e terziario (Analisi AS-IS)

 • Mappare ed analizzare i servizi che in ottica futura verranno resi disponibili negli Smart Building, 

considerando un orizzonte temporale prospettico di lungo periodo (Analisi TO-BE)

 • Questa analisi offrirà una panoramica dei servizi più consolidati e già oggi presenti all’interno degli 

Smart Building realizzati, garantendo visibilità su quella che potrà costituire un’evoluzione ed un arric-

chimento del panorama dei servizi offerti dagli Smart Building di domani.
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

I servizi: L’evoluzione dello Smart Building

 • Negli ultimi decenni l’avanzamento tecnologico che ha interessato gli Smart Building è stato molto 

significativo, rendendo il paradigma dell’edificio smart sempre più articolato e complesso.

 • L’evoluzione verso il paradigma Smart Building è stata guidata, soprattutto nei primi anni, dalla ricerca 

di una sempre miglior gestione e controllo dell’energia e dalla possibilità di adottare e utilizzare 

al meglio soluzioni di efficienza energetica negli edifici. 

 • Sia in in Europa che negli Stati Uniti, infatti, esiste da anni una significativa attenzione alla riduzione 

dell’impatto degli immobili sull’ambiente e sul clima, dal momento che essi risultano responsabili di 

circa il 40% dei consumi energetici complessivi. 

 • Di conseguenza, favorire un utilizzo intelligente dell’energia negli edifici è stato sicuramente centrale 

ed ha rappresentato il principale driver nella realizzazione di Smart Building, soprattutto nel settore 

terziario.

 • La sensoristica d’impianto installata negli edifici fornisce infatti la possibilità di gestire l’energia ed 

ottimizzare i consumi, ma permette anche di monitorare le prestazioni di un impianto e attivare 

adeguati interventi in caso di malfunzionamento delle apparecchiature anche prima che scatti un 

allarme, lavorando così in ottica di manutenzione predittiva. 
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I servizi: L’evoluzione dello Smart Building

 • Negli ultimi anni, tuttavia, il paradigma dello Smart Building ha cominciato ad evolvere verso una ar-

chitettura integrata e complessa che permette di realizzare e gestire edifici non solo ad alte prestazioni 

energetiche, ma anche caratterizzati da elevati protocolli di safety & security, in grado di assicurare 

comfort e qualità di vita migliori, anche in termini di salute degli occupanti. 

 • A testimonianza dell’importanza di considerare nell’evoluzione del paradigma Smart Building anche gli 

aspetti di comfort e di salute degli occupanti, esistono diverse ricerche sul tema della sindrome dell’edi-

ficio malato (sick building syndrome).

 • I dati riportati all’interno di alcuni studi, condotti su uffici e altri edifici ad uso pubblico in diversi paesi 

(segnalati anche dal Ministero della Salute), rilevano una frequenza di disturbi, che creano difficoltà nel 

«vivere l’edificio» e nello svolgere la propria attività lavorativa, tra gli occupanti compresa tra il 15% e il 

50%, causati da diversi fattori legati agli edifici, tra i quali ad esempio, i sistemi di condizionamento e di 

ventilazione, i programmi di manutenzione limitati, condizioni di rumorosità fuori norma, eccetera. Questi 

fattori, uniti agli effetti della pandemia da Covid-19, hanno portato ad una maggior attenzione alle tema-

tiche di comfort e salute, ripensando lo Smart Building sempre più in ottica di ecosistema in grado di 

offrire diverse tipologie di servizi.

 • In questo capitolo, si intende fornire una visione estensiva dei principali servizi offerti dagli Smart Buil-
ding oggi ed in ottica prospettica, alla luce dell’evoluzione che questo paradigma ha subito nel tempo.
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

I servizi: Overview delle categorie di servizi

 • I servizi offerti da uno Smart Building possono variare a seconda della destinazione d’uso dell’edifi-

cio stesso. Nelle seguenti pagine si fornirà una panoramica dei servizi disponibili, classificati secondo 

diverse aree tematiche di riferimento:

ENERGY COMFORT

SAFETY HEALTH

SECURITY GENERAL SERVICES

Servizi rivolti alla gestione e all’efficientamento 
dell’energia all’interno del building

Servizi che intendono migliorare il comfort e le 
condizioni di utilizzo del building

Servizi che mirano a preservare e migliorare la salute 
degli occupanti all’interno del building

Servizi per la gestione infrastrutturale delle utenze 
del building che non rientrano direttamente 

nelle categorie di «energy», «safety», «security», 
«comfort» ed «health» sopraccitate 

Servizi per la prevenzione e gestione dei rischi 
che possono compromettere l’incolumità degli 

occupanti presenti nel building

Servizi per la prevenzione e gestione dei rischi che 
possono compromettere la sicurezza e la protezione 
degli asset che costituiscono il building stesso o che 

in esso sono ospitati
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I servizi: Energy

 • Di seguito si presentano i principali servizi relativi all’area «Energy»:

Regolazione automatica degli impianti e 

dell’ambiente

Attivazione e spegnimento dei dispositivi da remoto

Rilevazione e controllo dei parametri ambientali 

(umidità, temperatura, eccetera) da remoto

Demand Response e modulazione dei carichi in 

funzione delle condizioni della rete e dei prezzi 

dell’energia 

Smart metering che consentono la telelettura e 

telegestione dei contatori di energia elettrica, gas 

e acqua

Gestione e monitoraggio delle emissioni

Regolazione automatica dei termostati e HVAC sulla 

base dell’occupazione e dell'utilizzo degli ambienti

Sistemi di gestione per la ricarica dei veicoli elettrici 

tramite colonnine

Energy
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

I servizi: Safety

 • Di seguito si presentano i principali servizi relativi all’area «Safety»:

Sistemi antincendio e salvavita che rilevano incendi/ 

fumo/gas pericolosi

Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi di allarme ed evacuazione che forniscono 

annunci vocali per evacuare gli occupanti 

Real Time Locating System per tracking e indoor 

positioning in tempo reale degli occupanti del 

building per soccorso in caso di emergenza

Segnalazione stato di funzionamento degli impianti 

da remoto

Pianificazione automatica di interventi di 

manutenzione

Incident management e sistemi di segnalazione real 

time dei malfunzionamenti

Safety
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I servizi: Security

 • Di seguito si presentano i principali servizi relativi all’area «Security»:

Sistemi di videosorveglianza

Rilevamento intrusioni nell’edificio/perimetro

Controllo accessi facilitato, velocizzato e più sicuro

Controllo accessi da remoto

Riconoscimento facciale e utilizzo di altri dati 
biometrici per controllare e gestire l’accesso agli edifici 

Soluzioni avanzate di Cybersecurity, firewalls e data 
encryption

Sistemi di monitoraggio e controllo dell'occupazione 
per anomalie che potrebbero indicare un attacco 
informatico 

Real Time Locating System di asset e persone 
per la prevenzione e gestione dei rischi di furto e 
smarrimento di oggetti

Security
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

I servizi: Comfort

 • Di seguito si presentano i principali servizi relativi all’area «Comfort»:

Gestione dell’occupazione degli spazi (sale riunioni, 
aule, eccetera) da remoto e in real time

Gestione e ottimizzazione del flusso di persone

Wayfinding per aiutare gli occupanti a localizzare le 
stanze e le risorse all'interno dell'edificio 
 
Gestione e prenotazione dei parcheggi

Ascensori intelligenti che raggruppano gli occupanti 
per piano / zona per ottimizzare il tempo di viaggio 

Sistema di ascensori e scale mobili (pianificazione 
della manutenzione e monitoraggio delle 
prestazioni) 

Gestione dell’illuminazione e della temperatura 
personalizzata da mobile

Real Time Locating System per monitorare ed 
ottimizzare i tempi di localizzazione di asset, spazi 
e persone e garantire una miglior vivibilità dello 
spazio

Interconnessione degli spazi fisici tramite 
piattaforme digitali che ne rendono possibile 
l’accesso virtuale

Assistenza vocale e Chatbot per la gestione dei 
dispositivi e degli spazi condivisi 

Gestione e prenotazione di spazi comuni: 
coworking, palestra, lavanderia, sala giochi 

Comfort
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I servizi: Health

 • Di seguito si presentano i principali servizi relativi all’area «Health»:

Gestione dei flussi d’aria

Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto

Ventilazione controllata della richiesta di CO2 per 
l'alternanza in tempo reale tra aria filtrata e aria 
naturale monitorando i cambiamenti nel livello di 
CO2 dovuti agli occupanti 

Segnalazione di fughe d’aria contaminata/gas/
superamento soglie di fattori inquinanti o radioattivi

Conta persone e regolazione automatica degli impianti 
per migliorare la salubrità degli ambienti

Sistema di controllo HVAC predittivo basato su 
condizioni meteorologiche e occupazione 

Lighting control system in grado di regolarsi sulla base 
dell’occupazione dello spazio e della luce naturale 
disponibile oltre che sulla base delle abitudini degli 
occupanti

Health
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

I servizi: General services

 • Di seguito si presentano i principali servizi relativi all’area «General Services»:

Sistema per la gestione automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per monitorare l'integrità 
strutturale del building 

Smart water management system per il 
monitoraggio del funzionamento del sistema idrico 
ed identificazione di eventuali perdite

Sistemi di gestione dell'acqua piovana e irrigazione 
intelligente 

Sistemi di gestione dei rifiuti e di tracciabilità dei 
dati

 General services
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Indice capitolo

I servizi disponibili

I servizi per tipologia di building (AS-IS)

I servizi per tipologia di building (TO-BE)
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

La configurazione degli edifici smart: 
Da indipendenti ad integrati 

Silos verticali indipendenti non interoperabili
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La configurazione degli edifici smart: 
Da indipendenti ad integrati 

 • Risulta evidente come lo stato dell’arte presenti una configurazione degli edifici smart ancora in ottica 

di silos verticali, non integrati e non interoperabili in termini di tecnologie, piattaforme e servizi 

offerti. Questa condizione porta ad una gestione complessa delle dinamiche dell’edificio sia lato facility 

management che lato utente finale.

 • Un approccio da utilizzare per far evolvere gli Smart Building è quello di spostarsi da una soluzione a 

silos (una piattaforma gestisce le proprie applicazioni e le proprie tecnologie e non «parla» con il resto 

dell’edificio) ad una soluzione integrata modulare. Questo nuovo paradigma considera la possibilità che 

non tutti gli interventi atti a rendere smart il building debbano essere effettuati contemporaneamente, ma 

permette di distribuire gli interventi e gli investimenti nel tempo in maniera sequenziale, a seconda 

delle esigenze dei propri occupanti. Questa sfida risulterà più complicata nel settore residenziale rispetto 

al settore terziario per due motivi: da un lato la maggiore consapevolezza degli attori del terziario per 

quanto riguarda i benefici legati ad uno sviluppo integrato delle soluzioni, dall’altro il potere decisionale 

meno frammentato e normalmente più risoluto.

 • Questa trasformazione permetterà di sviluppare una visione ed una gestione integrata dei servizi dell’e-

dificio. La visione condivisa dagli operatori del settore è che, a tendere, si arriverà ad avere piattaforme 

modulabili che possano essere integrate con altre piattaforme, interoperabili tra di loro.

 • La tecnologia sarà fondamentale in questo percorso: partendo da strumenti di gestione automatizzata 

del building, soluzioni di asset management, soluzioni di gestione degli accessi e della sicurezza dell’edi-

ficio costituiti sia da soluzioni hardware che software, che convergano sempre più verso un unico ecosiste-

ma che, grazie a sistemi di data analytics ed intelligenza artificiale, permetterà di sovrintendere a tutte le 

funzioni e servizi, garantendo finalità predittive e di gestione real time.
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

La configurazione degli edifici smart: 
Da indipendenti ad integrati 

 • L’evoluzione degli Smart Building e la loro importanza a livello di sviluppo del settore edilizio, andrà 

sempre più considerata all’interno di una «filiera» fondamentale nel futuro dell’energia e degli edifici 

e che passerà prima dal concetto di «smart district» e poi di «smart city» e che vedrà un forte ruolo 

giocato da dati e metadati da utilizzare per un’innumerevole serie di servizi e funzioni utili ai cittadini 

ed agli operatori di settore. 

 • In questa prospettiva torna ad essere evidente e sempre più necessaria la generazione di dati e in-

formazioni utili per comprendere il funzionamento di un edificio e poterlo gestire al meglio per poi 

estendere questa pratica a sistemi superiori, prima in un ottica di distretto smart e poi di smart city.

Smart Buildings
Smart District

Smart City
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La configurazione degli edifici: 
Gli stakeholder di uno Smart Building

 • I principali soggetti che godono dei benefici e dei servizi di uno Smart Building sono classificabili in 

proprietari, utilizzatori, manutentori e conduttori. La mappatura e l’analisi dei servizi in questa sezione del 

report considerano la prospettiva dell’utilizzatore, ossia il soggetto che più direttamente  gode dei servizi 

e dei benefici dello Smart Building.

Proprietari Manutentori ConduttoriUtilizzatori

FOCUS DELLA 
MAPPATURA

Possono essere sia soggetti 
privati (tipicamente nel 
residenziale) sia fondi di 

investimento o «property», sia 
grandi aziende (banche, 
assicurazioni, eccetera).

Possono essere sia proprietari 
sia affittuari degli edifici, sono i 
soggetti che più direttamente 
godono dei benefici associati 

ad uno Smart Building.

Effettuano gli interventi di 
riparazione e sostituzione della 

sensoristica e delle 
componenti degli impianti. I 
manutentori possono essere 

sia direttamente sotto la 
supervisione degli utilizzatori, 

sia, più frequentemente, 
facenti capo a società 

specializzate.

Si occupano del corretto 
funzionamento degli impianti e 

intervengono in modo da 
migliorare le prestazioni di 
quest’ultimi garantendo di 
ottimizzare sia i benefici di 

comfort che di sostenibilità e 
risparmio energetico 

dell'edificio. In base alla 
tipologia di configurazioni 

presenti, possono essere sia 
fisicamente presenti nell’edifico 
sia gestire da remoto lo stesso.
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Classificazione dei building analizzati:
Residenziale, Commerciale e Pubblica Amministrazione 

 • Il settore degli Smart Building può essere classificato in 3 macro-categorie di edifici sulla base dell’am-

bito di applicazione. Per ognuno, nella figura sottostante, vengono indicate le principali sotto-catego-

rie o tipologie di edifici rilevanti.

Smart Building

Abitazione privata Condominio

Residenziale

Commerciale

Pubblica Amministrazione

Hotel Centro Congressi e fiere

Ospedali e Strutture Cliniche

Aeroporti, ferrovie e porti

Musei, Teatri, Stadi

Università e scuole

Retail Centri Commerciali

Uffici Data Center

Banche

1

3

4

5

2

6

7

8

9

10

11

12

13
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Classificazione dei building analizzati:
Le tipologie di building analizzate

 • In verde si evidenziano le tipologie di edifici che verranno analizzate nel dettaglio, presentandone i servizi 

offerti negli scenari AS-IS con relativa diffusione e TO-BE:

Mercato Smart Building

Abitazione privata Condominio

Residenziale

Commerciale

Pubblica Amministrazione

Hotel Centro Congressi e fiere

Ospedali e Strutture Cliniche

Aeroporti, ferrovie e porti

Musei, Teatri, Stadi

Università e scuole

Retail Centri Commerciali

Uffici Data Center

Banche

1

3

4

5

2

6

7

8

9

10

11

12

13
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS: Premesse e metodologia

 • La mappatura dei servizi ad oggi presenti nelle diverse tipologie di building è stata effettuata grazie alla 

triangolazione di dati ed informazioni provenienti da:

 • analisi desk di report di settore ed articoli scientifici;

 • report, presentazioni a convegni e webinar organizzati da operatori di settore attivi sul tema;

 • interviste dirette con più di 40 operatori del settore (developer in ambito Real estate, Technology 

provider, ESCos, Utility, eccetera).

 • E’ importante tener presente che la classificazione dei servizi all’interno delle aree tematiche consiste in 

una rielaborazione ed aggregazione, da parte del gruppo di ricerca Energy & Strategy, delle informazio-

ni e dei dati raccolti dalle fonti sopraccitate.

 • Risulta fondamentale precisare che la mappatura presentata nelle pagine seguenti si riferisce ai servizi 

generalmente presenti all’interno di uno Smart Building costruito ex-novo in tempi odierni.

 • Per quanto riguarda gli interventi effettuati ed i servizi offerti in ambito di retrofit, sarà possibile ra-

gionare su una sotto-selezione dei servizi mappati, fortemente dipendente dalla tipologia dell’edificio in 

questione, l’area di ubicazione, la data di costruzione dell’edificio, il capitale a disposizione in termini di 

investimento e le necessità degli occupanti. Questo tipo di mappatura non sarà considerata all’interno 

di questo report.
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building residenziale – Abitazione privata

 • La prima categoria di edificio analizzata è quella del building residenziale ad uso privato. Di seguito sono 

mappati i principali servizi offerti per le aree «General Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Sistema per la gestione automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per monitorare l'integrità 
strutturale del building 

Smart water management system per il 
monitoraggio del funzionamento del sistema idrico 
ed identificazione di eventuali perdite

Sistemi di gestione dell'acqua piovana e 
irrigazione intelligente 

Sistemi di gestione dei rifiuti e di tracciabilità dei 
dati

Regolazione automatica degli impianti e 
dell’ambiente
Attivazione e spegnimento dei dispositivi da 
remoto
Rilevazione e controllo dei parametri ambientali 
(umidità, temperatura, eccetera) da remoto
Demand Response e modulazione dei carichi in 
funzione delle condizioni della rete e dei prezzi 
dell’energia 
Regolazione automatica dei termostati e HVAC 
sulla base dell’occupazione e dell'utilizzo della 
stanza 
Smart metering che consente la telelettura e 
telegestione dei contatori di energia elettrica, gas 
e acqua. 
Sistemi di gestione per la ricarica dei veicoli 
elettrici tramite colonnine
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

BOX 1: Mappatura dei servizi AS-IS
Demand Response - Definizione

 • La lotta al cambiamento climatico sta portando a profonde modifiche nel modo di produrre e distribuire 

energia. Con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, un crescente numero di centrali convenzionali si 

sta convertendo a fonti rinnovabili. Questo fa sì che il vecchio paradigma di produzione centralizzata 

dell’energia elettrica si stia sempre più trasformando in un sistema di generazione distribuita in cui 

anche i clienti sono chiamati a partecipare. 

 • Le fonti rinnovabili sono in costante evoluzione e il Transmission System Operator (TSO), ossia l’operato-

re di rete, ha una necessità crescente di poter contare su risorse che offrano un certo grado di flessibilità 

in modo distribuito. 

 • Le reti oggi sono in grado di ricevere dati, elaborare informazioni e stabilire un dialogo in tempo reale 

tra operatori e consumatori. Dal concetto di consumatore passivo, il cliente si sta sempre più tra-

sformando in produttore di energia, diventando un vero e proprio attore attivo sulla rete, in maniera 

bidirezionale, grazie alle nuove soluzioni tecnologiche offerte e agli aggregatori che gestiscono questi 

flussi di energia.

 • I programmi di Demand Response ricompensano i consumatori finali in cambio di una riduzione tem-

poranea dei loro consumi energetici su richiesta. Ad esempio, l’operatore di rete o la utility può inviare 

una richiesta di riduzione del carico quando la domanda di elettricità raggiunge livelli eccessivamente 

elevati che superano l’ammontare di energia elettrica disponibile. Ciò consente di garantire la stabilità 

della rete anche quando i clienti più «affamati di energia», come quelli industriali, consumano quantità 

di energia superiori alla media o quando la produzione (ad esempio da fonte rinnovabile) si discosta dai 

modelli previsti.
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BOX 1: Mappatura dei servizi AS-IS:
Demand Response e tecnologie abilitanti nello Smart Building

 • Il crescente interesse verso politiche attive della gestione della domanda di energia (Demand Side Mana-

gement - DSM) e verso azioni che possano modificarne il profilo (Demand Response - DR) implica neces-

sariamente che l’utente finale abbia a disposizione sistemi energetici che possano garantire la flessibilità 

della propria domanda: sistemi di generazione distribuita (che trasformano l’utente finale da «consumer» 

a «prosumer») integrati con accumuli elettrici e termici. 

 •
 • Inoltre, la sempre maggiore diffusione di sistemi di produzione rinnovabile negli edifici ed il nuovo conte-

sto di Demand Response che si affaccia anche nel mercato europeo ed italiano, spingono molti utenti finali 

a domandarsi, nella fase di progettazione ex novo o retrofit di edifici, quali siano le opzioni impiantistiche 

che hanno a disposizione per rendere la propria domanda di energia più flessibile. 

 •
 • All’interno del contesto degli Smart Building, al fine di prevedere una potenziale adesione al programma 

di Demand Response da parte dell’utente finale, possono essere installate le seguenti soluzioni tecnolo-

giche, tutte gestite in modo integrato all’interno di una piattaforma digitale evoluta di analisi e gestione 

dei dati:
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

 • Cogenerazione: che garantisce elevati tempi 

di risposta del sistema ma un’erogazione dura-

tura del servizio;

 • Sistemi di accumulo associati a PV: che con-

sentono brevi tempi di risposta ma una durata 

del servizio dipendente dallo stato di carica del 

sistema;

 • Colonnine di ricarica elettriche: caratterizzate 

da brevi tempi di risposta ma da una durata del 

servizio dipendente dallo stato di carica della 

batteria dell’autovettura;

 • Pompe di calore: con tempi di risposta molto 

brevi ed erogazione duratura del servizio.

Energy

Demand Response e modulazione dei carichi in 
funzione delle condizioni della rete e dei prezzi 
dell’energia 

Sistemi di gestione per la ricarica dei veicoli 
elettrici tramite colonnine
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building residenziale - Abitazione privata

SECURITYSAFETY

Segnalazione stato di funzionamento degli 
impianti da remoto

Pianificazione automatica di interventi di 
manutenzione

Incident management e sistemi di segnalazione 
real time dei malfunzionamenti

Sistemi antincendio e salvavita che rilevano 
incendi/ fumo /gas pericolosi

Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi di videosorveglianza

Rilevamento intrusioni nell’edificio/perimetro

Controllo accessi facilitato, velocizzato e più sicuro

Controllo accessi da remoto

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building residenziale ad uso privato per le aree 

«Safety» e «Security»:
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building residenziale - Abitazione privata

HEALTHCOMFORT

Gestione dell’illuminazione (orientamento, colore 
e intensità) e della temperatura personalizzata da 
mobile

Assistenza vocale e Chatbot per la gestione dei 
dispositivi e degli spazi condivisi 

Gestione del flusso d’aria

Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto

Sistema di controllo HVAC predittivo basato su 
condizioni meteorologiche e occupazione 

Lighting control system in grado di regolarsi sulla 
base dell’occupazione dello spazio e della luce 
naturale disponibile oltre che sulla base delle 
abitudini degli occupanti

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building residenziale ad uso privato per le aree 

«Comfort» e «Health»:
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building residenziale - Condominio

 • La seconda categoria di edificio analizzata è quella del building residenziale ad uso condominio. Di 

seguito sono mappati i principali servizi offerti per le aree «General Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Sistema per la gestione automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per monitorare l'integrità 
strutturale del building 

Smart water management system per il 
monitoraggio del funzionamento del sistema idrico 
ed identificazione di eventuali perdite

Sistemi di gestione dell'acqua piovana e 
irrigazione intelligente 

Sistemi di gestione dei rifiuti e di tracciabilità dei 
dati

Regolazione automatica degli impianti e 
dell’ambiente
Attivazione e spegnimento dei dispositivi da 
remoto
Rilevazione e controllo dei parametri ambientali 
(umidità, temperatura, eccetera) da remoto
Demand Response e modulazione dei carichi in 
funzione delle condizioni della rete e dei prezzi 
dell’energia 
Regolazione automatica dei termostati e HVAC 
sulla base dell’occupazione e dell'utilizzo della 
stanza 
Smart metering che consente la telelettura e 
telegestione dei contatori di energia elettrica, gas 
e acqua
Sistemi di gestione per la ricarica dei veicoli 
elettrici tramite colonnine
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building residenziale - Condominio

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building residenziale ad uso condominio per 

le aree «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Segnalazione stato di funzionamento degli 
impianti da remoto

Pianificazione automatica di interventi di 
manutenzione

Incident management e sistemi di segnalazione 
real time dei malfunzionamenti

Sistemi antincendio e salvavita che rilevano 
incendi/ fumo /gas pericolosi

Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi di allarme ed evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli occupanti 

Real Time Locating System per tracking e indoor 
positioning in tempo reale degli occupanti del 
building per soccorso in caso di emergenza

Sistemi di videosorveglianza

Rilevamento intrusioni nell’edificio/perimetro

Controllo accessi facilitato, velocizzato e più sicuro

Controllo accessi da remoto



151www.energystrategy.it

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building residenziale - Condominio

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building residenziale ad uso condominio per 

le aree «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Ascensori intelligenti che raggruppano gli 
occupanti per piano / zona per ottimizzare tempo 
di viaggio 

Sistema di ascensori e scale mobili (pianificazione 
della manutenzione e monitoraggio delle 
prestazioni) 

Gestione dell’illuminazione (orientamento, colore 
e intensità) e della temperatura personalizzata da 
mobile

Interconnessione degli spazi fisici tramite 
piattaforme digitali che ne rendono possibile 
l’accesso virtuale

Assistenza vocale e Chatbot per la gestione dei 
dispositivi e degli spazi condivisi 

Gestione e prenotazione di spazi comuni: 
coworking, palestra, lavanderia, sala giochi 

Gestione del flusso d’aria

Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto

Sistema di controllo HVAC predittivo basato su 
condizioni meteorologiche e occupazione 

Lighting control system in grado di regolarsi sulla 
base dell’occupazione dello spazio e della luce 
naturale disponibile oltre che sulla base delle 
abitudini degli occupanti
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Hotel

 • La terza categoria di edificio analizzata è quella del building commerciale ad uso hotel. Di seguito sono 

mappati i principali servizi offerti per le aree «General Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Sistema per la gestione automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per monitorare l'integrità 
strutturale del building 

Smart water management system per il 
monitoraggio del funzionamento del sistema idrico 
ed identificazione di eventuali perdite

Sistemi di gestione dei rifiuti e di tracciabilità dei 
dati

Regolazione automatica degli impianti e 
dell’ambiente
Attivazione e spegnimento dei dispositivi da 
remoto
Rilevazione e controllo dei parametri ambientali 
(umidità, temperatura, eccetera) da remoto
Demand Response e modulazione dei carichi in 
funzione delle condizioni della rete e dei prezzi 
dell’energia 
Regolazione automatica dei termostati e HVAC 
sulla base dell’occupazione e dell'utilizzo della 
stanza 
Smart metering che consente la telelettura e 
telegestione dei contatori di energia elettrica, gas 
e acqua
Sistemi di gestione per la ricarica dei veicoli 
elettrici tramite colonnine
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Hotel

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building commerciale ad uso hotel per le aree 

«Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Segnalazione stato di funzionamento degli 
impianti da remoto

Incident management e sistemi di segnalazione 
real time dei malfunzionamenti

Sistemi antincendio e salvavita che rilevano 
incendi/ fumo /gas pericolosi

Sistemi di spegnimento incendi a umido o a secco

Sistemi di allarme ed evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli occupanti 

Real Time Locating System per tracking e indoor 
positioning in tempo reale degli occupanti del 
building per soccorso in caso di emergenza

Sistemi di videosorveglianza

Rilevamento intrusioni nell’edificio/perimetro

Controllo accessi facilitato, velocizzato e più sicuro 
con chiavi della stanza Bluetooth

Real Time Locating System di asset e persone 
per la prevenzione e gestione dei rischi di furto e 
smarrimento di oggetti 

Soluzioni avanzate di Cybersecurity, firewalls e 
data encryption
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Hotel

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building commerciale ad uso hotel per le aree 

«Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Gestione e ottimizzazione del flusso di persone

Wayfinding per aiutare gli occupanti a localizzare le 
stanze e le risorse all'interno dell'edificio 

Gestione e prenotazione dei  parcheggi

Ascensori intelligenti che raggruppano gli occupanti 
per piano / zona per ottimizzare tempo di viaggio 

Sistema di ascensori e scale mobili (pianificazione 
della manutenzione e monitoraggio delle prestazioni) 

Gestione dell’illuminazione (orientamento, colore 
e intensità) e della temperatura personalizzata da 
mobile

Assistenza vocale e Chatbot per la gestione dei 
dispositivi e degli spazi condivisi 

Real Time Locating System per monitorare ed 
ottimizzare i tempi di localizzazione di asset, spazi e 
persone

Gestione del flusso d’aria

Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto

Conta persone e regolazione automatica degli 
impianti per migliorare la salubrità degli ambienti

Sistema di controllo HVAC predittivo basato su 
condizioni meteorologiche e occupazione 

Lighting control system in grado di regolarsi sulla 
base dell’occupazione dello spazio e della luce 
naturale disponibile oltre che sulla base delle 
abitudini degli occupanti
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Uffici

 • La quarta categoria di edificio analizzata è quella del building commerciale ad uso uffici. Di seguito 

sono mappati i principali servizi offerti per le aree «General Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Sistema per la gestione automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per monitorare l'integrità 
strutturale del building 

Sistemi di gestione dei rifiuti e di tracciabilità dei 
dati

Regolazione automatica degli impianti e 
dell’ambiente
Attivazione e spegnimento dei dispositivi da 
remoto
Rilevazione e controllo dei parametri ambientali 
(umidità, temperatura, eccetera) da remoto
Gestione e tracking delle emissioni CO2
Regolazione automatica dei termostati e HVAC sulla 
base dell’occupazione e dell'utilizzo della stanza 
Smart metering che consente la telelettura e 
telegestione dei contatori di energia elettrica, gas 
e acqua
Demand Response e modulazione dei carichi in 
funzione delle condizioni della rete e dei prezzi 
dell’energia 
Sistemi di gestione per la ricarica dei veicoli elettrici 
tramite colonnine
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Uffici

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building commerciale ad uso uffici per le aree 

«Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Segnalazione stato di funzionamento degli 
impianti da remoto
Pianificazione automatica di interventi di 
manutenzione
Incident management e sistemi di segnalazione 
real time dei malfunzionamenti
Sistemi antincendio e salvavita che rilevano 
incendi/ fumo /gas pericolosi
Sistemi di spegnimento incendi a umido o a secco
Sistemi di allarme ed evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli occupanti con 
illuminazione delle vie di fuga
Real Time Locating System per tracking e indoor 
positioning in tempo reale degli occupanti del 
building per soccorso in caso di emergenza

Sistemi di videosorveglianza

Rilevamento intrusioni nell’edificio/perimetro

Controllo accessi facilitato, velocizzato e più sicuro

Controllo accessi da remoto

Riconoscimento facciale, lettore di badge e utilizzo 
di altri dati biometrici per controllare e gestire 
l’accesso agli edifici 

Soluzioni avanzate di Cybersecurity, firewalls e 
data encryption

Sistemi di monitoraggio e controllo 
dell'occupazione per anomalie che potrebbero 
indicare un attacco informatico 

Real Time Locating System di asset e persone 
per la prevenzione e gestione dei rischi di furto e 
smarrimento di oggetti
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Uffici

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building commerciale ad uso uffici per le aree 

«Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Gestione dell’occupazione degli spazi (sale riunioni, 
aule, eccetera) da remoto e in real time, con 
possibilità di prenotazione

Gestione e ottimizzazione del flusso di persone

Wayfinding per aiutare gli occupanti a localizzare le 
stanze e le risorse all'interno dell'edificio 

Gestione e prenotazione dei  parcheggi

Ascensori intelligenti che raggruppano gli occupanti 
per piano / zona per ottimizzare tempo di viaggio 

Sistema di ascensori e scale mobili (pianificazione 
della manutenzione e monitoraggio delle prestazioni) 

Interconnessione degli spazi fisici tramite piattaforme 
digitali che ne rendono possibile l’accesso virtuale

Assistenza vocale e Chatbot per la gestione dei 
dispositivi e degli spazi condivisi 

Real Time Locating System per monitorare e 
ottimizzare i tempi di localizzazione di asset, spazi e 
persone

Gestione e prenotazione di spazi comuni: coworking, 
palestra, lavanderia, sala giochi 

Gestione del flusso d’aria

Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto

Conta persone e regolazione automatica degli 
impianti per migliorare la salubrità degli ambienti 

Sistema di controllo HVAC predittivo basato su 
condizioni meteorologiche e occupazione 

Lighting control system in grado di regolarsi sulla 
base dell’occupazione dello spazio e della luce 
naturale disponibile oltre che sulla base delle 
abitudini degli occupanti



158 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2021

 • Lo studio è stato sviluppato da AECOM, leader mondiale nella consulenza e sviluppo degli edifici e delle 
infrastrutture, in collaborazione con Schneider Electric, al fine di dimostrare come il comfort di un edificio 
adibito ad uffici abbia un impatto sulla produttività dei dipendenti che lo popolano.

 • Il concetto di «sindrome da edificio malato» è stato introdotto nel 1986 dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) a valle della conduzione di uno studio sulla qualità dell'aria interna, una delle componenti 
più critiche per un edificio sano. 

 • Quasi tutti i ricercatori sono concordi nel ritenere che l'ambiente costruito può incidere sugli individui 
che lo vivono, migliorandone o abbassandone il livello generale di salute.

 • Rispetto alla realizzazione di edifici sani, in grado di avere degli impatti positivi sulla salute degli occupanti, 
vi sono due ostacoli principali al raggiungimento di questo obiettivo:

 • I meccanismi attraverso cui i fattori legati alla salute e benessere negli edifici influenzano gli esseri 
umani, di cui gli occupanti non hanno piena consapevolezza. Questa mancanza di conoscenza non 
consente agli abitanti di valutare quali siano gli effetti che l'ambiente costruito ha sulla loro salute e sul 
loro benessere generale. 

 • Gli occupanti non dispongono dei dati sulla salute e sul benessere di cui hanno bisogno per fare 
scelte conseguenti; questo può dipendere dal fatto che l'edificio non è attrezzato per raccogliere le 
informazioni o che i dati non sono accessibili agli occupanti. 
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

BOX 2: Mappatura servizi AS-IS - Studio Schneider-AECOM 
L’incidenza del comfort sulla produttività dei dipendenti

Source: White paper-Come garantire la salute degli occupanti: uno studio sugli edifici ad uso uffici.
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 • Al fine di migliorare la salute delle persone è stato necessario individuare e definire i 6 fattori principali che la in-

fluenzano nell'ambiente costruito:

1. La concentrazione di anidride carbonica (CO2) che viene misurata in «parti per milligrammo» o ppm; più basso 

è il valore misurato, più sana è l'aria dell’ambiente in analisi.

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

2. La temperatura «ottimale» per gli esseri umani è compresa tra 15,6 °C e 23,9 °C e al di fuori di questi valori si 

possono verificare impatti negativi su vari aspetti fisici. 

3. L’umidità è un fattore che non dovrebbe essere mai valutato separatamente dalla temperatura poiché entrambi 

i fattori consentono, a chi gestisce l’edificio, una certa flessibilità nel mantenere il comfort delle persone che lo 

occupano. Tuttavia, vi sono limiti al di fuori dei quali può aumentare il rischio di trasmissione di malattie: ad esem-

pio, livelli di umidità inferiori al 40% possono causare problemi respiratori ai lavoratori. Altri problemi riscontrabili 

quando i due fattori sono gestiti in modo errato includono la formazione di condensa e la proliferazione di muffe.

Concentrazione CO2 [ppm]

400 – 1.000

1.000 – 2.000

2.000 – 5.000

Concentrazioni tipiche degli spazi interni occupati con buon ricambio d'aria. Nessun impatto sulla salute

Mal di testa, sonnolenza e aria stagnante e viziata. Possono essere anche rilevati livelli scarsi di 
concentrazione, perdita di attenzione, aumento della frequenza cardiaca e leggera nausea

Sonnolenza e cattiva qualità dell’aria

Impatto sulla salute
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

4. I Composti Organici Volatili (VOC) rappresentano un altro elemento critico; l'unità di misura più comunemente 

utilizzata per i VOC è Parti Per Miliardo (ppb) o Parti Per Milione (ppm). 

5. Il rumore (cioè il livello sonoro) e il comfort acustico: il cervello umano rileva e distingue il rumore positivo da 

quello negativo in modo diverso da persona a persona, ma il suono è un fattore chiave (abilitante o impedente) 

nello svolgimento delle prestazioni lavorative.

6. L’illuminazione influenza profondamente gli esseri umani avendo effetti rilevanti sui nostri ritmi circadiani.

 • Sebbene non trattati nello studio, sono stati rilevati altri due fattori importanti: l'acqua (a cui si lega un rischio di 

contagio da legionella associato ai sistemi HVAC) e il particolato (PM2,5 o PM10) che può penetrare nei polmoni 

e creare problemi respiratori.

Concentrazione Totale di VOC [mg/m3]

< 0,3 Basso

0,3 – 0,5 Accettabile

0,5 – 1,0 Marginale

1,0 – 3,0 Alto

Livello di preoccupazione
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 • La creazione di un ambiente costruito sano è un processo che richiede una scrupolosa indagine valutativa 
dell'infrastruttura esistente, la successiva analisi dei dati raccolti attraverso una piattaforma adeguata e la 
messa in campo di azioni correttive per garantire ai lavoratori livelli ottimali di salute e comfort. 

 • Di seguito si descrivono i 3 passaggi principali su cui si è articolato lo studio e che a livello generale ogni 
proprietario di un edificio dovrebbe tenere in considerazione:
1. Valutare i sensori installati, quelli necessari e altre possibili fonti di dati

La fase di valutazione è fondamentale perché la qualità dei dati determina la bontà e l'utilità dell'analisi 
stessa. Oltre ai sensori per il monitoraggio dei 6 fattori precedentemente introdotti, si evidenzia 
l’importanza di installare e monitorare:  termo-scanner (soprattutto a seguito della pandemia Covid-19); 
sensori di presenza; sensori particolato (PM2,5); sensori di conteggio spazi; sensori di rilevamento del 
flusso di persone; sistema di rilevamento fumi in aspirazione; sistemi per l’accesso a dati sulla frequenza 
di sostituzione dei filtri, dati forniti dagli occupanti, sondaggi sui dipendenti, dati sulla frequenza dei 
giorni di malattia, utilizzo delle prestazioni sanitarie (nel rispetto della privacy), dati sulla posizione di 
computer portatili e smartphone. È necessario assicurarsi che tutti questi sensori e sistemi di raccolta 
dati siano compatibili con la piattaforma di gestione e monitoraggio installata.

 • A partire da dicembre 2018, Schneider Electric ha avviato alcuni studi pilota in 21 diversi edifici in tutto 
il mondo, a partire da un edificio con gli uffici AECOM al 125 di Broad Street a New York.

 • Il team ha attrezzato gli edifici con una gamma di sensori in grado di misurare CO2, VOC, umidità, 
temperatura, rumore e luce all’interno degli ambienti. In un solo pomeriggio sono stati installati 
nell'edificio AECOM oltre 240 sensori.
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2. Analizzare i dati rilevati per avere una visione approfondita
Installati i sensori e i dispositivi di regolazione adatti e in grado di inviare report al sistema di monitoraggio, 
è necessario procedere nell’analizzare i dati rilevati dai sensori e gli altri dati a disposizione per ottenere 
informazioni precise e dettagliate sull'ambiente di lavoro. Questo rappresenta un vantaggio sia per i 
gestori che per gli occupanti dell’edificio; mentre i primi hanno bisogno di dati dettagliati per svolgere 
il loro lavoro, gli occupanti necessitano di informazioni semplici e intuitive per aumentare la propria 
consapevolezza. Quindi, l'analisi di questi dati consente ai manager di: (i) dare la priorità alle aree con 
gli indicatori più lontani dai valori ammessi; (ii) indicare problemi relativi agli impianti/attrezzature; (iii) 
organizzare una manutenzione predittiva. 
Per informare gli occupanti riguardo la salute dell'edificio in cui lavorano è stato adottato un metodo 
grafico di semplice comprensione (colore verde per edifici sani, rosso per edifici con problematiche 
rilevate). Questi punteggi possono essere comunicati agli occupanti in vari modi (bacheca, monitor, 
app su cellulare, eccetera) e fare riferimento ad una stanza, ad un piano o all’intero edificio.

3. Agire in base ai risultati per migliorare la salute e il benessere degli occupanti dell'edificio
Questo passaggio riguarda l'azione correttiva da intraprendere e alcune tra le più frequenti decisioni 
prese dai gestori degli edifici sono state: aumento della ventilazione e immissione di aria fresca; 
sostituzione dei filtri dell’aria; segnalazione della capacità della stanza in base ai dati di CO2 rilevati; 
creazione di zone tranquille; fornitura agli occupanti di applicazioni per cellulari che permettano 
loro una sempre più facile interazione con l’edificio (ad esempio, servizi di hot-desking, controllo 
degli ascensori e delle apparecchiature, servizi di smart parking, prenotazione delle sale riunioni, 
orientamento nell’edificio, eccetera).
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 • Si descrivono 3 casi applicativi che sono stati riscontrati durante lo svolgimento dello studio e che 
mostrano come le tre fasi di valutazione, analisi e azione possono insieme migliorare la salute e il benessere 
degli occupanti:

 • In un edificio di Londra gli occupanti si lamentavano delle basse temperature raggiunte e della 
sensazione di freddo percepita. Il team di gestione dell'edificio ha monitorato le lamentele relative 
alla temperatura insieme ai dati rilevati dal sistema di monitoraggio. Dopo aver compreso i trend 
il responsabile dell'edificio ha apportato modifiche alla programmazione delle soglie di regolazione 
della temperatura e della ventilazione ottenendo un miglioramento del punteggio di comfort che è 
passato da 71 a 96 in un periodo di 60 giorni. 

 • Gli occupanti lamentavano un cattivo odore nell'edificio e i building manager hanno notato un trend di 
innalzamento dei valori VOC al mattino, prima dell’arrivo al lavoro dei dipendenti. Dopo aver analizzato 
i dati hanno concluso che l'odore si verificava al mattino al momento dell'avvio del sistema e hanno 
quindi deciso di regolare la programmazione della ventilazione per garantire la scomparsa del cattivo 
odore poche ore prima dell'arrivo dei dipendenti. 

 • L’eccessivo calore all’interno di una stanza ha portato all’analisi dei dati che ha rivelato valori elevati di 
CO2 dovuti ad una scarsa ventilazione unita ad un incremento della temperatura dovuto alla presenza 
di alcune grandi finestre. I gestori dell’edificio hanno quindi aumentato il flusso dell'aria di ventilazione 
e aggiunto tende alle finestre per ridurre lo scambio termico. Il punteggio di comfort dell’ufficio 
Schneider è così passato da 77 a 94 da marzo a maggio.
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 • Ad un livello di analisi più approfondito, lo studio ha rivelato questi quattro risultati chiave: 

1. Attualmente la maggior parte dei gestori di edifici non sa come ottenere informazioni sulla qualità 
dell'aria, soprattutto non nel modo che consenta loro di prendere decisioni. 

2. Oggi esistono strumenti tecnologici in grado di fornire informazioni precise su temperatura, CO2, 
VOC, umidità, suono e luce, dati facilmente correlabili ad uno spazio specifico. 

3. Gli addetti alla gestione di un edificio in possesso di tali dati sono in grado di regolare la qualità 
dell'aria con conseguente diminuzione delle lamentele e maggior soddisfazione dei lavoratori. 

4. È possibile utilizzare le informazioni rilevate dal sensore sulla salubrità dell’aria per controllare in 
modo automatico l'edificio, aiutando ancora di più gli addetti nella sua gestione.

 • I progressi tecnologici non solo hanno reso più intelligenti i sensori, ma ne hanno anche ridotto il costo in 
modo significativo. Stiamo assistendo a progressi continui che permetteranno di sfruttare al meglio quello 
che alla fine sarà un monitoraggio della salute onnipresente, personalizzato e anche indossabile.

 • Con la diffusione di dispositivi indossabili e sensori a basso costo, è solo una questione di tempo: in un 
futuro vicino gli occupanti di un edificio potranno conoscere l'impatto dell’ambiente in cui vivono sul loro 
benessere, ottenendo facilmente informazioni utili a migliorare la loro condizione, ovunque si trovino. 

 • Con il passare del tempo, gli algoritmi diventeranno più intelligenti e potremo aspettarci di vedere 
l’ecosistema tecnologico dare consigli agli utenti sul loro ambiente ideale (livelli di CO2, luce, suono, 
temperatura, eccetera) per le attività di brainstorming, la concentrazione, la scrittura, l’attività fisica, 
eccetera.
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 • Di seguito si illustrano i servizi classificati di riferimento:

ENERGY HEALTH COMFORT

Lighting control system in grado di 
regolarsi sulla base dell’occupazione 
dello spazio e della luce naturale 
disponibile oltre che sulla base delle 
abitudini degli occupanti

Rilevazione e controllo della qualità 
dell’aria real time e da remoto

Conta persone e regolazione 
automatica degli impianti per 
migliorare la salubrità degli ambienti 

Gestione dei flussi d’aria

Ventilazione controllata della richiesta 
di CO2 per l'alternanza in tempo 
reale tra aria filtrata e aria naturale 
monitorando i cambiamenti nel livello 
di CO2 dovuti agli occupanti 

Segnalazione di fughe d’aria 
contaminata/gas/superamento soglie 
di fattori inquinanti o radioattivi

Regolazione automatica degli impianti 
e dell’ambiente

Rilevazione e controllo dei parametri 
ambientali (umidità, temperatura, 
eccetera) da remoto

Gestione e tracking delle emissioni 
CO2

Regolazione automatica dei termostati 
e HVAC sulla base dell’occupazione e 
dell'utilizzo degli ambienti

Gestione dell’occupazione degli 
spazi (sale riunioni, aule, eccetera) da 
remoto e in real time, con possibilità di 
prenotazione

Wayfinding per aiutare gli occupanti 
a localizzare le stanze e le risorse 
all'interno dell'edificio 

Gestione e prenotazione dei  
parcheggi

Ascensori intelligenti che raggruppano 
gli occupanti per piano / zona per 
ottimizzare tempo di viaggio 

Gestione e ottimizzazione del flusso 
di persone
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 • Tra le vincitrici dell’iniziativa di Open Innovation «CallforGrowth» promossa da Eni, Nuvap dal mese di giugno 
2019 ha condotto una sperimentazione presso un sito operativo di Eni installando la soluzione ProSystem 
per il monitoraggio e il controllo della salubrità degli ambienti indoor, in 10 ambienti selezionati all’interno 
della medesima sede. 

