
L’integrazione tra active features e passive design è attualmente un ambito 
che riveste rilevante importanza nell’ottica dell’innalzamento dei livelli di 
ecoefficienza e sostenibilità ambientale degli edifici. Le strategie e le 
tecnologie bioclimatiche passive, se integrate con le soluzioni tecniche e 
tecnologiche proprie della building automation, possono determinare il 
raggiungimento di una elevatissima adattività dell’organismo edilizio nei 
confronti della diversificazione delle sollecitazioni ambientali esterne.
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1. PREMESSA 

La building automation è riconducibile al concetto di 
“Intelligent building”, già definito da oltre 30 anni come 
quello che “has fully automated building service control 
systems” (Cardin, 1983) o come “one which integrates 
various systems to effectively manage resources in a coor-
dinated mode to maximize: technical performance, in-
vestment and operating cost savings, flexibility” (W.Kro-
ner, 1997). Attualmente il concetto di Intelligent building 
si è evoluto, trasformato, ridefinito, ricollocato, nel con-
cetto di “smart building”, inteso come edificio “adattivo” 
caratterizzato dalla capacità di variare caratteristiche e 
prestazioni in risposta alla diversificazione degli stimoli 
ambientali esterni e delle richieste, di tipo esigenziale, 
dell’utenza. La building automation riveste un ruolo so-
stanziale nell’ambito dello “smart building”, concorrendo 
in misura importante al raggiungimento di elevati livelli 
di sostenibilità dell’organismo edilizio, così come indicato 
anche dalle basic guidelines del CISBE (Chartered Insti-
tution of Building Services Engineers) che individuano 
quali strategie fondamentali per tali fini, attuabili attra-
verso la building automation, il miglioramento delle 
condizioni di comfort ambientale indoor; la disattiva-
zione del funzionamento dei sistemi impiantistici e di 
controllo ambientale quando non necessari; il funzio-
namento dei sistemi rapportato al tempo di occupazione, 
con appropriati tempi di entrata in funzione e di inter-
ruzione di funzionamento; la fornitura dei servizi di cli-
matizzazione a livelli e temperature appropriate; la ri-
duzione al minimo delle esigenze di manutenzione; la 
riduzione dei consumi energetici, dei costi di esercizio, 
delle emissioni in atmosfera. 
 
 
2. BUILDING AUTOMATION E PASSIVE 
DESIGN 

Nell’ambito della ricerca scientifica finalizzata allo svi-
luppo della building automation, uno dei settori di mag-
giore prospettiva, è quello dell’integrazione tra active 
features e passive design. Per active features, si intendono 
tutti gli elementi e componenti automatizzabili in grado 
di determinare le capacità di auto-adattamento dell’edi-
ficio alla variabilità delle sollecitazioni ambientali esterne 
(relative ad esempio al cambiamento dei parametri cli-
matico-ambientali, quali intensità di soleggiamento, li-
velli di temperatura, ecc.) e delle specifiche esigenze del-
l’utenza (relative ai parametri di comfort ambientale 
desiderati). Il passive design comprende invece tutte le 
specifiche strategie di livello progettuale e di livello più 
specificamente tecnologico e tecnico-realizzativo, che 
consentono all’edificio di utilizzare principi di funzio-
namento naturali ai fini di garantire adeguati parametri 

di comfort ambientale indoor, minimizzando il ricorso 
ai tradizionali impianti di climatizzazione invernale ed 
estiva. L’integrazione tra active features e passive design 
conduce al concetto e alla realizzazione dell’edificio adat-
tivo, ovvero di un edificio in grado di mettere in atto un 
“processo dinamico” caratterizzato da un cambiamento 
continuo in risposta alla mutevolezza delle condizioni 
di stato dell’ambiente, nel caso specifico, essenzialmente 
di natura climatica e microclimatica. 
 
 
3. BUILDING AUTOMATION E 
PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA 
DEGLI EDIFICI 

Nell’ambito delle strategie del passive design, un ruolo 
importante è quello dei “sistemi tecnologici bioclimatici 
per il raffrescamento degli ambienti indoor, basati su prin-
cipi di funzionamento naturali e non necessitanti di input 
energetici esterni (D’Olimpio D., “Sistemi passivi per il 
raffrescamento degli ambienti e per il controllo igrometrico 
e di qualità dell’aria: un’opportunità per il miglioramento 
della prestazione energetica estiva degli edifici, FASTFIND 
AR1589 ), visto soprattutto l’accresciuta importanza della 
problematica energetica estiva che attualmente, per certi 
aspetti, assume connotati e problematicità anche supe-
riori alla problematica energetica invernale. 
Nell’ottica della building automation gli obiettivi sostan-
ziali, in rapporto all’ottimizzazione del funzionamento 
e dei livelli prestazionali delle strategie di passive design 
per il raffrescamento estivo, fanno soprattutto riferi-
mento a due ambiti principali rispetto i quali un con-
trollo automatizzato e in grado di conferire quelle ca-
ratteristiche di adattività della prestazione 
energetico-ambientale dell’edificio alla variazione degli 
condizioni climatico-ambientali può assumere un ruolo 
e una importanza rilevante: 