 • L’iniziativa si inquadra nel programma di digitalizzazione dei processi di miglioramento della salute di Eni e 
ha visto il coinvolgimento dell’unità di Digital Open Innovation per le attività di matching e la facilitazione 
del processo di engagement.

 • L’installazione del sistema è avvenuta in edifici degli anni ‘80 in modalità stand-alone (non invasiva) 
all’interno di uffici (inclusi open space e sale riunioni) e laboratori di ricerca e stanze per test prodotti, 
aventi le seguenti caratteristiche:
 • Uffici: ambienti di circa 10-15 mq (30-45 mq per gli open space e 20mq per le sale riunioni) dotati di sistemi 

di climatizzazione con fan coil abbinati ad impianto di aria primaria, finestre, moquette e controsoffitto.
 • Laboratori chimico-fisici: ambienti di circa 15-30 mq dotati di cappe chimiche per aspirazione forzata, 

finestre e contro-soffiatura.
 • Eni, oltre all’installazione e configurazione delle periferiche per i servizi di connettività, ha effettuato 

l’installazione dei dispositivi di campo (con la supervisione del technology provider Nuvap) e la 
registrazione delle attività/lavorazioni eseguite negli ambienti, al fine di aiutare la lettura e l’interpretazione 
dei dati acquisiti.
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BOX 3: Mappatura servizi AS-IS - Collaborazione Nuvap-Eni
Adozione del sistema ProSystem e sue applicazioni

 • La soluzione ProSystem, sviluppata dalla startup italiana Nuvap, è una piattaforma di servizi 

per la gestione della qualità dell’aria indoor (IAQ). La soluzione consente un monitorag-

gio continuo e una valutazione dinamica della salubrità dell’aria (permettendo di identi-

ficare le condizioni e gli eventi che influiscono su di essa) e la visualizzazione semplice e 

completa dei livelli di qualità raggiunti.
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 • Il partner del progetto (Nuvap) ha collaborato proattivamente con il Gruppo di Lavoro di Eni: (i) prevedendo 
la fornitura e configurazione dei device di sensoristica; (ii) effettuando un servizio di data analysis con 
piattaforma online e algoritmi in cloud; (iii) garantendo supporto all’erogazione in continuo del servizio di 
analytics; (iv) proponendo evoluzioni/miglioramenti allo use case (anche sui sensori installati); (v) fornendo 
supporto/help desk/monitoraggio continuo sul corretto funzionamento delle periferiche installate.

 • I device installati (ProSystem Nuvap) integrano nativamente una funzione di alert atta a segnalare 
situazioni in cui i parametri monitorati superano i valori di attenzione (ad esempio allarme sonoro).

 • La sperimentazione sulla soluzione Nuvap ha incluso, inoltre, la fruizione della piattaforma proprietaria 
di data analytics per il monitoraggio real-time dei parametri di interesse ai fini di controllo e per azioni 
correttive.

 • I principali driver che hanno portato alla realizzazione dell’intervento sono:

 • Incremento dei livelli di salute e sicurezza delle persone (health & safety);

 • Comfort delle persone;

 • Miglioramento della qualità dell’aria e della salubrità degli ambienti di lavoro (occupational 
hygiene).
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 • Questa soluzione tecnologica può consentire ad Eni di realizzare una capillare rete di «sorveglianza 
ambientale» con la conseguente disponibilità di un’ampia base dati per effettuare analisi. Garantisce, inoltre, 
una continuità del monitoraggio ed una migliore opportunità di controllo dei principali parametri 
dell’aria integrando e, laddove possibile, superando le più tradizionali tecniche di campionamento per 
postazione fissa ed analisi in laboratorio con periodicità semestrale/annuale.

 • La sperimentazione ha previsto la creazione di una rete di 10 punti di misura, in grado di monitorare 20 
differenti parametri ambientali. Il valore commerciale di dispositivi e dei servizi offerti è stato di 22.500€.

 • La principale criticità riscontrata nella realizzazione della soluzione descritta, nell’attuale fase di sviluppo 
del progetto, è relativa alla necessità di verificare l’accuratezza delle misurazioni effettuate e di 
definire delle modalità per la gestione dei dati sensibili.

 • La collaborazione tra Eni e Nuvap ha portato il Gruppo di Lavoro alla conduzione di analisi di fattibilità di 
nuovi use case al fine di prevedere uno sviluppo ulteriore della tecnologia e della strumentazione oggi 
installata.

 • I nuovi use case si estendono al monitoraggio di ambienti indoor insediati in contesti industriali o in zone 
che potrebbero presentare maggiori criticità, in termini di inquinamento ambientale, rispetto alla prima 
fase di sperimentazione.
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 • Di seguito si illustrano i servizi classificati di riferimento:

ENERGY HEALTH

Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto

Conta persone e regolazione automatica degli 
impianti per migliorare la salubrità degli ambienti 

Gestione dei flussi d’aria

Ventilazione controllata della richiesta di CO2 per 
l'alternanza in tempo reale tra aria filtrata e aria 
naturale monitorando i cambiamenti nel livello di 
CO2 dovuti agli occupanti 

Segnalazione di fughe d’aria contaminata/
gas/superamento soglie di fattori inquinanti o 
radioattivi

Regolazione automatica degli impianti e 
dell’ambiente

Rilevazione e controllo dei parametri 
ambientali (umidità, temperatura, eccetera) 
da remoto

Gestione e tracking delle emissioni CO2

Regolazione automatica dei termostati 
e HVAC sulla base dell’occupazione e 
dell'utilizzo degli ambienti
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Centro commerciale

 • La quinta categoria di edificio analizzata è quella del building commerciale ad uso centro commer-

ciale. Di seguito sono mappati i principali servizi offerti per le aree «General Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Sistema per la gestione automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per monitorare l'integrità 
strutturale del building 

Sistemi di gestione dell'acqua piovana e 
irrigazione intelligente 

Sistemi di gestione dei rifiuti e di tracciabilità dei 
dati

Regolazione automatica degli impianti e 
dell’ambiente
Attivazione e spegnimento dei dispositivi da 
remoto
Rilevazione e controllo dei parametri ambientali 
(umidità, temperatura, eccetera) da remoto
Smart metering che consente la telelettura e 
telegestione dei contatori di energia elettrica, gas 
e acqua
Gestione e monitoraggio delle emissioni
Regolazione automatica dei termostati e HVAC 
sulla base dell’occupazione e dell'utilizzo della 
stanza 
Demand Response e modulazione dei carichi in 
funzione delle condizioni della rete e dei prezzi 
dell’energia 
Sistemi di gestione per la ricarica dei veicoli 
elettrici tramite colonnine
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Centro commerciale

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building commerciale ad uso centro commer-

ciale  per le aree «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Segnalazione stato di funzionamento degli 
impianti da remoto

Incident management e sistemi di segnalazione 
real time dei malfunzionamenti

Sistemi antincendio e salvavita che rilevano 
incendi/ fumo /gas pericolosi

Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi di allarme ed evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli occupanti 

Real Time Locating System per tracking e indoor 
positioning in tempo reale degli occupanti del 
building per soccorso in caso di emergenza

Sistemi di videosorveglianza

Rilevamento intrusioni nell’edificio/perimetro

Controllo accessi facilitato, velocizzato e più sicuro

Controllo accessi da remoto

Real Time Locating System di asset e persone 
per la prevenzione e gestione dei rischi di furto e 
smarrimento di oggetti
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Centro commerciale

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building commerciale ad uso centro commer-

ciale  per le aree «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Gestione e ottimizzazione del flusso di persone

Wayfinding per aiutare gli occupanti a localizzare le 
stanze e le risorse all'interno dell'edificio 

Gestione e prenotazione dei  parcheggi

Ascensori intelligenti che raggruppano gli occupanti 
per piano / zona per ottimizzare tempo di viaggio 

Sistema di ascensori e scale mobili (pianificazione 
della manutenzione e monitoraggio delle prestazioni) 

Gestione del flusso d’aria

Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto

Sistema di controllo HVAC predittivo basato su 
condizioni meteorologiche e occupazione 

Lighting control system in grado di regolarsi sulla 
base dell’occupazione dello spazio e della luce 
naturale disponibile oltre che sulla base delle 
abitudini degli occupanti
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Data center

 • La quarta categoria di edificio analizzata è quella del building commerciale ad uso data center. Di 

seguito sono mappati i principali servizi offerti per le aree «General Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Sistema per la gestione automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per monitorare l'integrità 
strutturale del building 

Regolazione automatica degli impianti e 
dell’ambiente

Attivazione e spegnimento dei dispositivi da 
remoto

Rilevazione e controllo dei parametri ambientali 
(umidità, temperatura, eccetera) da remoto

Smart metering che consente la telelettura e 
telegestione dei contatori di energia elettrica, gas 
e acqua

Gestione e tracking delle emissioni CO2

Demand Response e modulazione dei carichi in 
funzione delle condizioni della rete e dei prezzi 
dell’energia 
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Data center

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building commerciale ad uso data center per 

le aree «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Segnalazione stato di funzionamento degli 
impianti da remoto

Pianificazione automatica di interventi di 
manutenzione

Incident management e sistemi di segnalazione 
real time dei malfunzionamenti

Sistemi antincendio e salvavita che rilevano 
incendi/ fumo /gas pericolosi

Sistemi di spegnimento incendi a umido o a secco

Sistemi di allarme ed evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli occupanti con 
illuminazione delle vie di fuga

Real Time Locating System per tracking e indoor 
positioning in tempo reale degli occupanti del 
building per soccorso in caso di emergenza

Sistemi di videosorveglianza
Rilevamento intrusioni nell’edificio/perimetro
Controllo accessi facilitato, velocizzato, più sicuro 
e solo per le persone autorizzate
Controllo accessi da remoto
Riconoscimento facciale, lettore di badge e utilizzo 
di altri dati biometrici per controllare e gestire 
l’accesso agli edifici 
Soluzioni avanzate di Cybersecurity, firewalls e 
data encryption
Sistemi di monitoraggio e controllo 
dell'occupazione per anomalie che potrebbero 
indicare un attacco informatico 
Real Time Locating System di asset e persone 
per la prevenzione e gestione dei rischi di furto e 
smarrimento di oggetti
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Data center

 • La quarta categoria di edificio analizzata è quella del building commerciale ad uso data center. Di 

seguito sono mappati i principali servizi offerti per le aree «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Real Time Locating System per monitorare ed 
ottimizzare i tempi di localizzazione di asset, spazi e 
persone

Interconnessione degli spazi fisici tramite piattaforme 
digitali che ne rendono possibile l’accesso virtuale

Gestione del flusso d’aria

Segnalazione fughe d’aria contaminata/gas/
superamento soglie di fattori inquinanti o 
radioattivi
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Banca

 • La settima categoria di edificio analizzata è quella del building commerciale ad uso banca. Di seguito 

sono mappati i principali servizi offerti per le aree «General Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Sistema per la gestione automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per monitorare l'integrità 
strutturale del building 

Regolazione automatica degli impianti e 
dell’ambiente

Attivazione e spegnimento dei dispositivi da 
remoto

Rilevazione e controllo dei parametri ambientali 
(umidità, temperatura, eccetera) da remoto

Smart metering che consente la telelettura e 
telegestione dei contatori di energia elettrica, gas 
e acqua

Regolazione automatica dei termostati e HVAC 
sulla base dell’occupazione e dell'utilizzo della 
stanza 



177www.energystrategy.it

 • Il progetto sviluppato da Intesa Sanpaolo ha previsto l’installazione di sensori di campo in oltre 3.000 

filiali del gruppo e l’integrazione di questi con una piattaforma centralizzata, al fine di consentire il mo-

nitoraggio e la gestione dei consumi energetici (termici ed elettrici), oltre a prevedere l’integrazione 

con i processi operativi e commerciali (orari di apertura e chiusura filiali, apertura ticket, gestione della 

manutenzione, eccetera).

BOX 4: Filiali Intesa Sanpaolo – Un’applicazione capillare e diffusa
Adozione del sistema di monitoraggio e gestione consumi energetici

 • L’idea di realizzare questo progetto è nata nel lontano 2008, ma le attività sono ufficialmente partite nel 2010 
ed hanno previsto diverse fasi:

 • Negli anni 2011-2014 sono state realizzate delle campagne per l’installazione della strumentazione di 
campo (misuratori di energia elettrica, sensori di temperatura, controllo remoto spegnimento impianti).

 • Negli anni 2014-2016 è stata sviluppata la piattaforma per garantire una gestione integrata dei processi; 
sono state implementate regole che ogni giorno permettono di realizzare controlli puntuali sui singoli 
edifici ed attivare alert garantendo una gestione ottimizzata dei relativi consumi elettrici e termici. 

 • Negli anni 2016-2018 sono stati sviluppati processi automatici di analisi degli alert dei consumi anomali 
e conseguente ingaggio (ticket) verso il manutentore che gestisce gli impianti, riducendo ulteriormente 
i consumi.

 • Intesa Sanpaolo ha scelto di gestire da remoto l’accensione e lo spegnimento degli impianti, secondo uno 
schema che suddivide la filiale in servizi: (i) luci interne; (ii) luci esterne; (iii) impianti di raffrescamento; (iv) 
quarto canale: Unità Trattamento Aria (UTA) e/o caldaia.

 • Ad oggi, le filiali che sono state coinvolte in questo progetto sono circa 3.000, e si riesce a garantire il 
monitoraggio e la gestione di circa il 95% dei consumi complessivi delle filiali, lasciando scoperte quelle 
strutture molto piccole o con consumi contenuti.

D
es

cr
iz

io
ne

 in
te

rv
en

to



178 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2021

 • Intesa Sanpaolo ha inizialmente utilizzato la piattaforma di un fornitore, ma presto questo approccio si è 
rivelato limitante in un’ottica di gestione integrata del servizio (ad esempio l’apertura di un ticket in caso 
di consumi eccessivi di una filiale); pertanto, è stato deciso di integrare la piattaforma del fornitore 
all’interno dei sistemi della banca, realizzando un’applicazione «Banca» che raccogliesse tutte le 
informazioni dalle filiali e ne governasse il funzionamento di apertura/chiusura degli impianti.

 • Infatti, ciascuna filiale ha le proprie necessità ed esigenze (ad esempio alcune restano aperte fino alle 
20:00, altre aprono il sabato, eccetera) che non sono necessariamente legate solo alle condizioni meteo 
esterne del luogo, ma anche governate dalle scelte commerciali che Intesa Sanpaolo mette in atto. 
Durante il periodo di lockdown imposto dalla pandemia Covid-19, ad esempio, a seguito della chiusura 
di alcune filiali il martedì e il giovedì, questo strumento ha permesso di ottenere un grande vantaggio in 
termini di flessibilità nella gestione degli impianti.

 • La soluzione prevede l’intervento in campo di l’installazione di un datalogger che rileva e monitora il 
consumo di energia elettrica giornaliero,  verificando che i consumi siamo coerenti con gli orari e le 
regole previste oltre ad effettuare i controlli mensili delle bolletta. Vengono installate anche sonde di 
temperatura all’interno del salone di ogni filiale che permettono di tenere sotto controllo la temperatura 
all’interno dell’edificio. Nel sistema, oltre al processo di gestione dei ticket (automatica e manuale), è 
stato implementato anche il processo di gestione delle utenze dell’energia elettrica e del gas. Intesa 
Sanpaolo riceve inoltre dai fornitori del gas un flusso con la curva di consumo di gas giornaliero in m3 di 
ogni filiale con contatori uguali o superiori al G10 per verificare eventuali consumi anomali. 

 • Gli algoritmi implementati permettono di effettuare calcoli, controllare le curve, verificare che gli impianti 
siano stati accesi/spenti all’orario previsto, controllare il numero di alert e lo stato della segnalazione, 
eccetera. Inoltre, sono stati messi a punto una serie di processi che hanno consentito di affinare il controllo 
della bolletta e l’invio della richiesta di intervento al manutentore in caso fosse riscontrata un’anomalia 
nel sistema.
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

BOX 4: Filiali Intesa Sanpaolo – Un’applicazione capillare e diffusa
Principali funzionalità della soluzione
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BOX 4: Filiali Intesa Sanpaolo – Un’applicazione capillare e diffusa
Driver, benefici e criticità della soluzione

 • Il driver principale che ha guidato l’intero progetto è stato quello di avere la piena consapevolezza di 
dover gestire un numero molto elevato di edifici all’interno di un perimetro variegato ed in continua 
evoluzione (ad esempio, aggregazione e integrazione di banche, chiusura e apertura di nuovi sportelli, 
edifici nuovi o ristrutturati, eccetera).

 • È nata quindi la necessità di ricercare nel mercato una soluzione economica che permettesse in primis di 
garantire il rispetto di due fattori che si sono rivelati determinanti per la buona riuscita del progetto:
 • Installazione semplice e ripetitiva: è stato costruito un pacchetto semplice che non facesse solo da 

misuratore dei consumi di energia elettrica ma che permettesse anche di impartire da remoto alcuni 
comandi e che richiedesse una manutenzione semplice e non specializzata.

 • Definizione di una soluzione base che prevedesse la semplice accensione e spegnimento delle filiali 
da remoto: in questo modo è stato possibile superare la necessità di avere orologi per ciascuna filiale o 
di dover chiamare il manutentore per modificare gli orari di funzionamento degli impianti dell’edificio.

 • I risultati raggiunti mediante l’adozione diffusa e integrata di questo nuovo sistema sono stati monitorati 
e misurati all’interno di un perimetro fisso del campione oggetto d’intervento (circa 2.500 filiali); 
l’applicazione del sistema di monitoraggio e gestione dell’energia ha portato a conseguire per Intesa 
Sanpaolo un risparmio energetico quantificabile in circa il 30% rispetto ai valori registrati precedentemente 
alla realizzazione del progetto e mantenuto nel tempo.

 • Una delle più grandi difficoltà è stata quella di applicare e replicare il sistema di monitoraggio e 
gestione dei consumi energetici su quasi 3.000 edifici, ciascuno caratterizzato da numerosi processi, 
specifiche peculiarità ed esigenze.

 • Questo si è tradotto, quindi, nella complessità di gestire dati e informazioni per realizzare una struttura 
integrata che permettesse la gestione ottimale delle varie filiali.
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 • L’introduzione dei dispositivi di campo e del nuovo sistema di gestione energia aveva come obiettivo 
quello di ridurre i consumi di ciascun immobile del 7% nei primi 12 mesi di operatività. Il ritorno 
dell’investimento era previsto entro 18 mesi di esercizio.

 • L’obiettivo è stato raggiunto e in molti casi superato con un indicatore medio di saving di quasi il 10% e 
un ritorno dell’investimento di poco superiore all’anno di operatività .

 • Nell’ultimo anno Intesa Sanpaolo sta sviluppando un progetto dedicato ai grandi building attraverso l’uso 
di tecnologia evoluta, passando da una soluzione in batch ad una soluzione online per poter effettuare una 
gestione diretta delle informazioni in campo. 

 • Nel corso del 2021 Intesa Sanpaolo integrerà un secondo sistema in campo a fronte dell’acquisizione 
di UBI Banca affiancando così al suo storico fornitore, un player di comprovata esperienza che offre 
nuove funzionalità avanzate. Con questo processo di acquisizione, Intesa Sanpaolo otterrà un ulteriore 
importante vantaggio. L’azienda sta infatti lavorando all’integrazione della rete di filiali UBI all’interno 
della piattaforma; il vantaggio di avere una piattaforma centralizzata si traduce nella possibilità di gestire 
da remoto tutte le filiali indipendentemente dalla soluzione tecnologica presente in campo. 

 • Infine, Intesa Sanpaolo ha sviluppato per ciascuna filiale una curva oraria di ingresso e uscita delle 
persone e, ad oggi, ha affiancato questi dati alla curva di consumo dell’energia. Poter mettere insieme 
dati diversi permetterà una miglior utilizzo dell’energia e allo stesso tempo un maggior comfort per 
il personale di filiali.
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

BOX 4: Filiali Intesa Sanpaolo – Un’applicazione capillare e diffusa
Costo della tecnologia ed evoluzioni attese
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BOX 4: Filiali Intesa Sanpaolo – Un’applicazione capillare e diffusa
I servizi

 • Il progetto sviluppato da Intesa Sanpaolo presenta i seguenti servizi:

SAFETY ENERGY GENERAL SERVICES

Regolazione automatica degli impianti 
e dell’ambiente

Attivazione e spegnimento dei 
dispositivi da remoto

Rilevazione e controllo dei parametri 
ambientali (umidità, temperatura, 
eccetera) da remoto

Smart metering che consentono la 
telelettura e telegestione dei contatori 
di energia elettrica, gas e acqua

Regolazione automatica dei termostati 
e HVAC sulla base dell’occupazione e 
dell'utilizzo degli ambienti

Segnalazione stato di funzionamento 
degli impianti da remoto

Incident management e sistemi 
di segnalazione real time dei 
malfunzionamenti

Sistema per la gestione automatizzata 
ed integrata dell'infrastruttura per 
monitorare l'integrità strutturale del 
building 
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Banca

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building commerciale ad uso banca  per le aree 

«Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Segnalazione stato di funzionamento degli 
impianti da remoto

Incident management e sistemi di segnalazione 
real time dei malfunzionamenti

Sistemi antincendio e salvavita che rilevano 
incendi/ fumo /gas pericolosi

Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi di allarme ed evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli occupanti con 
illuminazione delle vie di fuga

Real Time Locating System per tracking e indoor 
positioning in tempo reale degli occupanti del 
building per soccorso in caso di emergenza

Sistemi di videosorveglianza
Rilevamento intrusioni nell’edificio/perimetro
Controllo accessi facilitato, velocizzato, più sicuro 
e solo per le persone autorizzate
Controllo accessi da remoto
Riconoscimento facciale, lettore di badge e utilizzo 
di altri dati biometrici per controllare e gestire 
l’accesso agli edifici 
Soluzioni avanzate di Cybersecurity, firewalls e 
data encryption
Sistemi di monitoraggio e controllo 
dell'occupazione per anomalie che potrebbero 
indicare un attacco informatico 
Real Time Locating System di asset e persone 
per la prevenzione e gestione dei rischi di furto e 
smarrimento di oggetti
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building commerciale - Banca

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building commerciale ad uso banca per le aree 

«Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Gestione dell’occupazione degli spazi (sale riunioni, 
aule, eccetera) da remoto e in real time, con 
possibilità di prenotazione

Gestione e ottimizzazione del flusso di persone

Wayfinding per aiutare gli occupanti a localizzare le 
stanze e le risorse all'interno dell'edificio 

Interconnessione degli spazi fisici tramite piattaforme 
digitali che ne rendono possibile l’accesso virtuale

Real Time Locating System per monitorare ed 
ottimizzare i tempi di localizzazione di asset, spazi e 
persone

Gestione del flusso d’aria

Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto

Sistema di controllo HVAC predittivo basato su 
condizioni meteorologiche e occupazione 

Lighting control system in grado di regolarsi sulla 
base dell’occupazione dello spazio e della luce 
naturale disponibile oltre che sulla base delle 
abitudini degli occupanti
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS:
Building pubblica amministrazione – Ospedale

 • L’ottava ed ultima categoria di edificio analizzata è quella del building pubblico ad uso ospedale. Di 

seguito sono mappati i principali servizi offerti per le aree «General Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Sistema per la gestione automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per monitorare l'integrità 
strutturale del building 

Sistemi di gestione dei rifiuti e di tracciabilità dei 
dati

Regolazione automatica degli impianti e 
dell’ambiente

Attivazione e spegnimento dei dispositivi da 
remoto

Rilevazione e controllo dei parametri ambientali 
(umidità, temperatura, eccetera) da remoto

Smart metering che consente la telelettura e 
telegestione dei contatori di energia elettrica, gas 
e acqua. 

Gestione e monitoraggio delle emissioni

Regolazione automatica dei termostati e HVAC 
sulla base dell’occupazione e dell'utilizzo della 
stanza 

Demand Response e modulazione dei carichi in 
funzione delle condizioni della rete e dei prezzi 
dell’energia
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BOX 5: Ospedale Versilia
L’integrazione del digitale nel settore ospedaliero

 • Il digitale offre al settore ospedaliero la possibilità di rendere le strutture più efficienti e migliorare il 
comfort degli utenti attraverso l’integrazione degli impianti.

 • Lo dimostra l’esperienza dell’Ospedale Versilia di Camaiore (LU), che è stato scelto per un processo 
di riqualificazione smart delle proprie strutture in ottica di efficienza energetica e migliore gestione 
delle risorse. Dopo l’installazione nel 1998 di un sistema di Building Management System, l’Ospedale 
ha avviato un percorso di innovazione dei suoi sistemi di supervisione, messo in campo con le 
tecnologie proposte da Schneider Electric.

 • Il software installato consente, grazie a modalità d’uso semplici, di ottimizzare le prestazioni dell’intero 
edificio e di controllare i diversi impianti dell’edificio (HVAC, illuminazione, controllo accessi e antintrusione, 
videosorveglianza, rinnovabili, applicazioni IT e distribuzione elettrica). 

 • I diversi protocolli di comunicazione aperti permettono ai clienti la possibilità di selezionare i migliori 
strumenti per la propria applicazione e il software EcoStruxure Building Operation garantisce l’aggregazione 
dei sistemi di controllo dell’intero edificio.

 • Inoltre, si prefigurano due sfide per il futuro: da un lato la lettura dei dati restituiti dai 15.000 punti di 
rilevazione della struttura e dall’altro la capacità convogliare in un unico sistema le informazioni provenienti 
da altri edifici.

 • L’introduzione di sistemi di monitoraggio nell’Ospedale Versilia ha portato ad una riduzione di emissioni 
di CO2 ed ha generato un risparmio annuo di gas, elettricità e manutenzione di circa 3,2 milioni di 
euro per 10 anni.
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

 • Di seguito si illustrano i servizi classificati di riferimento:

ENERGY SECURITY HEALTH

Sistemi di videosorveglianza

Rilevamento intrusioni nell’edificio/
perimetro

Controllo accessi facilitato, velocizzato, 
più sicuro e rivolto solo al personale 
autorizzato

Controllo accessi da remoto

Regolazione automatica degli impianti 
e dell’ambiente

Rilevazione e controllo dei parametri 
ambientali (umidità, temperatura, 
eccetera) da remoto

Gestione e tracking delle emissioni CO2

Regolazione automatica dei termostati 
e HVAC sulla base dell’occupazione e 
dell'utilizzo degli ambienti

Demand Response e modulazione dei 
carichi in funzione delle condizioni della 
rete e dei prezzi dell’energia

Lighting control system in grado di 
regolarsi sulla base dell’occupazione 
dello spazio e della luce naturale 
disponibile oltre che sulla base delle 
abitudini degli occupanti
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Mappatura dei servizi AS-IS
Building pubblica amministrazione – Ospedale

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building pubblico ad uso ospedale per le aree 

«Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Segnalazione stato di funzionamento degli 
impianti da remoto

Incident management e sistemi di segnalazione 
real time dei malfunzionamenti

Sistemi antincendio e salvavita che rilevano 
incendi/ fumo /gas pericolosi

Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi di allarme ed evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli occupanti con 
illuminazione delle vie di fuga

Real Time Locating System per tracking e indoor 
positioning in tempo reale degli occupanti del 
building per soccorso in caso di emergenza

Sistemi di videosorveglianza

Rilevamento intrusioni nell’edificio/perimetro
Controllo accessi facilitato, velocizzato, più sicuro 
e solo per le persone autorizzate

Controllo accessi da remoto

Real Time Locating System di asset e persone 
per la prevenzione e gestione dei rischi di furto e 
smarrimento di oggetti
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Mappatura dei servizi AS-IS:
Building pubblica amministrazione – Ospedale

 • Di seguito sono mappati i principali servizi offerti in un building pubblico ad uso ospedale per le aree 

«Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Gestione e ottimizzazione del flusso di persone

Wayfinding per aiutare gli occupanti a localizzare le 
stanze e le risorse all'interno dell'edificio 

Gestione dell’illuminazione e della temperatura, 
soluzioni integrate nella stanza attraverso terminali 
dedicati che offrono applicazioni di intrattenimento 
e la possibilità di regolare clima/luce/tapparelle/ 
temperatura/ambiente

Ascensori intelligenti che raggruppano gli occupanti 
per piano / zona per ottimizzare tempo di viaggio 

Sistema di ascensori e scale mobili (pianificazione 
della manutenzione e monitoraggio delle prestazioni) 

Real Time Locating System per monitorare ed 
ottimizzare i tempi di localizzazione di asset, spazi e 
persone

Gestione del flusso d’aria

Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto

Ventilazione controllata della richiesta di CO2 per 
l'alternanza in tempo reale tra aria filtrata e aria 
naturale monitorando i cambiamenti nel livello di 
CO2 dovuti agli occupanti 

Sistema di controllo HVAC predittivo basato su 
condizioni meteorologiche e occupazione 

Lighting control system in grado di regolarsi sulla 
base dell’occupazione dello spazio e della luce 
naturale disponibile oltre che sulla base delle 
abitudini degli occupanti

Segnalazione fughe d’aria contaminata/gas/
superamento soglie di fattori inquinanti o 
radioattivi
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BOX 6: Mappatura dei servizi AS-IS
Ospedale - Stanza di degenza

 • Questo approfondimento si pone l’obiettivo di analizzare i servizi offerti all’interno dei diversi ambienti 

presenti all’interno di una struttura ospedaliera. Di seguito si evidenziano i principali servizi offerti nelle 

stanze di degenza:

COMFORT

HEALTH

ENERGY

SECURITY

SAFETY

Gestione dell’illuminazione e 
della temperatura, soluzioni 
integrate nella stanza attraverso 
terminali dedicati che offrono 
applicazioni di intrattenimento 
e la possibilità di regolare clima/ 
luce/tapparelle/ temperatura/
ambiente

Gestione del flusso d’aria

Sistema di controllo HVAC 
predittivo basato su condizioni 
meteorologiche e occupazione 

Lighting control system in 
grado di regolarsi sulla base 
dell’occupazione dello spazio e 
della luce naturale disponibile 
oltre che sulla base delle 
abitudini degli occupanti

Sistemi antincendio e salvavita 
che rilevano incendi/ fumo /
gas pericolosi, attivano gli 
irrigatori e forniscono annunci 
vocali per evacuare gli 
occupanti, segnalazione fughe 
d’aria contaminata e controllo 
pressione ambiente

Sistemi di spegnimento incendi 

Sistemi di allarme ed 
evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli 
occupanti

Real Time Locating 
System per tracking 
e indoor positioning 
in tempo reale degli 
occupanti del building 
per soccorso in caso di 
emergenza

Regolazione automatica degli 
impianti e dell’ambiente
Rilevazione e controllo dei 
parametri ambientali (umidità, 
temperatura, eccetera) da remoto

Sistemi di videosorveglianza
Rilevamento intrusioni nell’edificio/ 
perimetro
Controllo accessi facilitato, 
velocizzato, più sicuro e rivolto solo 
al personale autorizzato
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

BOX 6: Mappatura dei servizi AS-IS
Ospedale - Stanza di isolamento

 • Di seguito si evidenziano i principali servizi offerti nelle stanze di isolamento:

SECURITY

HEALTH

ENERGY

SAFETY

Gestione del flusso d’aria

Sistema di controllo HVAC 
predittivo basato su condizioni 
meteorologiche e occupazione 

Rilevazione e controllo della 
qualità dell’aria real time e da 
remoto

Sistemi antincendio e salvavita 
che rilevano incendi/ fumo /
gas pericolosi, attivano gli 
irrigatori e forniscono annunci 
vocali per evacuare gli 
occupanti, segnalazione fughe 
d’aria contaminata e controllo 
pressione ambiente

Sistemi di spegnimento incendi 

Sistemi di allarme ed 
evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli 
occupanti

Real Time Locating 
System per tracking 
e indoor positioning 
in tempo reale degli 
occupanti del building 
per soccorso in caso di 
emergenza

Regolazione automatica degli 
impianti e dell’ambiente
Rilevazione e controllo dei 
parametri ambientali (umidità, 
temperatura, eccetera) da remoto

Sistemi di videosorveglianza
Rilevamento intrusioni nell’edificio/ 
perimetro
Controllo accessi facilitato, 
velocizzato, più sicuro e rivolto solo 
al personale autorizzato 
Controllo accessi da remoto
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BOX 6: Mappatura dei servizi AS-IS
Ospedale - Laboratorio

 • Di seguito si evidenziano i principali servizi offerti nei laboratori:

HEALTHGENERAL SERVICES

ENERGY

SECURITY

SAFETY

Real Time Locating System 
di asset e persone per la 
prevenzione e gestione dei rischi 
di furto e smarrimento di oggetti
Sistemi di videosorveglianza
Rilevamento intrusioni 
nell’edificio/perimetro
Controllo accessi facilitato, 
velocizzato, più sicuro e rivolto 
solo al personale autorizzato
Controllo accessi da remoto

Gestione del flusso d’aria
Rilevazione e controllo della 
qualità dell’aria real time e da 
remoto
Segnalazione fughe d’aria 
contaminata/ gas/ superamento 
soglie di fattori inquinanti o 
radioattivi

Sistemi di gestione dei rifiuti e di 
tracciabilità dei dati

Sistemi antincendio e salvavita che rilevano 
incendi/ fumo /gas pericolosi, attivano gli 
irrigatori e forniscono annunci vocali per 
evacuare gli occupanti, segnalazione fughe 
d’aria contaminata e controllo pressione 
ambiente

Sistemi di spegnimento incendi 

Sistemi di allarme ed 
evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli 
occupanti

Regolazione automatica degli 
impianti e dell’ambiente
Rilevazione e controllo dei 
parametri ambientali (umidità, 
temperatura, eccetera) da remoto
Gestione e monitoraggio delle 
emissioni
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BOX 6: Mappatura dei servizi AS-IS
Ospedale - Sala operatoria

 • Di seguito si evidenziano i principali servizi offerti nelle sale operatorie:

HEALTH

GENERAL SERVICES

ENERGY

SECURITY

SAFETY

Real Time Locating System 
di asset e persone per la 
prevenzione e gestione dei rischi 
di furto e smarrimento di oggetti

Sistemi di videosorveglianza

Rilevamento intrusioni 
nell’edificio/perimetro

Controllo accessi facilitato, 
velocizzato, più sicuro e rivolto 
solo al personale autorizzato

Controllo accessi da remoto

Gestione del flusso d’aria
Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto
Sistema di controllo HVAC predittivo basato su 
condizioni meteorologiche e occupazione 
Segnalazione fughe d’aria contaminata/ gas/ 
superamento soglie di fattori inquinanti o 
radioattivi

Sistema di Building Management 
System per la gestione 
dell'infrastruttura automatizzato 
per monitorare l'integrità 
strutturale del building

Sistemi antincendio e salvavita che rilevano 
incendi/ fumo /gas pericolosi, attivano gli 
irrigatori e forniscono annunci vocali per 
evacuare gli occupanti, segnalazione fughe 
d’aria contaminata e controllo pressione 
ambiente

Sistemi di spegnimento incendi 

Sistemi di allarme ed 
evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare gli 
occupanti

Regolazione automatica degli 
impianti e dell’ambiente

Rilevazione e controllo dei 
parametri ambientali (umidità, 
temperatura, eccetera) da remoto
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Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Nelle pagine seguenti si vuole proporre una visione d’insieme, rispetto a ciascuna area di servizi e al 

grado di diffusione odierno considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

 • Si proporrà quindi una valutazione trasversale sulle diverse tipologie di edificio precedentemente 

oggetto di analisi:

 • Il grado di diffusione è stato mappato a livello qualitativo a valle della rielaborazione ed aggregazione 

dei dati ottenuti attraverso analisi desk di report di settore ed articoli scientifici, interviste dirette e 

casi studio reali.

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Servizio 
assente

Servizio 
poco 

Servizio 
diffuso

Servizio 
mediamente 

diffuso

Servizio 
ampiamente 

diffuso
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Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi generali in base alla tipologia di 

edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

GENERAL SERVICES

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commercialeSistema per la gestione 
automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per 
monitorare l'integrità 
strutturale del building 

Smart water management 
system

Sistemi di gestione dell'acqua 
piovana e irrigazione 
intelligente 

Sistemi di gestione dei rifiuti e 
di tracciabilità dei dati
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Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi «Energy» in base alla tipologia di 

edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

ENERGY

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Regolazione automatica degli 
impianti e dell’ambiente

Attivazione e spegnimento dei 
dispositivi da remoto

Rilevazione e controllo dei 
parametri ambientali (umidità, 
temperatura, eccetera) da 
remoto

Demand Response e 
modulazione dei carichi in 
funzione delle condizioni della 
rete e dei prezzi dell’energia
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi «Energy» in base alla tipologia di 

edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

ENERGY

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Smart metering che consente 
la telelettura e telegestione 
dei contatori di energia 
elettrica, gas e acqua

Gestione e monitoraggio delle 
emissioni

Regolazione automatica dei 
termostati e HVAC sulla base 
dell’occupazione e dell'utilizzo 
della stanza 

Sistemi di gestione per la 
ricarica dei veicoli elettrici 
tramite colonnine
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Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi «Safety» in base alla tipologia di 

edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

SAFETY

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Sistemi antincendio e salvavita 
che rilevano incendi/ fumo /gas 
pericolosi

Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi di allarme ed evacuazione 
che forniscono annunci vocali per 
evacuare gli occupanti 

Real Time Locating System per 
tracking e indoor positioning in 
tempo reale degli occupanti del 
building per soccorso in caso di 
emergenza
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi «Safety» in base alla tipologia di 

edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

SAFETY

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Segnalazione stato di 
funzionamento degli impianti 
da remoto

Pianificazione automatica di 
interventi di manutenzione

Incident management e 
sistemi di segnalazione real 
time dei malfunzionamenti



199www.energystrategy.it

Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi «Security» in base alla tipologia di 

edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

SECURITY

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Sistemi di videosorveglianza

Rilevamento intrusioni 
nell’edificio/perimetro

Controllo accessi facilitato, 
velocizzato e più sicuro

Controllo accessi da remoto
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi di «Security»  in base alla tipologia 

di edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

SAFETY

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Riconoscimento facciale e utilizzo di 
altri dati biometrici per controllare 
e gestire l’accesso agli edifici 

Soluzioni avanzate di Cybersecurity, 
firewalls e data encryption

Sistemi di monitoraggio e controllo 
dell'occupazione per anomalie che 
potrebbero indicare un attacco 
informatico 

Real Time Locating System di 
asset e persone per la prevenzione 
e gestione dei rischi di furto e 
smarrimento di oggetti
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Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi di «Comfort» in base alla tipologia 

di edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

COMFORT

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Gestione dell’occupazione 
degli spazi (sale riunioni, aule, 
eccetera) da remoto e in real 
time

Gestione e ottimizzazione del 
flusso di persone

Wayfinding per aiutare gli 
occupanti a localizzare le stanze 
e le risorse all'interno dell'edificio 

Gestione e prenotazione dei  
parcheggi
Ascensori intelligenti che 
raggruppano gli occupanti per 
piano / zona per ottimizzare 
tempo di viaggio 
Sistema di ascensori e scale 
mobili (pianificazione della 
manutenzione e monitoraggio 
delle prestazioni) 
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi di «Comfort»  in base alla tipologia 

di edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

COMFORT

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Gestione dell’illuminazione e 
della temperatura personalizzata 
da mobile

Real Time Locating System per 
monitorare ed ottimizzare i tempi 
di localizzazione di asset, spazi e 
persone

Interconnessione degli spazi fisici 
tramite piattaforme digitali che 
ne rendono possibile l’accesso 
virtuale

Assistenza vocale e Chatbot per 
la gestione dei dispositivi e degli 
spazi condivisi 

Gestione e prenotazione di spazi 
comuni: coworking, palestra, 
lavanderia, sala giochi 
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Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi di «Health» in base alla tipologia di 

edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

HEALTH

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Gestione del flusso d’aria

Rilevazione e controllo della 
qualità dell’aria real time e da 
remoto

Ventilazione controllata della 
richiesta di CO2 per l'alternanza 
in tempo reale tra aria filtrata 
e aria naturale monitorando i 
cambiamenti nel livello di CO2 
dovuti agli occupanti 
Segnalazione fughe d’aria 
contaminata/gas/superamento 
soglie di fattori inquinanti o 
radioattivi
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi AS-IS: Il grado di diffusione

 • Si propone di seguito una stima del grado di diffusione dei servizi di «Health» in base alla tipologia di 

edificio, considerando sempre il caso di Smart Building costruiti ex-novo.

HEALTH

Abitazione 
privata Condominio Hotel Ufficio Data center Banca OspedaleCentro 

commerciale

Conta persone e regolazione 
automatica degli impianti per 
migliorare la salubrità degli 
ambienti

Sistema di controllo HVAC 
predittivo basato su condizioni 
meteorologiche e occupazione 

Lighting control system in 
grado di regolarsi sulla base 
dell’occupazione dello spazio e 
della luce naturale disponibile oltre 
che sulla base delle abitudini degli 
occupanti
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Messaggi chiave

 • Dall’analisi effettuata rispetto al grado di diffusione delle diverse tipologie di servizi afferenti alle diffe-

renti aree emergono alcune evidenze interessanti:

 • Risulta evidente come, per tutti i servizi analizzati, ci siano ampi margini di miglioramento in termi-

ni di grado di diffusione per le diverse categorie di building. Questo porterà necessariamente anche 

ad un ulteriore sviluppo per quanto riguarda le tecnologie a supporto dei diversi servizi.

 • I servizi dell’area «General Services» sono ad oggi scarsamente diffusi. Il principale focus risulta 

essere quello di offrire sistemi automatizzati ed integrati che permettano una miglior gestione dell’e-

dificio. Poco presenti sono i servizi a maggior grado di digitalizzazione, sia ad esempio per quanto 

riguarda i digital twin, sia lato rete per quanto riguarda soluzioni di smart grid di distretto. I temi 

legati ad una attenta gestione dell’acqua e dell’infrastruttura idrica e della gestione dei rifiuti sono 

sicuramente dei trend emergenti e che sarà necessario considerare sempre di più nei prossimi anni 

per una gestione ancora più efficiente dei building.

 • L’area «Energy» evidenzia un buon livello di diffusione sulla maggior parte dei casi analizzati, risul-

tato che si lega al fatto che la transizione verso il paradigma Smart Building è stato trainato dal vetto-

re energetico. Molti servizi sono quindi già piuttosto adottati sul mercato, mentre per altri si rileva un 

trend di crescita significativo legato alla maggior attenzione verso la tematica della sostenibilità e una 

gestione sempre più smart della rete (ad esempio il monitoraggio delle emissioni e servizi di Demand 

Response e modulazione dei carichi in funzione delle condizioni della rete e dei prezzi dell’energia).
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Messaggi chiave

 • Le aree «Safety» & «Security» fanno registrare elevato grado di diffusione dei servizi ad esse af-

ferenti, che paiono essere considerati di primaria importanza in tutte le tipologie di building. Risulta 

tuttavia evidente come siano maggiormente sviluppati e diffusi i servizi più standard da un punto di 

vista tecnologico rispetto a quelli più avanzati. La vera sfida per il futuro sarà quindi quella di rendere 

i servizi sempre più integrati nel building e maggiormente efficaci ed efficienti attraverso l’impiego di 

tecnologie più evolute (in aree quali il riconoscimento facciale e la cybersecurity).

 • Il tema Data Security sta acquisendo sempre più importanza tra i servizi abilitati dagli edifici 

smart,  per cui risulta plausibile ipotizzare una forte crescita attesa in termini di diffusione di servizi di 

Cybersecurity, firewalls e data encryption in grado di proteggere i dati raccolti ed il corretto utilizzo 

degli stessi.

 • L’area «Comfort» include un’ampia gamma di servizi già disponibili e concepiti per  una miglior 

gestione ed interazione con gli spazi dell’edificio, così da garantire una miglior vivibilità degli stessi 

per gli occupanti delle diverse tipologie di building. Questa categoria di servizi è destinata ad am-

pliarsi sempre di più con servizi ancora più personalizzati ed innovativi. In particolare, l’importanza 

dei servizi dell’area «Comfort» sta crescendo non solo nel campo residenziale privato e negli uffici, 

ma anche nel settore terziario e pubblico nel loro complesso, il che genera una grande attesa in ter-

mini di sviluppo di quest’area anche nel breve periodo. 

 • L’area «Health» è caratterizzata da uno sviluppo ancora limitato ma ha sicuramente iniziato ad 

avere sempre maggior rilievo anche a causa delle esigenze create dalla pandemia di Covid-19. Si 

prevede una rapida e ingente diffusione di questi servizi trainata dagli effetti della pandemia e da una 

maggior consapevolezza dell’importanza del monitoraggio della qualità dell’aria.



207www.energystrategy.it

Box 7: Gli altri stakeholder dello Smart Building
Manutentori e conduttori

 • L’analisi dei servizi inclusa in questo Report è focalizzata sulla prospettiva dell’utilizzatore. Tuttavia, è 

importante tenere in considerazione anche il ruolo degli altri stakeholder, in particolare manutentori e 

conduttori, in quanto permettono al committente e di riflesso all’utilizzatore di beneficiare al massimo 

dei servizi innovativi assicurati dagli Smart Building. 

 • Il ruolo di manutentori e conduttori risulta fondamentale per avere un’efficace funzionalità dei ser-

vizi inclusi negli Smart Building. Infatti, non è sufficiente installare impianti particolarmente avanzati da 

un punto di vista tecnologico, in quanto è poi necessario che questi siano gestiti e manutenuti in modo 

corretto e tempestivo. Per fare ciò, è richiesta una competenza tecnica - sia da parte del conduttore che 

del manutentore – tanto più elevata quanto più le tecnologie risultano avanzate.

Proprietari Manutentori ConduttoriUtilizzatori

Possono essere sia soggetti 
privati (tipicamente nel 
residenziale) sia fondi di 

investimento o «property», sia 
grandi aziende (banche, 
assicurazioni, eccetera).

Possono essere sia proprietari 
sia affittuari degli edifici, sono i 
soggetti che più direttamente 
godono dei benefici associati 

ad uno Smart Building.

Effettuano gli interventi di 
riparazione e sostituzione della 

sensoristica e delle 
componenti degli impianti. I 
manutentori possono essere 

sia direttamente sotto la 
supervisione degli utilizzatori, 

sia, più frequentemente, 
facenti capo a società 

specializzate.

Si occupano del corretto 
funzionamento degli impianti e 

intervengono in modo da 
migliorare le prestazioni di 
quest’ultimi garantendo di 
ottimizzare sia i benefici di 

comfort che di sostenibilità e 
risparmio energetico 

dell'edificio. In base alla 
tipologia di configurazioni 

presenti, possono essere sia 
fisicamente presenti nell’edifico 
sia gestire da remoto lo stesso.
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 • Ad oggi risulta ancora poco diffusa la presenza del servizio di conduzione affiancato a quello di manu-

tenzione. Nelle casistiche più avanzate che presentano la co-presenza di questi due ruoli, essi risultano 

ben separati, in quanto le attività, e di conseguenza le competenze richieste, sono diverse. In questi 

casi è quindi presente una gerarchia di accessi nella gestione del building (attraverso il Building Ma-

nagement System). In particolare, i due ruoli agiscono in modo differente per soddisfare i target definiti 

in termini di «service level agreement» (SLA):

 • Manutentore: si occupa di manutenere in buon funzionamento l’impianto, assicurando che ogni 

parte di esso agisca correttamente secondo le proprie funzionalità tecniche (ad esempio assicurando 

che una valvola si apra, che il filtro dell’aria sia pulito, che le serrande rispondano ai comandi, ecce-

tera), in modo da rispondere a specifici target di SLA (ad esempio temperatura, livello di umidità, 

luminosità, eccetera). Il manutentore agisce direttamente in loco attraverso un’interfaccia grafica (ad 

esempio un PC locale sito nello Smart Building) e la manutenzione può essere principalmente di tre 

tipi: manutenzione a guasto, programmata oppure predittiva. 

 • Conduttore: agisce nella conduzione impostando specifici target di SLA, li condivide con il manu-

tentore e monitora che tali livelli siano mantenuti nel tempo. Il conduttore, dunque, verifica che le 

strategie di conduzione rispondano dinamicamente alle esigenze dei clienti (sia gli occupanti del 

building, sia i proprietari) in termini di efficientamento energetico, comfort, sostenibilità, eccetera. 

Il conduttore ha quindi una gerarchia di accesso maggiore rispetto al manutentore, in quanto inca-

ricato delle decisioni più strategiche. Infatti, ha accesso ad un’unica interfaccia tramite la quale può 

controllare tutti i parametri rilevanti.  Solitamente, il conduttore gestisce gli impianti da remoto 

agendo sul BMS, in quanto normalmente ha in gestione un vasto numero di edifici. 
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 • Risulta importante evidenziare che nonostante questi due ruoli debbano essere distinti, è fondamen-

tale che siano entrambi presenti e che collaborino tra loro per ottenere i risultati ottimali e soddisfare a 

pieno le esigenze degli utilizzatori. Inoltre, il servizio di conduzione associato al servizio di manutenzione 

può essere attuato in modo trasversale in tutte le tipologie di edifici (residenziale, terziario pubblico e 

privato).

 • Di seguito si illustrano i servizi abilitati dallo Smart Building per il manutentore ed il conduttore:

I s
er

vi
zi

Manutentore Conduttore

COMFORTENERGY

SAFETY

SAFETY

Monitoraggio e verifica 
dell’effettiva risoluzione delle 
anomalie identificate nel 
funzionamento degli impianti 

Analisi dei dati in relazione al 
flusso di persone presenti nel 
building (sia real-time che nel 
tempo) 

Visione e gestione olistica dei parametri di 
consumo energetico monitorati tramite un’unica 
interfaccia che raccoglie i dati delle varie 
piattaforme
Analisi statistica dei dati raccolti relativi ai 
consumi energetici per realizzare previsioni di 
lungo periodo
Benchmark dei consumi energetici tra building 
diversi (sia real-time che nel tempo) 
Analisi e monitoraggio dei costi e dei consumi 
energetici associati
Modifica (anche da remoto) dei parametri relativi 
agli impianti in funzione delle analisi effettuate e 
sulla base degli obiettivi definiti nel SLA
Analisi e monitoraggio dei risparmi in termini 
di CO2 

Servizio di manutenzione 
preventiva e real time 
per consentire il corretto 
funzionamento degli 
impianti in modo che 
rispettino specifici SLA

Gestione real time e 
dinamica delle anomalie e 
degli allarmi
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Indice capitolo

I servizi disponibili

I servizi per tipologia di building (AS-IS)

I servizi per tipologia di building (TO-BE)
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi TO-BE:
Premesse e metodologia

 • Anche per questa sezione, che propone una mappatura dei servizi presenti all’interno delle diverse 

tipologie di building in ottica TO-BE, l’analisi è stata effettuata attraverso la triangolazione di dati ed 

informazioni provenienti da:

 • analisi desk di report di settore ed articoli scientifici;

 • report, presentazioni a convegni e webinar organizzati da operatori di settore attivi sul tema;

 • Interviste dirette con più di 40 operatori del settore (developer in ambito Real estate, Technology 

provider, ESCos, Utility, eccetera).

 • Risulta fondamentale precisare che la mappatura presentata nelle pagine seguenti si riferisce ai servizi 

che saranno verosimilmente inseriti all’interno di uno Smart Building in ottica prospettica o attualmen-

te in fase di test all’interno di alcuni progetti pilota (tra cui ad esempio Chorus Life).

 • L’obiettivo di questa sezione è di mappare per ciascuna tipologia di building in analisi il panel di 

servizi che verranno verosimilmente offerti in ottica TO BE per ogni area, e che saranno aggiunti a 

quelli già mappati all’interno della sezione AS-IS. 

 • Questi servizi possono essere di due tipologie: (i) servizi abilitati da soluzioni tecnologiche già allo 

stato dell’arte ma caratterizzati da un livello di penetrazione del mercato pressoché nullo, (ii) servizi che 

richiedono un elevato avanzamento tecnologico per essere erogati su larga scala, che sarà verosimil-

mente raggiunto nei prossimi 5-10 anni.

 • All’interno dei box di approfondimento di questa sezione verranno evidenziati tramite apposita segna-

letica (        ) i servizi TO-BE che giustificano l’inserimento del box stesso all’interno di questa sezione. 
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building residenziale – Abitazione privata

 • La prima categoria di edificio analizzata è quella del building residenziale ad uso privato. Di seguito 

sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro per le aree «General Services» 
ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Sistema di Smart Micro Grid per aumentare la 
qualità e l’affidabilità della fornitura elettrica e 
ridurne i costi

Regolazione automatica dei diversi parametri 
ambientali in base alla routine e alle preferenze 
degli occupanti

Integrazione di fonti di generazione rinnovabile in 
ottica Energy community
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

BOX 8: Autoconsumatori collettivi di energia ed Energy Community: 
Premesse

 • L’evoluzione dei servizi offerti dagli Smart Building del futuro in ambito energetico potrà subire un in-

flusso positivo dall’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe avvenuta a febbraio 2020; tale Decreto 

recepisce la Direttiva RED II emanata dal Parlamento Europeo e introduce per la prima volta in Italia le 

definizioni di:

 • Allo strumento della produzione e consumo collettivo di energia sono associati diversi benefici po-

tenziali – sia per i consumatori finali che per il sistema-Paese – abilitati anche grazie all’utilizzo di 

tecnologie smart, quali:

 • riduzione della spesa per l’approvvigionamento;

 • ottimizzazione del profilo di prelievo di energia dalla rete;

 • miglioramento della qualità e dell’affidabilità della fornitura;

 • migliore integrazione delle fonti rinnovabili e all’ottimizzazione del profilo di carico globale.

Autoconsumatori di energia rinnovabile che 
agiscono collettivamente: sono il primo livello di 
aggregazione di prosumer riconosciuto, uno «step 
intermedio» tra l’autoconsumo individuale e le comunità 
energetiche. La direttiva impone per gli utenti di queste 
configurazioni, diversi dai nuclei familiari, che le attività 
che essi vengono autorizzati a portare avanti non 
costituiscano la loro principale attività commerciale o 
professionale. 

Comunità di Energia Rinnovabile: hanno 
come «obiettivo principale [quello di] fornire benefici 
ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai 
suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera». La 
partecipazione ed il controllo è affidato ai cittadini, agli 
enti locali ed alle piccole imprese, non già attive nel 
settore energetico. I membri che vogliono partecipare 
devono costituirsi come entità giuridica; essi agiranno 
perciò come una singola entità. 

ENERGY

Integrazione di fonti di 
generazione rinnovabile in 
ottica Energy community
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BOX 8 : Autoconsumatori collettivi di energia ed Energy Community:
Le soluzioni tecnologiche abilitanti

 • Rifacendosi al quadro normativo-regolatorio vigente in Italia, si evidenzia come il livello di «comples-

sità» (*) delle configurazioni cresca passando da Autoconsumatori collettivi di energia rinnovabile a 

Comunità Energetiche Rinnovabili, dinamica che si riflette sull’articolazione della struttura tecnologica 

abilitante.

 • È altresì da sottolineare che l’effettivo livello di «complessità» che caratterizza ciascuna iniziativa di 

autoconsumo collettivo da fonte rinnovabile o comunità energetica dipenda dal numero e tipologia di 

attività effettivamente messe in atto, che potrebbero essere un sottoinsieme di quelle consentite 

dalla normativa per ciascuna configurazione e che potrebbe essere notevolmente facilitato dall’utilizzo 

di software di gestione e tecnologie smart.

Al netto degli adeguamenti dell’acqu-
isizione dei dati di misura, attività che 
è in capo all’impresa distributrice, non 
ci sono investimenti tecnologici 
strettamente necessari relativamente 
all’infrastruttura di misura per abilitare 
le configurazioni di autoconsumo 
collettivo e comunità energetiche.
 
Gli investimenti riguardano l’installazi-
one di nuovi impianti di generazione, 
accumulo, ricarica veicoli elettrici o 
altri dispositivi hardware e software 
più avanzati per la gestione dei flussi 
energetici, che ne permettono un 
utilizzo più controllato.  

Stesso edificio o condominio Stessa cabina MT/BT

Produzione, vendita, 
autoconsumo, accumulo

Produzione, vendita, 
autoconsumo, accumulo, 

accesso ai mercati

Edifici residenziali, industriali, 
del terziario e della PA 

Utenze residenziali, del 
terziario, della PA, PMI 

PERIMETRO

Autoconsumatori collettivi 
di energia rinnovabile

Comunità Energetiche 
Rinnovabili

MEMBRI

ATTIVITA’ 
ABILITATE

(*) In termini di perimetro, attività abilitate e membri.
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building residenziale – Abitazione privata

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building resi-

denziale ad uso privato per le aree «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Elaborazione di tendenze prospettiche sulle 
performance del building che consentono di avere 
informazioni utili per determinare il momento 
ottimale in cui programmare gli interventi di 
manutenzione
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building residenziale – Abitazione privata

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building resi-

denziale ad uso privato per le aree «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Monitoraggio e riduzione dell’inquinamento acustico 
segnalando superamento di soglie definite

Servizi di Digital Entertainment e Digital Marketing 
che forniscono una miglior experience dei residenti 
e ad aumentare l’interazione con i servizi esterni 
(intrattenimento, sport, negozi)

Ventilazione controllata della richiesta di CO2 per 
l'alternanza in tempo reale tra aria filtrata e aria 
naturale monitorando i cambiamenti nel livello di 
CO2 dovuti agli occupanti 

Rilevamento dell’umore degli occupanti tramite 
pareti e superfici intelligenti (responsive o 
cognitive building) sfruttando IoT e intelligenza 
artificiale, in grado di interpretare i dati e di 
apprendere nel tempo
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building residenziale – Condominio

 • La seconda categoria di edificio analizzata è quella del building residenziale ad uso condominio. Di 

seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro per le aree «General 
Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Digital twin per il testing e l’ottimizzazione dei 
building control scenarios 

Sistema di Smart Micro Grid per aumentare la 
qualità e l’affidabilità della fornitura elettrica e 
ridurne i costi

Servizio di mobility-sharing di distretto

Distribuzione di beni essenziali attraverso 
distributori dedicati all’interno del condominio

Integrazione del condominio con servizi esterni 
(bar, ristoranti, parrucchieri, negozi) tramite 
sconti o delivery nel caso di alimentari attraverso 
piattaforma dedicata

Gestione unica di posta e pacchi ricevuti dagli 
occupanti tramite locker dedicati al building

Regolazione automatica dei diversi parametri 
ambientali in base alla routine e alle preferenze 
degli occupanti

Integrazione di fonti di generazione rinnovabile in 
ottica Energy community
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building residenziale – Condominio

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building resi-

denziale ad uso condominio per le aree «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Elaborazione di tendenze prospettiche sulle 
performance del building che consentono 
intuizioni sul momento ottimale in cui 
programmare gli interventi di manutenzione

Totem di digital signage che consentono di 
indicare la via per l’evacuazione o garantire primo 
soccorso 

Riconoscimento facciale e utilizzo di altri dati 
biometrici per controllare e gestire l’accesso agli 
edifici 
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building residenziale – Condominio

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building resi-

denziale ad uso condominio per le aree  «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Monitoraggio e riduzione dell’inquinamento acustico 
segnalando superamento di soglie definite

Servizi di Digital Entertainment e Digital Marketing 
che forniscono una miglior experience dei residenti 
e consentono di aumentare l’interazione con i servizi 
esterni (intrattenimento, sport, negozi)

Gestione e prenotazione dei parcheggi

Ventilazione controllata della richiesta di CO2 per 
l'alternanza in tempo reale tra aria filtrata e aria 
naturale monitorando i cambiamenti nel livello di 
CO2 dovuti agli occupanti 

Conta persone e regolazione automatica degli 
impianti per migliorare la salubrità degli ambienti

Rilevamento dell’umore degli occupanti tramite 
pareti e superfici intelligenti (responsive o 
cognitive building) sfruttando IoT e intelligenza 
artificiale, in grado di interpretare i dati e di 
apprendere nel tempo
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BOX 9 : Mappatura servizi TO-BE
Gestione e prenotazione spazi condivisi tipici del social-housing

 • Il social-housing (o edilizia residenziale sociale) è una tipologia abitativa nata negli anni Sessanta in 

Danimarca che prevede un complesso di abitazioni private che condividono spazi comuni tra i quali: 

spazi di coworking, palestra, lavanderia, cucine, sale giochi per i bambini, eccetera. Solitamente un 

progetto di social-housing comprende dalle 20 alle 40 famiglie che convivono come una comunità di 

vicinato (vicinato elettivo) e gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo ottenendo in questo modo 

risparmi economici e benefici di natura ecologica e sociale. 

 • Principali vantaggi: 

 • Il social-housing si sta affermando come strategia di sostenibilità: infatti questa pratica favorisce la 

costituzione di gruppi d’acquisto solidale, promuove il car-sharing e pone al centro il risparmio ener-

getico e la diminuzione dell’impatto ambientale (anche grazie a costruzioni realizzate in bioedilizia). 

 • Condividere gli spazi comuni agevola la socializzazione e consente di risparmiare sui costi di gestio-

ne degli spazi stessi. Gli spazi dei singoli alloggi, infatti, sono ridotti rispetto all’edilizia tradizionale, 

grazie al fatto che poi vi sono ampi spazi condivisi ed accessibili a tutti.
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 • Possono essere individuati alcuni tratti comuni dei progetti di social-housing:

 • Progettazione partecipata: i futuri abitanti partecipano direttamente alla progettazione del «villag-

gio» in cui andranno ad abitare scegliendo i servizi da condividere e come gestirli. 

 • Vicinato elettivo: persone dalle esperienze differenti si aggregano al fine di formare una comunità 

condivisa. 

 • Gestione locale: le comunità sono amministrate direttamente dagli abitanti, che si occupano anche 

di organizzare i lavori di manutenzione e della gestione degli spazi comuni. 

 • Struttura non gerarchica: responsabilità e ruoli di gestione degli spazi e delle risorse condivise ven-

gono suddivise tra gli abitanti (in genere in relazione agli interessi e alle competenze delle persone).

 • Sicurezza: c’è la garanzia di un ambiente sicuro e di collaborazione per la crescita dei bambini e per 

la sicurezza dei più anziani. 

 • Privacy: l’idea del social-housing permette di coniugare i benefici della condivisione di alcuni spazi e 

attività comuni, mantenendo l’individualità della propria abitazione e dei propri tempi di vita.
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 • In Italia il concetto di social-housing si è sviluppato solo di 

recente, ma ci sono progetti piuttosto interessanti lungo 

tutto lo stivale. Le regioni maggiormente interessate sono 

Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia.

 • Per la natura e le caratteristiche di queste realizzazioni di so-

cial-housing, esse risultano facilmente configurabili in ottica 

Smart Building, consentendo così una miglior valorizzazione 

di alcuni servizi presenti negli edifici intelligenti. Di seguito 

i servizi più tipici:

COMFORT ENERGY

Gestione e prenotazione di spazi 
comuni: coworking, palestra, lavanderia, 
sala giochi 

Distribuzione di beni essenziali 
attraverso distributori dedicati 
all’interno del condominio

Servizio di mobility-sharing di distretto

Integrazione del condominio con servizi 
esterni (bar, ristoranti, parrucchieri, 
negozi) tramite sconti o delivery 
nel caso di alimentari attraverso 
piattaforma dedicata

Smart metering 
che consentono 
la telelettura e 
telegestione dei 
contatori di energia 
elettrica, gas e acqua. 
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Hotel

 • La terza categoria di edificio analizzata è quella del building commerciale ad uso hotel. Di seguito sono 

mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro per le aree «General Services» ed 
«Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Digital twin per il testing e l’ottimizzazione dei 
building control scenarios 

Sistema di Smart Micro Grid per aumentare la 
qualità e l’affidabilità della fornitura elettrica e 
ridurne i costi

Sistemi di gestione dell'acqua piovana e 
irrigazione intelligente (giardini e aree verdi) 

Sensori che segnalano al responsabile dell'edificio 
le attività da svolgere (ad esempio quando i bagni 
devono essere puliti, le macchine da caffè devono 
essere ricaricate o le lampadine devono essere 
cambiate)

Digitalizzazione della reception (ad esempio check-
in tramite tablet all’ingresso)

Prenotazione personalizzata delle camere in base 
alle proprie preferenze, supportate da visori di 
Virtual Reality per vedere in anteprima le stanze

Gestione e monitoraggio delle emissioni

Integrazione di fonti di generazione rinnovabile in 
ottica Energy community
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Hotel

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building com-

merciale ad uso hotel per le aree «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Elaborazione di tendenze prospettiche sulle 
performance del building che consentono 
intuizioni sul momento ottimale in cui 
programmare gli interventi di manutenzione

Totem di digital signage che consentono di 
indicare la via per l’evacuazione o garantire primo 
soccorso 

Controllo accessi da remoto

Riconoscimento facciale e utilizzo di altri dati 
biometrici per controllare e gestire l’accesso agli 
edifici 
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale – Hotel

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building com-

merciale ad uso hotel per le aree  «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Monitoraggio e riduzione dell’inquinamento acustico 
segnalando superamento di soglie definite

Servizi di Digital Marketing che forniscono una 
miglior experience degli ospiti e consentono 
di aumentare l’interazione con i servizi esterni 
(intrattenimento, sport, negozi)

Sincronizzazione dei dispositivi digitali dell’hotel (ad 
esempio televisore) con i dispositivi personali per 
visualizzare le preferenze dei canali televisivi, email, 
social network personali, eccetera

Ventilazione controllata della richiesta di CO2 per 
l'alternanza in tempo reale tra aria filtrata e aria 
naturale monitorando i cambiamenti nel livello di 
CO2 dovuti agli occupanti 

Sanificazione delle stanze in seguito all’utilizzo 
degli occupanti o al cambio di occupanti

Flessibilità delle stanze che possono essere 
convertite ad altro uso (ad esempio come 
supporto temporaneo nell’emergenza Covid-19)

Analisi dei dati relative al ristorante per identificare 
abitudini e pattern alimentari degli ospiti e 
suggerire correzioni volte a migliorarne la salute
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BOX 10 : Mappatura servizi TO-BE
Il progetto Chorus Life 

 • Il progetto Chorus Life è nato con l’obiettivo di dare forma ad un nuovo modello di città per il terzo 

millennio dove le tre generazioni potranno vivere, socializzare e crescere insieme condividendo lo stesso 

spazio dove ogni barriera viene annullata per favorire l’integrazione fra gli individui, nel rispetto dell’am-

biente.

 • La presenza di nuove tecnologie, l’assenza di barriere architettoniche e la disponibilità di spazi 

condivisi, favoriranno le condizioni per una qualità di vita migliore, che considera il benessere di ogni 

persona come integrata in società.

 • Le nuove tecnologie sono spesso invisibili e leggere ma in grado di trasformare i luoghi, l’organizzazione 

del tempo e i processi produttivi stessi. Il progetto Chorus Life vuole essere un laboratorio di tecno-

logie applicate all’impiantistica che sarà replicabile in tutti i centri urbani in cui vi sia la necessità di 

riconvertire o riqualificare aree dismesse o sottoutilizzate.

 • Il progetto ha l’obiettivo di rilanciare il settore delle costruzioni, creare nuovi posti di lavoro e funge-

re da pilota verso nuove opportunità di sviluppo economico per un’edilizia integrata con il settore 

terziario ed industriale, la domotica, la paesaggistica e l’architettura. L’integrazione di tutti questi 

ambiti genera una complessità tale da richiedere una capacità organizzativa e decisionale che può es-

sere governata solo da una committenza univoca ed orientata al raggiungimento degli obiettivi target.
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 • Chorus Life presenterà complessivamente 25.000 metri quadrati di spazi aperti, piazze e aree verdi 

attrezzate, il tutto sviluppato su più livelli. Sulla piazza si affacceranno tutti gli edifici e le funzioni della 

futura città: a cominciare dall’arena multifunzionale. Altri 20.000 metri quadrati saranno invece desti-

nati a negozi, ristoranti, servizi e attività terziarie. 

 • Si tratta di un nuovo modello di Smart City, caratterizzato dalla presenza di 80 moduli abitativi che 

prevedono monolocali, bilocali e trilocali adatti ad accogliere studenti, giovani, famiglie ed anziani, che 

presentano un offerta integrata e scalabile di servizi abitativi, di fornitura di energia, manutenzione 

e sicurezza. 

 • Per Chorus Life è stato progettato un sistema di Smart Grid che, oltre a garantire il comfort e la sicurez-

za degli abitanti e degli ospiti, distribuirà l’energia secondo il fabbisogno reale, evitando gli sprechi ed 

abbattendo l’impatto ambientale della casa (Smart Home) e della città (Smart City).

 • Il modello GSM, Global System Model, darà forma alle infrastrutture tecnologiche e coordinerà la 

comunicazione mobile, favorendo lo scambio tra fisico e virtuale a beneficio del singolo e della co-

munità. Il ricorso alle tecnologie elettromeccaniche consentirà la completa integrazione gestionale tra 

infrastruttura digitale e sistemi impiantistici: tutti i servizi e le funzioni di Chorus Life si integreranno 

in un’unica piattaforma digitale accessibile da tutti i dispositivi mobili, per accedere alle informazioni 

nel modo più immediato possibile.
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 • Il modello GSM assocerà il controllo di numerose funzioni che interessano le aree (ad esempio abita-

zioni, camere d’albergo, i negozi, gli eventi che si svolgono nell’arena, gli accessi che avvengono e le 

presenze che si registrano all’interno del complesso in ogni momento, le prenotazioni dei parcheggi, 

il controllo delle singole unità da parte dei fruitori, il controllo dello stato di efficienza degli impianti, 

l’ottimizzazione dei consumi complessivi di natura termica ed elettrica).

 • Di seguito si presentano i principali servizi offerti all’interno del progetto Chorus Life:

 • Servizi generali: 

 • Digital market: servizio che permetterà all’utente, tramite piattaforma, di accedere a tutti i servizi 

disponibili: residenze, hotel, Arena, palestra, Spa, negozi, fornitori esterni di servizi (ad esempio, 

baby sitter, assistenza, trasporti, eccetera). Consente inoltre di inviare offerte personalizzate e geolo-

calizzate sui servizi offerti. Tramite app si potranno comprare i biglietti per gli spettacoli dell’Arena, 

ordinare un take away dall’area destinata alla ristorazione, prenotare un trattamento di bellezza al 

centro benessere, partecipare a convegni in aule multimediali, eccetera.

 • Digital Arena: servizio parte della soluzione digital market, di cui sfrutta le offerte personalizzate 

legate agli eventi. Gestisce a 360° le attività dell’Arena (pianificazione, promozione, fruizione, coin-

volgimento utenti, eccetera) e sfrutta tecnologie innovative per la promozione e la diffusione anche 

virtuale degli eventi (social, internet).
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

 • Piattaforma di gestione impianti: è il sistema di supervisione e gestione dell’intera infrastruttura 

impiantistica di Chorus Life (edifici, impianti, attrezzature, componenti di automazione, eccetera). 

Consente il monitoraggio in tempo reale di tutti gli impianti essenziali al funzionamento del campus.

 • Servizi «Energy»: 

 • Smart Grid: consiste nel sistema di supervisione e gestione dell’intera infrastruttura energetica di 

Chorus Life e permette di ottimizzare i consumi di energia elettrica e termica in base alle presenze 

previste ed effettive negli edifici e nelle aree esterne. La rete è dotata di strumenti di monitoraggio 

che consentono di tenere traccia di tutto il flusso elettrico del sistema e permette di evitare le inter-

ruzioni di elettricità e di ridurre il carico laddove possibile.

 • I dispositivi ad alta efficienza energetica possono essere programmati, avviati e arrestati direttamente 

dall’app di Chorus Life che potrà monitorare anche i consumi di ciascun dispositivo. Sarà inoltre pos-

sibile la generazione di energia da fonti rinnovabili e l’utilizzo di accumuli.

 • Servizi «Security»: 

 • Controllo accessi e Digital access: questo servizio consente l’accesso mediante smartphone agli 

utenti abilitati (abitazioni, hotel, Spa, palestra, eccetera). Garantisce il controllo delle presenze di 

residenti, visitatori, operatori e l’amministrazione delle credenziali di accesso da parte degli addetti 

alla sicurezza. In combinazione con il Digital market abilita le offerte geo-localizzate in tempo reale 

in base alla posizione. Tra i servizi collegati alla Digital Identity il più importante è il controllo degli 

accessi a 360 gradi. Il sistema si limita a dare accesso a una lista di serrature, ma permette anche di 

abilitare percorsi per specifici obiettivi.
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 • E’ prevista l’installazione di sistemi TVCC e analisi dei video di sorveglianza, nonché di soluzioni atte 

al rilevamento delle intrusioni.

 • Servizi «Safety»: 

 • Il complesso prevede l’inserimento di sistemi di rilevazione e spegnimento degli incendi avanzati e la 

possibilità di monitorare il funzionamento degli impianti in maniera integrata a soluzioni di incident 

management e manutenzione preventiva.

 • Illuminazione di emergenza ed illuminazione stradale.

 • Uno speciale studio dell’illuminazione degli spazi aperti e delle zone verdi unito ad una videosorve-

glianza completa 24 ore su 24, garantiscono i massimi standard di sicurezza.

 • Servizi «Comfort»: 

 • Smart Parking: parcheggio per 1.000 posti auto e 100 postazioni di ricarica per veicoli elettrici, car-

sharing e bike-sharing. Il servizio consente la prenotazione dei parcheggi in base alle esigenze (auto 

elettriche, disabili, child friendly, eccetera). Abilita la navigazione verso il posto assegnato, segnala 

libero/occupato con led, ricarica dei veicoli elettrici e altri servizi, oltre ad integrarsi con la soluzione 

Digital Access per accesso con smartphone. 

 • L’integrazione del sistema di parcheggio è stato sviluppato grazie al coinvolgimento di un partner 

tecnologico in grado di offrire una piattaforma aperta. I casi d’uso di integrazione sono stati stu-

diati per l’inserimento nell’app di Chorus Life al fine di permettere all’utente da un unico dispo-

sitivo di poter prenotare il parcheggio, essere guidato al posto prenotato e pagare direttamente 

dall’applicazione. 
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 • Tutti gli eventi di accesso sono condivisi con il sistema di Digital Identity in modo da avere un 

unico punto di consultazione del registro degli accessi e di verifica automatica della correttezza 

nell’uso dei parcheggi.

 • Smart Campus: servizio che permette di mappare e monitorare tutte le tecnologie presenti negli 

edifici di Chorus Life (impianti, elettrodomestici, sistemi illuminanti, eccetera). Garantisce il comfort 

e la sicurezza di tutti gli edifici e consente il controllo in modo semplice, anche da remoto, da parte 

dell’utente finale.

 • I servizi di localizzazione di asset e persone sono abilitati da un sistema dedicato di indoor positio-

ning (IPS-Indoor Positioning System) che permette di offrire una serie di servizi e di migliorarne altri.

 • Tra i principali servizi abilitati dal sistema di indoor positioning risultano:

 • Navigazione al parcheggio prenotato;

 • Navigazione alla colonnina di ricarica prenotata;

 • Miglioramento del servizio di «uomo a terra», che tuteli i lavoratori isolati - in caso di necessità;

 • Miglioramento nella gestione della Digital Identity;

 • Miglioramento nei flussi di lavoro del CMMS - Computerized Maintenance Management System 

(gestione della manutenzione sia in termini operativi che contabili);

 • Integrazione con il BIM - Building Information Modeling.

 • Servizi «Health»:

 • Non sono state evidenziate particolari soluzioni inerenti al monitoraggio della qualità dell’aria e della 

salubrità degli ambienti, tuttavia a valle degli effetti della pandemia e della maggior sensibilità sul 

tema da parte delle persone, verranno introdotte anche queste soluzioni che diventeranno parte 

integrante del progetto.
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 • Il progetto Chorus Life racchiude quindi i seguenti servizi:

COMFORTENERGY

SECURITY GENERAL SERVICES

SAFETY

Sistema di Smart Micro Grid per aumentare 
la qualità e l’affidabilità della fornitura 
elettrica e ridurne i costi
Integrazione del condominio con servizi 
esterni (bar, ristoranti, parrucchieri, negozi) 
tramite sconti o delivery nel caso di 
alimentari attraverso piattaforma dedicata

Sistemi di videosorveglianza
Rilevamento intrusioni nell’edificio/
perimetro
Controllo accessi facilitato, velocizzato e 
più sicuro
Real Time Locating System di asset e 
persone per la prevenzione e gestione dei 
rischi di furto e smarrimento di oggetti

Servizi di Digital Entertainment e Digital 
Marketing che forniscono una miglior 
experience dei residenti e ad aumentare 
l’interazione con i servizi esterni 
(intrattenimento, sport, negozi)

Gestione e prenotazione dei parcheggi

Servizio di mobility-sharing di distretto

Gestione e prenotazione di spazi comuni: 
coworking, palestra, lavanderia, sala giochi 

Regolazione automatica degli impianti e 
dell’ambiente
Attivazione e spegnimento dei dispositivi 
da remoto
Integrazione di fonti di generazione 
rinnovabile in ottica Energy community
Smart metering che consentono la 
telelettura e telegestione dei contatori di 
energia elettrica, gas e acqua. 
Sistemi di gestione per la ricarica dei veicoli 
elettrici tramite colonnine

Sistemi antincendio e salvavita 
che rilevano incendi/ fumo/gas 
pericolosi

Sistemi di spegnimento incendi

Segnalazione stato di 
funzionamento degli impianti da 
remoto

Incident management e sistemi 
di segnalazione real time dei 
malfunzionamenti

Elaborazione di tendenze 
prospettiche sulle performance 
del building che consentono 
di avere informazioni utili per 
determinare il momento ottimale 
in cui programmare gli interventi 
di manutenzione

Real Time Locating System per 
tracking e indoor positioning in 
tempo reale degli occupanti del 
building per soccorso in caso di 
emergenza
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Uffici

 • La quarta categoria di edifico analizzata è quella del building commerciale ad uso uffici. Di seguito 

sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro per le aree «General Services» 
ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Digital twin per il testing e l’ottimizzazione dei 
building control scenarios 

Sistema di Smart Micro Grid per aumentare la 
qualità e l’affidabilità della fornitura elettrica e 
ridurne i costi

Sensori che segnalano al responsabile 
dell'edificio le attività da svolgere (ad esempio 
quando i bagni devono essere puliti, le 
macchine da caffè devono essere ricaricate o le 
lampadine devono essere cambiate)

Selezione ed identificazione robotizzata di 
materiali riutilizzabili e riciclabili

Wireless charging per dispositivi IoT 

Regolazione automatica dei diversi parametri 
ambientali in base alla routine e alle preferenze 
degli occupanti

Integrazione di fonti di generazione rinnovabile in 
ottica Energy community
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Uffici

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building com-

merciale ad uso uffici per le aree «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Elaborazione di tendenze prospettiche sulle 
performance del building che consentono 
intuizioni sul momento ottimale in cui 
programmare gli interventi di manutenzione

Totem di digital signage che consentono di 
indicare la via per l’evacuazione o garantire primo 
soccorso 

Sistemi avanzati di monitoraggio e controllo 
dell'occupazione per anomalie che potrebbero 
indicare un attacco informatico 

Robot come pattuglie notturne per sorvegliare 
l’edificio e proteggerlo da intrusioni
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building 

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Uffici

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building com-

merciale ad uso uffici per le aree  «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Assegnazione automatica del workspace per la 
giornata di lavoro tramite app in base al proprio 
schedule e alle attività da svolgere, per efficientare 
l’uso degli spazi («Hot desking»)

Regolazione automatica della luminosità e della 
temperatura della stanza in base alle preferenze e 
alle abitudini personali 

Lampeggiamento automatico delle luci nelle 
sale riunioni per scandire la fine del tempo di 
prenotazione

Gestione della prenotazione degli spazi per 
assicurare il distanziamento tra le postazioni e il 
rispetto dello smart working

Sistema di gestione parcheggi che analizza i dati 
e le abitudini dei dipendenti e dà indicazioni o 
suggerimenti ad-hoc (ad esempio utilizzare meno 
la propria auto e approfittare del car-pooling 
offerto dall’azienda)

Ventilazione controllata della richiesta di CO2 per 
l'alternanza in tempo reale tra aria filtrata e aria 
naturale monitorando i cambiamenti nel livello di 
CO2 dovuti agli occupanti 

Sanificazione delle stanze in seguito all’utilizzo 
degli occupanti o al cambio di occupanti

Analisi dei dati relative alla mensa aziendale per 
identificare abitudini e pattern alimentari dei 
lavoratori e suggerire correzioni volte a migliorare 
la salute e di conseguenza incrementare la 
produttività
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Centro commerciale

 • La quinta categoria di edificio analizzata è quella del building commerciale ad uso centro commer-

ciale. Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro per le aree 

«General Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Digital twin per il testing e l’ottimizzazione dei 
building control scenarios 

Sistema di Smart Micro Grid per aumentare la 
qualità e l’affidabilità della fornitura elettrica e 
ridurne i costi

Sensori che segnalano al responsabile 
dell'edificio le attività da svolgere (ad esempio 
quando i bagni devono essere puliti, le 
macchine da caffè devono essere ricaricate o le 
lampadine devono essere cambiate)

Integrazione di fonti di generazione rinnovabile in 
ottica Energy community
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building 

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Centro commerciale

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building com-

merciale ad uso centro commerciale per le aree «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Pianificazione automatica di interventi di 
manutenzione

Elaborazione di tendenze prospettiche sulle 
performance del building che consentono 
intuizioni sul momento ottimale in cui 
programmare gli interventi di manutenzione

Totem di digital signage che consentono di 
indicare la via per l’evacuazione o garantire primo 
soccorso 

Videoanalisi dei dati di videosorveglianza per 
implementare un modello di sicurezza preventivo 
intervenendo tempestivamente rispetto ad alcuni 
avvenimenti come assembramenti o oggetti 
abbandonati



239www.energystrategy.it

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Centro commerciale

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building com-

merciale ad uso centro commerciale per le aree «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Servizi di Digital Entertainment e Digital Marketing 
che forniscono una miglior experience ai clienti e 
consentono di aumentare l’interazione con i servizi 
offerti (intrattenimento, negozi, ristoranti)

Ventilazione controllata della richiesta di CO2 per 
l'alternanza in tempo reale tra aria filtrata e aria 
naturale monitorando i cambiamenti nel livello di 
CO2 dovuti agli occupanti 

Conta persone e regolazione automatica degli 
impianti per migliorare la salubrità degli ambienti

Sanificazione delle zone comuni in seguito 
all’utilizzo degli occupanti

Percorsi segnalati ed obbligati per mantenere il 
distanziamento tra le persone
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Data Center

 • La sesta categoria di edificio analizzata è quella del building commerciale ad uso Data Center. Di 

seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro per le aree «General 
Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Digital twin per il testing e l’ottimizzazione dei 
building control scenarios 

Sistema di Smart Micro Grid per aumentare la 
qualità e l’affidabilità della fornitura elettrica e 
ridurne i costi

Regolazione automatica dei termostati e HVAC 
sulla base dell’occupazione e dell'utilizzo della 
stanza 

Integrazione di fonti di generazione rinnovabile in 
ottica Energy community
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Data Center

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building com-

merciale ad uso data center per le aree «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Elaborazione di tendenze prospettiche sulle 
performance del building che consentono 
intuizioni sul momento ottimale in cui 
programmare gli interventi di manutenzione

Totem di digital signage che consentono di 
indicare la via per l’evacuazione o garantire primo 
soccorso 

Robot come pattuglie notturne per sorvegliare 
l’edificio e proteggerlo da intrusioni
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building 

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Data Center

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building com-

merciale ad uso data center per le aree tematiche  «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Rilevazione e controllo della qualità dell’aria real 
time e da remoto

Ventilazione controllata della richiesta di CO2 per 
l'alternanza in tempo reale tra aria filtrata e aria 
naturale monitorando i cambiamenti nel livello di 
CO2 dovuti agli occupanti 

Conta persone e regolazione automatica degli 
impianti per migliorare la salubrità degli ambienti

Sistema di controllo HVAC predittivo basato 
su condizioni meteorologiche e occupazione e 
sull’utilizzo dei macchinari 

Lighting control system in grado di regolarsi sulla 
base dell’occupazione dello spazio e della luce 
naturale disponibile oltre che sulla base delle 
caratteristiche e necessità dei macchinari
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Banca

 • La settima categoria di edificio analizzata è quella del building commerciale ad uso banca. Di seguito 

sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro per le aree «General Services» 
ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Digital twin per il testing e l’ottimizzazione dei 
building control scenarios 

Sistemi di gestione dei rifiuti e di tracciabilità 
dei dati

Sistema di Smart Micro Grid per aumentare la 
qualità e l’affidabilità della fornitura elettrica e 
ridurne i costi

Gestione e monitoraggio delle emissioni

Sistemi di gestione per la ricarica dei veicoli 
elettrici tramite colonnine

Regolazione automatica dei diversi parametri 
ambientali in base alla routine e alle preferenze 
degli occupanti

Integrazione di fonti di generazione rinnovabile in 
ottica Energy community
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

BOX 11: Filiali Intesa Sanpaolo – Un’applicazione capillare e diffusa
Gestione dei dati relativi ai grandi palazzi

 • Il progetto che Intesa Sanpaolo sta sviluppando in collaborazione con Microsoft è volto alla creazione 

di una piattaforma che acceleri l’adozione di processi «data-driven» nella gestione dei grandi edifici. 

Grazie alla capacità di analisi offerte dalla piattaforma, il team Real Estate della Banca potrà da un lato 

individuare azioni per migliorare il consumo energetico dei building, riducendo gli impatti ambientali, 

e dall’altro utilizzare le informazioni per incrementare la continuità operativa allungando la vita media 

degli impianti.

 • L’idea del progetto in collaborazione con Microsoft è nata ad inizio 2019 e lo sviluppo prevede diverse fasi:
 • Il primo step, durato circa un anno, è stato la creazione di una Proof of Concept (PoC) sull’area museale 

di Piazza della Scala. Su questa PoC si è basato l’effettivo sviluppo del progetto che è partito a metà 
2020. 

 • Dopo 6 mesi dall’inizio effettivo delle attività, al 31/12/2020 la piattaforma sarà operativa su 3 palazzi 
di Intesa Sanpaolo. 

 • A partire dal 2021 è previsto l’estensione del progetto ai CED (Centro Elaborazione Dati) di Intesa 
Sanpaolo ed ai palazzi più rappresentativi, integrando così gli asset più importanti e complessi per la 
Banca (circa il 40% dei consumi di energia elettrica).

 • La piattaforma sposa i paradigmi dell’IoT e del «Digital Twin», grazie ai quali il team del Real Estate può 
accedere ad una rappresentazione dei palazzi e del loro utilizzo. In particolare, sulla base dell’analisi dei dati 
telemetrici di ogni singolo palazzo, la piattaforma permette di individuare opportunità di miglioramento 
sia da un punto di vista dell’efficientamento energetico che di gestione dei singoli servizi. 
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BOX 11: Filiali Intesa Sanpaolo – Un’applicazione capillare e diffusa
Principali funzionalità della soluzione e driver

 • La funzionalità del progetto si basa sul concentrare tutti i segnali telemetrici del building su un’unica 
data platform. Una volta ricevuti i segnali in input, captati tramite un gateway, la piattaforma assegna 
un significato specifico ad ogni segnale riconducendolo al concetto di digital twin. Successivamente la 
piattaforma individua dei pattern di ottimizzazione attraverso un’analisi dei dati utilizzando tecnologie IoT 
e Big Data, e sfruttando algoritmi di Machine Learning. 

 • L’importante utilità della piattaforma integrata risiede nel fatto che permette di controllare tutti gli 
impianti e gli asset dei palazzi in real-time. I segnali consentono un monitoraggio avanzato che può 
attivare – in base alle priorità - azioni automatiche o ingaggiare la supervisione di un Engineer, volte ad 
attivare azioni di remediation. 

 • I dati raccolti vengono predisposti per essere rappresentati attraverso delle dashboard analitiche, che 
incrementano la capacità di prendere decisioni volte a migliorare i consumi energetici, il comfort e la 
continuità operativa degli edifici.

 • Uno dei driver principali che ha guidato il progetto è stato il successo che ha avuto l’iniziativa promossa 
da Intesa Sanpaolo nel monitoraggio e governo dei consumi energetici su tutta la rete delle filiali (di cui si 
è parlato precedentemente nel BOX di approfondimento relativo ai servizi AS-IS per la banca). Pertanto, 
l’idea è stata di attuare un intervento simile in termini di sofisticazione e controllo anche per i grandi 
palazzi. 

 • Intesa Sanpaolo presenta, infatti, un ampio spettro di immobili che hanno al loro interno BMS diversi tra 
loro, di fornitori diversi e di complessità diversa. Per questo motivo, l’esigenza principale è stata quella 
di avere una piattaforma unica che permettesse di integrare i diversi BMS ed avere una visione 
complessiva e integrata.

 • Un aspetto fondamentale per il successo del progetto si è rivelato essere quello della gestione del 
«change», che ha aiutato i ruoli tecnici – tipicamente impegnati in attività «sul campo» - a sviluppare una 
cultura sempre più «Digital-wise».
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

BOX 11: Filiali Intesa Sanpaolo – Un’applicazione capillare e diffusa
Benefici e criticità della soluzione

 • Uno dei maggiori benefici di questa soluzione è costituito dal fatto che la piattaforma unica permette 
di analizzare i dati relativi ai consumi distinti per i vari servizi e comparti, abilitando una corretta 
conduzione degli impianti che porta benefici significativi in termini di efficienza (cost saving) e comfort.

 • Ci sono inoltre importanti benefici «intangibili», quali un aumento nella produttività della filiera di 
gestione del building. Infatti, attraverso l’utilizzo del processo di ticketing, in caso di anomalie o possibili 
azioni migliorative, la distanza temporale tra la ricezione dell’informazione e la conseguente action è 
ridotta al minimo.

 • Un ulteriore beneficio che va oltre l’ambito di efficientamento energetico riguarda l’aumento del comfort 
percepito da chi occupa questi spazi, grazie al fatto che la probabilità di anomalie è estremamente 
ridotta e, in caso queste si verifichino, sono mitigate in tempi molto più brevi.

 • Una possibile criticità riguarda la necessità di comunicazione tra il management e coloro che 
gestiscono l’operatività e ne fanno il monitoraggio, in modo che le informazioni e i dati siano condivisi 
e visibili a tutti i livelli all’interno dell’azienda. Questo processo risulta essere uno dei principali aspetti che 
deve essere consolidato e che porterebbe ad ulteriori e significativi benefici.

 • Il progetto sviluppato da Intesa Sanpaolo include dunque i seguenti servizi:
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 General servicesSAFETY

Segnalazione stato di 
funzionamento degli 
impianti da remoto

Incident management 
e sistemi di segna-
lazione real time dei 
malfunzionamenti

Sistema per la gestione 
automatizzata ed integrata 
dell'infrastruttura per monito-
rare l'integrità strutturale del 
building 

Digital twin per 
il testing e l’ot-
timizzazione dei 
building control 
scenarios 
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BOX 11: Filiali Intesa Sanpaolo – Un’applicazione capillare e diffusa
Costo della tecnologia ed evoluzioni attese

 • Il progetto è in evoluzione e i risultati relativi ai 3 palazzi in cui la piattaforma sarà implementata alla fine 
del 2020 saranno disponibili solo al termine del 2021. Tuttavia, i test messi in atto fino ad ora hanno dato 
riscontri positivi e molto incoraggianti.

 • Nello scenario futuro la piattaforma potrebbe assumere dei comportamenti proattivi, quindi non solo 
aprire un ticket ma anche inviare comandi al BMS e agire direttamente sull’impianto. 

 • Analizzando il progetto da una prospettiva più ampia e generale, è evidente che spingere un approccio 
fortemente data driven nella gestione del building sta generando all’interno di Intesa Sanpaolo non solo la 
necessità di strutturare ulteriormente le figure professionali attorno alla gestione del building stesso, 
ma anche un’evoluzione delle competenze che le persone impegnate in tali attività stanno sviluppando. 