- Il controllo dei sistemi di schermatura e protezione 
solare; 

- Il controllo dei sistemi di ventilazione passiva natu-
rale 
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OGGI L’INTELLIGENT BUILDING SI È EVOLUTO, NEL 
CONCETTO DI “SMART BUILDING”, INTESO COME 
EDIFICIO “ADATTIVO” CARATTERIZZATO DALLA 
CAPACITÀ DI VARIARE CARATTERISTICHE E 
PRESTAZIONI IN RISPOSTA ALLA DIVERSIFICAZIONE 
DEGLI STIMOLI AMBIENTALI ESTERNI E DELLE 
RICHIESTE, DI TIPO ESIGENZIALE, DELL’UTENZA.
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Tali controlli possono essere realizzati, nell’ambito delle 
soluzioni di building automation, attraverso l’utilizza-
zione di specifici sensori e attuatori. I primi recepiscono 
i valori e i livelli dei parametri ambientali di controllo, 
mentre i secondi determinano una specifica risposta tec-
nica e ambientale alla variazione dei parametri ambien-
tali rilevata dai sensori. 

3.1 IL CONTROLLO DEI SISTEMI DI SCHERMATURA 
E PROTEZIONE SOLARE 
Il controllo automatizzato dei sistemi di schermatura e 
protezione solare riguarda sostanzialmente la categoria 
dei sistemi mobili (esterni) di schermatura. Tali sistemi 
possono essere sostanzialmente suddivisi in tre categorie: 

- schermi orizzontali costituiti da elementi mobili (la-
melle orizzontali, pannelli, ecc.) 

- sistemi orizzontali/verticali a superficie continua ri-
traibili/estensibili/avvoglibili (tende esterne, ecc.); 

- schermi verticali costituiti da elementi mobili (la-
melle verticali, pannelli, ecc.). 

Comportano il vantaggio, rispetto i sistemi di scherma-
tura fissi (in cui il funzionamento ambientale viene ot-
timizzato in rapporto a determinati periodi ed orari, 
presentando quindi un comportamento meno efficace 
al discostarsi delle condizioni ambientali da quelle con-
siderate in sede di progettazione), della possibilità di 
una costante ottimizzazione del loro comportamento e 
quindi della determinazione di condizioni ambientali 
indoor assolutamente adattive nei confronti del cam-
biamento degli input climatici esterni, consentendo un 
controllo ambientale specifico, completo ed efficace in 
tutti i periodi stagionali e giornalieri. 
Le soluzioni di building automation prevedono dei sen-
sori in grado di rilevare i parametri di controllo am-
bientale: radiazione solare incidente, illuminamento in-
terno ed esterno (in termini di lux), temperatura 
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Figura 1. Un esempio storico significativo dell’applicazione della building automation ai sistemi di schermatura e controllo solare e dei risultati 
raggiungibili attraverso sistemi di automazione finalizzati a determinare l’autoadattività del comportamento e del funzionamento dell’involucro 

edilizio nei confronti delle variazioni climatico-ambientali esterne, è quello rappresentato dai componenti di involucro dell’edificio dell’istituto del 
Mondo Arabo a Parigi (J.Nouvel, 1987), ed in particolare dai meccanismi utilizzati per la regolazione dei livelli di illuminazione indoor che 
caratterizzano le aperture dell’involucro edilizio nella facciata sud dell’edificio: le finestrature, schermate da numerose lamelle metalliche 

concentriche che si aprono e si chiudono emulando il funzionamento di un diaframma di una macchina fotografica, comprese tra due lastre di 
vetro (16.000 elementi mobili complessivi per i 2400 mq di superficie della facciata in questione) e comandate da cellule fotoelettriche, lasciano 