 • L’utilizzo dei dati telemetrici dei building integrati ad altre fonti dati esterne come la prenotazione del 
posto di lavoro, gli accessi, le previsioni del tempo ed altri dati ancora, apre alla possibilità di conoscere 
sempre meglio come vengono utilizzati gli spazi così da renderli il più efficienti, confortevoli e specializzati.    
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building 

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Banca

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building com-

merciale ad uso banca per le aree  «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Pianificazione automatica di interventi di 
manutenzione

Elaborazione di tendenze prospettiche sulle 
performance del building che consentono 
intuizioni sul momento ottimale in cui 
programmare gli interventi di manutenzione

Totem di digital signage che consentono di 
indicare la via per l’evacuazione o garantire primo 
soccorso 

Robot come pattuglie notturne per sorvegliare 
l’edificio e proteggerlo da intrusioni
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building commerciale - Banca

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building com-

merciale ad uso banca per le aree  «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Gestione avanzata dell’occupazione degli spazi 
(sale riunioni, aule, eccetera) da remoto e in real 
time

Gestione e prenotazione dei  parcheggi

Conta persone e regolazione automatica degli 
impianti per migliorare la salubrità degli ambienti

Ventilazione controllata della richiesta di CO2 per 
l'alternanza in tempo reale tra aria filtrata e aria 
naturale monitorando i cambiamenti nel livello di 
CO2 dovuti agli occupanti 

Sanificazione delle stanze in seguito all’utilizzo 
degli occupanti o al cambio di occupanti
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building pubblica amministrazione – Ospedale

 • L’ottava ed ultima categoria di edificio analizzata è quella del building pubblico ad uso ospedale. Di 

seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro per le aree «General 
Services» ed «Energy»:

ENERGY GENERAL SERVICES

Digital twin per il testing e l’ottimizzazione dei 
building control scenarios 

Smart water management system

Sistemi di gestione dell'acqua piovana e 
irrigazione intelligente (giardini e aree verdi) 

Sistema di Smart Micro Grid per aumentare la 
qualità e l’affidabilità della fornitura elettrica e 
ridurne i costi

Sistemi di gestione per la ricarica dei veicoli 
elettrici tramite colonnine

Integrazione di fonti di generazione rinnovabile in 
ottica Energy community
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Mappatura dei servizi TO-BE:
Building pubblica amministrazione – Ospedale

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building pub-

blico ad uso ospedale per le aree  «Safety» e «Security»:

SECURITYSAFETY

Pianificazione automatica di interventi di 
manutenzione

Elaborazione di tendenze prospettiche sulle 
performance del building che consentono 
intuizioni sul momento ottimale in cui 
programmare gli interventi di manutenzione

Totem di digital signage che consentono di 
indicare la via per l’evacuazione o garantire primo 
soccorso 

Videoanalisi dei dati di videosorveglianza per 
implementare un modello di sicurezza preventivo 
intervenendo tempestivamente rispetto ad alcuni 
avvenimenti come assembramenti o oggetti 
abbandonati

Riconoscimento facciale e utilizzo di altri dati 
biometrici per controllare e gestire l’accesso agli 
edifici 

Soluzioni avanzate di Cybersecurity, firewalls e 
data encryption
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Mappatura dei servizi TO-BE:
Building pubblica amministrazione – Ospedale

 • Di seguito sono mappati i principali servizi che potranno essere integrati nel futuro in un building pub-

blico ad uso ospedale per le aree   «Comfort» e «Health»:

HEALTHCOMFORT

Gestione dell’occupazione degli spazi (sale di visita, 
sale operatorie, laboratori, eccetera) da remoto e in 
real time

Gestione e prenotazione dei  parcheggi

Interconnessione degli spazi fisici tramite piattaforme 
digitali che ne rendono possibile l’accesso virtuale

Monitoraggio e riduzione dell’inquinamento acustico 
segnalando superamento di soglie definite

Conta persone e regolazione automatica degli 
impianti per migliorare la salubrità degli ambienti

Sanificazione delle stanze in seguito all’utilizzo 
degli occupanti o al cambio di occupanti

Sanificazione delle stanze, sale ed oggetti tramite 
UV
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BOX 12 : Mappatura servizi TO-BE
Il Paese Ritrovato

 • Il Paese Ritrovato nasce da un progetto voluto dalla Cooperativa «La Meridiana», fondata nel 1976 ed 
attiva nelle province di Milano e Monza, che si occupa di ricerca, selezione e gestione di servizi diurni e 
residenziali.

 • Nato come evoluzione di una simile realtà olandese, il Paese Ritrovato si presenta come una cittadina che 
si sviluppa su un’area di 3.360 mq. È costituito da 8 appartamenti composti ciascuno da 8 camere per un 
totale di 420 mq e si articola lungo quattro vie dove si trovano giardinetti, negozi, il teatro, la chiesa, la pro 
loco, l’orto e le abitazioni stesse.

 • In questo contesto è stata rivoluzionata l’assistenza ai degenti, che hanno la possibilità di vivere la propria 
autonomia in libertà ed in sicurezza, ricevendo l’assistenza e la protezione necessarie.

 • La realizzazione del progetto è stata resa possibile dalle sinergie create tra diverse figure professionali, 
che hanno apportato contributi diversi e complementari, tra i quali quello architettonico, tecnologico e 
di design.

 • All’interno del Paese Ritrovato possono essere accolte persone residenti in Lombardia con diagnosi di 
Alzheimer o demenza, dotate di un livello di autonomia tale che permetta loro di avere, al più, bisogno di 
assistenza parziale.

 • Ai pazienti sono offerti servizi differenti, che comprendono non solo i servizi sanitari, riabilitativi e 
psicologici, ma anche sociali e di animazione, al fine di garantire il benessere dei residenti e di mantenere 
vivi i loro interessi.
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

BOX 12 : Mappatura servizi TO-BE
Il Paese Ritrovato

 • Lo sviluppo e la realizzazione del Paese Ritrovato sono stati abilitati dall’integrazione di tre layer strutturali 
(in termini di impianti e tecnologie smart):

 • Primo livello: impianti tecnologici multilivello che possano connettere sistemi di ogni tipo; il Paese 
Ritrovato è completamente cablato ed è possibile connettere, attraverso una rete ethernet, qualsiasi 
tipo di impianto o dispositivo.

 • Secondo livello: building automation che permette di gestire attraverso una piattaforma le diverse 
componenti energetiche (energia elettrica, riscaldamento/raffrescamento, eccetera).

 • Terzo livello: dispositivi connessi a questi substrati allo scopo di raccogliere informazioni riguardo 
agli ospiti attraverso il rilevamento della posizione. Gli obiettivi sono sia monitorare la posizione delle 
persone nel villaggio, ma anche conoscerne i comportamenti, ovvero le modalità ed i luoghi in cui 
avvengono la maggior parte delle interazioni sociali, per poter modificare luci, arredo, attività svolte 
nei luoghi di minor interesse.

 • Gli abitanti del Paese Ritrovato sono costantemente supportati da personale specializzato e seguiti 
attraverso dispositivi non invasivi sia di tipo ambientale (domotica avanzata) sia di tipo fisiologico (sensori 
indossabili), per garantire sostegno alle proprie attività quotidiane.
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BOX 12 : Mappatura servizi TO-BE
Il Paese Ritrovato (uso della luce a scopo terapeutico)

 • Il Paese Ritrovato presenta i seguenti servizi:
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COMFORTENERGY

SECURITY HEALTH

SAFETY

Rilevazione e controllo della qualità 
dell’aria real time e da remoto
Lighting control system in 
grado di regolarsi sulla base 
dell’occupazione dello spazio e 
della luce naturale disponibile oltre 
che sulla base delle abitudini degli 
occupanti a scopo terapeutico

Sistemi di videosorveglianza
Rilevamento intrusioni nell’edificio/
perimetro
Controllo accessi facilitato, 
velocizzato e più sicuro
Videoanalisi dei dati di 
videosorveglianza per 
implementare un modello di 
sicurezza preventivo intervenendo 
tempestivamente rispetto ad alcuni 
avvenimenti come assembramenti 
o oggetti abbandonati

Gestione e ottimizzazione del flusso 
di persone

Wayfinding per aiutare gli occupanti 
a localizzare le stanze e le risorse 
all'interno dell'edificio 

Regolazione automatica degli 
impianti e dell’ambiente
Attivazione e spegnimento dei 
dispositivi da remoto
Rilevazione e controllo dei parametri 
ambientali (umidità, temperatura, 
eccetera) da remoto
Smart metering che consentono 
la telelettura e telegestione dei 
contatori di energia elettrica, gas e 
acqua
Regolazione automatica dei 
termostati e HVAC sulla base 
dell’occupazione e dell'utilizzo degli 
ambienti

Sistemi antincendio e 
salvavita che rilevano 
incendi/ fumo/gas pericolosi

Sistemi di spegnimento 
incendi

Sistemi di allarme ed 
evacuazione che forniscono 
annunci vocali per evacuare 
gli occupanti 

Segnalazione stato di 
funzionamento degli impianti 
da remoto

Incident management e 
sistemi di segnalazione real 
time dei malfunzionamenti

Pianificazione automatica di 
interventi di manutenzione

Real Time Locating System 
per tracking e indoor 
positioning in tempo reale 
degli occupanti del building 
per soccorso in caso di 
emergenza
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

BOX 13 : Mappatura servizi TO-BE
Il Paese Ritrovato

 • È interessante evidenziare il ruolo cardine giocato in questo progetto dall’elemento «illuminazione», 
gestita in maniera dinamica e funzionale al benessere umano, che ha supportato la terapia ed il 
recupero dei pazienti ospitati nella struttura. Studi scientifici hanno dimostrato, infatti, che la variabilità 
delle lunghezze d’onda e dell’intensità luminosa possono essere utilizzati per catturare l’attenzione e per 
gestire le percezioni degli occupanti di uno spazio, suscitando in essi sensazioni ed emozioni differenti.

 • La luce artificiale, sia negli spazi esterni che interni, è stata sfruttata per compensare e riequilibrare il 
ciclo circadiano degli ospiti. L’obiettivo, anche in questo caso, è stato quello di scardinare l’immaginario 
comune tipico dei luoghi di cura come ambienti asettici e di creare, attraverso l’illuminazione, una serie di 
ambienti che permettessero ai pazienti di orientarsi nel tempo e nello spazio.

 • Le luci aiutano a riconoscere gli oggetti e le loro funzionalità in modo intuitivo, ad identificare gli spazi 
e la profondità, a favorire l’orientamento ed ad evitare sensazioni di smarrimento e paura, attraverso la 
creazione di ombre reali, simili a quelle ottenute con luce naturale.

 • Sono riscontrabili due tipologie di risultati, uno tecnologico ed uno terapeutico:
 • Sulla base di una progettazione ben studiata ed integrata, è possibile creare complessi di edifici tra 

loro interoperabili grazie all’utilizzo di soluzioni tecnologiche smart ed integrate.
 • L’assistenza in un luogo non sanitario mostra i suoi benefici nelle numerose interazioni sociali tra gli 

ospiti, che riscoprono, seppur in un ambiente tutelato, la libertà e le abitudini di cui la malattia li aveva 
privati. 
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Messaggi chiave

 • Dall’analisi effettuata rispetto al grado di diffusione delle diverse tipologie di servizi afferenti alle differenti 

aree tematiche e la mappatura dei servizi che gli Smart Building potranno offrire in futuro emergono alcu-

ne evidenze interessanti:

 • Risulta evidente la necessità sempre più spinta di integrazione delle diverse soluzioni per aumentare 

il livello di smartness dei building e il livello di vivibilità e comfort; il trend è quello di rendere i sistemi/

servizi standardizzati e modulari in modo da essere integrabili all’interno di un’unica piattaforma.

 • La domanda di digitalizzazione dei servizi offerti dagli Smart Building è in continua crescita e lo sarà 

sempre di più nel futuro. A confermare questo bisogno vi è la crescente collaborazione tra technology 
provider e player del mondo Real Estate, con l’obiettivo di sviluppare servizi interconnessi ed inte-

grati, caratterizzati da un maggior utilizzo di tecnologie come Cloud, Big Data e Artificial Intelligence 

a livello di piattaforme di gestione e controllo che permettano agli occupanti dell’edificio di sfruttare 

e vivere al meglio i servizi offerti sia a livello edificio (ad esempio portineria, aree comuni, eccetera) 

che a livello distretto, integrando l’offerta delle attività presenti nei pressi del building (ad esempio ne-

gozi, ristoranti, palestre, centri benessere, eccetera). Questo trend conferma sempre di più una visione 

«human centric»  nello sviluppo di nuove costruzioni e nuovi servizi ad esse associati, abilitata da un 

utilizzo sempre maggiore delle tecnologie.

 • Le nuove soluzioni prospettiche hanno l’obiettivo di rendere sempre più agile ed attiva l’interazione 

tra l’occupante, il building ed i servizi disponibili, con lo scopo di migliorare l’experience dell’uten-

te sia all’interno di edifici privati come la propria residenza, sia presso edifici ad uso funzionale come 

l’ufficio, la banca o l’ospedale con i quali è previsto che interagisca nel corso della propria quotidianità.
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2. I servizi caratterizzanti gli Smart Building

Messaggi chiave

 • I servizi mappati sono volti sia a migliorare il comfort degli occupanti all’interno degli spazi frequen-

tati ma anche a favorire le migliori condizioni in termini di temperatura, luminosità, gestione degli 

spazi, eccetera, al fine di impattare positivamente ed aumentare la produttività degli occupanti, in 

particolare all’interno di contesti lavorativi come ad esempio negli uffici.

 • Da un punto di vista energetico emerge chiaramente la direzione auspicata ed attesa dagli opera-

tori di settore verso uno sviluppo sempre maggiore del paradigma «Energy Community». Questa 

evoluzione prevede il costituirsi di una comunità di utenze (private, pubbliche, o miste) localizzate 

in una determinata area di riferimento in cui gli utilizzatori finali (cittadini, imprese, Pubblica Ammini-

strazione, eccetera), gli attori di mercato (utility, eccetera) e gli altri stakeholder coinvolti cooperano 

attivamente per sviluppare livelli elevati di fornitura «intelligente» di energia, favorendo l’ottimizza-

zione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili in un paradigma di generazione distribuita e abilitando 

l’applicazione di misure di efficienza, al fine di ottenere benefici sulla economicità, sostenibilità e 

sicurezza energetica. 

 • E’ risultata una mancanza di consapevolezza anche da parte dei tecnici sul fatto che molte tecnologie 

sono pronte e possono già essere utilizzate, nonché dei benefici che queste possono portare. È stata 

rilevata anche un’importante gap in termini di competenze che servano a concretizzare i servizi 

e li rendano attivi. È certamente emerso il fatto che serva un grande lavoro di coordinamento in 

termini di domini di competenza per far si che sistemi sempre più complessi (elettrico, meccanico e 

tecnologico) possano dialogare fra loro. Questi aspetti rimarcano ancora una volta il fatto che non sia 

più possibile ragionare per silos ma che sia fondamentale operare in un ottica sempre più integrata.
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Messaggi chiave

 • Uno dei principali punti critici in merito alla configurazione futura di servizi che gli Smart Building abili-

teranno riguarda il fatto che spesso l’interesse e la curiosità verso molti dei servizi mappati risultano 

elevati, ma gli operatori del settore non riescono a trasformarli in una domanda di mercato reale. 

Questo è dovuto principalmente ad un limitato livello di awareness in termini di reali benefici apportati 

all’utente da parte di questi servizi associati allo Smart Building.

 • A tal proposito risulta necessario riuscire a misurare e quantificare i benefici garantiti dalla presenza 

di questi servizi in un edificio, affinché essi si possano effettivamente diffondere sul mercato. In parti-

colare, l’attenzione e la consapevolezza in merito ai benefici degli Smart Building pare più matura nel 

mondo delle imprese e del terziario piuttosto che nel residenziale. In questo senso, il tema dell’indice 

di intelligenza degli edifici di cui si occupa il capitolo 3 del presente report assume un’importanza 

significativa. 
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Obiettivi del capitolo

 • Il seguente capitolo è diviso in 2 sezioni:

 • Nella prima sezione, l’obiettivo è di illustrare il meccanismo di funzionamento dello Smart Readi-
ness Indicator (SRI), lo standard europeo che servirà a classificare il livello di «intelligenza» di un edi-

ficio. A tal proposito sarà considerato lo stato di avanzamento dei lavori a Settembre 2020 condiviso 

dalla Commissione Europea, e verranno presentati i primi risultati dei test effettuati in vari paesi 

Europei (tra cui l'Italia).

 • Nella seconda sezione, l’obiettivo è di fornire una panoramica dell’opinione dei principali player 
del settore in merito all’adozione di questo nuovo indicatore. Questa sezione si basa su una sur-
vey che è stata appositamente predisposta e somministrata ad un panel di operatori che rappresen-

tano differenti punti di vista, esperienze ed interessi rispetto al settore degli Smart Building. 
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Indice capitolo

Smart Readiness Indicator

Principali risultati della survey sullo Smart Readiness Indicator
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Premesse

 • La revisione del 19 giugno 2018 della Direttiva Europea sul rendimento energetico nell'edilizia 

(Energy Performance Building Directive 844/2018) mira a promuovere le tecnologie per l'edilizia intel-

ligente, in particolare attraverso l'istituzione di un indicatore di smartness per gli edifici, definito Smart 
Readiness Indicator (SRI). 

 • Lo Smart Readiness Indicator si pone l’obiettivo di definire una metodologia di calcolo, comune a livel-

lo Europeo, che servirà a classificare il livello di «intelligenza» di un edificio. L’indicatore permetterà di 

determinare e quantificare il livello di smartness degli edifici, ossia la capacità di migliorare l’efficienza 

energetica e la performance di comfort degli stessi grazie all’adozione di tecnologie «intelligenti».

 • Lo Smart Readiness Indicator (SRI) è stato predisposto al fine di:

 • Aumentare la consapevolezza in merito ai vantaggi delle tecnologie intelligenti e dei servizi digitali 

negli edifici dal punto di vista energetico e di comfort.
 • Motivare i consumatori ad accelerare gli investimenti nelle tecnologie per l'edilizia intelligente.

 • Sostenere l'adozione dell’innovazione tecnologica nel settore dell'edilizia.
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Smart Readiness Indicator:
Premesse

 • È importante evidenziare come ci si aspetti che lo SRI possa esercitare un'influenza positiva sulla diffu-

sione del modello degli Smart Building come combinazione di due effetti:

 • un effetto di tipo «market pull»: la valutazione dell’indice di smartness degli edifici potrebbe porta-

re ad una maggiore sensibilizzazione degli stakeholders in merito all’impatto che tecnologie e servizi 

smart possono avere nella valorizzazione dell’immobile; questo potrebbe portare ad una diffusione e 

larga applicazione delle tecnologie che abilitano la presenza di determinati servizi, in modo analogo 

alla diffusione di impianti energetici più efficienti a seguito dell’introduzione delle certificazioni ener-

getiche per la classificazione degli immobili. 

 • un effetto di tipo «demand push»: l’utilizzo di un indicatore unico per definire il grado di smartness 

di un edificio potrebbe spingere i fornitori di tecnologie ad organizzarsi per promuovere nel mercato 

soluzioni smart-ready in linea con i criteri dello SRI.
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Premesse

 • La metodologia di calcolo dell’indicatore si basa su una procedura valutativa attraverso un semplice 

processo di check-list diretto ed immediatamente implementabile. Sono state proposte 3 diverse 

metodologie di valutazione a seconda del livello di dettaglio con cui si intende valutare la performance 

dell’edificio.

 • Il certificatore, soggetto responsabile di valutare il grado di smartness di un edificio, deve verificare 

quali servizi siano presenti ed il loro livello di funzionalità (un livello di funzionalità più alto riflette un'im-

plementazione "più intelligente" del servizio, il che generalmente si traduce in impatti più vantaggiosi 

per gli utenti dell’edificio). 

 • Ogni servizio, identificato all’interno di un insieme di 9 domini, è definito all’interno della check-list 

in modo tecnologicamente neutrale. Il contributo di ciascun servizio viene poi aggregato a livello di 

dominio, il quale viene poi valutato relativamente a 7 categorie di impatto, che attraverso opportuni 

coefficienti permettono di ottenere un indice complessivo dello SRI associato a ciascun edificio.

 • Nelle pagine seguenti i temi sopraccitati sono approfonditi con un maggiore livello di dettaglio.
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Smart Readiness Indicator:
Le componenti chiave

 • Per valutare il livello di smartness di un edificio, lo Smart Readiness Indicator è stato costruito valutan-

do le seguenti macro-aree:

Comfort La capacità di adattare l’operatività dell’edificio in risposta alle esigenze dell‘utente, ponendo la dovuta 
attenzione alla facilità d’uso ed al mantenimento di condizioni climatiche interne ottimali.

La capacità di migliorare l'efficienza energetica ed il funzionamento dell'edificio attraverso il monitoraggio 
dell'energia consumata e, tra le altre cose, attraverso l'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

La flessibilità sulla quantità di energia elettrica consumata dall’edificio, compresa la sua capacità di operare 
in ottica di demand response in relazione agli input ricevuti dalla rete elettrica, ad esempio attraverso il 
servizio di interrompibilità dei carichi e modulazione dei consumi.

L’interoperabilità dei sistemi (contatori intelligenti, sistemi di automazione e controllo dell’edificio, 
elettrodomestici connessi, dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura, sensori di qualità 
dell’aria e ventilazione) per il controllo centralizzato ed autonomo dell’edificio.

Lo sfruttamento del potenziale delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l’infrastruttura fisica 
interna all’edificio predisposta per l’alta velocità (banda larga), conformemente all’articolo 8 della Direttiva 
2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Connettività

Efficienza 
energetica

Inter
operabilità

Flessibilità
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Timeline di sviluppo

 • Allo scopo di sviluppare la metodologia di calcolo dello Smart Readiness Indicator, la Commissione 

Europea ha affidato a febbraio 2017 una consulenza tecnica ad un consorzio di ricerca con competenze 

nel campo dell’ICT, della fisica dell’edificio, della valutazione economica e ambientale e dell’analisi di 

mercato. Il progetto è iniziato a dicembre 2018 ed il termine dei lavori era stato fissato per giugno 2020.

 • Nel febbraio 2020 si è svolto il 3° Comitato guida, dove sono stati presentati i risultati della fase di 

testing del meccanismo. Nel mese di settembre 2020 (con alcuni mesi di ritardo rispetto alla timeline 

di progetto dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19) è stato pubblicato il report finale.

Dic 2018
Inizio del 
progetto

Avvio dei lavori e 
definizione del 

progetto

Definizione della 
metodologia per lo 
sviluppo dello SRI

Avvio dei lavori con i 
partner 

Final Report

Settembre 2020

Implementazione della 
metodologia e fase di 

testing

Presentazione dei risultati 
della fase di testing e 

convalida della  metodolo-
gia adottata

Valutazione della 
metodologia, dell’impact 
assessment e della fase di 

testing condotta

Gen 2019 
Kick-off 
meeting

Mar 2019
1° Comitato 

guida

Ago 2019
 Interim 
report

Ott 2019 
2° Comitato 

guida

Feb 2020
3° Comitato 

guida

Giu 2020 
Fine del 
progetto
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Smart Readiness Indicator:
Metodologia di calcolo - I domini 

 • La procedura valutativa sviluppata nell’ambito della definizione dello SRI segue un semplice processo 

di check-list diretto, chiaro ed immediatamente implementabile. 

 • Il certificatore, soggetto responsabile di valutare il grado di smartness di un immobile, deve verificare 

quali servizi «smart ready» siano presenti nell’edificio oggetto d’esame ed il loro livello di funziona-

lità.

 • Ogni servizio è definito all’interno della check-list in modo tecnologicamente neutrale (ad esempio, 

in termini di controllo dell’umidità, gestione del set-point di riscaldamento e raffrescamento) ed, allo 

stesso modo, classificato all’interno di 9 diversi domini, di seguito illustrati:

Riscaldamento

Copertura 
dinamica edificio

Sistemi di ricarica 
veicoli elettrici

Controllo e 
gestioneElettricità

Raffrescamento Acqua calda 
sanitaria

Sistema di 
ventilazione

Illuminazione
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Metodologia di calcolo - I servizi 

 • Per ciascun dominio è stato definito un set di servizi. Si riportano, come esempio, quelli relativi ai domi-

ni di riscaldamento e raffrescamento.

(*)TABS: Thermally Activated Building Systems.

Riscaldamento

Raffrescamento

Controllo emissione
calore

Controllo termico

Controllo emissione 
calore (TABS*)

Controllo termico 
(TABS*)

Sistemi di accumulo 
termico

Interblocco per 
evitare il simultaneo 

riscaldamento e 
raffrescamento di 

una stanza

Controllo 
temperatura del 

fluido di distribuzione 
(mandata o ritorno del 
flusso di aria o acqua)

Controllo temperatura 
del fluido refrigerato 

del circuito di 
distribuzione

Controllo generatore 
di calore (escluso 
pompe di calore)

Controllo dei sistemi 
di accumulo termico

Controllo generatore 
di calore (per pompe 

di calore)

Controllo generatore 
di raffrescamento

Controllo sequenza 
nel caso di utilizzo di 
diversi generatori di 

calore

Controllo sequenza 
dei diversi generatori 

di raffrescamento

Report relativi 
alle performance 

del sistema di 
riscaldamento

Report relativi 
alle performance 

del sistema di 
raffrescamento

Controllo delle 
pompe di 

distribuzione 
nei circuiti di 

riscaldamento 

Controllo delle 
pompe di 

distribuzione 
nei circuiti di 

raffrescamento

Flessibilità e 
interazione 
con la rete 

Flessibilità e 
interazione con 

la rete 
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Smart Readiness Indicator:
Metodologia di calcolo - I livelli di funzionalità 

 • Per ciascun servizio, inoltre, sono definiti diversi livelli di funzionalità, generalmente da 2 a 5 livelli. Un 

livello di funzionalità più alto riflette un'implementazione «più intelligente», che generalmente si traduce 

in maggiori vantaggi per gli utenti dell’edificio. Di seguito si riportano, come esempio, i diversi livelli di 

funzionalità previsti per i servizi relativi al dominio riscaldamento:

Servizio Livello 1Livello 0 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Controllo 
emissione calore

Controllo 
emissione calore 

(TABS)

Controllo tempera-
tura del fluido di 

distribuzione

Sistemi di 
accumulo termico

Controllo delle 
pompe di dis-
tribuzione nei 

circuiti di riscalda-
mento 

Nessun controllo 
automatico

Nessun controllo 
automatico

Nessun controllo 
automatico

Accumulo 
continuo

Nessun controllo 
automatico

Controllo 
automatico 

centrale

Controllo 
automatico 

centrale

Controllo e 
regolazione in base 

alla temperatura 
esterna

Accumulo orario

Controllo on/off

Controllo per 
singola stanza 

Controllo 
automatico 

avanzato centrale

 Controllo 
demand-based

Accumulo su base 
predittiva 

Controllo 
multi-stage

Controllo singola 
stanza con 

comunicazione tra 
controller

Controllo 
automatico 

avanzato centrale e 
sistema di feedback 

-*

Accumulo flessibile 
attraverso segnali 

di rete

Controllo della 
velocità variabile 

pompa (input 
interno) 

Controllo singola 
stanza con 

comunicazione tra 
controller e sensori 

di presenza

-*

-*

-*

Controllo della 
velocità variabile 

pompa (input 
esterno) 

(*)Non tutti i servizi sono valutati sulla base di 5 livelli di funzionalità. Il simbolo «-» indica che il livello di funzionalità non è presente in 
quanto il numero di livelli con cui viene valutato il rispettivo servizio è inferiore al numero massimo (5).
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Metodologia di calcolo - Le categorie d’impatto

 • Per ciascuno dei servizi e rispettivamente per ogni livello di funzionalità sono valutati gli impatti che essi 

producono rispetto a 7 categorie d’impatto. Le categorie d’impatto, inoltre, possono essere aggrega-

te in 3 macro-categorie di impatto: performance e utilizzo dell’energia, risposta ai bisogni degli utenti 

e risposta ai bisogni della rete.

Risparmi 
energetici

Performance e utilizzo 
dell’energia Risposta ai bisogni degli utenti

Manutenzione 
e prevenzione ConvenienzaComfort Accesso alle 

info
Benessere Flessibilità per 

la rete

Risposta ai 
bisogni della rete



273www.energystrategy.it

Smart Readiness Indicator:
Metodologia di calcolo - Le categorie d’impatto

Si definiscono di seguito le 7 categorie di impatto: 

Risparmi energetici: si riferisce all'impatto dei servizi smart-ready che consentono risparmi energetici; 

non viene considerata l'intera prestazione energetica degli edifici, ma solo il contributo dato dalle tec-

nologie smart-ready.

Manutenzione e prevenzione: si riferisce al rilevamento e alla diagnosi automatizzata dei guasti; essa 

ha il potenziale di migliorare significativamente manutenzione e gestione di sistemi tecnici per l'edilizia. 

Comfort: si riferisce all'impatto dei servizi sul comfort degli occupanti; in particolare, si riferisce alla 

percezione conscia e inconscia dell’ambiente fisico, compreso il comfort termico, il comfort acustico e 

le prestazioni visive.

Convenienza: si riferisce all'impatto dei servizi sulla comodità per gli occupanti, ovvero i servizi che 

«rendono la vita più facile» per l'occupante (ad esempio servizi che permettono una minore interazione 

manuale da parte dell’occupante).

Accesso alle info: si riferisce all'impatto dei servizi in merito alla fornitura agli occupanti delle informa-

zioni sul funzionamento dell'edificio.

Benessere: si riferisce agli impatti dei servizi sul benessere e sulla salute degli occupanti; ad esempio, 

controlli più intelligenti possono fornire una migliore qualità dell’aria rispetto ai controlli tradizionali, 

aumentando così il benessere degli occupanti con un impatto adeguato sulla loro salute.

Flessibilità per la rete: si riferisce agli impatti dei servizi sulla potenziale «flessibilità energetica» dell'e-

dificio; in questa categoria si include anche la flessibilità offerta alle reti di teleriscaldamento e raffred-

damento. 
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Metodologia di calcolo - I punteggi 

 • Per ciascuno dei servizi smart-ready e per ciascun livello di funzionalità, sono stati definiti i punteggi 

relativamente alle 7 categorie d’impatto analizzate. 

 • La figura mostra un esempio dei punteggi ottenuti per le sette categorie di impatto relativamente ad 

un «servizio A fittizio». Si presume che il livello di funzionalità 2 sia presente nell'edificio, ed esso risulta 

caratterizzato dai seguenti punteggi di impatto: 2 per il risparmio energetico, 3 per manutenzione e 

prevenzione; 2 per comfort, eccetera. 

 • Per ogni dominio di servizi si procede poi ad aggregare i punteggi calcolati per ogni categoria d’impat-

to. Il punteggio dello SRI si basa quindi su una somma ponderata dei 7 punteggi di impatto totale.
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Smart Readiness Indicator: Metodologia di calcolo - 
Il peso equivalente per le categorie d’impatto

 • Ai fini del calcolo dello SRI, ogni macro-categoria (performance e utilizzo dell’energia, risposta ai bisogni 

degli utenti e risposta ai bisogni della rete) ha un peso equivalente sulla valutazione dell’indice di 

smartness dell’edificio. Il peso di ogni macro-categoria viene poi suddiviso equamente tra le singole 

categorie d’impatto di cui è composta. Nella figura di seguito si evidenzia il peso di ogni macro-categoria 

e di ogni categoria di impatto. 

Performance e utilizzo 
dell’energia Risposta ai bisogni degli utenti

Risposta ai 
bisogni 

della rete

Risparmi 
energetici

16,7% 16,7%

1/3 1/3 1/3

1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/1

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 33,3%

Manutenzione 
e prevenzione

ConvenienzaComfort Accesso 
alle info

Benessere Flessibilità 
per la rete
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Metodologia di calcolo - I coefficienti per le categorie d’impatto

 • Il contributo di ciascun dominio, relativamente alle 7 categorie d’impatto, risulta essere definito attra-

verso l’utilizzo di opportuni coefficienti. Tale metodologia definisce uno schema basato su 3 diverse 

tipologie di coefficienti: fissi, di peso uguale e con pesi energetici bilanciati (fattori di ponderazione 

predefiniti che sono differenziati per tipologia di building e zona climatica).

Energetici
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16%
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20%

20%
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11,4%

11,4%

11,4%

Riscaldamento

Acqua calda sanitaria

Raffrescamento

Sistema di ventilazione

Illuminazione

Elettricità

Copertura dinamica edificio

Sistemi di ricarica veicoli elettrici

Controllo e gestione

Uguali
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Performance e utilizzo 
dell’energia

Risposta ai bisogni degli utenti
Risposta ai 
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della rete

Risparmi 
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alle info Benessere Flessibilità 

per la rete
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Smart Readiness Indicator:
Servizi mancanti e calcolo punteggio SRI

 • Per alcuni servizi, una valutazione è rilevante solo nei casi in cui siano presenti i sistemi a cui ci si riferi-

sce. Questo approccio è appropriato quando non si può a priori concludere che un dominio o un servizio 

dovrebbe essere presente in un determinato edificio (ad esempio, un edificio potrebbe non aver bisogno 

del sistema di raffreddamento). Se tale servizio non è presente, il servizio è escluso dalla valutazione e 

non influisce sul punteggio massimo raggiungibile dallo SRI.
 • Inoltre, alcuni servizi potrebbero escludersi a vicenda; se tali servizi non sono presenti, possono essere 

esclusi dalla valutazione.

 • A tal proposito la modalità di calcolo dello SRI prevede che vengano considerati solo:

 • il punteggio attribuito per ciascuna categoria d’impatto;

 • Il punteggio massimo raggiungibile (specifico per edificio) per ciascuna categoria.
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Metodologia di calcolo - Una visione d’insieme

 • La metodologia proposta per il calcolo dello SRI si articola quindi in 5 diverse fasi:

I. Individuazione dei servizi smart rilevanti per l’edificio

II. Ispezione e valutazione del livello di funzionalità per ciascuno dei servizi smart rilevanti 

III. Attribuzione dei punteggi d’impatto 

IV. Calcolo dei punteggi complessivi ponderati

V. Calcolo dei punteggi normalizzati dello SRI
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Smart Readiness Indicator:
Assessment framework

 • Al fine di effettuare una valutazione dell’indice di smartness di un edificio sono stati proposti 3 possibili 

metodi, presentati di seguito:

.

A 
Semplificato online

«quick-scan»

Metodologia
Valutazione tramite check-list 
(lista di servizi semplificata)

Autovalutazione 

15 minuti

Edifici di tipo residenziale ed 
edifici piccoli di tipo non 

residenziale

Online 

Valutazione tramite check-list 
(analizzando un’ampia lista di 

servizi smart)

Esperto qualificato

Alcune ore

Edifici di tipo residenziale e non 
(ad esempio, uffici)

Valutazione in loco

Valutazione tramite misurazione 
dati (potenzialmente ristretto ad 

alcuni domini)

Monitoraggio e misurazione dati 

Valutazione dati su un lungo arco 
temporale (ad esempio, 1 anno)

Edifici di tipo residenziale e non, 
applicato solo ad edifici in uso e 

non in fase di progettazione

Analisi in edifici in uso, attraverso 
rilevamento dati

Procedura

Ispezione

Durata

Tipologia di 
edificio

B 
Valutazione 

approfondita SRI

C 
Valutazione della 

performance 
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Assessment framework - Metodo A

 • Vengono qui di seguito forniti alcuni dettagli in merito al metodo A:

 • L’obiettivo è quello di abbassare la soglia per l’applicazione dello 

SRI e semplificare la procedura di valutazione, permettendo una va-

lutazione sui servizi smart di un edificio attraverso domande di facile 

risposta.

 • Data l’assenza di controllabilità, questo metodo non consentirebbe il 

rilascio di una certificazione formale.

 • Possibili approcci per l’applicazione del metodo A:

 • formulazione di domande semplificate (terminologia di facile 

comprensione anche per i non esperti).

 • proporre un database di servizi con diversi livelli di funzionalità pre-

definiti (cambio delle variabili in input).

 • combinazione dei due punti precedenti.

.

A 
Semplificato online

«quick-scan»

Metodologia
Valutazione tramite check-list 
(lista di servizi semplificata)

Autovalutazione 

15 minuti

Edifici di tipo residenziale ed 
edifici piccoli di tipo non 

residenziale

Online Procedura

Ispezione

Durata

Tipologia di 
edificio
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Smart Readiness Indicator:
Assessment framework - Metodo B

 • Vengono qui di seguito forniti alcuni dettagli in merito al metodo B:

 • È richiesta la verifica tramite ispezione in loco di un soggetto esper-

to qualificato.

 • La procedura di valutazione potrebbe richiedere da un minimo di 1 ora 

fino a 2 giorni. 

 • Questa metodologia si riferisce principalmente ad edifici di tipo non 

residenziale, ma possono essere valutati anche edifici residenziali. 

Metodologia
Valutazione tramite check-list 
(analizzando un’ampia lista di 

servizi smart)

Esperto qualificato

Alcune ore

Edifici di tipo residenziale e non 
(ad esempio, uffici)

Valutazione in locoProcedura

Ispezione

Durata

Tipologia di 
edificio

B 
Valutazione 

approfondita SRI
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Assessment framework - Metodo C

 • Vengono qui di seguito forniti alcuni dettagli in merito al metodo C:

 • Quantifica le performance dell’edificio nella fase di «utilizzo» del 

building.
 • È richiesto il confronto con altri edifici, al fine di quantificare i risparmi 

energetici, il livello di flessibilità offerto, il comfort offerto, eccetera.

 • Il metodo C è attualmente considerato come il metodo di valutazione 

che può portare al rilascio di una certificazione formale, per un edifi-

cio di tipo smart. 

Metodologia

Valutazione tramite misurazione 
dati (potenzialmente ristretto ad 

alcuni domini)

Monitoraggio e misurazione dati 

Valutazione dati su un lungo arco 
temporale (ad esempio, 1 anno)

Edifici di tipo residenziale e non, 
applicato solo ad edifici in uso e 

non in fase di progettazione

Analisi in edifici in uso, attraverso 
rilevamento datiProcedura

Ispezione

Durata

Tipologia di 
edificio

C 
Valutazione della 

performance 
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Smart Readiness Indicator:
Testing

 • Durante la fase di testing (settembre – novembre 2019) sono stati adottati il metodo A «semplificato» ed 

il metodo B «dettagliato», per una valutazione condotta su un campione di 57 edifici residenziali e 65 

non residenziali, in 21 paesi europei come di seguito riportato.

 • Delle 112 valutazioni complessive, l’Italia è stato il paese con il maggiore numero di valutazioni condot-

te con 17 analisi (15%), di cui 13 con il metodo B e 4 con il metodo A.
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Testing - Metodo A

 • Il metodo A è stato applicato per 33 valutazioni in 15 paesi. 

 • Nella sua applicazione sono stati considerati 27 servizi (riferiti alle 9 

macro categorie di servizi).

 • Il 45% del campione che ha utilizzato tale metodo ha dichiarato che 

il tempo necessario per la compilazione è stato inferiore ad un’ora. 

 • Per la sua facilità di utilizzo è emerso che tale metodo si addice per la 

valutazione di piccoli edifici con limitato grado di complessità (case 

singole, piccole villette, piccoli edifici non residenziali, eccetera).

.

A 
Semplificato online

«quick-scan»

Metodologia
Valutazione tramite check-list 
(lista di servizi semplificata)

Autovalutazione 

15 minuti

Edifici di tipo residenziale ed 
edifici piccoli di tipo non 

residenziale

Online Procedura

Ispezione

Durata

Tipologia di 
edificio
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Smart Readiness Indicator:
Testing - Metodo B

 • Il metodo B è stato applicato per 79 valutazioni in 20 paesi. 

 • Nella sua applicazione sono stati considerati 54 servizi (riferiti alle 9 

macro categorie di servizi).

 • Il 70% del campione che ha utilizzato tale metodo ha dichiarato che il 

tempo necessario per la compilazione è stata inferiore a quattro ore. 

 • Per la sua struttura e complessità di utilizzo è emerso che tale metodo 

si addice per la valutazione di grandi edifici (grandi edifici non resi-

denziali, grandi condomini, eccetera).

Metodologia
Valutazione tramite check-list 
(analizzando un’ampia lista di 

servizi smart)

Esperto qualificato

Alcune ore

Edifici di tipo residenziale e non 
(ad esempio, uffici)

Valutazione in locoProcedura

Ispezione

Durata

Tipologia di 
edificio

B 
Valutazione 

approfondita SRI
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Testing - Metodo C

 • Il metodo C non è stato applicato nella fase di testing ma viene con-

siderato e valutato come una potenziale evoluzione dei primi 2 me-

todi.

Metodologia

Valutazione tramite misurazione 
dati (potenzialmente ristretto ad 

alcuni domini)

Monitoraggio e misurazione dati 

Valutazione dati su un lungo arco 
temporale (ad esempio, 1 anno)

Edifici di tipo residenziale e non, 
applicato solo ad edifici in uso e 

non in fase di progettazione

Analisi in edifici in uso, attraverso 
rilevamento datiProcedura

Ispezione

Durata

Tipologia di 
edificio

C 
Valutazione della 

performance 
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Smart Readiness Indicator:
Modalità di adozione

 • Durante la fase di sviluppo dello Smart Readiness Indicator sono state valutate una serie di modalità di 

adozione dello SRI all’interno dei Paesi Membri. Il processo di consultazione, intrapreso con i principali 

stakeholder, ha portato allo sviluppo del seguente insieme di potenziali modalità di implementazione:

a. Collegamento dello SRI all'EPC - Energy Performance Certificate (potenzialmente in modo obbliga-

torio) in modo che venga offerta una valutazione ogni volta che viene fornito un EPC.

b. Collegamento dello SRI a nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti (potenzialmente in modo 

obbligatorio).

c. Uno schema volontario in cui l'autovalutazione è supportata da strumenti online (metodo A) e la 

valutazione certificata da terze parti è soggetta a pagamento (metodo B e metodo C).

d. Come previsto nella modalità C, ma con valutazioni di terze parti supportate o sovvenzionate da 

Stato e/o servizi pubblici che ambiscono a favorire soluzioni di flessibilità, efficienza energetica, mobi-

lità elettrica e di autoproduzione energetica.

e. Collegamento dello SRI ai sistemi BACS - Building Automation and Controls Systems*, consideran-

do che gli articoli 14 e 15 dell’EPBD impongono a tutti gli edifici non residenziali di capacità equivalente 

superiore a 290 kW (potenza nominale effettiva dell’impianto per il riscaldamento e/o raffrescamento di 

un edificio) di dotarsi di sistemi BACS entro il 2025.

(*) Con il termine BACS si vuole indicare l’insieme degli strumenti di automazione e regolazione intelligente che permettono di “control-
lare” e rendere automatiche alcune operazioni all’interno di un edificio, consentendo al contempo una riduzione dei consumi energetici 
complessivi.
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator:
Modalità di adozione

f. Collegamento dello SRI all’installazione e utilizzo degli smart meter*, tecnologia che negli ultimi 

anni sta trovando ampia applicazione all’interno degli edifici di tutta Europa.

 • Gli Stati Membri hanno l’autonomia nello stabilire il modo in cui possono scegliere di implementare 

lo SRI, scegliendo una qualsiasi di queste opzioni (sono possibili anche eventuali combinazioni tra le sei 

modalità sopra proposte).

(*) Con il termine smart meter si intende la sensoristica applicata agli impianti presenti all’interno di un edificio per la misurazione dei 
principali parametri energetici (categoria «Automation technologies») .



289www.energystrategy.it

Indice capitolo

Smart Readiness Indicator

Principali risultati della survey sullo Smart Readiness Indicator



290 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2021

3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey
Metodologia e obiettivi

 • Lo scopo di questa seconda sezione del capitolo è di fornire una panoramica dell’opinione dei prin-

cipali player del mercato in merito all’adozione di questo nuovo indicatore in Italia. Al fine di 

raccogliere ed analizzare la percezione dei principali player del mercato Smart Building in Italia, è stata 

predisposta una survey dedicata.

 • Il questionario è stato costruito predisponendo circa 50 domande organizzate in 5 sezioni, di seguito 

riportate:

 • Anagrafica partecipanti: l’obiettivo della prima sezione è quello di avere la possibilità di mappare 

le risposte alla survey e valutare eventuali divergenze sul tema dello SRI in relazione allo specifico 

business di competenza.

 • Aspetti generali: l’obiettivo della seconda sezione è quello di intercettare l’opinione generale del 

mercato in merito allo strumento oggetto dell’analisi e alla sua introduzione e adozione per una mi-

gliore classificazione degli Smart Building.

 • SRI in Europa: l’obiettivo della terza sezione è quello di mappare i principali benefici attesi e le po-

tenziali criticità legate all’adozione dello SRI nel contesto europeo.

 • SRI in Italia: l’obiettivo della quarta sezione è quello di mappare i principali benefici attesi e le po-

tenziali criticità legate all’adozione dello SRI nel contesto italiano.

 • Aspetti specifici: l’obiettivo della quinta ed ultima sezione è stato quello di valutare la struttura, la 

metodologia di calcolo e le modalità di valutazione proposte con l’introduzione dello SRI.
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Smart Readiness Indicator - Survey
Metodologia e obiettivi

 • La scelta di mappare e fornire una panoramica dell’opinione dei principali player del mercato è stata 

dettata principalmente dal fatto che lo Smart Readiness Indicator rappresenta ad oggi uno strumento nuo-

vo e di grande interesse, la cui capacità di promuovere lo sviluppo del settore dello Smart Building dipen-

derà largamente dalla modalità con cui verrà implementato e dalla reazione degli operatori del mercato.

 • Per contribuire ad una riflessione sul tema, gli obiettivi della survey sono stati quelli di evidenziare:

 • La consapevolezza del mercato e dei suoi attori principali sull’esistenza e sul funzionamento dell’indi-

catore

 • I principali punti di forza dello strumento e i benefici ottenibili dalla sua adozione

 • Le principali criticità nell’adozione dello strumento

 • Le eventuali modifiche o integrazioni che potrebbe essere utile apportare allo strumento

 • La possibilità di adozione nel contesto europeo ed italiano

 • Gli aspetti positivi e le criticità dei metodi di certificazione proposti

 • Nelle pagine seguenti sono presentati i principali risultati ottenuti dall’analisi delle risposte fornite dai 60 

player attivi sul mercato degli Smart Building che hanno risposto alla survey che è stata loro somministrata. 
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - Anagrafica partecipanti:
Il campione di analisi

 • Alla compilazione della survey hanno partecipato 60 player del mercato Smart Building appartenenti al 

mondo dei technology provider, delle utility e delle ESCO; il campione analizzato è risultato essere mol-

to vario per quanto riguarda le aree di attività dei rispondenti: infatti, oltre ad attori attivi nel settore 

dell’efficienza energetica e della trasmissione/distribuzione dell’energia elettrica, il 30% degli ope-

ratori interpellati si divide tra i comparti Smart Home, Safety & Security, Comfort/Health, connettività, 

progettazione integrata, Cybersecurity e gestione dell’occupazione degli spazi.

 • Il panel di attori partecipanti alla survey si è dimostrato mediamente consapevole ed interessato al 

tema dello Smart Readiness Indicator (circa il 60% dei partecipanti ha risposto a tutte le domande in 

modo chiaro e completo, mentre il restante 40% ha risposto «non so» ad una o più domande).

Efficienza energetica

Trasmissione e distribuione
di energia elettrica

Altro Smart Home

Cybersecurity

Safety&Security

Connettività
Progettazione
integrata

Comfort/Health

Occupazione e gestione
spazi

8%

62%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%12,5%

25%

30%

Suddivisione partecipanti alla survey [%] Suddivisione categoria “Altro” [%]
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti generali:
L’utilità dell’SRI

 • Il 65% dei partecipanti alla survey dichiara di ritenere lo Smart Readiness Indicator uno strumento utile 

e, cosa ancora più rilevante, nessuno dei rispondenti lo considera uno strumento inutile; il 35% ha però 

dichiarato di non avere piena consapevolezza del  tema, confermando il fatto che è necessario aumentare 

la conoscenza dello SRI ai diversi livelli della filiera.

No Non so Si

65%

35%

Lo Smart Readiness Indicator 
è uno strumento utile?

Motivazioni alla base della considerazione 
dello SRI come strumento utile nella valutazione di uno Smart Building

54%

54%

15%

8%

lo definisce un indicatore che permette di identificare in modo 
standard ed olistico il grado di intelligenza di un edificio e di effettuare 
attività di benchmarking tra edifici diversi, anche appartenenti a settori 
differenti.

evidenzia il fatto che permette agli investitori o gestori di immobili di 
valorizzare l'innovazione ed il livello tecnologico degli edifici (sia in 
termini economici che di servizi offerti).

lo considera utile perché rappresenta un indicatore che considera il 
ruolo attivo degli occupanti.

lo considera un indicatore di fatto mancante nella classificazione degli 
edifici.
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti generali:
I principali punti di forza dello SRI

 • I partecipanti hanno messo in luce alcuni potenziali benefici derivanti dall’adozione dello Smart Readi-

ness Indicator; appare evidente che i principali punti di forza identificati siano relativi alla possibilità 

di effettuare confronti tra edifici di diverse tipologie e di avere un approccio integrato nella valuta-

zione di diversi domini/servizi.

5,6%

16,7%

22,2%

33,3%

66,7%

72,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Indice oggettivo per attori della catena immobiliare

Possibilità di autovalutazione (metodo A)

Facilità di valutazione

Procedura chiara e semplice

Permettere confronto tra edifici

Approccio integrato sui diversi domini/servizi

Punti di forza dello SRI* 

(*) La percentuale indica, sul totale, il numero di respondent che hanno indicato la singola risposta. Pertanto, la somma dei punteggi non 
necessariamente sarà pari a 100%.
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti generali:
Le principali criticità dello SRI

 • Analogamente a quanto fatto per i benefici, i risultati della survey hanno messo in evidenza anche alcune 

criticità insite nella definizione dell’indicatore, che potrebbero emergere e pregiudicare il risultato finale 

auspicato con l’introduzione dello SRI. I principali ostacoli identificati sono relativi alla necessità di repe-

rire dati da più fonti e alla mancanza di punteggi distinti per diverse tipologie di building.

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

22,2%

33,3%

50,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Valutazioni soggettive e qualitative su parametri rilevanti

Indice energy-oriented

Qualità e disponibilità dati

Indicatori non focalizzati su digitalizzazione e integrazione

Metodologia di calcolo complessa

Necessità di reperire dati da più fonti

Punteggi non differenziati per tipologia di edificio

Criticità dello SRI* 

(*) La percentuale indica, sul totale, il numero di respondent che hanno indicato la singola risposta. Pertanto, la somma dei punteggi non 
necessariamente sarà pari a 100%.
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti generali:
Il grado di utilità dello SRI nel ciclo di vita di un edificio

 • I risultati della survey hanno poi permesso di mappare in quali fasi del ciclo di vita di un edificio lo stru-

mento dello SRI può essere maggiormente utile ed efficace; in particolare, l’utilità dell’indicatore è stata 

valutata rispetto alle fasi di progettazione, di realizzazione e di «utilizzo» del building. Inoltre, per 

ciascuna fase, sono stati valutati gli ambiti in cui lo Smart Readiness Indicator può fornire un effettivo 

supporto. Di seguito si presentano i risultati relativi alla fase di progettazione del building:

No Non so Si

70%

30%

SRI utile nella progettazione 
del building?

Motivazioni alla base della valutazione dello SRI 
come strumento utile nella fase di progettazione del building

86%

7%

7%

del campione ritiene lo SRI fondamentale nella fase di progettazione 
perché identifica le soluzioni impiantistiche per garantire l'efficien-
za energetica dell'edificio e le soluzioni tecnologiche/digitali per 
garantire il livello di smartness desiderato

del campione ne ha evidenziato l’importanza in quanto contribuisce al 
processo di valorizzazione dell'edificio ed al miglioramento della 
relativa valutazione commerciale sul mercato.

del campione lo ritiene utile come strumento da utilizzare lato 
committenza per una migliore valutazione tecnica di un progetto e 
per la scelta finale del progetto da implementare.
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti generali:
Il grado di utilità dello SRI nel ciclo di vita di un edificio

 • Analogamente a quanto fatto per la fase di progettazione di un edificio, si presentano di seguito i risultati 

relativi alla utilità dello Smart Readiness Indicator nella fase di realizzazione del building:

No Non so No

45% 55%

SRI utile nella progettazione 
del building?

Motivazioni alla base della valutazione dello SRI 
come strumento utile nella fase di realizzazione del building

44%

44%

12%

del campione sostiene che sia utile perché permette di allineare la 
fase di realizzazione a quella di progettazione con l’obiettivo di 
garantire il risultato (ad esempio, Certificazione LEED).

del campione sostiene che sia utile perché contribuisce a consolidare 
le esigenze "smart" dell'edificio e a massimizzare le prestazioni 
degli impianti di cui si compone l’edificio.

del campione lo considera utile nella fase di realizzazione perché 
permette di valutare la scelta di una tecnologia rispetto ad una 
equivalente (ad esempio, upgrade della soluzione avvenuto in fase 
successiva a quella di progetto).
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti generali:
Il grado di utilità dello SRI nel ciclo di vita di un edificio

 • Si presentano, infine, i risultati relativi alla utilità dello Smart Readiness Indicator all’interno della 

fase di «utilizzo» del building, dove emerge come circa il 60% del campione ritenga lo SRI utile a tale 

scopo:

Non so No Si

40%
60%

SRI utile nella progettazione 
del building?

Motivazioni alla base della valutazione dello SRI 
come strumento utile nella fase di utilizzo del building

50%

42%

8%

del campione reputa utile l’uso dello SRI nella fase di utilizzo perché 
consente di realizzare una programmazione di eventuali attività di 
manutenzione dell'edificio per garantire i livelli di smartness 
richiesti.

del campione lo considera uno strumento utile perché permette un 
monitoraggio dinamico ed oggettivo delle performance dell'edificio 
e la valutazione di eventuali scostamenti rispetto ai valori di 
riferimento.

del campione lo identifica come uno strumento utile perché in grado di 
fornire un aggiornamento agli occupanti in merito alle prestazioni 
dell'edificio in una visione human-centric.
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Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Europa:
Le principali barriere all’adozione dello SRI

 • I risultati della survey sono stati fondamentali per analizzare i possibili impatti dell’introduzione dello SRI sul 

mercato europeo, allo scopo di riuscire a valutare le principali barriere all’adozione e i principali benefici 

attesi.

 • Il 44% dei partecipanti ha identificato come maggior ostacolo all’adozione dello SRI la necessità di al-

lineare i diversi attori coinvolti (tra i quali anche il comparto real estate). Circa il 30% considera i vincoli 

tecnologici e l’accesso ai dati come elementi ostativi alla penetrazione dello strumento nel mercato, 

mentre il 22% identifica l’elevata burocrazia del processo e le lunghe tempistiche richieste. 

11,1%

16,7%

16,7%

22,2%

27,8%

44,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Indicatore prevalentemente orientato ai temi energy e comfort

Scarsa conoscenza della normativa e applicabilità effettiva

Non so

Elevata burocraticità del processo e tempistiche lunghe

Vincoli tecnologici e di accesso ai dati

Necessità di allineare diversi attori coinvolti

Europa – Barriere all’adozione dello SRI*

(*) La percentuale indica, sul totale, il numero di respondent che hanno indicato la singola risposta. Pertanto, la somma dei punteggi non 
necessariamente sarà pari a 100%.
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Europa:
I potenziali benefici dall'adozione dello SRI

 • Al tempo stesso, oltre il 70% dei partecipanti identifica come fattore positivo lo stimolo che l’indi-

catore può fornire ad investire in tecnologie intelligenti nel settore edilizio, promuovendo di fatto 

l’innovazione tecnologica del comparto (come sottolineato da oltre il 65% degli intervistati). Altri 

potenziali benefici ottenibili sono relativi alla promozione di soluzioni di efficienza energetica (circa il 

55% dei partecipanti) e la conseguente riduzione dei consumi energetici (quasi il 40% degli intervi-

stati). Fattori marginali sono l’aumento del valore degli edifici e l’introduzione di infrastrutture dati negli 

edifici e nelle città.

5,6%

5,6%

38,9%

55,6%

66,7%

72,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Promuovere l'introduzione di infrastrutture dati nel bulding/city

Aumentare il valore degli edifici

Permettere una riduzione dei consumi energetici

Promuovere l'utilizzo di soluzioni di efficientamento energetico

Promuovere l'innovazione tecnologica dell'edilizia

Stimolare investimenti verso tecnologie intelligenti nel settore
dell'edilizia

Europa – Potenziali benefici derivanti dall’adozione dello SRI*

(*) La percentuale indica, sul totale, il numero di respondent che hanno indicato la singola risposta. Pertanto, la somma dei punteggi non 
necessariamente sarà pari a 100%.
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Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Europa:
Sintesi dei principali risultati

 • In sintesi, è possibile affermare che dall’analisi delle risposte alla sezione della survey relativa all’applicazio-

ne dello Smart Readiness Indicator in Europa emergano le seguenti evidenze:

 • In linea generale, si riscontra una opinione diffusa relativa al fatto che lo SRI possa portare ad otte-

nere degli importanti benefici (soprattutto in termini di efficienza energetica).

 • Al tempo stesso, emerge la ne-

cessità di superare alcuni ostacoli 

a livello burocratico e di consa-

pevolezza all’interno del mer-

cato  per allineare gli interessi di 

tutte le parti coinvolte nel proces-

so (committenti, gestori dell’edi-

ficio, progettisti, comparto real 

estate, eccetera) e permettere 

una penetrazione reale ed effica-

ce di questo indicatore.

(*) Tecnologie intelligenti (digitali): ci si riferisce all’installazione della strumentazione intelligente che permette di effettuare una gestione 
ottimizzata dei sistemi che compongono un building.
(**)  Innovazione tecnologica negli edifici: ci si riferisce alla sostituzione di componenti con tecnologie più recenti e performanti (ad esem-
pio, l’installazione della pompa di calore con pannello fotovoltaico integrato al posto della caldaia tradizionale).

 • Allineare i diversi attori coin-
volti nel processo di adozio-
ne dello SRI.

 • Considerare i vincoli tecno-
logici (diverse tipologie di 
impianti, di edifici, di pro-
tocolli utilizzati, eccetera) 
e ottenere l’accesso ai dati 
necessari.

 • Rischio di prevedere un pro-
cesso caratterizzato da una 
forte burocrazia che compor-
ta tempistiche molto lunghe.

 • Stimolare investimenti in tec-
nologie intelligenti (digitali) 
nel settore dell’edilizia*.

 • Promuovere l’innovazione 
tecnologica negli edifici**.

 • Promuovere l’utilizzo di so-
luzioni di efficientamento 
energetico negli edifici.

 • Permettere una riduzione 
dei consumi.

Barriere all’adozione Potenziali benefici
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Europa:
Il grado di adozione dello SRI in base alla tipologia di edificio

 • I risultati della survey hanno anche evidenziato la percezione degli operatori in merito alla probabilità di 

adozione dello SRI su varie tipologie di edificio in Europa; oltre alle categorie presentate nel grafico, 

alcuni dei partecipanti hanno indicato possibili applicazioni dell’indicatore all’interno di edifici quali: ae-

roporti, arene sportive, parchi divertimento (alta applicabilità), stazioni (media applicabilità) e industrie 

manifatturiere (limitata applicabilità).

 • Dall’analisi delle risposte pervenute emerge chiaramente la sensazione diffusa di una elevata applicabilità 

dello strumento, superiore al 50% per ciascuna tipologia di edificio considerato.
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15% 15%
5% 5% 5% 5%
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30%

20%
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20%
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35%

55%

30%
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40%
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40%
35%

Domestico
privato

Condomini Uffici Piccole e
medie

aziende
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aziende
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Università

Ospedali Strutture
ricettive
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commerciali

Alta 
applicabilità

Media 
applicabilità

Limitata
applicabilità
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applicabilità

 • La visione dei principali player 

del mercato indica una maggiore 

probabilità di diffusione dello 

strumento nel settore terziario 

rispetto al settore residenziale.

 • Nel settore residenziale, emerge 

una maggiore perplessità per 

quanto riguarda l’adozione del-

lo SRI nel domestico privato. 



303www.energystrategy.it

Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Europa:
Modalità di introduzione e adozione dell’indicatore

 • Risulta importante evidenziare che all’interno della survey è stato chiesto ai respondent di valutare quale/i 

modalità di adozione dello Smart Readiness Indicator ritenessero più opportuna/e all’interno del contesto 

europeo; dall’analisi dei risultati è emerso che oltre alle modalità già proposte dalla Commissione Europea 

nei precedenti mesi di lavoro (dalla modalità A alla F), esistono ulteriori modalità aggiuntive, indicate nelle 

ultime righe della tabella seguente.

Tipologia Descrizione estesa

M
o

d
al

it
à 

ag
g

iu
nt

iv
e

Modalità A Renderlo obbligatorio in caso di valutazione energetica (APE) dell’immobile

Modalità C2 Schema volontario in cui la valutazione è certificata da terze parti 

Modalità E
Proporlo in accoppiata all’utilizzo dei BACS (Building Automation and Controls Systems) e dei TBS 
(Technical Building Systems)

Modalità H Renderlo obbligatorio in caso di affitto immobile

Modalità I Renderlo obbligatorio per edifici con certificazione di sostenibilità volontaria, o edifici coinvolti in 
progetti di digitalizzazione dei servizi

Modalità B2 Renderlo obbligatorio in caso di ristrutturazione immobile

Modalità B1 Renderlo obbligatorio in caso di costruzione nuovo immobile

Modalità C1 Schema volontario in cui autovalutazione è supportata da strumenti online

Modalità D Schema volontario con valutazione di terze parti, supportate o sovvenzionate da Stato e/o servizi pubblici

Modalità G Renderlo obbligatorio in caso di vendita immobile

Modalità F Proporlo in accoppiata con l’utilizzo degli smart meter

*
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Europa:
Modalità di introduzione e adozione dell’indicatore

 • I partecipanti ritengono che le modalità più adeguate per introdurre e adottare lo Smart Readiness 

Indicator nel contesto europeo siano le seguenti: la modalità B1 «Renderlo obbligatorio in caso di 
costruzione nuovo immobile» (quasi l’80% degli intervistati), la modalità B2 «Renderlo obbligato-
rio in caso di ristrutturazione immobile» (oltre il 60% degli intervistati) e le modalità A «Renderlo 
obbligatorio in caso di valutazione energetica (APE) dell’immobile» ed E «Proporlo in accoppiata 
all’utilizzo dei BACS e dei TBS» (sostenute rispettivamente dal 56% e il 44% degli intervistati).

5,6%

16,7%

16,7%

22,2%

22,2%

22,2%

27,8%

44,4%

55,6%

61,1%

77,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Modalità I

Modalità H

Modalità D

Modalità C1

Modalità C2

Modalità G

Modalità F

Modalità A

Modalità E

Modalità B2

Modalità B1

Europa – Modalità di introduzione e adozione dello SRI in Europa*

(*) La percentuale indica, sul totale, il numero di respondent che hanno indicato la singola risposta. Pertanto, la somma dei punteggi non 
necessariamente sarà pari a 100%.
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Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Italia:
Le difficoltà applicative dello strumento

 • Parimenti a quanto fatto per il contesto europeo, è stata analizzata l’introduzione dello SRI anche all’inter-

no del contesto italiano, allo scopo di valutare le principali difficoltà applicative, i principali benefici attesi 

e le potenziali criticità.

 • Con riferimento all’Italia, circa il 55% dei partecipanti al questionario evidenzia una «media difficoltà» 

nell’adozione dello strumento all’interno del nostro Paese. Circa il 30% ritiene che le difficoltà da consi-

derare siano elevate, mentre il 15% ritiene che non vi siano grandi criticità nell’adozione dello strumento. 

 • Il quadro delineato porta a concludere che lo Smart Readiness Indicator non sarà di facile ed immedia-

ta applicazione nel nostro Paese; al contrario, sarà necessario prendere in considerazione un periodo di 

tempo di transizione che consenta di mettere a punto alcuni accorgimenti e permetta la successiva intro-

duzione dello strumento nel mercato ed un suo efficace utilizzo.

Bassa
difficoltà

Media
difficoltà

Alta
difficoltà

30%

55%

15%

Italia - Difficoltà di adozione dello SRI
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Italia:
Le principali barriere all’adozione dello SRI

 • Sempre con riferimento al contesto italiano, sono molteplici e tutti valutati di analoga importanza i 

principali ostacoli identificati; oltre il 30% dei partecipanti ha individuato come barriera di significativa 

importanza la limitata sensibilità e consapevolezza degli attori coinvolti, mentre la scarsa conoscen-

za della normativa e la sua applicabilità, la vetustà del parco edilizio italiano e la scarsa valorizza-

zione del settore immobiliare, gli impatti economici del nuovo strumento e l’elevata burocrazia e 

le lunghe tempistiche del processo sono indicate da oltre il 20% del campione intervistato. Impatto 

inferiore è stato invece registrato dai vincoli tecnologici e di accesso ai dati (6%).

5,6%

16,7%

22,2%

22,2%

22,2%

27,8%

33,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vincoli tecnologici e di accesso ai dati

Non so

Elevata burocraticità del processo e tempistiche lunghe

Impatti economici (maggiori costi a fronte di un risparmio non quantificabile)

Vetustà del parco ediliz io e poca valorizzazione del settore immobiliare

Scarsa conoscenza della normativa e scarsa applicabilità effettiva

Scarsa sensibilità e consapevolezza degli attori coinvolti

Italia – Barriere all’adozione dello SRI*

(*) La percentuale indica, sul totale, il numero di respondent che hanno indicato la singola risposta. Pertanto, la somma dei punteggi non 
necessariamente sarà pari a 100%.
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Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Italia:
I potenziali benefici dall’adozione dello SRI

 • In modo analogo, gli intervistati si sono espressi in merito ai potenziali benefici ottenibili dall’introdu-

zione dello Smart Readiness Indicator nel mercato: questo strumento potrebbe promuovere soluzioni di 

efficienza energetica (quasi l’80% dei partecipanti), promuovere l’innovazione tecnologica nel settore 

dell’edilizia (72%), stimolare investimenti in tecnologie intelligenti (72%) e permettere una riduzione 

dei consumi energetici (quasi il 50%). Ulteriori benefici evidenziati da alcuni partecipanti (6%) sono re-

lativi alla valorizzazione degli asset immobiliari e alla realizzazione di infrastrutture dati negli edifici e nelle 

città.

5,6%

5,6%

50,0%

72,2%

72,2%

77,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Promuovere la realizzazione di infrastrutture dati bui lding/city

Valorizzare gli asset immobil iari

Permettere una riduzione dei consumi energetici

Stimolare investimenti verso tecnologie intelligenti nel settore dell’edilizia

Promuovere l’innovazione tecnologica nel settore dell’edilizia

Promuovere l’utilizzo di soluzioni di efficientamento energetico

Italia – Potenziali benefici derivanti dall’adozione dello SRI*

(*) La percentuale indica, sul totale, il numero di respondent che hanno indicato la singola risposta. Pertanto, la somma dei punteggi non 
necessariamente sarà pari a 100%.
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Italia:
Sintesi dei principali risultati

 • In sintesi, è possibile affermare che dall’analisi delle risposte alla sezione della survey relativa all’applica-

zione dello Smart Readiness Indicator in Italia, emergano le seguenti evidenze:

 • In linea generale, anche nel contesto italiano c’è la sensazione diffusa che lo SRI possa portare ad 

ottenere degli importanti benefici (soprattutto in termini di efficienza energetica).

 • Oltre alle criticità comuni ai pa-

esi europei (burocrazia e consa-

pevolezza della società sul tema), 

in Italia lo SRI dovrà superare 

ulteriori ostacoli, quali la vetu-

stà del parco edilizio italiano, la 

scarsa conoscenza della norma-

tiva e il ritardo dell’applicazione 

della stessa e la necessità dell’u-

tenza di valutare il risparmio 

ottenibile dall’investimento (a 

priori non quantificabile).

(*) Innovazione tecnologica negli edifici: ci si riferisce alla sostituzione di componenti con tecnologie più recenti e performanti (ad esem-
pio, l’installazione della pompa di calore con pannello fotovoltaico integrato al posto della caldaia tradizionale).
(**)Tecnologie intelligenti (digitali): ci si riferisce all’installazione della strumentazione intelligente che permette di effettuare una gestione 
ottimizzata dei sistemi che compongono un building.

 • Scarsa conoscenza della di-
rettiva e limitata applicabilità 
effettiva.

 • Limitata consapevolezza de-
gli attori coinvolti.

 • Vetustà del parco edilizio e 
scarsa valorizzazione del set-
tore immobiliare.

 • Introduzione di maggiori 
costi a fronte di un risparmio 
non quantificabile.

 • Introduzione di un processo 
caratterizzato da una forte 
componente burocratica con 
tempistiche molto lunghe.

 • Promuovere l’utilizzo di solu-
zioni di efficienza energetica 
negli edifici.

 • Promuovere l’innovazione 
tecnologica negli edifici*.

 • Stimolare investimenti in tec-
nologie intelligenti (digitali) 
nel settore dell’edilizia**.

 • Permettere una riduzione 
dei consumi energetici.

Barriere all’adozione Potenziali benefici
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Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Italia:
Il grado di adozione dello SRI in base alla tipologia di edificio

 • Anche a livello italiano è stata mappata la percezione in merito alla probabilità di adozione dello SRI 
su varie tipologie di edificio; oltre alle categorie presentate nel grafico, alcuni dei partecipanti hanno 

indicato margini di applicabilità dell’indicatore anche su edifici di altre tipologie quali: stazioni, arene 

sportive, parchi divertimento, industrie manifatturiere (limitata applicabilità) e aeroporti (media applica-

bilità), analogamente a quanto evidenziato per l’Europa.

 • Dall’analisi delle risposte pervenute emerge chiaramente la sensazione diffusa di una elevata applicabi-

lità dello strumento, superiore al 50% per ciascuna tipologia di edificio considerato.
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10%
5%
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30%

20% 20% 30% 20%
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30% 20%

35%
40%

35%
30%

45%

15%

35%
40%

45%

35% 35%

Domestico
privato

Condomini Uffici Piccole e
medie

aziende

Grandi
aziende

Scuole /
Università

Ospedali Strutture
ricettive

Centri
commerciali

Alta 
applicabilità

Media
applicabilità

Limitata
applicabilità

Bassa
applicabilità

 • La visione dei principali player 

del mercato indica una maggiore 

probabilità di diffusione dello 

strumento nel settore terziario 

rispetto al settore residenziale.

 • Nel settore residenziale, emerge 

una maggiore perplessità per 

quanto riguarda l’adozione del-

lo SRI nel domestico privato. 
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Italia:
Modalità di introduzione e adozione dell’indicatore

 • Seguendo la medesima impostazione adottata a livello europeo, si sono valutate le possibili modalità 

di adozione dello Smart Readiness Indicator ritenute più opportune all’interno del contesto italiano.

Tipologia Descrizione estesa

M
o

d
al

it
à 

ag
g

iu
nt

iv
e

Modalità A Renderlo obbligatorio in caso di valutazione energetica (APE) dell’immobile

Modalità C2 Schema volontario in cui la valutazione è certificata da terze parti 

Modalità E
Proporlo in accoppiata all’utilizzo dei BACS (Building Automation and Controls Systems) e dei TBS 
(Technical Building Systems)

Modalità H Renderlo obbligatorio in caso di affitto immobile

Modalità I Renderlo obbligatorio per edifici con certificazione di sostenibilità volontaria, o edifici coinvolti in 
progetti di digitalizzazione dei servizi

Modalità B2 Renderlo obbligatorio in caso di ristrutturazione immobile

Modalità B1 Renderlo obbligatorio in caso di costruzione nuovo immobile

Modalità C1 Schema volontario in cui autovalutazione è supportata da strumenti online

Modalità D Schema volontario con valutazione di terze parti, supportate o sovvenzionate da Stato e/o servizi pubblici

Modalità G Renderlo obbligatorio in caso di vendita immobile

Modalità F Proporlo in accoppiata con l’utilizzo degli smart meter
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Smart Readiness Indicator - Survey - SRI in Italia:
Modalità di introduzione e adozione dell’indicatore

 • L’analisi dei risultati identifica le modalità considerate più adeguate per introdurre e adottare lo Smart 

Readiness Indicator nel contesto italiano. In particolare si fa riferimento alla modalità B1 «Renderlo ob-
bligatorio in caso di costruzione nuovo immobile» (con oltre l’80% degli intervistati), alla modalità 

B2 «Renderlo obbligatorio in caso di ristrutturazione immobile» (con oltre il 70% degli intervistati), 

alla modalità A «Renderlo obbligatorio in caso di valutazione energetica (APE) dell’immobile» ed 

alla modalità E «Proporlo in accoppiata all’utilizzo dei BACS e dei TBS» (circa il 50% degli intervi-

stati). 

5,6%

11,1%

16,7%

16,7%

16,7%

22,2%

22,2%

50,0%

50,0%

72,2%

83,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Modalità I

Modalità H

Modalità C2

Modalità F

Modalità D

Modalità C1

Modalità G

Modalità E

Modalità A

Modalità B2

Modalità B1

Italia – Modalità di introduzione e adozione dello SRI*

(*) La percentuale indica, sul totale, il numero di respondent che hanno indicato la singola risposta. Pertanto, la somma dei punteggi non 
necessariamente sarà pari a 100%.
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey:
Confronto dei risultati - Europa vs Italia

 • Sulla base delle risposte pervenute, è possibile realizzare un confronto tra il contesto europeo e quello 

italiano sul tema dello Smart Readiness Indicator, mettendo in luce le principali differenze ed analogie 

riscontrate.

 • In termini di barriere all’adozione dello SRI in Italia si considerano impattanti, oltre a tutte le 

categorie individuate nel contesto europeo, due ulteriori aspetti rilevanti, ossia la vetustà del par-

co edilizio italiano e la necessità dell’utilizzatore di avere un riscontro sul risparmio economico 

ottenibile prima di effettuare un investimento. Quest’ultimo fattore si è dimostrato essere uno dei 

principali limiti alla propensione all’acquisto e al riconoscimento di un maggior valore ad immobili 

dotati di soluzioni e tecnologie smart rispetto ad edifici invece più tradizionali.

 • Possiamo poi affermare che per quanto riguarda i benefici ottenibili con l’introduzione dello SRI, la 

realtà italiana risulta essere in linea con quella europea. Risulta tuttavia differente il peso che 

alcuni di questi benefici rivestono nel contesto italiano rispetto a quello europeo; ad esempio, 

per quanto concerne il fatto che l’adozione dello SRI porterebbe all’introduzione ed all’utilizzo di 
soluzioni di efficientamento energetico, nel contesto europeo viene considerato di  primaria 

importanza dal 56% degli intervistati, ma assume un ruolo ancor più centrale in Italia, dove circa 

l’78% del campione intervistato lo ritiene un beneficio significativo. 
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Smart Readiness Indicator - Survey:
Confronto dei risultati - Europa vs Italia

 • In linea con le considerazioni svolte in precedenza circa le barriere all’adozione dello strumento, si nota 

come rispetto alla potenziale diffusione ed uso dello strumento a livello comunitario, in Italia ci 

sia la percezione che lo Smart Readiness Indicator possa risultare mediamente meno applicabile 

(-23% circa). 

 • Considerando le diverse tipologie di edificio alle quali sarà possibile applicare lo Smart Readiness Indi-

cator, vi è coerenza tra la visione a livello Europeo ed Italiano: in particolare, emerge come vi sia una 

maggiore facilità di adozione nel settore terziario. Questo risultato si lega alla maggior consape-

volezza che questo comparto ha raggiunto negli ultimi anni sul tema dello Smart Building rispetto al 

settore residenziale; per quest’ultimo il concetto di Smart Building risulta essere ancora una realtà «di 

nicchia» e al cui interno l’applicazione dello SRI pare essere di difficile applicazione.

 • Con riferimento alle modalità di introduzione e adozione dello Smart Readiness Indicator, non 

emergono sostanziali differenze tra Europa ed Italia; nel dettaglio, le modalità più adeguate paiono 

essere le quattro di seguito riportate:

 • Modalità A «Renderlo obbligatorio in caso di valutazione energetica (APE) dell’immobile».

 • Modalità B1 «Renderlo obbligatorio in caso di costruzione nuovo immobile».

 • Modalità B2 «Renderlo obbligatorio in caso di ristrutturazione immobile».

 • Modalità E «Proporlo in accoppiata all’utilizzo dei BACS e dei TBS».
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
La valutazione dei domini

 • In questa pagina e nelle successive si fornisce un’analisi dei risultati della survey riguardanti i dettagli e 

le caratteristiche  dello Smart Readiness Indicator, allo scopo di valutare la struttura, la metodologia di 

calcolo e le modalità di valutazione proposte dalla Commissione Europea.

 • Il primo dato da segnalare riguarda la valutazione dei domini ed il fatto che il 35% dei partecipanti alla 

survey ha dichiarato di ritenere lo Smart Readiness Indicator uno strumento completo in termini di 

domini considerati; tuttavia, una percentuale elevata di respondent (30%) ritiene necessario introdur-

re ulteriori domini di servizi, affinché lo strumento risulti più completo.

No Non so Si

30%

35%

35%

Vi sono ulteriori 
domini da considerare?

Ulteriori domini di servizi da considerare oltre ai 9 già individuati

50%

17%

17%

33%

17%

17%

17%

Health

Cybersecurity

Soluzioni digitali

Modellazione BIM

Safety&Security

Shared Services

Prestazioni 
passive 
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
La valutazione dei servizi

 • Per quanto riguarda i servizi previsti dallo SRI, circa il 35% dei partecipanti alla survey ha dichiarato di 

ritenere lo Smart Readiness Indicator uno strumento completo in termini di servizi considerati, men-

tre il 45% ritiene necessario introdurre ulteriori servizi nel calcolo dell’indicatore quali ad esempio il 

controllo della qualità dell’aria, l’occupazione degli spazi e l’integrazione di soluzioni audio/video e luci.

No Non so Si

45%

20%

35%

Vi sono ulteriori 
domini da considerare?

Ulteriori servizi da considerare 
nel calcolo dello SRI

100%

22%

22%

Controllo qualità 
dell’aria

Occupazione 
degli spazi

Integrazione 
soluzioni 

audio/video/luci
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
La valutazione dei livelli di funzionalità

 • Passando alla valutazione dei livelli di funzionalità risulta che circa il 40% dei partecipanti alla survey 

ha dichiarato di ritenere lo Smart Readiness Indicator uno strumento completo in termini di livelli 

di funzionalità considerati, mentre solo il 10% ritiene necessario introdurre ulteriori livelli di fun-

zionalità. Rimane significativa la percentuale di rispondenti che non hanno conoscenza sufficiente per 

rispondere a questa domanda. 

No Non so Si

10%

50%

40%

Vi sono ulteriori livelli 
di funzionalità da considerare?

Ulteriori livelli di funzionalità 
da considerare nel calcolo dello SRI

34%

33%

33%

Comfort e 
benessere

Analisi storica 
dei dati

Correlazione tra 
servizi/domini
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
La valutazione delle categorie di impatto

 • Il 50% dei partecipanti alla survey ha dichiarato di ritenere lo Smart Readiness Indicator uno strumen-

to completo in termini di categorie di impatto considerate, mentre un ulteriore 30% ha dichiarato di non 

avere consapevolezza del tema; il restante 20% ritiene necessario introdurre ulteriori categorie di 

impatto nella valutazione dei servizi di cui si compone ciascun dominio.

No Non so Si

20%

30%

50%

Vi sono ulteriori categorie di 
impatto da considerare?

Ulteriori categorie di impatto da 
considerare nel calcolo dello SRI

75%

25%

25%

Safety&
Security

Entertainment

Digital Access

25%

25%

Smart Parking

Smart City



318 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2021

3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
La valutazione metodologia di calcolo

 • Significativo anche il dato relativo alla valutazione delle metodologie di calcolo dello SRI, in par-

ticolare il 45% dei partecipanti alla survey ha dichiarato di ritenere lo Smart Readiness Indicator 
uno strumento che non presenta criticità nella propria metodologia di calcolo, rispetto al 20% dei 

respondent che ritiene invece che vi siano criticità nella definizione del metodo di calcolo. In par-

ticolare, si evidenzia un’apparente mancanza di oggettività nella valutazione e la presenza di diverse 

variabili qualitative.

No Non so Si

20%

35%

45%

Vi sono criticità nella metodologia di 
calcolo? Criticità nella metodologia 

di calcolo dello SRI

50%

25%

25%

Mancanza di oggettività e 
presenza di variabili qualitative

Qualità e disponibilità
dei dati

Mancanza di 
competenze

25%
Assenza di una 

visione integrata
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
La valutazione dei punteggi

 • Focalizzando l’attenzione sul tema dei punteggi, è risultato che il 55% dei partecipanti alla survey ha 

dichiarato di ritenere adeguati i punteggi attribuiti a ciascun dominio in funzione della categoria di 

impatto, mentre una quota parte del campione, ritiene che vi siano criticità nel peso troppo elevato 

attribuito ai servizi verso la rete (5%).

 • Inoltre, il campione risulta suddiviso tra chi sottolinea l’adeguatezza della distinzione tra punteggi 

fissi, uguali ed energetici (40%) e chi, invece, preferisce non esporsi sul tema (55%). La restante quota 

del campione (5%) ritiene che vi siano criticità nella valutazione dei punteggi e nella loro successiva 

interconnessione.

No Non so Si

40%

55%

5%

I punteggi di ciascun 
dominio, in funzione della 
categoria d’impatto, sono 

adeguati?

5%

55%
40%

Vi sono criticità nella 
distinzione tra punteggi 

fissi, uguali ed energetici?Troppo elevato il 
peso attribuito ai 

servizi verso la rete

Difficoltà valutative e 
di interconnessione 

tra i punteggi
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
La valutazione dei coefficienti delle categorie di impatto

 • Considerando i coefficienti attribuiti alle diverse categorie di impatto, il 50% dei partecipanti alla survey 

ha dichiarato di ritenere adeguati i coefficienti attribuiti alle 7 categorie d’impatto, mentre il 5% del 

campione ritiene che la maggiore criticità sia relativa al peso troppo elevato attribuito alla compo-

nente energia.

No Non so Si

45%50%

5%

I coefficienti delle 7 
categorie d’impatto 

sono adeguati? 

Troppo elevato il 
peso attribuito alla 

componente 
energia
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
La normalizzazione punteggi per tipologia di edificio

 • Più polarizzate sono risultate le risposte relative alla necessità di una normalizzazione dei punteggi in 

base alle diverse categorie di edificio. Il 75% dei partecipanti alla survey ha infatti dichiarato di ritenere 

plausibile una normalizzazione dei punteggi in base all’edificio considerato, mentre solo il 5% privi-

legia un approccio più semplificato nell’adozione dello strumento.

No Non so Si

20%

75%

5%

È possibile prevedere una 
normalizzazione dei punteggi 
in funzione della tipologia di 

edificio?

Privilegiata la 
semplicità di 

adozione



322 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2021

3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
Il metodo di valutazione semplificato A

 • Prendendo in considerazione i metodi di valutazione, per quanto riguarda il metodo di valutazione 

semplificato A, nel 45% dei casi non si rilevano criticità in merito all’applicazione di questo metodo, 

mentre il 10% dei respondent ritiene che vi siano delle potenziali criticità; in particolare, la necessità 

di supportare e verificare la corretta applicazione del metodo e la difficoltà di valutare e quantifi-

care i benefici ottenibili.

No Non so Si

10%

45%

45%

Vi sono criticità nell’adozione 
del metodo semplificato A?

 • Necessità di supportarne 
e verificarne la corretta 
applicazione, anche nella 
raccolta dei dati.

 • Benefici non chiari.
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
Il metodo di valutazione semplificato A

 • Molto diretto il messaggio lanciato dal 60% del campione che ritiene opportuno rilasciare un docu-

mento di certificazione dell’edificio in caso di adozione del metodo semplificato A. Tra le possibili figure 

in grado di adempiere a questo compito si identificano l’ente certificatore (per il 25% degli intervistati), 

una terza parte (per un ulteriore 25% dei partecipanti) o un tecnico (per il restante 42%). Con riferimento 

a quest’ultima categoria, è emersa la necessità di far riferimento a tecnici abilitati (interni o esterni al pro-

getto)*. Solo il 15% dei partecipanti alla survey ha dichiarato di non ritenere opportuno prevedere il 

rilascio di una certificazione nel caso di adozione del metodo di valutazione semplificato A, ma rimane 

ancora una buona parte del campione (25%) che non si sbilancia in merito a questa possibilità.

No Non so Si Ente 
certificatore

Terza parte Tecnico Non so

25%60%

15%

È opportuno prevedere il rilascio di un 
documento di certificazione per il 

metodo A?

Chi dovrebbe occuparsi del rilascio del 
certificato nel caso del metodo 

semplificato A?

8%

25%

42%

25%

(*)La normativa italiana riconosce e identifica la figura del tecnico abilitato quale professionista, iscritto all’albo, competente nel rilascio di 
certificazioni valide su temi di natura tecnica. Questo tecnico può essere interno al progetto (partecipa, quindi, alle fasi di progettazione, 
realizzazione e «utilizzo» del building) o esterno (non partecipa alle fasi di progettazione, realizzazione e «utilizzo del building, ma ne 
effettua solo la certificazione).
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
Il metodo di valutazione esteso B

No Non so Si

10%

40%

50%

Vi sono criticità nell’adozione 
del metodo esteso B?

 • Costi
 • Necessità di effettuare 

sopralluogo
 • Competenze per adottare 

il metodo

 • Più alta di quella registrata per il metodo A la percentuale (50%) dei partecipanti alla survey che ha 

dichiarato di non rilevare criticità in merito all’applicazione del metodo di valutazione esteso B. Il 

10%, ritiene invece che le potenziali criticità possano essere di diverse tipologie: i maggiori costi da 

sostenere per l’utente, la necessità di prevedere ed effettuare un sopralluogo e la mancanza di com-

petenze specifiche necessarie per l’applicazione del metodo.
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Smart Readiness Indicator - Survey - Aspetti specifici:
Il metodo di valutazione esteso B

 • Con riferimento all’applicazione del metodo di valutazione esteso B e la necessità di una certificazione, 

il 33% dei partecipanti alla survey ha dichiarato che il certificato dovrebbe essere rilasciato da un ente 

certificatore, il 23% identifica da una terza parte, il 33% da un tecnico, mentre il restante 11% non ha 

una chiara posizione in merito.

 • La figura del tecnico tuttavia non risulta identificata in modo omogeneo, ma viene associata a soggetti 

molto diversi tra loro (energy manager, digital manager, ingegnere, architetto, geometra, progettista) ed 

emerge, inoltre, la possibilità di prevedere sia una figura interna che esterna al progetto*; questa frammen-

tazione risulta definitivamente rappresentativa della mancanza di linee guida precise per la definizione 

delle responsabilità di certificazione.

(*)Il tecnico può essere interno al progetto (partecipa, quindi, alle fasi di progettazione, realizzazione e «utilizzo» del building) o esterno 
(non partecipa alle fasi di progettazione, realizzazione e «utilizzo del building, ma ne effettua solo la certificazione).

Ente 
certificatore

Terza parte Tecnico Non so

Chi dovrebbe occuparsi del rilascio del 
certificato nel caso del metodo esteso B?

11%

23%

33%

33%
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey:
Messaggi Chiave

 • L’analisi condotta ha permesso di mappare le principali indicazioni ed opinioni degli operatori attivi 

nel settore Smart Building in merito all’introduzione dello Smart Readiness Indicator. In particolare, 

possiamo dire che sia emerso un buon livello di apertura e curiosità verso questo strumento, reputato 

in larga parte come un meccanismo molto utile per riuscire ad effettuare una classificazione e una 

comparazione degli edifici attraverso un unico indice.

 • La maggior parte dei player intervistati (più del 60%) concorda nel considerare possibile l’applicazione 

dello SRI in tutte le fasi di vita di un building: a partire dalla progettazione sino all’«utilizzo», passando 

per la realizzazione/costruzione, lo SRI permette di fare scelte consapevoli per definire e garantire 

un livello tecnologico e di intelligenza adeguato all’edificio ed all’uso che si intende farne.

 • In generale, è opinione diffusa che l’adozione di questo strumento possa produrre numerosi benefici; 

infatti, lo SRI potrebbe stimolare investimenti in tecnologie intelligenti all’interno del building, pro-

muovendo uno sviluppo tecnologico del settore dell’edilizia, oltre ad incoraggiare investimenti in 

efficienza energetica.

 • Al tempo stesso, sono diversi gli ostacoli e le barriere da tenere in considerazione per ottenere 

un’applicazione diffusa dello strumento: tra le principali, si evidenziano la necessità di reperire dati da 

fonti diverse ed eterogenee, la mancata definizione di un indice customizzato in funzione della tipologia 

di edificio considerato, la poca chiarezza in merito ai benefici economici ottenibili da un aumento del 

livello di intelligenza dell’edificio e la natura e caratteristiche del soggetto responsabile incaricato del 

rilascio della certificazione. 
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Smart Readiness Indicator - Survey:
Messaggi Chiave

 • Con riferimento all’Italia, gli intervistati evidenziano ulteriori difficoltà e barriere all’adozione dello stru-

mento nel nostro Paese, legate principalmente alla lentezza con cui le normative europee vengono 

generalmente recepite, alla vetustà del parco edilizio italiano ed all’impossibilità di effettuare una 

stima precisa dei benefici ottenibili mediante l’adozione dello strumento.

 • Gli intervistati mettono anche in evidenza l’elevata complessità insita nella definizione e costruzione 

dell’indicatore, che si associa ad una limitata conoscenza e consapevolezza dei player intervistati in 

merito ad aspetti tecnici quali la struttura, la metodologia di calcolo e il metodo di valutazione dell’indi-

catore. Circa il 40% degli attori coinvolti nella survey ha indicato di preferire la possibilità di non esporsi 

rispetto alle domande poste o di non avere la conoscenza per farlo.

 • I dati raccolti suggeriscono la necessità di ridefinire in alcuni passaggi lo Smart Readiness Indicator 
al fine di garantire una valutazione a 360° del grado di smartness dell’edificio. Infatti, l’attuale configura-

zione risulta essere molto energy-oriented e non garantisce adeguata importanza ad altri fattori quali la 

salute, il benessere, la sicurezza, l’integrazione dei servizi, eccetera.
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

Smart Readiness Indicator - Survey:
Messaggi Chiave

 • In generale possiamo affermare che lo Smart Readiness Indicator costituisca l’inizio di un cammino 

verso una sempre maggior consapevolezza rispetto alle opportunità tecniche ed ai benefici offerti 

dal paradigma dello Smart Building. L’introduzione di questo strumento è inoltre il segnale di una 

forte intenzione da parte del legislatore di voler rendere tangibili i benefici associati ad un edificio 

caratterizzato da un più alto livello di intelligenza, nella prospettiva di riuscire a far riconoscere al 

mercato un valore economico più alto nel caso di un edificio smart rispetto ad uno tradizionale. La strada 

affinché lo SRI sia ampiamente utilizzato è ancora lunga e necessiterà di un significativo sforzo anche di 

tipo normativo, ma la definizione dell’anatomia dell’indicatore rappresenta sicuramente il primo e più 

importante passo avanti in questa direzione.
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BOX 1: metodologie di valorizzazione degli immobili:
Come si valuta uno Smart Building?

 • Il processo di valorizzazione di un immobile dotato di tecnologie e soluzioni smart può essere classi-

ficato secondo tre metodologie standard  e costituisce il principale strumento di scelta finalizzato alla 

decisione di vendere, acquistare o affittare un immobile:

La stima del valore dell’edificio è basata sulla somma dei seguenti costi:
 • Costi di acquisto dell’immobile
 • Costi associati alla riqualificazione dell’edificio ed al suo efficientamento
 • Costi tecnici ed associabili ad enti
 • Costi finanziari (oneri finanziari stimati)

La stima del valore dell’edificio è basata sulla valutazione dei risparmi conseguiti a seguito 
degli interventi di efficientamento e sulla variazione dei costi associati all’utilizzo dell’immo-
bile (variazione del prezzo del combustibile, dell’energia elettrica, eccetera).

La stima del valore dell’edificio è basata sul valore di compravendita registrati per immobili 
che possono essere simili o considerati comparabili e collocati in aree analoghe.

Metodologia c) 
Mercato reale

Metodologia b) 
Capitalizzazio-
ne dei risparmi 

futuri

Metodologia a) 
Somma di costi
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3. L’indice di intelligenza degli edifici 

BOX 1: metodologie di valorizzazione degli immobili:
Cosa ne pensa il mercato?

 • L’analisi, sviluppata contestualmente al presente rapporto di ricerca dedicato agli Smart Building in 

Italia, ha permesso di raccogliere alcune evidenze relative al mercato immobiliare di questa tipologia 

emergente di edifici:

 • Il mercato immobiliare italiano conta circa 63 milioni di unità, delle quali se ne movimenta solo 

l’1% su base annua per attività di compravendita, risultando così un mercato altamente illiquido. 

In aggiunta, manca a livello generale la consapevolezza relativa al fatto che il parco edilizio nazionale 

andrebbe rinnovato e una cultura aperta alla possibilità di decostruire e ricostruire, preservando ov-

viamente il patrimonio storico del Paese.