passare una minore o maggiore quantità di radiazione solare in maniera inversamente proporzionale all’intensità della stessa, regolando così 
automaticamente il livello di illuminazione interno nonché, di conseguenza, anche i livelli di carico termico solare (immagine tratta da: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_del_mondo_arabo). 
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ambientale esterna ed interna. Tali sensori sono costituiti 
da luxmetri1 (strumenti di misura dell’illuminamento), 
interni ed esterni, solarimetri (dispositivi di misura della 
radiazione solare) e piranometri2 (solarimetri a termo-
pila), rilevatori di presenza per disattivare il funziona-
mento nel caso di assenza dell’utente. In sensori inviano 
specifiche informazioni a centraline di controllo in grado 
di recepire i parametri ambientali e decidere il tipo di 
azione da comandare agli attuatori che, nel caso specifico, 
sono costituiti ad esempio da motori monoblocco, mo-
tori azionati con comandi wireless e motori a tecnologia 
radio, in grado di attuare le necessarie variazioni di as-
setto dell’orientamento dei componenti, in funzione ad 
esempio delle caratteristiche di altezza e di azimut solare 
(che variano nel corso della giornata ed in rapporto ai 
differenti periodi stagionali), oppure dei valori della tem-
peratura esterna e interna. 

3.2 IL CONTROLLO DEI SISTEMI DI VENTILAZIONE 
PASSIVA NATURALE 
I sistemi di raffrescamento attuati mediante la ventila-
zione passiva naturale integrabili con soluzioni di buil-
ding automation sono sostanzialmente i sistemi di raffre-
scamento diretto (basati sull’interazione/alterazione 
diretta sulle condizioni dell’aria indoor) riconducibili 
alla seguenti categorie: 

- Sistemi per la ventilazione trasversale (“cross venti-
lation”); 

- Sistemi di ventilazione con torri e camini del vento; 
- Sistemi di raffrescamento geotermico con ventila-

zione tramite immissione di aria raffreddata attra-
verso canalizzazioni sotterraneee. 

Mentre i primi due risultano particolarmente utili per 
la mitigazione del surriscaldamento estivo attraverso la 
dissipazione dei flussi termici, nonché per l’attuazione 
di un efficace ricambio dell’aria ambiente in condizioni 
estive, gli ultimi prevedono un’azione diretta sulla tem-
peratura dell’aria interna, che viene raffrescata attraverso 
l’introduzione negli ambienti di specifici flussi di aria 

preraffreddata attraverso lo scambio geotermico. 
Le soluzioni di building automation, in questo caso ri-
guardano il governo ed il controllo di parametri am-
bientali quali la temperatura dell’aria interna (Ti) ed 
esterna (Te), i livelli di umidità relativa dell’aria interna 
(UR%i) ed esterna (UR%e), i valori della velocità dell’aria 
interna (Vi) ed esterna (Ve), la qualità dell’aria interna 
(IAQi), le direzioni, le velocità e i livelli di pressione del 
vento. 
La rilevazione, la misura e quindi il controllo di questi 
parametri è demandata a specifici sensori quali termo-
metri per il rilevamento della temperatura dell’aria; igro-
metri per la misurazione dell’umidità relativa dell’aria, 
pluviometri, anemometri per il rilevamento delle dire-
zioni e delle velocità del vento, rilevatori di presenza per 
la disattivazione dei sistemi di controllo in caso di as-
senza degli utenti. I dati rilevati dai sensori vengono in-
viati a specifiche centraline di controllo che comandano 
e istruiscono gli attuatori, in questo caso costituiti es-
senzialmente da motori apri/chiudi per ante di finestra-
ture e vasistas, motori per griglie di ingresso e uscita 
dell’aria, ventilatori utili per forzare l’estrazione o l’im-
missione nel caso di scarse condizioni di ventilazione 
esterna e differenze di pressione insufficienti per l’atti-
vazione della circolazione dei flussi d’aria (Figura 2). 
 
 
4. BUILDING AUTOMATION E 
NORMATIVA 

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 
26/05/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo 
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni 
e dei requisiti minimi degli edifici” prescrive3, per edifici 
ad uso non residenziale, nel caso di nuove costruzioni e 
di ristrutturazioni importanti, un livello minimo di au-
tomazione, corrispondente alla classe B definita dalla 
norma UNI EN 15232:20124, che ha introdotto una clas-
sificazione delle funzioni di controllo degli impianti tec-
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1 Il luxmetro è composto, di solito, da una parte fissa e una mobile che contiene il sensore vero e proprio, costituito generalmente da un trasduttore 

(cella fotovoltaica o fotoelettrica) che sotto l’effetto dell’energia luminosa reagisce provocando una corrente elettrica (effetto fotoelettrico) che viene 
rilevata da un galvanometro caratterizzato da una scala tarata in lux. 