 • Ad oggi i giovani under 35 risultano essere maggiormente attenti alla tematica «smart» nell’acquisto 

di un immobile, tuttavia devono spesso scontrarsi con un problema di potere d’acquisto che molte 

volte non permette di optare per un edificio all’avanguardia.

 • La maggiore attenzione dei giovani si lega anche ad un orientamento verso l’immobile in ottica 

«pay per use» che permette una maggiore flessibilità, migliori performance, un costo di affitto più 

«affordable» e dei costi di gestione ridotti. Questo tipo di opzione richiede tuttavia che i costruttori 

di immobili mantengano gli edifici come asset aziendali e si occupino in maniera costante della ma-

nutenzione dell’edificio.

 • L’Italia non risulta essere un mercato attrattivo per i grandi fondi proprietari di immobili per un 

tema di conformazione del mercato. Solo 2 italiani su 10 risultano preferire il format dell’affitto rispet-

to a quello della proprietà, mentre in Germania questo rapporto è esattamente opposto e la richiesta 

è sempre più spinta verso una soluzione chiavi in  mano. 
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 • Tra gli elementi positivi è risultato che un investimento immobiliare dedicato ad uno Smart Buil-
ding sia caratterizzato da un più basso rischio di default rispetto ad uno standard. Questo trend 

sta portando le banche e gli istituti di credito a sviluppare prodotti dedicati per l’acquisto di que-

sta tipologia di immobili.

 • Il principale limite registrato ad oggi per quanto riguarda l’acquisto di uno Smart Building è invece 

costituito dall’elevato investimento iniziale richiesto in termini di CAPEX, seppur a fronte di valori di 

OPEX mediamente più bassi durante tutta la vita utile dell’edificio. Questo beneficio risulta tuttavia 

difficilmente tangibile lato cliente dal momento che ad oggi il mercato non presenta un track re-
cord delle reali performance legate a questa tipologia di immobili. Risulta pertanto necessario riusci-

re a misurare il beneficio per renderlo tangibile e spostare la domanda cliente verso gli edifici smart.

 • In aggiunta, il mercato non risulta consapevole dell’elevato valore associabile agli Smart Building 
anche a causa di una comunicazione poco efficace da parte dell’intera filiera edilizia che non ha 

permesso al cliente di associare agli Smart Building un valore notevolmente più elevato rispetto alla 

media degli immobili di mercato. Al fine di rendere consapevole il mercato, risulta fondamentale 

un’azione sinergica da parte di tutta la filiera edilizia-immobiliare atta a favorire una migliore co-

municazione e pubblicità sul tema Smart Building.
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Obiettivi del capitolo

 • Il presente capitolo si pone l’obiettivo di:

 • Fornire un aggiornamento, rispetto allo scorso anno, del quadro normativo che influenza lo svilup-

po del mercato degli Smart Building in Italia, focalizzandosi sulle recenti novità introdotte durante 

i mesi della pandemia da Covid-19 per contrastare la crisi economica da essa innestata nel nostro 

Paese. 

 • Realizzare una valutazione critica delle tipologie di interventi ammissibili alla luce delle nuove 

disposizioni di cui al punto precedente e della effettiva convenienza degli investimenti ad essi 

associati attraverso l’analisi di business case.
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Indice capitolo

L’evoluzione del quadro normativo: un focus sulle novità più recenti 

Valutazione economica degli interventi ammessi 
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Quadro normativo: 
Premesse

 • La presente sezione del capitolo analizza le principali nuove disposizioni che sono state emanate 

nell’ultimo anno in Italia e che influenzano lo sviluppo del mercato degli Smart Building nel nostro 

Paese.

 • In particolare, per contrastare gli effetti sul settore causati dalla pandemia globale generata da Co-

vid-19, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio (D.L n. 34/2020) a Maggio 2020 che pre-

vede l’istituzione di un Superbonus al 110%, che permette di detrarre fiscalmente, nell’arco di cinque 

anni, una serie di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio.

 • Il Decreto Rilancio si rivolge principalmente al settore residenziale e riguarda interventi per il mi-

glioramento dell’isolamento termico, la sostituzione di impianti di riscaldamento e la riduzione 

del rischio sismico, possibilmente combinati con interventi quali l’installazione di impianti fotovoltaici, 

sistemi di accumulo o colonnine di ricarica elettrica.

 • Nelle pagine seguenti si presenterà nel dettaglio l’aggiornamento normativo legato al Superbonus del 

110% con un particolare focus su:

 • Obiettivi

 • Beneficiari

 • Interventi ammessi
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Decreto Legge Rilancio: 
Gli obiettivi

 • Il Decreto «Rilancio» (legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede una serie di misure fiscali volte favorire e 

incentivare la ripresa economica del settore delle costruzioni, fortemente colpito dalla crisi pande-

mica.

 • È stabilito un incremento al 110% dell’aliquota di de-

trazione delle spese sostenute nel periodo compreso tra 

il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 (*), da ripartire in 

cinque quote annuali di pari importo, per interventi volti 

a:

 • Incrementare l’efficienza energetica degli edifici 

(Ecobonus)

 • Promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici 

connessi alla rete elettrica

 • Promuovere l’installazione di colonnine per la ricari-

ca di veicoli elettrici

 • Ridurre il rischio sismico (Sismabonus)

Pubblicazione Decreto 
Legge Rilancio

Approvazione della 
Camera dei Deputati

19
Maggio

9
Luglio

16
Luglio

8
Agosto

Approvazione
in Senato

Approvazione Agenzia delle 
Entrate (**)

(*) Termine ulteriormente prorogabile a fine anno per i lavori iniziati nel primo semestre e completati per almeno il 60%. Per la parte di 
spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
(**) Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, i tetti di spesa e i massimali di 
costo degli interventi e le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea.
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Decreto Legge Rilancio:
Superbonus

 • L’articolo 119 del Decreto Rilancio contiene indicazioni relative alla tipologia di interventi di efficienza 

energetica ed ai requisiti minimi da soddisfare per accedere alla detrazione con aliquota maggiorata.

 • Gli interventi considerati sono di due tipologie: gli interventi trainanti e gli interventi trainati. I 

cosiddetti interventi «trainanti» inclusi nel decreto riguardano:

 • Isolamento termico delle superfici opache

 • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

 • Eliminazione delle barriere architettoniche(*)

 • L’aliquota agevolata al 110% si applica anche agli interventi contenuti nel DL n.63 del 2013 se ese-

guiti congiuntamente agli interventi trainanti, descritti nelle pagine successive, ed alle opere di 

demolizione e ricostruzione degli edifici, a patto che mantengano la volumetria preesistente.

 • Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono garantire il miglioramento di almeno due 

classi energetiche o il conseguimento della classe A+, da dimostrare mediante l’attestato di pre-

stazione energetica - A.P.E. 

(*)Ascensori, montacarichi e strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, favo-
riscano la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge n. 104 del 1992, e per gli over 65
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Decreto Legge Rilancio: 
Superbonus - gli interventi trainanti

 • Sono di seguito descritti gli interventi cosiddetti «trainanti» inseriti nel Decreto Rilancio ed ammessi al 

Superbonus:

Tipologia di intervento Tipologia di edificioMassimale 
di spesa

Isolamento termico delle superfici opache sull’involucro
(> 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio) e di 
coibentazione del tetto

Sostituzione degli impianti di climatizzazione inver-
nale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raf-
frescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con:
• Caldaia a condensazione
• Pompa di calore
• Impianti ibridi
• Geotermici anche abbinati all'installazione di 

impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
• Micro-cogenerazione
• Collettori solari
• Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente

• per gli edifici unifamiliari
• per le unità immobiliari funzionalmente 

indipendenti

• per gli edifici unifamiliari
• per le unità immobiliari funzionalmente 

indipendenti

per ciascuna unità immobiliare - edifici da 2÷8 
unità immobiliari

50.000 €

40.000 €

30.000 €

30.000 €

20.000 €

15.000 €

per ciascuna unità immobiliare - edifici > 8 
unità immobiliari

per ciascuna unità immobiliare - edifici da 2÷8 
unità immobiliari

per ciascuna unità immobiliare - edifici > 8 
unità immobiliari
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Decreto Legge Rilancio: 
Superbonus - gli interventi trainati

 • Al fine di aumentare la diffusione di impianti di generazione rinnovabile in ambito residenziale e di pro-

muovere forme di mobilità alternative, il Decreto Rilancio estende la detrazione nella misura del 110% 

ad una serie di interventi trainati:

 • installazione di impianti fotovoltaici (eventualmente integrati con sistemi di accumulo), a patto 

che essa sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica o di mi-

glioramento sismico.

 • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, a patto che essa sia eseguita con-

giuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica.

Tipologia di intervento Massimale di spesa

Installazione su edifici e strutture ad essi pertinenziali di 
impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica

Installazione di sistemi di accumulo integrati con gli im-
pianti fotovoltaici

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici 

Tetto massimo di spesa: 48.000 €
• 2.400 €/kW di potenza nominale dell’impianto
• 1.600 €/kW di potenza nominale, per interventi di 

trasformazione sistematica dell’edificio

• 2.000 €, edificio unifamiliare
• 1.500 €, edificio plurifamiliare fino a 8 colonnine
• 1.200 €, edificio plurifamiliare più di 8 colonnine

1.000 €/kWh di capacità del sistema di accumulo

4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative
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Decreto Legge Rilancio: 
Sismabonus

 • La detrazione nella misura del 110% è estesa anche alle spese relative a specifici interventi di ridu-

zione del rischio sismico in particolari zone geografiche:

 • In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di stipula di una polizza che copre 

il rischio di eventi calamitosi su unità ad uso abitativo, la detrazione per i premi delle assicurazioni è 

pari al 90%.

Tipologia di intervento Massimale di spesaCondizione di applicabilità

Opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strut-
turali degli edifici o complessi di edifici

Interventi di riduzione del rischio sismico che determini il 
passaggio ad una o due classi di rischio inferiori

Demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di 
ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumet-
rica

Edifici ubicati nelle zone sismi-
che 1, 2 e 3 e nei comuni inte-
ressati da eventi sismici verificatisi 
dopo l'anno 2008 dove sia stato 
dichiarato lo stato di emergenza

96.000 € per ogni unità immo-
biliare
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Decreto Legge Rilancio: Quadro sinottico degli interventi

Tipologia di intervento

Incentivo

Superbonus Ecobonus Unità 
indipendente

Condominio
2÷8 unità 
immob.

Condominio
>8 unità 
immob.

Altro

Destinazione d’uso e limiti di spesa

Isolamento superfici opache (>25% sup.
disperdente) e coibentazione tetto

50%**

50%**

50%**

110% 70%-90% Max 50.000 € Max 40.000 € Max 30.000 €

Caldaia a condensazione 110% 50%-65%

Collettori solari termici 110%* 65%** 

Coibentazione strutture opache 110%* 65%** Detrazione max. 60.000 €

Detrazione max. 100.000 €

Detrazione max. 60.000 €

Detrazione max. 30.000 €

Detrazione max. 60.000 €

Detrazione max. 30.000 €

Max 40.000 €

Detrazione max. 30.000 €

Detrazione max. 15.000 €Building automation (efficienza energetica) 110%* 65%**

Apparecchi ibridi 110% 65%

Scaldacqua a PdC 110%* 65%** 

Schermature solari 110%* 50%**

Sistemi di accumulo 110%*
Max 1.000 €/

kWh
Max 1.000 €/

kWh
Max 1.000 €/

kWh

Pompa di calore alta efficienza 110% 65%
Max 30.000 € Max 20.000 € Max 15.000 €

Generatori aria calda a condensazione 110%* 65%** 

Serramenti e infissi 110%* 50%**

Fotovoltaico 110%* Max 48.000 € Max 48.000 € Max 48.000 €

Microcogeneratori 110% 65%

Generatori di calore biomassa 110%* 50%** 

Interventi  involucro su parti comuni 110%* >70%** 

Colonnine di ricarica 110%* 2.000 € 1.500 € 1.200 €

(*) Effettuato congiuntamente ad un intervento trainante
(**) Effettuato senza un intervento trainante 
Max.: valore massimo dell’intervento
Detrazione max.: valore massimo della detrazione

4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative
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Decreto Legge Rilancio: 
I beneficiari 

 • Le detrazioni vengono rimborsate in cinque quote annuali di pari importo e possono beneficiarne:

(*) L’agevolazione fiscale è estesa a chi svolge attività di impresa, su singole unità immobiliari estranee all’attività esercitata.
Nota: le norme non si applicano alle abitazioni di tipo A1 (signorile), A8 (ville) e A9 (castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o 
storici).

Persone fisiche(*) (per un massimo di due unità immobiliari)

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Enti del Terzo Settore e ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche)

Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) od enti simili su immobili adibiti 
ad edilizia residenziale pubblica
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Decreto Legge Rilancio: 
La procedura per l’ottenimento dell’agevolazione

 • Per ottenere l’agevolazione del Superbonus al 110% è necessario, entro 90 giorni dal termine dei lavo-

ri, trasmettere ad ENEA, per via telematica, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi 

realizzati. Effettuata la trasmissione, il portale genera una ricevuta informatica contenente il Codice 

Personale Identificativo (CPID).

 • Nel dettaglio, i documenti contenenti i dati di chi ha sostenuto la spesa, dell'edificio, degli interventi 

realizzati e del risparmio conseguito, si compongono di:

 • Fatture e ricevute dei pagamenti che dimostrano le spese sostenute;

 • Asseverazione di un tecnico abilitato(*) che attesti i requisiti richiesti dell'intervento;

 • Certificazione del produttore, per le caldaie, pompe di calore e gli infissi;

 • Attestato di certificazione o di prestazione energetica APE
 • Scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E o F del decreto attuativo)

 • Non è richiesta l’esibizione di questa documentazione se non per controlli da parte dell’Agenzia delle 

Entrate o di ENEA

(*) Tecnici abilitati sono da ritenersi quelli abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite 
dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali, quindi architetti, ingegneri, geometri e periti industriali.

4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative
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Decreto Legge Rilancio: 
Sconto in fattura e credito d’imposta 

 • I beneficiari delle agevolazioni fiscali possono scegliere la detrazione diretta od in alternativa optare 

per una delle seguenti soluzioni:

SCONTO IN FATTURA

Lo sconto in fattura consiste in uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari 

al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo 

recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri 

soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

La cessione del credito di imposta permette la trasformazione del corrispondente importo legato 

ai lavori di riqualificazione edilizia in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri 

soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta è ripartito in quote annuali a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla 

corretta ricezione della comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, e non prima del 1° gen-

naio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
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Ecobonus vs Superbonus:
Dalla Legge di Bilancio al Decreto Rilancio

 • Come emerge dal confronto, le differenze tra Ecobonus - ex L. 296/2006- e Superbonus - L. 19 maggio 

2020, n. 34- sono di diverse tipologie: nel primo caso, l’aliquota di detrazione è inferiore ed al massimo 

uguale al 90% ed è da ripartire in 10 anni, nel secondo, invece la detrazione è da ripartire in 5 anni 

ed ammonta al massimo al 110%.

(*) L’unico intervento di efficientamento che beneficia, senza il combinato disposto di interventi di riduzione del rischio sismico, di una 
detrazione > del 75% sono gli interventi riferiti al bonus facciate.

≤ 90 %(*)

10 anni 5 anni

110 %

Aliquote

SuperbonusEcobonus

Durata detrazioni

Tipologia di beneficiari

Persone fisiche (titolari
 e non di reddito d’impresa)

Associazioni professionisti
Enti pubblici e privati 

IACP

Condomini
Persone fisiche (titolari e non 
di reddito d’impresa)
Enti terzo settore ed ASD
IACP

4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative
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Decreto Legge Rilancio: 
Messaggi Chiave

 • Dalle analisi e dalle interviste effettuate con gli operatori del settore emerge come il Superbonus abbia 

riscontrato un grande interesse da parte del mercato, ma che tuttavia gli operatori facciano fatica 

a convertire questo interesse in domanda reale a causa di diverse e problematiche che di fatto stanno 

bloccando il mercato:

 • È in fase di approvazione l’ampliamento della finestra temporale entro il quale effettuare gli inter-

venti: anche i soggetti interessati stanno procrastinando l’esecuzione delle richieste in attesa della 

valutazione della proroga al 2023 che permetterebbe di dare, sia agli operatori che ai clienti, maggio-

re sicurezza sulla possibilità di accedere alla detrazione. Ad inizio gennaio 2021, data di conclusione 

del Report, è stata concessa l’estensione del periodo di scadenza del Superbonus al 30 giugno 2022.

 • Un’altra potenziale difficoltà potrebbe essere costituita da distorsioni nei processi di controllo, che 

dovranno essere realizzati negli 8 anni successivi alla realizzazione dell’investimento. La maggior par-

te degli operatori concorda sulla necessità di un controllo super partes che garantisca il rispetto dei 

requisiti minimi e che permetta il controllo documentale e la successiva formalizzazione dell’incenti-

vo, garantendo un corretto funzionamento della misura incentivante.

 • Condizione necessaria per poter attingere al Superbonus è la congruità urbanistica dell’edificio og-

getto di intervento: l’assenza di irregolarità edilizie di ciascuna delle componenti dell’immobile risul-

ta, nella conformazione del parco edilizio nazionale, un requisito problematico in quanto si riscontra-

no numerose irregolarità relative alle visure catastali degli edifici sui quali effettuare gli interventi.
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Decreto Legge Rilancio: 
Messaggi Chiave

 • Una delle principali criticità segnalate dagli operatori si lega al finanziamento di queste attività. Non 

sembra esserci, ad oggi, una risposta adeguata da parte del mondo bancario in grado di rispondere 

alle esigenze che questi interventi comportano. Risulta fondamentale, affinché le imprese decidano di 

abbracciare questo nuovo trend favorito dal Superbonus, che a fronte di un lavoro effettuato per il quale 

il cliente finale richieda la cessione del credito, l’azienda che prende in carico i lavori e la cessione del 

credito, non subisca il rischio di vedere limitata la propria capacità di contrarre ulteriore credito per fare 

investimenti dal momento che in quel momento risulta «gravato» dal credito di imposta. 

 • Si prevede inoltre un potenziale rischio di «overbooking», ossia un eccesso di domanda per interventi 

legati al Superbonus rispetto alla reale capacità realizzativa. In questi termini risulta fondamentale chia-

rire e semplificare sia le procedure che gli aspetti fiscali al fine di attivare gli operatori del mercato per 

soddisfare la domanda reale ed attuare un progetto di «svecchiamento» del parco immobiliare italiano.

4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative
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Decreto Legge Rilancio: 
Messaggi Chiave

 • Nonostante le potenziali difficoltà evidenziate in precedenza, la mutata percezione del valore dell’e-

dificio, che sta diventando il luogo in cui si passa la maggior parte del proprio tempo, ha aumentato la 

domanda da parte di privati e amministratori di condominio (medi - piccoli) per gli interventi ammessi 

dal Superbonus, ed ha creato fermento anche negli operatori di mercato.

 • La misura, secondo gli operatori, permetterà di stimolare la riqualificazione del parco immobiliare 

italiano con l’implementazione di interventi che difficilmente sarebbero stati realizzati senza un suppor-

to incentivante, principalmente per l’onere finanziario ad essi associato. Si stima inoltre che l’aumento 

di investimenti in interventi di efficienza energetica supportati dall’incentivo potrebbe essere nullo 

nel 2020 e contenuto, nell’ordine di pochi punti percentuali (+7%), nel 2021.

 • Per far sì che questo sia solo l’inizio di un significativo percorso di riqualificazione edilizia nel nostro 

Paese, risulta necessario sensibilizzare gli investitori e gli utilizzatori in merito ai benefici tangibili che 

derivano da questi interventi tecnologici e impiantistici. In tal senso servirà uno sforzo congiunto a livel-

lo pubblico e della filiera edilizia per promuovere una campagna di sensibilizzazione mirata e di facile 

comprensione, specialmente nel segmento degli edifici residenziali. 
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Decreto Legge Rilancio: 
Messaggi Chiave

 • Per quanto riguarda la tipologia di interventi effettuati nell’ambito del Superbonus, ad oggi si riscontra 

una forte polarizzazione verso gli interventi cosiddetti «fisici» - quali l’isolamento termico o la sostitu-

zione degli impianti di climatizzazione - che consentono di rientrare nei requisiti di accesso all’incentivo, 

tramite il doppio salto di classe energetica.

 • Nella quasi totalità dei casi, l’operatore di mercato offre al cliente una combinazione completa di 

interventi includendo tecnologie quali fotovoltaico e accumulo, colonnine di ricarica, building automa-

tion, eccetera.

 • Tutti gli operatori concordano sulla necessità di misure incentivanti volte ad agevolare l’adozione di 

soluzioni per incrementare il livello di smartness e digitalizzazione degli edifici: infatti, la mancanza 

di incentivi diretti e la scarsa consapevolezza dei benefici associati all’integrazione di building auto-

mation e di soluzioni smart per il residenziale non hanno ancora consentito un boost di investimenti in 

questi settori. 

4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Valutazione economica degli interventi ammessi:
Premesse

 • Come evidenziato in precedenza, si ritiene che, come accaduto per le altre forme di incentivazione 

alla realizzazione di interventi di ristrutturazione e di efficienza energetica, anche il Superbonus possa 

costituire un boost per gli investimenti e possa dare una spinta al rinnovo del parco edilizio nazionale.

 • La complessità della norma ed i molteplici vincoli dalla stessa introdotti si traducono in una difficile 

comprensione da parte degli utenti finali della migliore combinazione di interventi da realizzare e 

dei reali benefici ottenibili.

 • In quest’ottica l’approccio più comune tra i grandi operatori di mercato è quello di offrire un bundle 

completo di interventi: mediamente tra il 75-80% delle richieste lato cliente richiede unicamente inter-

venti di isolamento termico dell’involucro, mentre una quota pari a circa il 20% delle richieste riguarda 

anche la sostituzione degli impianti esistenti per la climatizzazione ed il riscaldamento.

 • L’obiettivo di questa sezione è di evidenziare in prima istanza gli economics relativi alle soluzioni di 

intervento proposte dal Superbonus ed i tempi di payback associati ai possibili bundle di interventi. 

In secondo luogo, quello di mettere in evidenza che esistono altre tipologie di interventi e soluzioni 

che, sebbene escluse dal Decreto Rilancio, risultano economicamente sostenibili e che potrebbero es-

sere incluse nei bundle di progetto con lo scopo di rendere gli edifici sempre più smart, sfruttando 

il volano offerto dal Superbonus. 
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Riqualificazione edilizia e costruzione ex-novo:
Le configurazioni tipo

 • Al fine di definire le combinazioni di interventi da considerare all’interno di un progetto di riqualifica-

zione energetica incentivati dal Superbonus, risulta interessante mappare le dinamiche caratteristiche 

in essere nel nostro Paese.

 • Al fine di dare una visione della situazione attuale e prima di focalizzare l’attenzione sugli economics, si 

offre una panoramica degli interventi più comunemente effettuati su edifici appartenenti alle diverse 

categorie:

 • L’analisi proposta analizza il panel di interventi effettuati classificandoli sulla base di due casistiche di 

riferimento:

 • Riqualificazione /ristrutturazione

 • Realizzazione ex-novo

Proprietà
Unifamiliare

Edificio 
commerciale

Condominio
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Riqualificazione edilizia e costruzione ex-novo:
Le configurazioni tipo - Interventi «energy»

 • Di seguito si riportano le configurazioni tipo tipicamente adottate nel caso di interventi di riqualificazio-

ne energetica o di costruzione ex-novo:

 • Si ritiene utile sottolineare l’interesse crescente del mercato verso le tecnologie a basso impatto emis-

sivo quali pompe di calore di nuova generazione e sistemi di microcogenerazione, descritte nel Capitolo 

1: le sempre maggiori efficienze e la conseguente riduzione di consumi di energia primaria permettono 

a queste soluzioni di essere inserite anche in interventi di retrofit di impianti di riscaldamento esi-

stenti.

Tipologia di building

Unifamiliare

Condominio

Edificio commerciale

Ristrutturazione Nuovo

• Pompa di calore
• Building automation
• Fotovoltaico con accumulo
• Predisposizione punto di ricarica veicoli elettrici

• Pompa di calore
• Building Energy Management System avanzato
• Fotovoltaico con accumulo
• Punti di ricarica veicoli elettrici

• Pompa di calore
• Cogenerazione
• Building Energy Management System avanzato
• Fotovoltaico con accumulo
• Punti di ricarica veicoli elettrici

• Caldaia a condensazione, pompa di ca-
lore ad AT

• Involucro ed infissi

• Pompa di calore
• Microcogenerazione 
• Involucro ed infissi
• Building Energy Management System 

avanzato

• Caldaia a condensazione, pompa di ca-
lore ad AT

• Involucro ed infissi
• Fotovoltaico
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Riqualificazione edilizia e costruzione ex-novo:
Configurazione unifamiliare - Interventi «energy»

 • Gli interventi proposti in caso di edifici residenziali unifamiliari di nuova costruzione sono del tipo full electric: la richiesta 
termica (riscaldamento e fornitura di acqua calda sanitaria) è soddisfatta mediante l’uso di energia elettrica (pompa di 
calore).

 • L’accoppiamento della tecnologia fotovoltaica e dello storage garantisce inoltre di massimizzare l’autoconsumo.

 • Sono installati sistemi che permettano la gestione automatica e personalizzata degli impianti, compreso il loro 
controllo da remoto.

 • Gli interventi proposti in caso di edifici residenziali unifamiliari ristrutturati comprendono l’installazione della caldaia 
a condensazione, sostituzione degli infissi e coibentazione dell’involucro, con lo scopo di aumentare l’efficienza 
dell’edificio e massimizzare il comfort degli occupanti.

 • La tecnologia più diffusa risulta essere la caldaia a condensazione, che mantiene elevate efficienze e costi moderati. 
Ciononostante, si assiste ad una crescita della diffusione delle pompe di calore ad alta temperatura che utilizzano 
l’acqua di falda, estratta tramite un pozzo, per fornire calore per il riscaldamento.

Costruzione ex-novo

Proprietà
Unifamiliare

Riqualificazione edilizia
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Riqualificazione edilizia e costruzione ex-novo:
Configurazione condominio - Interventi «energy»

 • Come per il caso precedente, gli interventi proposti in caso di condomini di nuova costruzione sono del tipo full-electric: 
la richiesta termica (riscaldamento e fornitura di acqua calda sanitaria) è soddisfatta mediante l’uso di energia elettrica 
(pompa di calore).

 • L’accoppiamento della tecnologia fotovoltaica e dello storage garantisce di soddisfare i carichi elettrici associati alle 
parti comuni dell’edificio.

 • Sono installati sistemi avanzati che permettano la gestione integrata, automatica e personalizzata degli impianti ed 
il loro controllo da remoto.

 • Gli interventi proposti in caso di condomini ristrutturati comprendono l’installazione della caldaia a condensazione, 
sostituzione degli infissi e coibentazione dell’involucro con lo scopo di aumentare l’efficienza dell’edificio, con 
conseguente riduzione dei consumi.

 • La tecnologia più diffusa risulta essere la caldaia a condensazione, che mantiene elevate efficienze e costi moderati. 
Ciononostante, si assiste ad una crescita della diffusione delle pompe di calore ad alta temperatura che utilizzano 
l’acqua di falda, estratta tramite un pozzo, per fornire calore per il riscaldamento.

Costruzione ex-novo

Condominio

Riqualificazione edilizia
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Riqualificazione edilizia e costruzione ex-novo:
Configurazione edificio commerciale - Interventi «energy»

 • Come per il caso precedente, gli interventi proposti in caso di edifici commerciali di nuova costruzione sono del tipo full-
electric: la richiesta termica (riscaldamento e fornitura di acqua calda sanitaria) è soddisfatta mediante l’uso di energia 
elettrica (pompa di calore).

 • L’accoppiamento della tecnologia fotovoltaica e dello storage garantisce di soddisfare i carichi elettrici ed aumentare 
l’autoconsumo.

 • Sono installati sistemi avanzati che permettano la gestione integrata, automatica e personalizzata degli impianti, il 
loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

 • Sempre più diffusa è l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, messe a disposizione degli occupanti 
dell’edificio.

 • Gli interventi proposti in caso di edifici commerciali ristrutturati comprendono l’installazione di pompa di calore, 
sostituzione degli infissi e coibentazione dell’involucro al fine di aumentare l’efficienza dell’edificio. In caso di richiesta 
contestuale di energia elettrica e termica, si nota una crescente attenzione nei confronti di sistemi di microcogenerazione.

 • Anche nel caso di ristrutturazione, nel caso di edifici commerciali è posta particolare attenzione al monitoraggio ed alla 
gestione integrata dei consumi.

Costruzione ex-novo

Edificio 
commerciale Riqualificazione edilizia
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Valutazione economica degli interventi ammessi:
Le ipotesi iniziali

 • Sulla base della mappatura presentata nelle pagine precedenti e con riferimento al settore residenzia-

le, sono stati costruiti nove business case per valutare la combinazione degli interventi che beneficiano 

dell’agevolazione prevista dal Superbonus.

 • L’edificio oggetto dello studio è un edificio residenziale unifamiliare, sito nella zona Nord del Paese, 

per il quale si riporta il dettaglio delle caratteristiche che rappresentano le ipotesi iniziali:

Tipo Immobile Abitazione unifamiliare

Metratura 200 m2

Consumo Elettrico Annuo 3.500 kWh

Zona Climatica E (Nord Italia)

Consumo Termico Annuo
27.500 kWh

80% associato al riscaldamento
20% associato alla produzione di ACS

Proprietà
Unifamiliare
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Valutazione economica degli interventi ammessi:
Le ipotesi iniziali

 • Con riferimento ad un edificio residenziale unifamiliare, il business case simula la combinazione di 

diversi interventi - riportati in tabella - considerando tre possibili scenari:

 • Assenza di incentivi

 • Applicazione degli attuali incentivi - Ecobonus, Bonus ristrutturazione, Bonus Sicurezza

 • Applicazione del Superbonus

Tecnologia esistente

Caldaia Tradizionale
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Caldaia Tradizionale

Nessuna superficie opaca

Nessun impianto FV e/o di accumulo

Nessuna colonnina di ricarica EV

Nessun sistema di videosorveglianza

Porta blindata con serratura europea

Nessun sistema di allarme

Caldaia a Condensazione + Termostato 
Intelligente

Pompa di calore ad alta temperatura

Cappotto di media qualità (*)

Impianto FV da 3 kW + accumulo da 4,8 kWh

Infrastruttura di ricarica potenza standard

4 videocamere esterne + 1 videocamera 
interna - Sensori per infissi e sirena interna

Serratura smart

Sistema di allarme a 6 zone

Tecnologia oggetto di intervento

(*) rispetto dei requisiti di trasmittanza [W/m2K] contenuti nel comma 3-ter, art. 14 DL n. 63/2013 e DM 11/10/2017. 
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Valutazione economica degli interventi ammessi:
Descrizione degli interventi 

 • Si riporta una breve descrizione dei possibili interventi effettuabili sull’edificio oggetto di analisi:

 • Sostituzione della 
caldaia a gas con 
una caldaia a con-
densazione ad alta 
efficienza (105%), 
dotata di termostato 
intelligente.

 • Si considera una vita 
utile pari a 15 anni.

 • Sostituzione della 
caldaia a gas con una 
pompa di calore ad 
alta temperatura.

 • Si consideri una vita 
utile pari a 15 anni.

 • Isolamento termi-
co delle pareti ver-
ticali dell’involucro 
dell’edificio con 
materiali conformi 
ai criteri ambientali 
minimi.

 • Si considera una 
vita utile pari a 20 
anni.

 • Installazione di un impianto 
fotovoltaico (potenza 3 kW) 
abbinato ad uno storage elet-
trochimico (taglia 4,8 kWh). La 
quota di autoconsumo è pari 
al 70%.

 • Si consideri pari a 20 e 15 anni 
la vita utile del fotovoltaico e 
del sistema di accumulo.

+
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 • Installazione di 
una colonnina di 
potenza pari a 3,7 
kW.

 • La ricarica del vei-
colo avviene esclu-
sivamente presso 
l’abitazione.

 • Si consideri una vita 
utile di 10 anni.

 • Sistema di videoca-
mere, dotato di sen-
sori per porte e fine-
stre e di sirena.

 • Integrabile con il 
sistema di allarme e 
controllabile tramite 
app.

 • Sostituzione della 
serratura europea 
con una serratura 
utilizzabile tramite 
smartphone e do-
tata di sensore per 
la chiusura intelli-
gente.

 • Interfacciabile ed 
integrabile con si-
stemi di domotica.

 • Sistema di allarme 
antifurto a sei zone, 
dotato di centrale 
di controllo, contatti 
magnetici e sirena 
da esterno.

Valutazione economica degli interventi ammessi:
Descrizione degli interventi 

 • Si riporta una breve descrizione dei possibili interventi effettuabili sull’edificio oggetto di analisi:

Ricarica domestica: 0,28 €/kWh 
Ricarica pubblica: 0,45 €/kWh
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Valutazione economica degli interventi ammessi:
I risultati ottenuti – Le configurazioni

 • La costruzione dei nove business case applicati al comparto residenziale, ed in particolare ad una 

proprietà unifamiliare localizzata nel Nord del Paese e caratterizzata dal profilo di consumi preceden-

temente delineato, ha portato all’identificazione di 3 tipologie di configurazioni:

Configurazioni Energy

CONFIGURAZIONE BUNDLE DI INTERVENTI
NUMERO

IDENTIFICATIVO

Configurazioni Smart Energy

Configurazione Smart Building
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Valutazione economica degli interventi ammessi:
I risultati ottenuti – Configurazione Energy

 • Nella tabella si riportano i valori di Pay Back Time (PBT) per gli investimenti combinati nelle tecnologie 

oggetto di business case, effettuando il calcolo in presenza ed in assenza degli incentivi.

 • I risultati ottenuti sono calcolati in maniera differenziale rispetto alla situazione AS IS e si assume che il 

Pay Back Time sia calcolato non usufruendo della possibilità di cedere il credito.

 • Di seguito, sono presentate due configurazioni riguardanti la configurazione energy ed, in particolare, 

è stata considerata la combinazione di due interventi trainanti che permetta di soddisfare i requisiti di 

accesso al Superbonus.

16.750 € 18 anni

> Vita utile

18 anni

9 anni 4 anni

4 anni

3 anni

10 anni

8 anni

19.700 €

34.750 €

INTERVENTI Capex[€]
PBT 

senza incentivi
PBT 

con  Ecobonus

PBT 
con  

Superbonus

Variazione 
comfort 

abitativo (*)

Variazione valore 
ed attrattività 
immobile (**)

(*)Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al comfort abitativo sono stati valutati 4 
fattori: temperatura; grado di umidità dell’aria, performance acustica e luminosità.
(**) Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al valore ed attrattività dell’immobile sono 
stati valutati 2 fattori: variazione classe energetica e del comfort abitativo.
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Valutazione economica degli interventi ammessi:
I risultati ottenuti – Configurazioni Smart Energy

 • Anche per le configurazioni Smart Energy, si riportano di seguito i valori di Pay Back Time (PBT) per gli 

investimenti combinati nelle tecnologie oggetto di business case, effettuando il calcolo in presenza 

ed in assenza degli incentivi.

 • Si assume sempre che il Pay Back Time sia calcolato non usufruendo della possibilità di cedere il 

credito.

 • Considerando la presenza di almeno un intervento trainante, le seguenti configurazioni sono state co-

struite aggiungendo alla combinazione una o più tecnologie dotate di un maggiore livello di smart-
ness ed appartenenti alla categoria degli interventi trainati, quali l’impianto fotovoltaico dotato di 

accumulo e l’installazione della colonnina di ricarica privata.

(*)Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al comfort abitativo sono stati valutati 4 
fattori: temperatura; grado di umidità dell’aria, performance acustica e luminosità.
(**) Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al valore ed attrattività dell’immobile sono 
stati valutati 2 fattori: variazione classe energetica e del comfort abitativo.

26.450 €

> Vita utile

> Vita utile

> Vita utile

> Vita utile

> Vita utile

> Vita utile

5 anni

5 anni

4 anni12 anni

29.400 €

30.300 €

4 anni9 anni35.650 €

INTERVENTI Capex[€]
PBT 

senza incentivi
PBT 

con  Ecobonus

PBT 
con  

Superbonus

Variazione 
comfort 

abitativo (*)

Variazione valore 
ed attrattività 
immobile (**)
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Valutazione economica degli interventi ammessi:
I risultati ottenuti – Configurazione Smart Building

 • L’ultima configurazione analizzata è quella ispirata al paradigma Smart Building, ed anche per essa si 

riportano di seguito i valori di Pay Back Time (PBT) per gli investimenti combinati nelle tecnologie 

oggetto di business case, effettuando il calcolo in presenza ed in assenza degli incentivi.

 • Si assume, analogamente ai casi precedenti, che il Pay Back Time sia calcolato non usufruendo della 

possibilità di cedere il credito.

 • Per garantire l’accesso al Superbonus è stata considerata la combinazione dei due interventi trainanti 

ai quali si aggiungono tecnologie non strettamente collegate al nuovo meccanismo di incentivazione, 

che garantiscono però la possibilità di estendere il perimetro dell’intervento verso l’ambito safety 

& security e quindi di configurare l’edificio in ottica più  smart.

(*)Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al comfort abitativo sono stati valutati 4 
fattori: temperatura; grado di umidità dell’aria, performance acustica e luminosità.
(**) Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al valore ed attrattività dell’immobile sono 
stati valutati 2 fattori: variazione classe energetica e del comfort abitativo.

32.030 €

> Vita utile

> Vita utile

9 anni

13 anni 5 anni

4 anni37.380 €

INTERVENTI Capex[€]
PBT 

senza incentivi
PBT 

con  Ecobonus

PBT 
con  

Superbonus

Variazione 
comfort 

abitativo (*)

Variazione valore 
ed attrattività 
immobile (**)
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4. Il quadro normativo: gli impatti delle recenti evoluzioni normative

Valutazione economica degli interventi ammessi:
Visione sinottica delle configurazioni

 • Nella tabella si riportano i risultati ottenuti per le tre categorie di configurazioni, per  offrire una visione 

sinottica dei risultati ottenuti:

(*)Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al comfort abitativo sono stati valutati 4 
fattori: temperatura; grado di umidità dell’aria, performance acustica e luminosità.
(**) Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al valore ed attrattività dell’immobile sono 
stati valutati 2 fattori: variazione classe energetica e del comfort abitativo.

INTERVENTI Capex[€]
PBT 

senza incentivi
PBT 

con  Ecobonus

PBT 
con  

Superbonus

Variazione 
comfort 

abitativo (*)

Variazione 
valore ed 
attrattività 

immobile (**)

16.750 € 18 anni 9 anni 4 anni

19.700 € > Vita utile 10 anni 4 anni

34.750 € 18 anni 8 anni 3 anni

26.450 € > Vita utile > Vita utile 5 anni

29.400 € > Vita utile > Vita utile 5 anni

30.300 € > Vita utile 12 anni 4 anni

35.650 € > Vita utile 9 anni 4 anni

32.030 € > Vita utile 13 anni 5 anni

37.380 € > Vita utile 9 anni 4 anni
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Valutazione economica degli interventi ammessi:
Messaggi chiave

 • La costruzione e l’analisi dei business case ha preso in considerazione come edificio oggetto di analisi la 

proprietà residenziale unifamiliare per due principali motivazioni:

 • È fortemente rappresentativa del tessuto immobiliare nazionale

 • Rappresenta la tipologia di edificio sul quale risulta più facilmente applicabile lo strumento del 

Superbonus

 • Il quadro sinottico permette di evidenziare facilmente come lo strumento del Superbonus renda conve-

nienti tutti i bundle di investimenti, garantendo un Pay Back Time di massimo 5 anni, traguardo non 

ottenibile per nessun business case, sia nel caso di assenza di incentivi, sia di utilizzo dello strumento 

Ecobonus. 

 • I range di investimento variano da configurazione a configurazione, a seconda degli interventi conside-

rati, ma risulta importante sottolineare l’impatto positivo per ciascuna casistica analizzata in termini di:

 • Comfort abitativo che rappresenta un indice qualitativo definito valutando l’impatto di 4 fattori: 

temperatura; grado di umidità dell’aria, performance acustica e luminosità.

 • Variazione del valore e dell’attrattività dell’immobile che rappresenta un indice qualitativo defini-

to valutando l’impatto di 2 fattori: variazione classe energetica e del comfort abitativo.
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5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

Obiettivi del capitolo

 • Il presente capitolo ha due obiettivi principali:

 • Mappare le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

 • Studiare le caratteristiche delle startup attive in ambito Smart Building secondo diverse prospettive 

di analisi:

 • Distribuzione geografica

 • Valore del finanziamento ricevuto

 • Stadio di sviluppo

 • Tipologia di offerta

 • Ambito tecnologico

 • Questa analisi consentirà di evidenziare i principali trend tecnologici e di innovazione in atto nel 

comparto Smart Building, che nel medio-lungo periodo potranno quindi avere un impatto su questo 

settore e influenzare le strategie di innovazione ed i modelli di business degli operatori di mercato. 

Questi ultimi troveranno i risultati dell’analisi utili anche per comprendere la configurazione dell’eco-

sistema imprenditoriale sviluppatosi attorno alle tecnologie e soluzioni di Smart Building a livello 

internazionale, potendo identificare startup di interesse per attivare ad esempio una collaborazione, 

secondo i principi del modello dell’Open Innovation. 
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Metodologia di ricerca: La popolazione di startup

Ricerca, analisi ed estrazione dei dati attra-
verso il DB Pitchbook 

Gestito da Morningstar, Pitchbook è un database 
specializzato nella raccolta di dati di finanza 

straordinaria e imprenditoriale, nonché tecnologici. 
La costruzione del DB si basa sulla combinazione 
del lavoro di un team in-house di web crawlers, 

con algoritmi di machine learning utilizzati per web 
scraping. 

FONTE DEI DATI CRITERI DI SELEZIONE

Criteri utilizzati per la selezione delle startup dal 
DB Pitchbook 

 • Data di fondazione: la startup è stata fondata tra il 
1/1/2015 e il 31/12/2019.

 • Provenienza geografica: l’headquarter della startup è 
localizzato in una delle seguenti zone: Europa (intesa 
come area geografica), Stati Uniti d’America, Israele.

 • Finanziamenti: la startup ha ricevuto almeno un finan-
ziamento (equity, debt, o grant).

 • Status: la startup è un’impresa attiva e indipendente 
(non acquisita).

 • Value Proposition: la startup ha una Value Proposition 
in ambito Smart Building*

(*) Sono state inserite nella ricerca delle keywords precise combinate tramite operatori logici per restringere il campo alle startup effetti-
vamente attive in ambito Smart Building. La stringa digitata ha condotto a startup che riportassero nella descrizione parole chiave tra le 
quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo- “smart building”,"building energy management system“, "automated building“, eccetera.
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5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

Metodologia di ricerca: La popolazione di startup

 • Sulla base dei criteri di selezione precedentemente descritti, è stato ottenuto un campione contenente 

205 startup europee, statunitensi o israeliane private, fondate tra il 2015 e il 2019, e con almeno 

un finanziamento raccolto, del quale verranno analizzati:

VALORE DEL FINANZIAMENTO

STADIO DI SVILUPPO

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

TIPOLOGIA DI OFFERTA

AMBITI TECNOLOGICI DI RIFERIMENTO
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Metodologia di ricerca: La popolazione di startup

 • Si intende misurare il totale cumulato dei finanziamenti che ciascuna startup ha ricevuto o raccolto a 
partire dall’anno di fondazione.

 • Si intende identificare l’eterogeneità in termini geografici del campione di startup oggetto di analisi, basan-
dosi sulla sede dell’headquarter.

VALORE DEL FINANZIAMENTO

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

 • Per l’analisi delle startup presenti all’interno del campione, verranno considerate le seguenti variabili:
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5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

Metodologia di ricerca: La popolazione di startup

 • Per l’analisi delle startup presenti all’interno del campione, verranno considerate le seguenti variabili:

 • Si intende esaminare lo stato di maturità della startup, distinguendo tra:

 • Early-stage status: imprese che sono ancora nella fase di sperimentazione e di ricerca del fit tra prodot-
to/servizio e mercato.

 • Late-stage status: imprese che hanno almeno un prodotto/servizio venduto sul mercato, da cui ricavano 
entrate di cassa.

 • Le startup sono classificate in funzione del fatto che la loro offerta riguardi:

 • Hardware (esempio: soluzioni di isolamento intelligenti, sensoristica, smart devices)

 • Software (esempio: piattaforme digitali per l’ottimizzazione dei carichi energetici, software raccolta e 
analisi dati)

 • Servizi (esempio: monitoraggio e ottimizzazione consumi energetici)

STADIO DI SVILUPPO

TIPOLOGIA DI OFFERTA
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Metodologia di ricerca: Ambiti tecnologici

 • Si intende classificare le startup in base all’ambito tecnologico di riferimento, distinguendo tra:

 • «Building devices and solutions»: comprendono i diversi impianti e tecnologie presenti all’interno del 
building intelligente, tra cui tecnologie di generazione di energia, di efficienza energetica, di safety 
& security ed impianti che garantiscono il comfort, la sicurezza e la salute degli occupanti

 • «Automation technologies»: comprendono la sensoristica connessa agli impianti di cui al punto pre-
cedente e finalizzata alla raccolta dati, oltre agli attuatori che eseguono sugli impianti i comandi elabo-
rati dalle «Piattaforme di controllo e gestione»

 • «Piattaforme di controllo e gestione»: comprendono i software di raccolta, elaborazione e analisi 
dei dati acquisiti dalla sensoristica installata sugli impianti

 • «Connectivity»: comprende i mezzi di comunicazione, wireless o cablati, che permettono la comuni-
cazione tra sensori, attuatori e la piattaforma di controllo e gestione

AMBITI TECNOLOGICI

 • Ai fini dell’analisi tecnologica delle startup e per l’analisi degli ambiti tecnologici di riferimento si ripren-

dono le classificazioni presentate precedentemente nel capitolo 1.
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5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

I risultati della ricerca: Smart Building vs. Smart Home

 • La selezione realizzata attraverso i criteri identificati in precedenza ha portato all’identificazione di 205 

startup a livello internazionale che dichiarano di essere attive nel settore Smart Building. 

 • Analizzando tuttavia i dati relativi a queste startup più nel dettaglio, emerge come una parte di questo 

campione sia attivo in quello che è normalmente definito mercato della Smart Home. Per una definizio-

ne del concetto di Smart Home si rimanda a «Smart Home: significato, mercato, applicazioni della casa 

intelligente» (Osservatori.net, 2020).

 • L’analisi dei dati raccolti mostra che più del 73% delle startup censite appartengono all’ambito Smart 
Building, mentre il 27% appartengono al comparto Smart Home. 

 • Nonostante la numerosità di startup in ambito Smart Building sia notevolmente maggiore rispetto alle 

startup in campo Smart Home, quest’ultime in media attirano più finanziamenti (6,30 mln di dollari 

contro 2,53), evidenziando come le soluzioni di Smart Home godano di un interesse imprenditoriale 

più forte. 

Building Home

Smart Building 
2,53

Media finanziamenti 
ricevuti [mln USD]:

Smart Home
6,30

Numero startup Smart Building 
vs. Smart Home 
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Totale finanziamenti ricevuti [mln USD]
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I risultati della ricerca: Top 3 startup Smart Building

 • Nome: Delaware River Solar
 • Anno fondazione: 2016
 • Sede: United States
 • Ambito tecnologico: Building de-

vices and solutions
 • Tipologia di offerta: Service
 • Sito: www.delawareriversolar.com  
 • Finanziamenti ricevuti: 52,8 milio-

ni di dollari

 • Descrizione: Sviluppatore di pro-
getti solari comunitari destinati ad 
assistere nella produzione e nell'u-
tilizzo di energia solare pulita e 
rinnovabile. I progetti solari della 
società si integrano con le reti so-
lari, i pannelli solari e i sistemi di 
accumulo di energia. 

 • Nome: Wyze
 • Anno fondazione: 2017
 • Sede: United States
 • Ambito tecnologico: Building de-

vices and solutions
 • Tipologia di offerta: Hardware + 

Software
 • Sito: www.wyze.com 
 • Finanziamenti ricevuti: 31,9 milio-

ni di dollari

 • Descrizione: Sviluppatore di pro-
dotti progettati per offrire servizi 
di sicurezza automatizzati per il 
building. I prodotti dell'azienda 
comprendono telecamere ed elet-
tronica di accompagnamento che 
consistono in visione notturna a in-
frarossi, rilevamento del movimen-
to e attivazione vocale.

 • Nome: Navenio
 • Anno fondazione: 2015
 • Sede: United Kingdom
 • Ambito tecnologico: Building de-

vices and solutions
 • Tipologia di offerta: Software
 • Sito: www.navenio.com 
 • Finanziamenti ricevuti: 31,7 milio-

ni di dollari

 • Descrizione: Sviluppatore di un 
software per fornire servizi di lo-
calizzazione al coperto scalabi-
li, accurati e robusti. Il software 
dell'azienda offre un'applicazione 
tecnologica di localizzazione mo-
bile che utilizza il rilevamento delle 
impronte digitali dello spettro elet-
tromagnetico, i dati dei sensori e la 
mappatura degli interni.

 • Di seguito si riporta una breve scheda di dettaglio riguardo le 3 startup attive in ambito Smart Building 

che hanno ricevuto i finanziamenti più consistenti dalla loro fondazione:
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5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

I risultati della ricerca: Top 3 startup Smart Home

 • Di seguito si riporta una breve scheda di dettaglio riguardo le 3 startup attive in ambito Smart Home che 

hanno ricevuto i finanziamenti più consistenti dalla loro fondazione:

 • Nome: Smart Rent
 • Anno fondazione: 2016
 • Sede: United States
 • Ambito tecnologico: Building de-

vices and solutions
 • Tipologia di offerta: Service
 • Sito: www.smartrent.com  
 • Finanziamenti ricevuti: 101,5 mi-

lioni di dollari

 • Descrizione: Sviluppatore di una 
piattaforma domotica destinata ad 
automatizzare le case e a collegare 
le comunità. La piattaforma della 
società fornisce il pieno controllo 
di serrature, luci e termostati nelle 
unità libere e nelle aree comuni e 
offre un'esperienza di casa intelli-
gente. 

 • Nome: Flo
 • Anno fondazione: 2015
 • Sede: United States
 • Ambito tecnologico: Building de-

vices and solutions
 • Tipologia di offerta: Hardware + 

Software
 • Sito: www.meetflo.com 
 •  Finanziamenti ricevuti: 39,3 milio-

ni di dollari

 • Descrizione: Sviluppatore di un 
sistema di monitoraggio e con-
trollo dell'acqua progettato per 
controllare e conservare l'acqua in 
casa. Il sistema dell'azienda identi-
fica i potenziali rischi e le anomalie 
dell'acqua, apprende le abitudini 
di consumo e attiva avvisi via wi-fi 
sullo smartphone dell’utente.

 • Nome: Smartfrog
 • Anno fondazione: 2015
 • Sede: Ireland
 • Ambito tecnologico: Building de-

vices and solutions
 • Tipologia di offerta: Hardware + 

Software
 • Sito: www.smartfrog.com
 • Finanziamenti ricevuti: 35 milioni 

di dollari

 • Descrizione: Sviluppatore di piat-
taforma di sicurezza e automazio-
ne domestica destinata ad aiutare 
le persone a tenere d'occhio la 
propria casa e il proprio lavoro. La 
piattaforma dell'azienda offre un 
software e uno strumento comple-
to per la sicurezza domestica.
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Le startup in ambito Smart Building: Premesse

 • Focalizzando ora l’attenzione sulle 150 startup effettivamente attive in ambito Smart Building identificate 

secondo la metodologia di ricerca precedentemente illustrata, l’obiettivo è quello di studiarne le caratte-

ristiche secondo le diverse prospettive precedentemente elencate:

 • Distribuzione geografica

 • Valore del finanziamento ricevuto

 • Stadio di sviluppo

 • Tipologia di offerta

 • Ambito tecnologico
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5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

Le startup in ambito Smart Building: Anno di fondazione

 • Come primo fattore, si evidenzia la distribuzione per anno di fondazione delle startup oggetto di analisi, 

da cui si evince come quasi il 60% delle startup in ambito Smart Building siano state fondate tra il 2015 

e il 2016. Per quanto riguarda l’ultimo biennio, il valore riscontrato è particolarmente basso. Questo dato 

potrebbe legarsi al fatto che, essendo queste startup molto giovani, non ci siano ancora molte informa-

zioni pubbliche incluse nei database utilizzati per la ricerca o che non abbiano ancora ricevuto un finan-

ziamento e quindi, non rispettando i criteri di selezione della ricerca, una parte di esse potrebbe non 

essere stata mappata. 
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Le startup in ambito Smart Building: Distribuzione geografica

 • Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle startup in esame, la concentrazione più significativa 

si riscontra in Europa e Israele, con 87 startup su un totale di 150. Risultano invece attive negli Stati 

Uniti D’America 63 startup in ambito Smart Building.

Stati Uniti

63

Europa e Israele

87
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5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

Le startup in ambito Smart Building: 
Distribuzione geografica – Focus Europa e Israele

 • Questo grafico evidenzia la forte eterogeneità nella distribuzione geografica delle startup europee. 

Evidentemente i fattori istituzionali, legati ad esempio alla liquidità dei mercati finanziari ed alla 

presenza di ecosistemi dell’innovazione, ancora oggi risultano fattori chiave per favorire la nascita e la 

crescita si startup anche in questo comparto.

 • In tabella sono riportati i Paesi Europei che presentano il maggior numero di startup. Si evince come in 

Francia, Germania, Regno Unito e Svezia ci sia una spinta maggiore verso lo sviluppo di startup nel 

comparto Smart Building.

Paese Numero startup

Francia 17

Paesi Bassi 8

Polonia 3

Repubblica Ceca 2

Estonia 2

Portogallo 2

Regno Unito 10

Belgio 4

Norvegia 3

Svizzera 2

Italia 4

Germania 15

Svezia 9

Legenda

1

17



383www.energystrategy.it

Le startup in ambito Smart Building: Ambiti tecnologici

 • Per quanto riguarda gli ambiti tecnologici di riferimento, le startup di gran lunga più numerose sono quelle 

attive in ambito Building Devices & Solutions, seguite da quelle che sviluppano Piattaforme di Control-

lo e Gestione degli impianti ed analisi dei dati.

 • In questa analisi sono state considerate anche le principali e più comuni combinazioni tra diversi ambiti 

tecnologici (ad esempio: Automation Technologies + Piattaforme di controllo e gestione) e si fornisce 

di seguito la distribuzione delle startup per ambito tecnologico in funzione del loro anno di fondazione.
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5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

Le startup in ambito Smart Building: 
Ambiti tecnologici – Focus Building Devices and Solutions

 • Focalizzando l’attenzione sull’ambito tecnologico principale, ossia i Building Devices & Solutions, è pos-

sibile notare come la categoria più rilevante al suo interno sia quella rappresentata dalle Tecnologie di 

Efficienza Energetica (39%). Questo  conferma di come lo sviluppo del settore Smart Building continui 

ad essere fortemente trainato dal vettore energetico, anche a livello di nuove tecnologie, servizi e modelli 

di business. Seguono le categorie relative a Security (16%) e Comfort (14%), entrambe caratterizzate da 

un interesse crescente negli ultimi anni.

Comfort
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Tec. di gen + Tecn. di eff

Tec. di eff + Comfort + Healt

Tec. di eff + Security

Tecnologie di generazione

Health

Security

Tec. di eff + Comfort 
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Le startup in ambito Smart Building: 
Ambiti tecnologici – Focus Building Devices and Solutions

 • Risulta anche interessante osservare come tra i Building Devices & Solutions la categoria più rilevante sia 

sempre stata, nel corso degli anni, quella relativa alle Tecnologie di Efficienza Energetica, che caratterizza 

il focus dell’attività di circa il 50% delle startup fondate annualmente.
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5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

Le startup in ambito Smart Building: 
Finanziamento totale per ambito tecnologico

 • Di seguito si riporta la distribuzione dei finanziamenti totali ricevuti per ambito tecnologico, dalla quale 

emerge chiaramente la forte polarizzazione degli investimenti verso il comparto Building Devices & Solu-

tions.
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Le startup in ambito Smart Building: 
Finanziamento totale per Building Devices and Solutions

 • Si approfondisce, di seguito, l’analisi riportata nella pagine precedente, analizzando la ripartizione degli 

investimenti per l’ambito tecnologico Building Devices & Solutions in termini di finanziamenti totali ri-

cevuti (in milioni di dollari).

 • Dal grafico sottostante si evince come, nonostante la categoria relativa alle tecnologie di efficienza ener-

getica sia quella contraddistinta dal più alto numero di startup, i comparti Security e Comfort abbiano in 

realtà ricevuto mediamente più finanziamenti dagli investitori.
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5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

Le startup in ambito Smart Building: 
Tipologia di offerta

 • È stata anche analizzata la tipologia di offerta e la value proposition delle startup incluse nel campione. 

Ciò evidenzia come tra gli approcci più diffusi ci sia nel 31% dei casi quello di prevedere una fornitura 

integrata di Hardware e Software. 
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Le startup in ambito Smart Building: 
Stadio di sviluppo

 • Dal grafico sottostante si nota come oltre il 75% delle startup mappate risulti oggi nello stadio di 

sviluppo «late stage», ossia la fase in cui la startup genera già flussi di cassa dalla vendita di un prodotto/

servizio sul mercato e sia di fatto attiva e con una proposta di offerta validata e vendibile sul mercato. 
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Le startup in ambito Smart Building: 
Ambiti tecnologici – Focus geografico

 • In questa e nelle successive pagine si evidenziano delle differenze tra imprese con sede negli Stati Uniti ed 

in Europa (incluso Israele). Il confronto tra le startup statunitensi e quelle europee/israeliane permette 

di osservare come in entrambi i campioni risultino predominati le imprese attive nell’ambito Building 

Devices & Solutions. 

0

5

10

15

20

25

30

2015 2016 2017 2018 2019

N
um

er
o 

st
ar

tu
p

Ambito Tecnologico – Focus EU e Israele

Automation technologies

Automation technologies + Piattaforme di
controllo e gestione

Building devices and solutions

Piattaforme di controllo e gestione

Piattaforme di controllo e gestione +
Connectivity

0

5

10

15

20

25

30

2015 2016 2017 2018 2019

N
um

er
o 

st
ar

tu
p

Ambito Tecnologico – Focus USA

Automation technologies +
Connectivity

Building devices and solutions

Connectivity

Piattaforme di controllo e gestione



391www.energystrategy.it

Le startup in ambito Smart Building: 
Anno di fondazione – Focus geografico

 • La distribuzione delle startup per anno di fondazione risulta simile in entrambe le aree: dopo il 2016 il 

numero di startup fondate ed operanti nell’ambito Smart Building è progressivamente diminuito. Si può 

tuttavia notare inoltre come le startup americane siano tendenzialmente più «giovani» rispetto a quelle 

europee.
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Le startup in ambito Smart Building: 
Valore del finanziamento – Focus geografico

 • Qualche differenza significativa emerge invece a livello di valore di finanziamenti ricevuti. Le startup sta-

tunitensi hanno ricevuto infatti più del doppio dei finanziamenti rispetto alle startup Europee, nono-

stante siano meno numerose, a testimonianza della maggiore disponibilità di strumenti di finanza impren-

ditoriale presenti negli Stati Uniti rispetto all’Europa. 
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Le startup in ambito Smart Building: 
Tipologia di offerta – Focus geografico

 • Da ultimo si evidenziano delle piccole differenze anche in termini di segmentazione per tipologia di of-

ferta nelle due aree geografiche. Si nota come siano percentualmente più numerose le startup sta-

tunitensi che hanno un’offerta Hardware + Software rispetto a quelle europee/israeliane, per le quali 

prevale l’offerta distinta Hardware o Software. Questo risultato può suggerire come da un punto di vista 

di approccio al modello dello Smart Building gli Stati Uniti risultino già più proiettati verso una visione 

integrata, che invece ancora manca a livello europeo.  
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Le startup in ambito Smart Building: 
Messaggi chiave

2,6% 
startup 

italiane nel 
campione

 

Le startup italiane sono ancora 
poche rispetto agli altri Paesi 

Europei, nonostante in Europa ci 
sia una concentrazione di startup 
maggiore rispetto agli Stati Uniti. 

La Francia è leader in questa 
«classifica» tra i paesi europei.

Le startup americane sono più 
«giovani», ossia con una data di 

fondazione relativamente più 
recente, rispetto a quelle 

europee.

Le startup americane 
attraggono finanziamenti in 
misura significativamente 
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diversa disponibilità di strumenti 
di finanza imprenditoriale nei 

due ambiti geografici.
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Le startup in ambito Smart Building: 
Messaggi chiave

L’ambito tecnologico Building devices 
and solutions è di gran lunga il più ri-
levante, sia in quanto comprende uno 
spettro più ampio di tecnologie, sia 
perchè l’impiantistica e le tecnologie 
sembrano rappresentare il principale 
focus delle startup esaminate. L’ambito 
Connectivity risulta di scarso interesse 
per le startup incluse nel campione.

Il modello dominante è quello che pre-
vede di offrire soluzioni complete di 
Hardware + Software. Questo è parti-
colarmente evidente per le stratup con 
sede negli Stati Uniti d’America.

All’interno dei Building devices and so-
lutions la categoria più rilevante è co-
stituita dalle Tecnologie di efficienza 
energetica, seguita all’ambito Securi-
ty e da quello Comfort. L’area Health 
risulta ancora scarsamente di interesse 
per le startup considerate.

Le startup attive in ambito Security 
e Comfort hanno raccolto maggiori 
finanziamenti complessivi rispetto a 
quelle attive in ambito efficienza ener-
getica, nonostante siano di meno dal 
punto di vista numerico.
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Le startup in ambito Smart Building: 
Top 10 startup attive in Europa e Israele

SEDE DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI 
OFFERTA SITOANNO

Applicazione di localizzazione 
indoor

Regno Unito2015Navenio Software www.navenio.com

Building Management SystemFrancia2015Energie IP Hardware + Software www.energie-ip.com

Sistema per manutenzione 
ascensori

Francia2016Uptime Hardware + Software www.uptime.ac

Piattaforma per predire la 
domanda di energia del building

Regno Unito2016Grid Edge Software www.gridedge.co.uk

Soluzione cloud per gestione 
dell’energia e delle stanze di hotel 

Germania2015Betterspace Hardware + Software www.betterspace360.com

Prodotti IoT per efficienza e 
security

Germania2016Tink (Electronics) Hardware + Software www.tink.de

Sistema di gestione di water 
leakage 

Belgio2017Shayp Hardware + Software www.shayp.com

Storage di energia rinnovabile per 
decarbonizzazione di edifici

Francia2016Accenta Hardware + Software 
+ Service www.accenta.ai

Ottimizzazione consumi energeticiFrancia2015BeeBryte Hardware + Software 
+ Service www.beebryte.com

Robot per la pulizia in quota
dei vetri dei building 

Israele2017Skyline Robotics Hardware www.skylinerobotics.net

 • Si riporta in questa tabella la lista delle top 10 startup con sede in Europa/Israele sulla base dei finan-

ziamenti ricevuti:
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Le startup in ambito Smart Building: 
Top 10 startup attive negli Stati Uniti D’America

 • Si riporta in questa tabella la lista delle top 10 startup con sede negli Stati Uniti sulla base dei finan-

ziamenti ricevuti:

SEDE DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI 
OFFERTA SITOANNO

Progetti solari per produzione ed 
utilizzo di energia rinnovabileStati Uniti2016Delaware River 

Solar Software www.delawareriversolar.com

Telecamere di sicurezza basate su 
Artificial Intelligence

Stati Uniti2016Deep Sentinel Hardware + Service www.deepsentinel.com

Robot per la sorveglianza della 
casa

Stati Uniti2016Trifo Hardware + Software www.trifo.com

Sistemi di sicurezzaStati Uniti2017Alula (Minnesota) Hardware + Software www.alula.net

Interruttori e prese intelligentiStati Uniti2015Amber Solutions Hardware www.ambersi.com

Prodotti per sicurezza 
automatizzataStati Uniti2017Wyze Hardware + Software www.wyze.com

Sistemi di sicurezzaStati Uniti2018Kangaroo 
(Electronics)

Hardware + Software www.heykangaroo.com

Robot per la sicurezza e il comfort 
di case ed uffici

Stati Uniti2017Misty Robotics Hardware www.mistyrobotics.com

Controllo autonomo degli edificiStati Uniti2016PassiveLogic Hardware + Service www.passive-logic.com

Sistemi di ventilazione e di 
recupero del calore

Stati Uniti2015Ventacity Systems Hardware + Software www.ventacity.com
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Le startup in ambito Smart Building: 
Focus sull’Italia

SEDE DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI 
OFFERTA SITOANNO

Produttore di pannelli fotovoltaici 
destinati a industrializzare la 

tecnologia dei concentratori solari 
luminescenti

Italia2016Glass To Power Hardware www.glasstopower.com

Sviluppatore di una piattaforma di 
sicurezza cloud-based destinata a 
offrire soluzioni di controllo degli 

accessi

Italia2015Sofia Locks Hardware + Software www.sofialocks.com

Sviluppatore di una rete di sensori 
di air quality e di una piattaforma 

per regolare automaticamente 
le unità di gestione e controllo 
dell'energia a distanza per gli 

edifici

Italia2015Enerbrain Hardware + Software www.enerbrain.com

Sviluppatore di una piattaforma 
di analisi progettata per tenere 

traccia e analizzare l'occupazione 
degli spazi direttamente da 

un'interfaccia web

Italia2018iComfort Software www.icomfort.it

 • Questa tabella riporta le 4 startup italiane incluse nel nostro database che sono oggetto di approfon-

dimento nelle successive pagine.
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Le startup in ambito Smart Building: 
Focus sull’Italia – Alcune realtà interessanti

 • Di seguito si presentano le schede di sintesi relative alle startup Italiane:

 • Anno: 2016
 • Sede: Italia
 • Ambito tecnologico: Building devices 

and solutions
 • Tipologia di offerta: Hardware
 • Sito: www.glasstopower.com
 • Finanziamenti ricevuti: 2,73 milioni di 

dollari

 • Descrizione: Produttore di pannelli 
fotovoltaici destinati a industrializzare 
la tecnologia dei concentratori solari 
luminescenti. I pannelli dell'azienda si 
avvalgono di nano-cristalli inseriti in 
film sottili o in lastre di plexiglass che 
convertono la luce solare in raggi in-
frarossi che si riflettono all'interno del 
pannello fino al bordo del pannello.

 • Anno: 2015
 • Sede: Italia
 • Ambito tecnologico: Automation 

technologies
 • Tipologia di offerta: Hardware + Sof-

tware
 • Sito: www.enerbrain.com
 • Finanziamenti ricevuti: 2,50 milioni di 

dollari

 • Descrizione: Sviluppatore di una rete 
di sensori di air quality e di una piatta-
forma per regolare automaticamente le 
unità di gestione e controllo dell'energia 
a distanza per gli edifici. Il sistema di at-
tuatori wireless plug-and-play dell'azien-
da utilizza il machine learning per creare 
ambienti interni con temperature e livelli 
di umidità costanti e una ridotta emissio-
ne di anidride carbonica.carbonica.



400 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2021

5. Le startup attive in ambito Smart Building a livello internazionale

Le startup in ambito Smart Building: 
Focus sull’Italia – Alcune realtà interessanti

 • Di seguito si presentano le schede di sintesi relative alle startup Italiane:

 • Anno: 2015
 • Sede: Italia
 • Ambito tecnologico: Building devices 

and solutions
 • Tipologia di offerta: Hardware + Sof-

tware
 • Sito: : www.sofialocks.com
 • Finanziamenti ricevuti: 30 mila dollari

 • Descrizione: Sviluppatore di una piat-
taforma di sicurezza cloud-based de-
stinata a offrire soluzioni di controllo 
degli accessi. La piattaforma dell'a-
zienda sfrutta l'uso degli smartphone 
per accedere a porte e cancelli elimi-
nando e smaterializzando i token fisici 
come chiavi e carte, fornendo così alle 
imprese soluzioni di gestione della si-
curezza sicure. 

 • Anno: 2018
 • Sede: Italia
 • Ambito tecnologico: Building devices 

and solutions
 • Tipologia di offerta: Software
 • Sito: www.icomfort.it
 • Finanziamenti ricevuti: n.d

 • Descrizione: Sviluppatore di una piat-
taforma di analisi progettata per tenere 
traccia e analizzare l'occupazione degli 
spazi direttamente da un'interfaccia 
web. La piattaforma dell'azienda è inte-
grata con centinaia di sensori e API per 
consentire un archivio dati centrale e 
uno strumento di analisi in tempo reale 
sull'utilizzo delle scrivanie e delle stanze. 
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# Glass to Power: Scheda Anagrafica

Sede: Rovereto (Italia) 

Anno fondazione: 2016

Sito: www.glasstopower.com

Ambito tecnologico: Building 
devices and solutions

Offerta: Hardware

Fatturato: 12,3 k €  

Dipendenti: 10 

Glass to Power ha raccolto finanziamenti per un totale di circa 2,5 
milioni di € coinvolgendo oltre 530 investitori, tra persone fisiche e 
giuridiche determinando un valore aziendale pari a circa 11,25 mi-
lioni di €. 
Il team attuale di investitori è costituito prevalentemente da privati, 
in minoranza piccole imprese e università. Al momento, Glass to Po-
wer ha predisposto un aumento di capitale per finanziare lo sviluppo 
futuro del business e l’espansione sul mercato. 

Il team di fondatori è costituito da tre persone tutte provenienti da 
un background accademico: Sergio Brovelli, Francesco Meinardi ed 
Emilio Sassone Corsi, attualmente parte del consiglio di amministra-
zione dell’azienda. Essi hanno contribuito a costruire il patrimonio 
brevettuale dell’azienda.
Il team attuale è costituito da 10 persone suddivise tra il dipartimen-
to tecnico, R&D, acquisti, marketing e vendite. Le competenze del 
team sono fortemente polarizzate verso background tecnici e vanta-
no esperienze specialistiche.

Anagrafica

Finanziamenti e investitori

Team
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# Glass to Power: Scheda Modello di business

L’azienda è focalizzata su attività di Ricerca e Sviluppo, industrializzazione e produzione di prodotti ad alto valore tecnologico ed inno-
vativo in ambito energetico, inclusi sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (luminescent solar concentrator), collocandosi quindi 
all’interno del settore delle facciate intelligenti per grandi edifici vetrati/uffici.
I concentratori solari luminescenti (LSC) sono lastre semitrasparenti di materiali plastici drogate con cromofori che, a seguito dell’assorbi-
mento della luce solare, riemettono fotoni a lunghezza d’onda maggiore. Questi fotoni sono guidati per riflessione totale interna ai bordi 
del dispositivo dove vengono convertiti in elettricità da celle fotovoltaiche convenzionali. Grazie alla loro elevata integrabilità in vetrate 
continue e finestre fotovoltaiche, gli LSC sono considerati uno degli strumenti più promettenti per realizzare edifici NZEB in aree ad ele-
vata urbanizzazione dove le superfici dei tetti non sono sufficienti per la produzione di tutta l’energia elettrica richiesta. 
In particolare, i prodotti che Glass to Power intende lanciare sul mercato permettono non solo di generare elettricità (potenza pari a 30 
W/m2) da pannelli che risultano totalmente trasparenti, ma anche di ridurre del 10-15% i fabbisogni energetici  lato HVAC a causa del 
miglior isolamento termico garantito dal prodotto e di migliorare anche la qualità del comfort abitativo interno all’edificio sia in termini 
visivi grazie all’abbattimento dei raggi UV, che acustici grazie al miglior isolamento. 

Glass to Power si rivolge principalmente 
alle imprese edili di tipo industriale. 
In seguito all’attività di marketing effettua-
ta sul mercato l’azienda ha riscontrato un 
notevole interesse nei confronti del pro-
dotto da parte del mercato residenziale 
e sta pertanto valutando quali canali uti-
lizzare per poter soddisfare anche questo 
segmento.
Il gruppo sarà attivo sul mercato all’interno 
del territorio italiano a partire dal 2021 e 
punta ad espandersi internazionalmente.

L’azienda riconosce come necessaria la 
costruzione di partnership con attori stra-
tegici per la diffusione del prodotto sul 
mercato, in particolar modo fuori dai con-
fini domestici. 
Per quanto riguarda il mercato italiano 
stanno valutando partnership con installa-
tori per garantire il raggiungimento diretto 
dei clienti finali residenziali, mentre per l’e-
sterno si stanno valutando partnership con 
aziende che si occupano di lavorazione o 
trasformazione del vetro alle quali l’azien-
da fornirà i semilavorati da integrare all’in-
terno delle vetrate/serramenti.

I principali costi sostenuti dall’azienda si 
legano ad attività di R&D e di certificazio-
ne che sono attualmente in corso per il 
mercato italiano. L’azienda riporta oggi ri-
cavi derivanti non dalla vendita del prodot-
to sul mercato (prevista per il 2021), ma da 
piccole produzioni di nano particelle per 
Istituti di Ricerca e ricavi da progetti di R&S 
finanziati dalla Commissione Europea. L’a-
zienda sta valutando, per il mercato estero, 
un approccio di licensing della tecnologia 
o di vendita dei componenti semilavorati, 
in quanto la produzione dei LSC in futuro 
sarà mantenuta in-house.

VALUE PROPOSITION

MODELLO DI BUSINESS

MERCATI E CHANNELS VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI
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# Enerbrain: Scheda Anagrafica

Sede: Torino (Italia)

Anno fondazione: 2015

Sito: www.enerbrain.com 

Ambito tecnologico: Automation 
technologies

Offerta: Hardware + Software 

Fatturato: 4 mln €  

Dipendenti: 27

Enerbrain ha raccolto il primo round di investimento di tipo seed a 
fine 2015, durante il quale ha ricevuto 70 mila euro. Con questo finan-
ziamento è stato sviluppato il prototipo della soluzione che è stato 
successivamente validato. 
In seguito, la startup ha ricevuto un secondo round di investimento 
di 260 mila euro da diversi investitori ed, infine, ha chiuso un round a 
Marzo 2019 in cui il lead investor Controlli ha versato 500 mila euro. In 
concomitanza, Enerbrain ha raccolto 500 mila euro attraverso il pro-
gramma B Heroes da Gellify. 
I principali investitori risultano pertanto essere Gellify, Controlli e Iren.
 

Il team di fondatori è costituito da cinque persone: Giuseppe Gior-
dano, Filippo Ferraris, Marco Martellacci, Francesca Freyria e Alexis 
Susset. Il background del team è eterogeneo, Giuseppe Giordano 
e Filippo Ferraris sono laureati in architettura, Marco Martellacci è 
laureato in Fisica e ora si occupa della parte software e data science, 
mentre Francesca Freyria ha una formazione nel campo chimico.
Nel corso del tempo i vari componenti del team si sono specializzati 
in attività di marketing, gestione delle vendite e sviluppo del prodot-
to. A questo team si è aggiunto negli anni un direttore operations 
con un’esperienza pregressa in Kimberly-Clark, due direttori marke-
ting & sales ed un avvocato che si occupa dell’attività legal & finance.
.

Anagrafica

Finanziamenti e investitori

Team
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# Enerbrain: Scheda Modello di business

Enerbrain nasce nel 2015 con l’obiettivo di sviluppare soluzioni intelligenti per gli edifici, basandosi su tre principali pilastri:
 • Migliorare il comfort, il benessere e la salute degli occupanti degli edifici
 • Permettere una riduzione dei costi operativi (dal 20% al 30%) ai proprietari degli edifici
 • Promuovere il concetto di sostenibilità, migliorando i processi di decarbonizzazione

Questi vantaggi vengono offerti tramite una soluzione Hardware + Software. La parte Hardware è costituita da sensori ambientali connessi 
in cloud che rilevano le condizioni di comfort e qualità dell’aria. Questi sensori sono dotati di batteria e di un modem a bordo che comuni-
ca alla piattaforma Software i livelli di temperatura, umidità e CO2 e i vari dati di consumo di gas, elettricità ed acqua. Questi dati arrivano 
alla piattaforma in cloud che tramite un algoritmo di Artificial Intelligence costruisce un modello predittivo e invia le conseguenti istruzioni 
a delle centraline. Queste centraline, a loro volta, agiscono sugli attuatori per automatizzare e regolare le i vari parametri. 
Un’ulteriore obiettivo della startup per il futuro riguarda l’orizzonte dei servizi per la Smart Grid per contribuire al bilanciamento della rete 
gestendo il consumo degli edifici tenendo in considerazione lo stato della rete. 

La startup attualmente si rivolge a clien-
ti B2B che sono clienti industriali diretti 
(esempio: Michelin, FCA) oppure indiretti 
tramite delle partnership. Alcuni target 
principali sono rappresentati da strutture 
ospedaliere, musei, teatri e cinema. 
Di recente Enerbrain ha cominciato ad 
operare anche nell’ambito dei condomini 
con un’offerta dedicata che può rientrare 
nel superbonus del 110%. 
La società ha installazioni principalmente 
in Italia e in altri 12 Paesi Europei, perse-
guendo l’obiettivo di espandersi a livello 
mondiale. 

Enerbrain ha instaurato alcune partnership 
tra cui Gellify, Iren, Schneider Electric e 
Controlli. Con quest’ultima la collaborazio-
ne prevede il lancio di una linea di prodotti 
IoT. L’azienda, inoltre, funge da provider di 
tecnologie per diverse ESCo che utilizzano 
la soluzione Enerbrain in contratti a per-
formance per clienti finali con l’obiettivo 
di efficientare il loro consumo energetico. 

I ricavi della società derivano principal-
mente da tre forme di vendita del prodot-
to:
 • Contratto di buy con tariffe e servizi 

annuali, questa modalità costituisce la 
maggior parte del fatturato

 • Contratto di noleggio operativo
 • Contratto a performance

Le principali voci di costo riguardano il 
team altamente qualificato, l’attività di 
R&D e l’elevato costo dei materiali dovuto 
all’alta qualità che Enerbrain vuole offrire 
tramite i suoi prodotti.

VALUE PROPOSITION

MODELLO DI BUSINESS

MERCATI E CHANNELS VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI
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# Sofia: Scheda Anagrafica

Sede: Lodi (Italia)

Anno fondazione: 2015

Sito: www.sofialocks.com 

Ambito tecnologico: Building 
devices and solutions

Offerta: Hardware + Software 

Fatturato: 250 k€     

Dipendenti: 8

Sofia ha ricevuto diversi grant a partire da Telecom Italia nel 2015 con 
il programma TIM WCAP, da CISCO tramite il programma CISCO 
Spark Innovation Fund da cui ha ricevuto 10k € ed infine un grant di 
100k € da Microsoft. 
La società al momento sta inoltre attraversando un periodo di incu-
bazione presso l’acceleratore PoliHub.  

Il team è composto da tre lead founder e altri tre soci di minoranza. Il 
background del team è prevalentemente tecnologico, in quanto tutti 
i sei membri sono dottorati o laureati in computer science. Tuttavia 
i tre lead founder si sono specializzati in altre funzioni come finanza, 
business, amministrazione e marketing. 
A questi si sono aggiunti altri professionisti in ambito sales & marke-
ting. Infine, l’azienda si appoggia ad una consulenza esterna per la 
parte di amministrazione. 

Anagrafica Finanziamenti e investitori

Team
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# Sofia: Scheda Modello di business

Sofia si pone sul mercato come azienda PropTech sviluppando una piattaforma di controllo accessi che utilizza una tecnologia cloud-
native basata sui paradigmi IoT, principalmente rivolta al mondo del flexible space. In particolare è adatta per spazi di lavoro flessibili 
(co-working e pro-working), spazi residenziali flessibili (co-living) e per smart retail offrendo un mix di security e business know-how.
Sofia mette a disposizione sia una piattaforma cloud che punta ad essere di facile uso e di qualità, permettendo agli utenti il controllo da 
remoto delle serrature sia un prodotto hardware che consiste in una serie di serrature smart alimentate a batteria, senza fili e con interfac-
cia radio basata su Bluetooth, consentendo di installare il prodotto anche su edifici pre-esistenti in maniera molto agile. 
Sofia si rivolge, inoltre, ad aziende real estate per ottimizzare i processi di business nella gestione degli edifici riducendo i costi operativi 
e abilitando la possibilità di vendere in formato as a Service l’accesso ai loro spazi e aiuta i leader di mercato nella digitalizzazione e nella 
progettazione di nuovi business. 

Sofia serve direttamente clienti enterprise 
che rientrano nel mondo di flexible space 
e clienti domestici serviti tramite partner 
industriali fornendo la soluzione in white 
label con distribuzione tradizionale. 
L’azienda si focalizza principalmente sul 
mercato europeo con impianti attivi in Ita-
lia, Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Polo-
nia, Austria ed Irlanda. 

Sofia si avvale di partner per fornire anche 
sistemi di installazione. 
Tra le varie partnership storiche è presente 
ISEO serrature SpA per il design del pro-
dotto hardware e una partnership impor-
tante riguarda anche la collaborazione con 
CISCO. 
Altre partnership rilevanti sono state in-
staurate con  NTT Data e TopLife concier-
ge. 

I costi principali dell’azienda riguardano i 
COGS per la produzione della parte har-
dware poiché non sono prodotti interna-
mente ed i costi legati ad attività di R&D, 
Marketing & Sales e amministrazione.
Le revenues dell’azienda ad oggi proven-
gono equamente dal prodotto hardware, 
dalla parte software e da servizi professio-
nali di customizzazione. 

VALUE PROPOSITION

MODELLO DI BUSINESS

MERCATI E CHANNELS VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI
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# iComfort: Scheda Anagrafica

Sede: Roma (Italia)

Anno fondazione: 2018

Sito: www.icomfort.it 

Ambito tecnologico: Building 
devices and solutions

Offerta: Software 

Fatturato: n.d.     

Dipendenti: n.d.   

La startup ha ottenuto il supporto dell’incubatore Digital Magics. 

Il CEO & Founder Ernesto Lombardi è laureato in informatica ed ap-
passionato di tutto ciò che riguarda l’innovazione. Inoltre, aveva già 
precedentemente fondato un’altra società: la Smart Sys, una realtà 
di sviluppo di software.

Anagrafica Finanziamenti e investitori

Team
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# iComfort: Scheda Modello di business

iComfort è una piattaforma IoT e una dashboard completa che consente alle aziende di abilitare ambienti di lavoro più intelligenti, con-
fortevoli e sicuri misurando i parametri chiave per il benessere in tempo reale, come temperatura, umidità, illuminazione, rumore e qualità 
dell’aria, oltre alla presenza di gas rari (Ozono, Radon) e il livello autorizzato dalla legge. 
Inoltre, le soluzioni dell’azienda consentono di monitorare come, quando e dove i dipendenti utilizzano gli spazi dell’ufficio. Mediante una 
serie di sensori ed evolute analisi big data, in grado di integrare molteplici fonti di dati, la soluzione iComfort fornisce utili indicazioni per 
l’ottimizzazione di diversi servizi, il miglioramento delle performance e l’engagement dei propri collaboratori.
In particolare, la dashboard permette un costante monitoraggio di tutti i parametri definiti anche attraverso una visualizzazione grafica 
intuitiva, report periodici, e un segnalamento di eventuali eventi sentinella attraverso i principali sistemi di instant messaging.
Con iComfort è possibile integrare dispositivi di monitoraggio esistenti o aggiungere scatole iComfort con sensori modulari che coprono 
centinaia di esigenze di monitoraggio.

Il modello di business di iComfort è B2B, 
offrendo la propria tecnologia a grandi 
aziende per trasformare i loro edifici in 
Smart Building, garantendo una buona 
qualità dell’aria interna e facendo in modo 
che gli spazi siano sfruttati al meglio e in 
sicurezza.  
La startup si rivolge principalmente al mer-
cato Italiano. 

La startup ha instaurato diverse collabora-
zioni e lavora con grandi realtà quali Mo-
dis, NTT Data, Indra.  
Inoltre, si avvale di un comitato scientifico, 
il cui ruolo è quello di fornire una guida per 
quanto riguarda le evoluzioni a lungo ter-
mine e le tendenze emergenti nel campo 
della gestione del posto di lavoro.

I ricavi dell’azienda derivano dalla vendita 
alle aziende della propria piattaforma IoT. 
Con l’evento del Covid-19, l’azienda ha 
sfruttato la propria tecnologia per fornire 
alle aziende soluzioni che permettano:
 • una misurazione automatica della 

temperatura corporea
 • un controllo del distanziamento so-

ciale
 • un tracciamento dei contatti avuti

I principali costi sono legati ad attività di 
R&D e ai costi legati alla tecnologia di alta 
qualità.

VALUE PROPOSITION

MODELLO DI BUSINESS

MERCATI E CHANNELS VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI
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Box 1: La collaborazione tra Startup e grandi imprese:
I deal CVC e M&A

 • Oltre alle startup che operano in modo indipendente, vi è in atto un trend crescente di collaborazione e 

co-sviluppo tra startup e imprese consolidate, secondo il modello dell’Open Innovation. In particolare, 

questo box esamina il trend descritto prendendo in considerazione (lato imprese che collaborano con 

startup) due attori principali: le utilities e i fornitori di tecnologia. Questa collaborazione può realizzarsi 

secondo due modalità principali: 

 • Investimenti di Corporate Venture Capital (CVC) effettuati da imprese attive nelle filiere dell’ener-

gia (utilities) o da imprese fornitori di tecnologia per perseguire i propri obiettivi strategici di innova-

zione. Il target degli investimenti riguarda startup operanti in ambito Smart Building

 • Mergers & Acquisitions (M&A) da parte di imprese attive nelle filiere dell’energia o da imprese for-

nitori di tecnologia che acquisiscono startup innovative attive nel comparto Smart Building

 • Nello specifico, il Corporate Venture Capital è una forma di investimento di Venture Capital in cui 

un’impresa matura investe in un’impresa target (startup o piccole imprese altamente innovative e con 

alto potenziale di scalabilità), ottenendo una quota di minoranza di capitale sociale (equity) di que-

sta impresa. Il Corporate Venture Capital è un fenomeno in forte diffusione, che rappresenta una leva 

strategica sempre più adottata da imprese mature, di medio-grandi dimensioni, per sviluppare nuove 

tecnologie e/o nuovi modelli di business, accedendo a nuove idee, competenze e tecnologie altrimenti 

difficili da sviluppare internamente, secondo i principi del modello dell’Open Innovation. 
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 • I deal di Mergers & Acquisitions evidenziano in modo ancora più evidente l’interesse di imprese ma-

ture, nel nostro caso attive nei comparti dell’energia e della tecnologia, verso realtà giovani ed innova-

tive come le startup. Le operazioni di M&A permettono alle imprese di incorporare al proprio interno 

capacità, tecnologie, knowledge e asset strategici che possono rafforzare la posizione dell’impresa nel 

mercato ottenendo vantaggi competitivi. Nel caso di acquisizioni di startup, in particolare, queste ope-

razioni sono volte a rafforzare la strategia aziendale in ottica di innovazione. 
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Box 2: La collaborazione tra Startup e grandi imprese
Alcuni deal CVC - Utilities

 • Di seguito si presentano le schede di dettaglio relative a 3 deal di investimento CVC rappresentativi 

effettuati da utilities:

 • Anno: 2018
 • Investitori: Amazon Alexa Fund, 

Energy Impact Partners, Evergy 
Ventures e altri 5

 • Target: Ecobee
 • Target country: Canada
 • Round di investimento: Round C
 • Valore del round di investimento: 

62 milioni di dollari
 • Tipologia fondo: General Partner
 • Tipologia di offerta del target: 

Hardware + Software

 • Descrizione: società canadese di 
automazione domestica che pro-
duce termostati intelligenti, sen-
sori di temperatura e di presenza, 
interruttori della luce intelligenti, 
telecamere intelligenti e sensori di 
contatto.

 • Anno: 2018
 • Investitori: Amazon, E.ON, Inven 

Capital, European Investment Bank 
e altri 2

 • Target: Tado
 • Target country: Stati Uniti
 • Round di investimento: Round F
 • Valore del round di investimento: 

50 milioni di dollari
 • Tipologia fondo: Balance sheet
 • Tipologia di offerta del target: 

Hardware + Software + Service

 • Descrizione: offre termostati e ap-
plicazioni intelligenti che si adatta-
no al comportamento in tempo re-
ale dei residenti nelle case private e 
nelle piccole imprese.

 • Anno: 2018
 • Investitori: CBRE Group, Engie, 

Evergy Ventures, Linse Capital 
 • Target: Redaptive
 • Target country: Stati Uniti
 • Round di investimento: n.d
 • Valore del round di investimento: 

20 milioni di dollari
 • Tipologia fondo: Balance sheet
 • Tipologia di offerta del target: 

Software + Service

 • Descrizione: Fornitore di servizi di 
aggiornamento del sistema ener-
getico tramite uno strumento di 
Efficiency-as-a-Service che rende 
gli edifici più efficienti, risparmian-
do un KWh alla volta. 
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Box 3: La collaborazione tra Startup e grandi imprese
Alcuni deal CVC – Fornitori di tecnologia

 • Di seguito si riportano le schede di dettaglio relative a 3 deal di investimento CVC significativi effettuati 

da fornitori di tecnologia:

 • Anno: 2017
 • Investitori: Sumitomo Corpora-

tion, Tsing Capital, Robert Bosch 
Venture Capital

 • Target: Sensoro
 • Target country: Stati Uniti
 • Round di investimento: Round C
 • Valore del round di investimento: 

18 milioni di dollari
 • Tipologia fondo: n.d
 • Tipologia di offerta del target: 

Hardware

 • Descrizione: : soluzioni industriali 
per l'internet degli oggetti per le 
città e gli edifici intelligenti, il mo-
nitoraggio degli asset, la gestione 
dell'energia e il monitoraggio am-
bientale.

 • Anno: 2019
 • Investitori: Schneider Electric, 

Shell Ventures, iRobot e altri 7
 • Target: Sense
 • Target country: Stati Uniti
 • Round di investimento: Round B
 • Valore del round di investimento: 

10 milioni di dollari
 • Tipologia fondo: n.d
 • Tipologia di offerta del target: 

Hardware + Software

 • Descrizione: è specializzata nello 
sviluppo e nella distribuzione di di-
spositivi di tracciamento e soluzioni 
domotiche per i propri clienti.

 • Anno: 2015
 • Investitori: Mitsubishi, Philips, ABB 

Technology Ventures 
 • Target: PointGrab
 • Target country: Israele
 • Round di investimento: n.d
 • Valore del round di investimento: 

7 milioni di dollari
 • Tipologia fondo: n.d
 • Tipologia di offerta del target: 

Hardware

 • Descrizione: sviluppa sensori di 
machine learning che forniscono 
alle organizzazioni dati accurati sul 
conteggio e sulla posizione delle 
persone negli uffici.
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Box 4: La collaborazione tra Startup e grandi imprese
Alcuni deal M&A

 • Di seguito si presentano le schede di dettaglio relative a 3 acquisizioni di startup attive in ambito Smart 

Building:

 • Anno: 2017
 • Nome startup: ecoVent
 • Nome acquirente: ConnectM
 • Tipologia di offerta della startup: 

Hardware + Software
 • Tipologia di acquirente: Fornitore 

di tecnologia

 • Descrizione: fornisce un'applica-
zione che consente agli utenti di 
controllare la temperatura ambien-
te a distanza.

 • Anno: 2018
 • Nome startup: EdgePower
 • Nome acquirente: Just Energy 

Group
 • Tipologia di offerta della startup: 

Software
 • Tipologia di acquirente: Utility

 • Descrizione: fornisce soluzioni 
commerciali di monitoraggio, con-
trollo e analisi in tempo reale dei 
dati relativi ai consumi energetici 
attraverso una piattaforma basata 
sul cloud, migliorando le prestazio-
ni degli edifici.

 • Anno: 2018
 • Nome startup: Smart Buildings
 • Nome acquirente: Engie
 • Tipologia di offerta della startup: 

Software + Service
 • Tipologia di acquirente:Utility

 • Descrizione: sviluppo di tecnolo-
gia Internet of Things (IoT) e inte-
grazione dei dispositivi per offrire 
ai clienti una migliore esperienza di 
gestione degli edifici
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Box 5: Il panorama di startup italiane
Difficoltà ed opportunità future

 • L’analisi delle startup innovative in ambito Smart Building ha evidenziato tre principali strade che carat-

terizzano solitamente il percorso seguito da queste realtà: 

 • La prima si riferisce a quelle startup che operano in modo indipendente cercando di finanziare i 

propri prodotti e servizi con finanziamenti provenienti da diversi investitori. 

 • In secondo luogo, è stato analizzato il trend di investimenti da parte di fondi di Corporate Venture 
Capital (CVC) a testimonianza della stretta collaborazione tra startup e aziende più mature. 

 • Infine è emerso lo scenario di Mergers & Acquisitions (M&A) in cui le startup vengono acquisite ed 

inglobate in realtà già ben consolidate.

 • Per completezza, si presenta il fatto che una frazione di queste startup per vari motivi non riesce a 

concretizzare e finanziare i propri prodotti e servizi sul mercato. Tuttavia, è difficile presentare un dato 

affidabile in termini di tasso di «mortalità» di queste startup.

 • Focalizzando poi l’attenzione sul panorama di startup italiane, è emersa una situazione di arretratezza 

rispetto ad altri Paesi europei (e agli Stati Uniti) sia in termini di numerosità, ma soprattutto in termini di 

attrattività di finanziamenti da parte degli investitori. Le motivazioni alla base di questa evidenza posso-

no essere ricondotte a due fattori principali:

1. Mancanza di fondi strutturati di Corporate Venture Capital: rispetto a Stati Uniti e a Paesi europei 

quali ad esempio Regno Unito, Germania e Francia, l’Italia è caratterizzata da una scarsa presenza 

di fondi di investimento strutturati di CVC che siano in grado di sostenere finanziariamente in modo
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significativo startup e PMI innovative. In Italia, infatti, i fondi strutturati sono carenti e dotati soprattut-

to di una bassa disponibilità finanziaria rispetto a Paesi quali la Francia che da questo punto di vista 

risulta particolarmente solida. Per questo motivo, la maggior parte dei finanziamenti ricevuti dalle 

startup italiane sono di tipo «destrutturato», quindi provenienti da Business Angels, piattaforme di 

Equity Crowdfunding o da corporate che investono senza avere un vero e proprio fondo strutturato.

2. Differenza culturale: il tessuto economico italiano è costituito da PMI e startup che sono spesso ca-

ratterizzate da una mentalità locale, portando le aziende ad essere poco propense e capaci ad avere 

una visione più internazionale. Di conseguenza, risulta più difficile crescere e ricevere investimenti 

anche da investitori internazionali che spesso rappresentano una fetta significativa per le startup. 

 • L’obiettivo, quindi, dev’essere chiaramente quello di colmare queste lacune nel sistema italiano attuale. 

In particolare, tenendo presente che l’intero ecosistema italiano di startup hi-tech ha ricevuto nel 2019 

quasi 700 milioni di investimenti complessivi, l’obiettivo è quello di raggiungere a breve il miliardo di 

euro*. Un obiettivo certamente ambizioso considerando il momento storico del nostro Paese, caratte-

rizzato da un lungo periodo di stagnazione e scarsità di risorse economiche, ma che deve rientrare tra 

le priorità del nostro Paese, al fine di rilanciarne la crescita. Guardando, ad esempio, alle altre economie 

europee comparabili a quella italiana, quali Germania, Francia e Spagna, il miliardo di euro di investi-

menti in startup hi-tech appare più come un obiettivo minimo che come un vero e proprio traguardo.

(*) Fonte: Report 2019 Osservatorio Startup Hi-Tech Politecnico di Milano. 
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 • Un’importante spinta in questo senso potrebbe e dovrebbe provenire dal Fondo Nazionale Innovazione 

(FNI) che prevede l’erogazione di 1 miliardo di euro a sostegno degli investimenti di Venture Capital 

in Italia. Questo fondo risulta ad oggi solo parzialmente sbloccato, ma sono previsti significativi passi 

in avanti nei prossimi anni che potrebbero favorire la dinamicità di cui l’ecosistema italiano necessita a 

livello di fondi strutturati. Questa dinamicità si traduce, infatti, in una maggiore disponibilità di risorse 

per i fondi strutturati nazionali (i.e. Venture Capital e Corporate Venture Capital), che solitamente raccol-

gono cifre di un ordine di grandezza inferiore rispetto a fondi simili a livello europeo. 

 • Pertanto, la speranza è che nel prossimo futuro le azioni e le iniziative nazionali ed europee supportino 

l’ecosistema italiano verso una crescita tanto attesa quanto necessaria. 
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La School of Management 

La School of Management del Politecni-
co di Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ri-
cerca, formazione e alta consulenza, nel 
campo del management, dell’economia 
e dell’industrial engineering, che il Poli-
tecnico porta avanti attraverso le sue di-
verse strutture interne e consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale, i Corsi Under-
graduate e il PhD Program di Ingegneria 
Gestionale e il MIP, la Business School del 
Politecnico di Milano che, in particolare, 
si focalizza sulla formazione executive e 

sui programmi Master.
La Scuola può contare su un corpo do-
cente di più di duecento tra professori, 
lettori, ricercatori, tutor e staff e ogni 
anno vede oltre seicento matricole entra-
re nel programma undergraduate.
La School of Management ha ricevuto, 
nel 2007, il prestigioso accreditamento 
EQUIS, creato nel 1997 come primo stan-
dard globale per l’auditing e l’accredi-
tamento di istituti al di fuori dei confini 
nazionali, tenendo conto e valorizzando 
le differenze culturali e normative dei vari 
Paesi.
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L’Energy & Strategy Group della School 
of Management del Politecnico di Milano 
è composto da docenti e ricercatori del 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
e si avvale delle competenze tecnico-
scientifiche di altri Dipartimenti, tra cui in 
particolare il Dipartimento di Energia.
L’Energy & Strategy Group si pone l’o-
biettivo di istituire un Osservatorio 
permanente sui mercati e sulle filie-
re industriali delle energie rinnovabili, 
dell'efficienza energetica e della soste-
nibilità ambientale d'impresa in Italia, 
con l’intento di censirne gli operatori, 

analizzarne strategie di business, scelte 
tecnologiche e dinamiche competitive, 
e di studiare il ruolo del sistema norma-
tivo e di incentivazione.
L’Energy & Strategy Group presenta i ri-
sultati dei propri studi attraverso:
•	rapporti di ricerca “verticali”, che si oc-

cupano di una specifica fonte di energia 
rinnovabile (solare, biomasse, eolico, 
geotermia, ecc.);

•	rapporti di ricerca “trasversali”, che af-
frontano il tema da una prospettiva inte-
grata (efficienza energetica dell’edificio, 
sostenibilità dei processi industriali, ecc.).

La School of Management e L'Energy & Strategy Group

L’Energy & Strategy Group 
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L’Energy & Strategy Group Le Imprese Partner

ALGOWATT 

ALPERIABARTUCCI

CNA

CO2SAVE 

EDISON 

ELMET

ENEL X 

ENERGY WAVE

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

ENI

MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT  

NUVAP

SNAM

TEON 

TERNA
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Le Imprese Partner

algoWatt, greentech solutions company, progetta, 
sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’e-
nergia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e 
socialmente responsabile. La Società fornisce siste-
mi di gestione e controllo che integrano dispositivi, 
reti, software e servizi con una chiara focalizzazione 
settoriale: digital energy e utilities, smart cities & 
enterprises e green mobility. 
algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, 
azienda leader nel settore delle energie rinnovabili 
e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provi-
der di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza 
per i clienti che operano nei settori dell’energia, 
dell’industria e dei trasporti. La società, con oltre 
200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investi-
menti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del 
fatturato, opera con un’efficiente organizzazione 
aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: 
 • Green Energy Utility: algoWatt semplifica la ge-

stione dell’intero ciclo di vita della filiera ener-
getica proponendo prodotti e servizi per le uti-
lity e gli aggregatori: da sistemi di controllo e 
manutenzione per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, alla gestione del ciclo di ven-
dita, passando per le microgrid e la digitalizza-
zione delle reti di trasmissione e distribuzione 
elettrica. algoWatt garantisce la sicurezza fisica 
ed informatica delle infrastrutture energetiche 

critiche. Parole chiavi sono: energie rinnovabili, 
energia digitale e reti intelligenti;

 • Green Enterprise & City: algoWatt introduce la 
componente “smart” in azienda e nella città 
offrendo soluzioni per la gestione flessibile e 
ottimizzata dei consumi energetici. È il partner 
ideale per chi ha esigenze critiche di progetta-
zione, realizzazione e gestione di microgrid, reti 
ferroviarie, impianti ambientali e reti idriche di 
cui garantisce anche la sicurezza fisica ed infor-
matica. Parole chiavi sono: IoT, analisi dei dati, 
efficienza energetica, automazione degli edifici 
e dei processi;

 • Green Mobility: algoWatt offre una suite di so-
luzioni per la pianificazione, gestione e fruizione 
di una mobilità intermodale, integrando tra-
sporto pubblico locale fisso e a chiamata, flotte 
pubbliche, private o condivise, soccorso stra-
dale e terminal portuali. algoWatt garantisce la 
sicurezza fisica ed informatica delle reti stradali 
critiche e realizza microgrid e sistemi di mobilità 
elettrica al servizio di una mobilità di persone e 
merci sempre più elettrificata, digitale, connes-
sa e sostenibile. Parole chiavi sono: elettrica, in 
sharing e on demand. 

Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. al-
goWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario 
(MTA) di Borsa Italiana S.p.A.
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Alperia Bartucci SpA nasce a fine febbraio 2018 at-
traverso l’acquisizione del 60% da parte del Gruppo 
Alperia delle azioni di Bartucci SpA. L’operazione 
permette ad Alperia di proseguire nel suo piano stra-
tegico di sviluppo e diversificazione, arricchendosi di 
una delle migliori expertise per la progettazione e 
la realizzazione di interventi di efficienza energetica. 
Bartucci SpA, E.S.Co. certificata UNI CEI 11352, ISO 
9001 e ISO14001 attiva dal 2001, è leader nel pano-
rama dell’efficienza energetica con oltre 2 milioni di 
TEE ottenuti negli ultimi anni e oltre 400 progetti di 
efficientamento (alcuni dei quali svolti in modalità 
Energy Performance Contract). 
Alperia Bartucci SpA mira alla continua innovazione 
con un team dedicato di Ricerca & Sviluppo, il cui 
compito è ideare, progettare e realizzare soluzio-
ni tecniche innovative da proporre sul mercato con 
nuovi business model. Mettendo a disposizione l’e-
sperienza acquisita in quasi 20 anni di sviluppo e pro-
gettazione di interventi di efficienza energetica con 
l’obiettivo quotidiano di promuovere innovazione, 
risparmio energetico e riduzione degli impatti am-
bientali, Alperia Bartucci SpA offre supporto in tutte 
le fasi di realizzazione di un progetto: dall’individua-
zione dell’intervento alla definizione di un business 
plan, dalla scelta del fornitore della tecnologia all’im-
plementazione del progetto, dal monitoraggio delle 
prestazioni energetiche alla valorizzazione dei dati 
energetici, dall’ottimizzazione dei processi e delle 
strutture fino all’efficienza comportamentale.
Alperia Bartucci SpA sviluppa inoltre modelli mate-
matici applicabili a molteplici settori che prendono il 

nome di Sybil Solutions: sistema di controllo avanzato 
di Intelligenza Artificiale e Internet of Things che cre-
ano modelli predittivi automatici e sono in grado di 
soddisfare contemporaneamente in maniera efficien-
te le esigenze di riscaldamento e raffrescamento, nel 
rispetto dei vincoli di comfort. Sybil, coperto da bre-
vetto internazionale, compensa i disturbi, ottimizza 
le prestazioni e persegue molteplici obiettivi con un 
approccio integrato per aumentare l’efficienza ener-
getica riducendo i costi.
Alperia Bartucci SpA risponde così alle diverse esi-
genze degli stakeholder del mercato rivolgendosi a 
tutte le realtà industriali (dalla grande industria ener-
givora alla piccola media impresa) e al settore civile, 
proponendo in modalità ESCo soluzioni innovative 
e all’avanguardia in un’ottica di gestione integrata e 
completa.
Alperia SpA, il primo provider energetico dell’Alto Adi-
ge, è una delle realtà più dinamiche e rilevanti a livello 
nazionale nel settore della green energy. La società 
opera come multiutility integrata ed è a capo di un 
Gruppo in espansione che copre a 360° tutto il com-
parto dei servizi energetici: dalla produzione e ven-
dita di energia da fonti rinnovabili alla gestione della 
rete elettrica e dei sistemi di teleriscaldamento, dallo 
sviluppo innovativo di soluzioni tecnologiche per la 
messa a punto della banda ultralarga, alle più avanzate 
soluzioni per la mobilità elettrica, dalla progettazione 
e realizzazione di nuove centrali a fonte rinnovabile, 
fino all’efficientamento e l’IOT (Internet of Things) con 
progetti per le Smart City del futuro nel segno della 
digitalizzazione e della sicurezza ambientale.
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CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI associa in tutta 
Italia più di 30 mila imprese attraverso una rete ter-
ritoriale composta dalle Sedi Regionali e Territoriali 
del sistema CNA.
Si tratta di una struttura capillare che consente rap-
porti diretti e continui con gli associati; dallo scam-
bio di opinioni e informazioni generali, all’analisi 
delle problematiche specifiche della singola azien-
da, dalla fornitura di servizi e consulenza alla rappre-
sentanza degli interessi ed alla tutela sindacale.
Per partecipare allo sviluppo delle Norme tecniche 
di settore, CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI è asso-
ciata all’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), 
al CIG (Comitato Italiano Gas), al CEI (Comitato Elet-
trotecnico Italiano) ed al CTI (Comitato Termotecnico 
Italiano) ed è presente presso le Istituzioni in ambito 
europeo, nazionale e locale e segue il lavoro delle 
Commissioni pubbliche che a tutti i livelli dibattono 
proposte di legge, norme, regolamenti e provvedi-
menti economici relativi alle imprese del settore.

In particolare CNA Installazione e Impianti:
• rappresenta gli interessi delle imprese nei con-

fronti di Istituzioni locali, regionali, nazionali ed 
europee;

• esercita una qualificata assistenza e rappresen-
tanza nella negoziazione dei contratti collettivi di 
lavoro e degli accordi nazionali e territoriali;

• interviene nei processi di formazione delle diver-
se normative giuridico e amministrative a livello 
regionale, nazionale e comunitario;

• offre agli Associati la più ampia e aggiornata 
gamma di servizi di consulenza, di assistenza e 
di sostegno allo sviluppo di impresa, compresa 
la partecipazione a fiere e iniziative per l’export;

• tutela e rappresenta i valori dell’artigianato e 
dell’imprenditoria impiantistica italiana.  

 Presidente Nazionale di CNA Installazione Impianti 
è l’Ing. Carmine Battipaglia che presiede anche il CT 
64, il Comitato Normativo del CEI relativo agli im-
pianti elettrici utilizzatori di bassa tensione.
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Energia&Progetti srl è una ESCO che opera nel cam-
po dell’efficienza energetica grazie all’installazione 
di propri sistemi di misura e controllo, all’integrazio-
ne di sistemi già esistenti nonché alla realizzazione 
di sistemi BeMS e alla loro conduzione. Conoscenza, 
ricerca e innovazione sono punti chiave della nostra 
impresa: per questo collaboriamo con i maggiori 
player per lo sviluppo delle nostre tecnologie e per 
l’aggiornamento dei nostri algoritmi, basati sempre 
più sui principi di machine learning.
CO2save e PICKWALL sono i due servizi di 
Energia&Progetti con i quali aiutiamo i nostri clienti 
a consumare in modo consapevole e responsabile 
l’energia, riducendo le emissioni di CO2 e l’utilizzo 
di risorse esauribili e ottimizzando i livelli di comfort 
ambientale, grazie alla diminuzione di sprechi e con-
sumi di energia (elettrica, acqua e gas).
I servizi di monitoraggio energetico CO2save pog-
giano le basi sul nostro portale cloud “Officina”, 
dove i nostri Energy manager e i nostri professionisti 
gestiscono monitoraggio e reporting delle anoma-
lie di consumo giornaliere e, soprattutto, assicurano 
il mantenimento nel tempo dei livelli di efficienza 
raggiunti. Anche se raccolti con l’analisi documen-
tale, i dati analizzati abilitano la redazione di focus 
energetici, di piani di riqualificazione energetica per 
edifici e imprese e per il più approfondito percor-
so di gestione della sostenibilità aziendale. Indici, 
benchmarks e baseline sono gli strumenti con cui 
vengono elaborate analisi, diagnosi, report e piani 
operativi conseguenti.
Ogni azienda con il proprio core-business può rag-

giunge quotidianamente le tre dimensioni della so-
stenibilità: economica, ambientale e sociale. Con 
CO2save è possibile raggiungere anche una quarta 
e nuova dimensione della sostenibilità: LA SOSTE-
NIBILITA’ CONDIVISA.
PICKWALL, l’ultimo nato in Energia&Progetti, nasce 
infatti dal tavolo della sostenibilità, attorno al quale 
riuniamo tutte le figure aziendali del nostro cliente, 
che hanno un ruolo chiave, per farle dialogare con 
un linguaggio comune per coordinarle e coinvol-
gerle attivamente nel loro progetto di sostenibilità. 
PICKWALL è lo strumento che riduce l’uso dell’ener-
gia in chiave di sostenibilità, certificata da dati mi-
surati e reali: un prezioso alleato per il site manager 
che con un colpo d’occhio monitora quanto e come, 
insieme al suo team, sta contribuendo al progetto di 
sostenibilità aziendale e per il capo area con il quale 
mappa tutti i siti del proprio perimetro, comparando 
l’uso dell’energia per individuare le priorità di inter-
vento.
Amiamo dire che la nostra tecnologia sono le per-
sone: senza le persone nessuna tecnologia, nessun 
dato, nessuna apparecchiatura sarebbe utile. Stati-
stica, matematica, informatica, ma anche capacità di 
ascolto, di elaborazione dei dati unita alla flessibilità 
e alla competenza tecnica di progettazione di at-
trezzature: un mix di competenze ed esperienze che 
unite insieme danno vita alla nostra OFFICINA del 
RISPARMIO ENERGETICO, un luogo ove quotidia-
namente ascoltiamo la voce dei clienti e condividia-
mo le nostre conoscenze per realizzare le soluzioni 
più idonee ai loro bisogni.
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Edison è la più antica società europea nel settore 
dell’energia, con oltre 135 anni di storia. È attiva 
nella produzione e vendita di energia elettrica e 
nell’approvvigionamento, esplorazione e produzio-
ne di idrocarburi. Edison ha un parco di produzione 
di energia elettrica sostenibile che comprende im-
pianti idroelettrici, eolici, solari e impianti termoe-
lettrici altamente efficienti e flessibili grazie alla tec-
nologia del ciclo combinato a gas. 
Edison, inoltre, è impegnata nella diversificazio-
ne delle fonti e delle rotte di approvvigionamento 
di gas per la transizione e la sicurezza del sistema 
energetico nazionale. La società ha allo studio la 
realizzazione di nuove infrastrutture per l’importa-

zione di gas verso l’Italia e l’Europa e, attraverso le 
proprie controllate, ne gestisce il trasporto, la distri-
buzione e lo stoccaggio.
Ogni giorno, in 10 paesi del mondo, 5.000 persone 
dedicano la propria passione per soddisfare i clien-
ti. Edison vende energia elettrica e gas naturale alle 
famiglie e alle imprese, fornendo alle persone solu-
zioni intelligenti per aumentare il comfort della vita 
a casa e in ufficio. 
Edison propone anche soluzioni innovative e su mi-
sura per un uso efficiente delle risorse energetiche 
ed è attiva nel settore dei servizi ambientali.
Oggi Edison continua a crescere per costruire insie-
me un futuro di energia sostenibile.          

Le Imprese Partner
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Manutenzione, ottimizzazione, monitoraggio ed ef-
ficienza degli impianti, unitamente all’applicazione 
delle nuove tecnologie digitali, sono le basi di ogni 
percorso di miglioramento, sia che si tratti di affida-
bilità di servizio che di utilizzo razionale dell’energia. 
ELMET ha nel suo core business queste attività che 
esprime con particolare attenzione, flessibilità e ra-
pidità tali da porsi come una delle migliori aziende 
italiane di Facility Management Tecnologico e indi-
scutibilmente la numero uno in ottica di Total Cost 
of Ownership.
ELMET nasce con l’obiettivo di completare gli am-
biti di attività del gruppo COSTIM anche al settore 
della manutenzione e del Global Service immobilia-
re e trae forza ed ispirazione dall’elevato know-how, 
professionalità e solida esperienza maturati negli 
anni da Termigas Service. 
Tale operazione integra in modo perfetto gli investi-
menti già affrontati dal gruppo COSTIM che si con-
cretizzano nella piattaforma GSM (Global System 
Model) che, all’interno della struttura aziendale, 
assume un ruolo di vera e propria Business Unit in-

tegrata e qualificante. ELMET GSM, occupandosi in 
modo trasversale di soluzioni digitali applicate allo 
Smart Building e allo Smart Living, punta ad antici-
pare e soddisfare i nuovi trend della domanda im-
mobiliare.
4 milioni di metri quadri gestiti, oltre 450 immobili 
ed un volume di affari in continua crescita, superiore 
a 24M€. Questi numeri svelano l’ampissima case hi-
story che genera la forza di ELMET e grazie alla qua-
le sono stati definiti gli standard operativi e gestio-
nali adeguati alle differenti tipologie di impiantistica. 
ELMET offre servizi di manutenzione e conduzio-
ne impiantistica, global service immobiliare, facility 
management, interventi per l’efficienza energetica 
anche in qualità di ESCO certificata; la realizzazio-
ne di impianti di generazione da fonti rinnovabili, 
la riqualificazione e adeguamento degli impianti e 
servizi tecnologici digitali integrati in svariati settori 
di mercato quali retail e GDO, sanità e ricerca, centri 
direzionali e servizi, industria e logistica, centri spor-
tivi, residenziale e hospitality, centrali di cogenera-
zione e trigenerazione.
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Enel X è la società del Gruppo Enel dedicata allo 
sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei 
settori in cui l’energia mostra il maggior potenziale 
di trasformazione: abitazioni, imprese, città e mobi-
lità elettrica. Guidata da Francesco Venturini, Enel X 
ha l’ambizione di assistere i propri clienti nella de-
carbonizzazione e nell’uso più efficiente dell’ener-
gia attraverso l’elettrificazione e la digitalizzazione. 
Creando nuovo valore attraverso l’offerta di nuovi 
prodotti e servizi. L’azienda opera in più di 20 pae-
si del mondo in cinque continenti, una dimensione 
globale che si fonde con la capacità di lavorare nei 
mercati locali per intercettare al meglio le esigenze 
dei clienti. 
Attraverso una piattaforma di servizi aperta e fles-
sibile, Enel X guida la rivoluzione energetica grazie 
ad una strategia di business integrata e flessibile, in 
grado di connettere ecosistemi urbani, distretti in-
dustriali, filiere produttive, esigenze di mobilità e sin-
goli individui. Offre soluzioni rivolte a grandi clienti 
con una particolare attenzione verso servizi flessibili 
come consulenza, tecnologie legate all’efficienza 
energetica, generazione distribuita e realizzazione di 
soluzioni off-grid e Demand Response. Offre inoltre 
servizi integrati alle Pubbliche Amministrazioni e alle 
municipalità, e soluzioni per la connettività come 
l'offerta wholesale di servizi di fibra ottica. Si rivolge 
inoltre ai clienti residenziali con servizi come l'instal-
lazione e la manutenzione di avanzate soluzioni tec-
nologiche per case intelligenti, capaci di risparmiare 
sempre più energia e offrire maggiore benessere. 
Infine, nel settore della e-mobility Enel X copre tut-
te le tipologie di clienti con l'obiettivo di diventare 

leader tecnologico nel settore per promuovere una 
mobilità elettrica sempre più diffusa ed efficiente, 
attraverso uno sviluppo capillare delle colonnine di 
ricarica e del Vehicle-Grid-Integration, in piena otti-
ca smart cities. 
Enel X è strutturata in sei linee di business:
 • e-Industries: offre soluzioni rivolte a grandi clienti 

con una particolare attenzione verso servizi flessi-
bili (servizi di consulenza, tecnologie legate all’ef-
ficienza energetica, la generazione distribuita e 
la realizzazione di soluzioni off-grid e il Demand 
Response);

 • e-Mobility: copre tutte le tipologie di clienti con 
l'obiettivo di diventare leader tecnologico nel 
settore per promuovere una mobilità elettrica 
sempre più diffusa ed efficiente con infrastrutture 
di ricarica, Vehicle-to-Grid (V2G) e servizi di se-
cond life delle batterie;

 • e-Home: dedicata ai clienti residenziali con servi-
zi come l'installazione, la manutenzione di avan-
zate soluzioni tecnologiche per la casa; per case 
più intelligenti, capaci di risparmiare sempre più 
energia e offrire maggiore benessere;

 • e-City: offre servizi integrati alle Pubbliche Am-
ministrazioni e alle municipalità, e soluzioni per 
la connettività come l'offerta wholesale di servizi 
di fibra ottica.

 • UBB: offre soluzione di connettività attraverso la 
fibra essendo un operatore puro di wholesale in 
America Latina;

 • Financial services: offre soluzioni di pagamento 
istantanei e digitali, integrabili all’interno del por-
tafoglio di servizi di Enel, a tutti i tipi di clienti.
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energy wave, energia in evoluzione
energy wave, è una società che opera nel settore 
dell’efficienza energetica, il suo know-how e la sua 
esperienza arrivano da 80 anni di storia di Restiani, 
azienda madre attiva nel mondo dell’energia.
energy wave è la risposta al cambiamento dello 
scenario energetico che sta chiedendo un approc-
cio differente: integrato, innovativo e con una par-
ticolare attenzione agli impatti sull’ambiente per 
questo oggi il Gruppo propone un’offerta di servi-
zi dedicati alla gestione energetica con una forte 
caratterizzazione verso l’efficienza e l’innovazione. 
energy wave è una ESCo certificata in grado di 
soddisfare in modo efficace le richieste dei clienti 
del settore residenziale e B2B e proporre loro nuo-
ve soluzioni di risparmio energetico.
Nel novembre 2019 energy wave viene acquisita 
da Antas, società leader in Italia nel settore dei 
Servizi Energetici e appartenente al gruppo Getec 
e al fondo EQT. 
Nel biennio 2018-2020 energy wave sviluppa nuovi 
servizi orientati all’efficienza energetica e all’inno-
vazione tecnologica.
energy wave ha consolidato e superato i suoi 
obiettivi toccando quota 2mila condomìni gestiti 
e 35mila clienti.
Tre i pilastri strategici su cui si fonda il business 

energy wave: 
 • servizio energia: gestione calore, fornitura di 

energia elettrica e gas, soluzioni di risparmio 
energetico e servizi di consulenza pre e post in-
tervento per il settore residenziale e B2B

 • innovazione: offerte pensate per competere sul 
mercato e proporre ai propri clienti soluzioni ade-
guate orientate all’efficienza energetica

 • attenzione al cliente: un approccio trasparente 
ed etico nell’offerta di servizi e assistenza conti-
nua h24.

energy wave svolge le sue attività su 4 differenti 
direttrici:
1. Gestione calore con contratti di lungo periodo 

in un’ottica di riduzione dei consumi dei clienti
2. Fornitura luce e gas con offerte su misura ba-

sate sull’analisi dei consumi, delle abitudini e 
delle esigenze degli utenti finali.

3. Soluzioni risparmio energetico attraverso 
un’ampia gamma di soluzioni consolidate e 
innovative volte al risparmio energetico per le 
imprese e gli edifici residenziali.

4. Servizi di consulenza professionale pre e post 
intervento di tipo tecnico e su agevolazioni fi-
scali e regolatori, anche in ottica di ottenimen-
to del Superbonus 110% e di realizzazione del-
le comunità energetiche.
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Engineering è tra i principali attori della trasforma-
zione digitale di aziende e organizzazioni pubbli-
che e private, con un'offerta innovativa per i prin-
cipali segmenti di mercato. Il Gruppo Engineering 
con le sue controllate è impegnato a delineare 
sempre nuovi confini di applicazione delle tec-
nologie emergenti, lavora all’implementazione e 
integrazione di sistemi e alla ridefinizione dei pro-
cessi con l’obiettivo di generare innovazione per 
aziende e Pubblica Amministrazione. Con circa 
12.000 professionisti in 65 sedi distribuite in Italia, 
Belgio, Germania, Norvegia, Repubblica di Ser-
bia, Spagna, Svezia, Svizzera, Argentina, Brasile e 
Usa, Engineering gestisce progetti in oltre 20 Pae-
si, affiancando i clienti nelle aree di business in cui 
la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti. 
La sua offerta si declina in tutti i segmenti strategi-
ci, tra cui Digital Finance, Smart Government & E-
Health, Augmented Cities, Digital Industry, Smart 
Energy & Utilities, Digital Media & Communica-
tion. L’obiettivo del Gruppo è contribuire a cam-
biare il modo in cui il mondo vive e lavora, com-
binando infrastrutture tecnologiche organizzate in 
un modello unico di multicloud ibrido, capacità 
di interpretazione dei nuovi modelli di business, 
competenze specialistiche in tutte le tecnologie di 
ultima frontiera: Artificial Intelligence, Advanced 

Data Analytics, Cyber Security, Robotics, Digital 
Twin, IoT, Blockchain. Engineering ha realizzato e 
gestisce uno dei più significativi poli di Cyberse-
curity in Europa, con oltre 550 specialisti e oltre 10 
Petabyte di dati gestiti.
All'interno del settore Smart Energy & Utilities En-
gineering vanta oltre tre decenni di esperienza ed 
una struttura organizzativa composta da oltre 900 
professionisti che lavorano con oltre 300 clienti in 
Italia e nel mondo; realizziamo progetti e servizi su 
scala globale supportando i clienti a diversificare 
ed innovare i propri processi, lungo l'intera filiera 
dell'energia, secondo i paradigmi della Trasforma-
zione Digitale
Con importanti investimenti in R&D, Engineering 
svolge un ruolo di primo piano nella ricerca, coor-
dinando progetti nazionali e internazionali grazie a 
un team di 450 ricercatori e data scientist e a una 
rete di partner scientifici e universitari in tutta Euro-
pa. Asset strategico del Gruppo è l’attenta politica 
di formazione del personale: dal 1999 Engineering 
dispone infatti di una propria struttura dedicata ad 
attività di formazione multidisciplinare, la Scuola 
di IT & Management “Enrico Della Valle”, che con 
oltre 300 docenti certificati e centinaia di corsi, 
nell’ultimo anno ha erogato oltre 19.000 giornate 
di formazione tecnica, metodologica e di processo. 
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Eni è una società integrata dell’energia con oltre 
30.000 dipendenti in 67 Paesi del mondo. 
Come impresa integrata dell’energia, Eni punta a 
contribuire al conseguimento degli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, sostenendo una transizione energe-
tica socialmente equa, che risponda con soluzioni 
concrete, rapide ed economicamente sostenibili alla 
sfida di contrastare il cambiamento climatico favo-
rendo l’accesso alle risorse energetiche in maniera 
efficiente e sostenibile, per tutti. 
Per giocare un ruolo di leadership nel processo di 
transizione energetica verso un futuro low-carbon, la 
compagnia ha adottato una strategia che prevede, 
oltre alla riduzione delle emissioni GHG dirette, lo 
sviluppo del business delle rinnovabili e di nuovi bu-

siness improntati alla circolarità, l’impegno in ricerca 
e innovazione tecnologica e un portafoglio resiliente 
di idrocarburi in cui il gas avrà un ruolo importante, 
in virtù della minor intensità carbonica e delle pos-
sibilità di integrazione con le fonti rinnovabili nella 
produzione di energia elettrica. 
Eni gas e luce è la società 100% controllata da Eni SpA, 
nata nel 2017 da un processo di societarizzazione delle 
sue attività retail gas & power. L’azienda è attiva nella 
commercializzazione di gas, energia elettrica e solu-
zioni energetiche a famiglie, condomini e imprese. Eni 
gas e luce è presente in particolare nel mercato del-
le soluzioni energetiche con l'obiettivo di offrire una 
gamma di prodotti ad alta efficienza energetica e una 
serie di servizi per la casa e per i condomini che vadano 
oltre la fornitura di gas ed energia elettrica. 
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MCE – Mostra Convegno Expocomfort è la più im-
portante fiera internazionale biennale dedicata ai 
settori dell’impiantistica civile, industriale e della 
climatizzazione (riscaldamento, condizionamento 
dell’aria, refrigerazione, tecnica sanitaria, trattamen-
to acqua, ambiente bagno, componentistica, ener-
gie rinnovabili), che fanno dell’efficienza energetica 
e della riduzione di consumi energetici il loro driver 
principale. 
Ideata nel 1960 come prima mostra specializzata in 
Italia, MCE è da oltre 50 anni leader di settore grazie 
alle comprovate capacità di seguire l’evoluzione dei 
mercati di riferimento creando momenti di incontro, 
confronto e dibattito tecnico, culturale e politico. 
Un ruolo leader e di indirizzo testimoniato anche dai 
numeri dell’ultima edizione nel 2018: in scena 2.388 
aziende, in rappresentanza di 54 paesi, 162.165 i 
visitatori professionali dei quali 41.351 esteri, pro-
venienti da 142 paesi. Una presenza internazionale 
che continua a crescere, edizione dopo edizione, 
a testimonianza della valenza di MCE quale luogo 
privilegiato per nuove opportunità di business, un 
palcoscenico per visitatori ed espositori dove pre-
sentare know-how e sviluppare mercato. 
La prossima edizione della manifestazione si svolge-
rà in Fiera Milano dall’8 all’11 marzo 2022. Nell’am-
bito di MCE, That’s Smart è da sempre l’area più 
innovativa legata all’impiantistica evoluta, dove 
il mondo digitale e quello elettrico incontrano la 
progettazione idrotermosanitaria all’insegna del 
comfort, dell’efficienza energetica e del rispetto 

dell’ambiente. All’interno dell’ampia vetrina espo-
sitiva di That’s Smart, l’edizione 2022 presenterà un 
nuovo spazio interamente dedicato alla filiera della 
mobilità elettrica che troverà in MCE un nuovo pal-
coscenico per lo sviluppo del business in qualità di 
driver integrato tra le componenti necessarie per la 
trasformazione tecnologica ed efficiente dell’edificio.
Nel frattempo, al fine di fornire una piattaforma di 
business adeguata al settore, MCE lancia un’Edizio-
ne Speciale che si terrà l’8 e 9 aprile 2021 al MiCo di 
Milano, in forma sia fisica sia digitale, grazie ad una 
piattaforma performante che garantirà gli abituali 
standard di internazionalità.   
MCE è organizzata da Reed Exhibitions, azienda le-
ader a livello mondiale nel settore degli eventi, ca-
pace di coniugare occasioni di incontro face to face 
con dati e strumenti digitali per supportare i clienti 
nella conoscenza dei mercati, dei singoli prodotti e 
nella conclusione di trattative d’affari. Reed Exhibi-
tions gestisce oltre 500 eventi in almeno 30 paesi, al 
servizio di 43 settori industriali e con più di 7 milioni 
di partecipanti. Eventi organizzati da una rete di 35 
uffici nel mondo che, attraverso le grandi competen-
ze nel settore, la disponibilità di dati e di tecnologie, 
consentono ai propri clienti di generare miliardi di 
dollari di ricavi, utili per lo sviluppo economico dei 
mercati locali e delle economie nazionali di tutto il 
mondo. Reed Exhibitions fa parte di RELX Group 
plc, leader mondiale nella fornitura di soluzioni e 
servizi per clienti professionali in numerosi comparti 
di business.
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Nuvap intende ridefinire gli standard di qualità di 
vita e di sicurezza per tutti i propri clienti, attraverso 
una piattaforma digitale per la gestione della salu-
brità ambientale indoor in uffici, scuole, luoghi di 
comunità e aperti al pubblico.
Gli sviluppi dell’azienda sono focalizzati sulle tec-
nologie di rilevazione e analisi dei dati ambientali. 
La proprietà intellettuale di Nuvap è protetta da 
brevetti internazionali. Nel 2017 Nuvap si è aggiu-
dicata il premio Pulse di Edison ‘Best Smart Home 
Technology’. Nel 2019 ha vinto il premio eHeal-
th4all, come migliore tecnologia per la prevenzio-
ne.
Le soluzioni di Nuvap consentono di monitorare, 
valutare e comunicare in modo semplice e appro-
fondito la salubrità ambientale indoor, consideran-
do molteplici parametri ambientali, compresi molti 
inquinanti chimici e fisici, fra cui formaldeide, elet-
trosmog e gas radon. Nuvap fornisce tutte le com-
ponenti necessarie per il servizio: analytics in cloud, 

dispositivi, interfacce (web, app mobili e API).
Il servizio di analisi della qualità dell’aria valida i 
dati raccolti dai dispositivi e li confronta con valori 
di riferimento, che tengono conto delle norme in 
vigore anche a livello internazionale o delle best 
practice scientifiche. Da questa analisi scaturiscono 
statistiche sulla qualità ambientale che consentono 
di identificare le condizioni e gli eventi che con-
tribuiscono a compromettere o migliorare la salu-
brità ambientale. Gli utenti dispongono di diversi 
analytics e fra tutti si distingue il Nuvap Index, che 
è un indice sintetico di salubrità ambientale indoor, 
che tiene conto di tutti i fattori monitorati e ha un 
valore che va da1a10, per una valutazione rapida 
ed efficace del livello di salubrità dell’ambiente.
I dati di qualità ambientale indoor vengono rego-
larmente usati per aderire a diverse certificazio-
ni (per esempio, la certificazione WELL), nonché 
all’interno della reportistica ESG e dei programmi 
di sostenibilità.
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Snam è una delle principali società di infrastrutture 
energetiche al mondo nonché una delle maggiori 
aziende quotate italiane per capitalizzazione. Gra-
zie a una rete sostenibile e tecnologicamente avan-
zata garantisce la sicurezza degli approvvigiona-
menti, abilita la transizione energetica e favorisce 
lo sviluppo dei territori nei quali opera. Attraverso 
il progetto SnamTec (Tomorrow’s energy company), 
investe in innovazione e attività legate alla transi-
zione energetica, come la mobilità so stenibile, l’ef-
ficienza energetica e i gas rinnovabili, biometano e 
idrogeno. Per maggiori informazioni: www.snam.it.
Nel 2021, Snam e CDP danno vita a Renovit, la nuo-
va piattaforma italiana di efficienza energetica per 
condomini, aziende e pubblica amministrazione. 
Nata dalla valorizzazione di competenze e progetti 
imprenditoriali italiani, come TEP Energy Solution, 
Evolve e Mieci, a cui abbina visione di mercato e 
capacità tecniche e finanziarie, Renovit rappresen-
ta uno dei principali operatori italiani del settore. Il 
suo obiettivo è quello di abilitare l’ulteriore crescita 
dell’efficienza energetica in Italia, contribuendo al 
raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2030 in 
materia e alla decarbonizzazione del sistema eco-
nomico. www.snam.it/renovit
Le società di Renovit offrono soluzioni integrate a 

tutti i segmenti del mercato:
 • TEP Energy Solution, attiva dal 2006, è specializ-

zata nello sviluppo di progetti per il segmento 
industriale, dalla gestione degli incentivi alla re-
alizzazione di impianti con la formula dell’Energy 
Performance Contract fino all’accompagnamen-
to del cliente nella riduzione della sua Carbon 
Footprint. Ha sviluppato inoltre una specifica 
competenza nella riqualificazione energetica e 
nel miglioramento sismico degli edifici, residen-
ziali e del terziario.

 • Evolve, nata nel 1999, è specializzata in servi-
zi energetici integrati per gli edifici residenziali. 
Affianca i condomini nel miglioramento continuo 
delle loro performance energetiche e ambientali, 
dalla riqualificazione degli edifici alla conduzione 
e manutenzione degli impianti, con i servizi ener-
gia e energia plus.

 • Mieci, attiva dal 1998, è uno dei principali ope-
ratori italiani di servizi energetici e tecnologici 
integrati per gli enti pubblici, le strutture sanita-
rie e il settore terziario. Offre servizi di gestione 
energetica, facility management e competenze 
da general contractor nella realizzazione di opere 
infrastrutturali, impianti e reti di teleriscaldamen-
to, oltre che per l’illuminazione pubblica.
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Società a capitale interamente italiano, TEON svilup-
pa, produce e commercializza TINA, il dispositivo più 
innovativo sul mercato, per la climatizzazione degli 
edifici. Certificata ISO 9001:2015 per la qualità e certi-
ficata LEED e BREEAM per la sostenibilità degli edifici, 
TEON nasce nel 2015 con l’obiettivo di introdurre un 
cambiamento radicale: azzerare l’inquinamento da ri-
scaldamento, con significativi benefici anche dal punto 
di vista economico, sostituendo le vecchie caldaie in 
favore di una tecnologia basata su risorse naturali. 
Più efficiente delle già innovative pompe a calore, 
la tecnologia TEON è, ad oggi, l’unica soluzione di 
“smart heating” compatibile anche con i tradizionali 
impianti a radiatore, presenti nella maggioranza degli 
edifici nel nostro paese. Questo consente di aprire al 
riscaldamento sostenibile una enorme volumetria di 
edifici che, in Italia, continua ad inquinare in quanto 
riscaldata bruciando combustibili fossili.
-TINA, il generatore di calore ad alta temperatura- 
Acronimo di There Is No Alternative, TINA è frutto di 
un lungo lavoro di ricerca presso i laboratori di Area 
Science Park (Trieste). TINA è un generatore di calo-
re idrotermico ad alta temperatura, che consente di 
riscaldare gli ambienti a zero emissioni inquinanti, in 
sostituzione delle pompe di calore e delle caldaie in 
tutte le costruzioni. La tecnologia è coperta da nume-
rosi brevetti nazionali e internazionali.
Per le costruzioni con riscaldamento a radiatori (pari 
a circa 90% del patrimonio edilizio italiano) non esi-
steva, finora, alternativa alle vecchie caldaie alimen-
tate da combustibili fossili. Le tradizionali pompe di 

calore non sono progettate per funzionare sui vecchi 
impianti di riscaldamento: producono calore a bassa 
temperatura (50°), mentre i radiatori richiedono tem-
perature elevate, fino ad 80° nei periodi freddi o nelle 
aree climatiche più rigide.  
TINA estrae calore dall’acqua di falda, erogando tem-
perature anche maggiori di 80°. In questo modo, è 
possibile scaldare o raffrescare gli edifici senza emis-
sioni, con risorse rinnovabili e senza incorrere in one-
rosi lavori di ristrutturazione e gestione degli impianti. 
TINA è stata premiata con lo Smart Future Mind 
Award 2011, nel quadro del Piano Energia Enerplan 
cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente. 
Le caratteristiche della tecnologia TINA
• Sostenibilità: TINA non brucia combustibile fossi-

le, ma estrae energia termica dalla natura. Per far-
lo, impiega meno del 20% di energia elettrica, con 
zero emissioni in atmosfera, mentre il resto del 
calore viene recuperato dall’acqua di prima falda 
(scorre sotto le nostre città) o da fiumi, laghi, etc. 

• Efficienza energetica: rispetto a caldaie, sistemi 
ibridi e pompe di calore tradizionali, TINA con-
suma meno energia, perché dotata di rendimenti 
superiori

• Sicurezza: la manutenzione è ridotta al minimo. 
Rispetto alle altre tecnologie, i livelli di pressione 
sono ridotti ad un terzo.

• Risparmio economico: la riduzione di consumi e 
manutenzione garantisce un risparmio almeno del 
50% rispetto alle caldaie a metano e del 70% ri-
spetto alle caldaie a gasolio/GPL…
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Terna è uno dei principali operatori europei e mon-
diali di reti per la trasmissione dell’energia elettrica. 
Gestisce oltre 74mila km di linee in alta e altissima 
tensione e circa 890 stazioni elettriche sul territorio 
italiano.  
Una realtà d’eccellenza formata da oltre 4.700 pro-
fessionisti, responsabile delle attività di pianifica-
zione, sviluppo e manutenzione della Rete di Tra-
smissione Nazionale (RTN) nonché della gestione 
e dell’equilibrio dei flussi di energia elettrica che vi 
transitano, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. Quo-
tata nel mercato telematico di Borsa Italiana dal 23 
giugno 2004, Terna è regista e abilitatore del sistema 
energetico italiano e della transizione energetica. Il 
Piano Industriale 2021-2025 di Terna prevede 8,9 
miliardi di euro di investimenti: il livello più alto mai 
previsto da Terna per il nostro Paese, in crescita del 
22% rispetto al Piano precedente. 
Le fondamenta su cui si basa il nuovo Piano sono 
gli investimenti sostenibili nella rete di trasmissione 
nazionale, finalizzati all’integrazione delle fonti rin-
novabili non programmabili e all’incremento della 
sicurezza e resilienza del sistema, con l’obiettivo di 
risolvere le congestioni di rete e potenziare le dorsali 
indispensabili al trasporto dell'energia dai luoghi di 
produzione a quelli di consumo. Un traguardo che 
sarà possibile ottenere anche grazie al rafforzamen-

to dei collegamenti Nord-Sud e con le isole e delle 
interconnessioni internazionali. In base ai criteri della 
Tassonomia Europea in corso di definizione, il 95% 
di questi impieghi sono per loro natura sostenibili 
ed è previsto che tali investimenti abbiano un impor-
tante effetto moltiplicatore sia in termini di crescita 
del Prodotto Interno Lordo, sia di creazione di nuovi 
posti di lavoro: ogni miliardo di investimenti in infra-
strutture ne genera fra due e tre in termini di PIL e 
circa mille nuovi posti di lavoro. 
Nei prossimi cinque anni, le nuove tecnologie e 
la digitalizzazione avranno per Terna una sempre 
maggiore importanza, assumendo via via un ruolo 
ancor più centrale, perché elementi imprescindibili 
per abilitare la transizione energetica a beneficio di 
tutto il sistema. Fondamentali per il raggiungimento 
degli sfidanti obiettivi che il Gruppo si è posto sono 
le persone di Terna, con le loro straordinarie com-
petenze. Il Piano Industriale prevede un’importante 
creazione di posti di lavoro: è infatti previsto che gli 
organici dell’azienda possano crescere del 10% già 
nei primi tre anni, superando le 5.000 unità.
Nei prossimi 10 anni, per rendere il sistema elettrico 
sempre più efficiente, sostenibile, competitivo e di-
gitalizzato, Terna prevede di investire oltre 14 miliar-
di di euro per lo sviluppo e l’ammodernamento della 
rete di trasmissione nazionale. 
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