2 Basano il loro funzionamento sulla differenza di temperatura che si registra tra una superficie di colore nero ed una superficie di colore bianco oppure 
di un corpo avente una specifica massa termica non esposta al sole. 

3 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/05/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione 
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; punto 3.2 comma 10:  “Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per gli edifici a uso 
non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e 
degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma 
equivalente”. 

4 Norma UNI EN 15232:2012 “Prestazione energetica degli edifici - Incidenza dell’automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli 
edifici”; attualmente sostituita con la norma UNI EN 15232-1:2017.
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nici degli edifici e che costituisce un riferimento per la 
loro implementazione nonché per stimarne l’impatto 
sulle prestazioni energetiche. Le classi di efficienza ener-
getica identificate dalla norma UNI EN 15232 rappre-
sentano sistemi di automazione con efficienza crescente 
dalla classe D alla classe A, con specifico riferimento 
alla Building Automation and Control Systems (BACS), 
ovvero all’automazione e ai suoi sistemi di controllo, e 
alla Technical Building Management (TBM), ovvero alla 
gestione tecnica degli edifici: 
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Figura 2. Camino di ventilazione prefabbricato con controllo motorizzato del flusso d’aria su copertura piana. L’energia necessaria per il 
funzionamento proviene da uno specifico pannello FV integrato nella sommità del camino.  

(Modello prodotto dalla Monodraught; www.monodraught.com; immagine da: Il Retrofitting energetico e bioclimatico nella riqualificazione 
edilizia; D’Olimpio D., Legislazione Tecnica, Roma, 2017)

I SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO ATTUATI MEDIANTE 
LA VENTILAZIONE PASSIVA NATURALE INTEGRABILI 
CON SOLUZIONI DI BUILDING AUTOMATION SONO 
SOSTANZIALMENTE I SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO 
DIRETTO BASATI SULL’INTERAZIONE/ALTERAZIONE 
DIRETTA SULLE CONDIZIONI DELL’ARIA INDOOR.
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- Classe D “non energy efficient”: BACS non effi-
cienti. La classe comprende gli impianti tradizionali 
privi di sistemi di automazione e controllo, non 
efficienti energeticamente; 

- Classe C “standard”: BACS standard. Comprende 
gli impianti dotati di sistemi di automazione e con-
trollo degli edifici “tradizionali”, con livelli presta-
zionali minimi rispetto le potenzialità; 

- Classe B “advanced”: BACS e TBM avanzati. Com-
prende gli impianti dotati di sistemi di automa-
zione e controllo avanzati e dotati anche di fun-
zionalità di gestione degli impianti tecnici (TBM); 

- Classe A “high energy performance”: BACS e TBM 
con elevate prestazioni. La classe comprende e in-
dividua sistemi BACS e TBM caratterizzati da ele-
vati livelli di precisione e completezza del controllo 
automatico e pertanto in grado di conseguire ele-
vate prestazioni energetiche degli impianti e quindi 
dell’edificio. 

Rispetto il controllo dei sistemi di schermatura e prote-
zione solare e dei sistemi di ventilazione passiva naturale, 
dovranno pertanto essere obbligatoriamente previste, 
per tutti gli edifici ad uso non residenziale di nuova co-
struzione e oggetto di ristrutturazioni importanti, solu-
zioni di building automation corrispondenti alla classe 
B “advanced”, che richiede necessariamente un controllo 
combinato luce/schermature/HVAC5; ovvero un controllo 
integrato tra tutti i fattori che concorrono alla definizione 
delle funzionalità di raffrescamento dell’edificio. La mo-
torizzazione delle funzioni degli attuatori, anche carat-
terizzata da azionamento automatico, non risulta in tal 
caso adeguata. 
 
5. CONCLUSIONI 

Il contributo della building automation nella direzione 
della sostenibilità ambientale degli edifici è oramai di-
venuto imprescindibile nell’obiettivo di raggiungere 
quell’adattività dell’organismo edilizio alla diversifica-
zione delle sollecitazioni ambientali che è anche sino-
nimo di elevata efficienza energetica. Anche le istanze 
normative ne richiedono una utilizzazione ad un elevato 
livello di efficienza, seppure, in questa fase, rivolta ai 
soli edifici non residenziali. In questo quadro, la riso-
luzione della problematica energetica estiva trova pro-
prio in questa ricerca di adattività del comportamento 
energetico-ambientale degli edifici la risposta più com-
pleta ed efficace: i flussi ambientali (soleggiamento, ven-
tilazione) che agiscono e influenzano il comportamento 

dell’involucro edilizio sono, per loro stessa definizione, 
assolutamente variabili nel tempo, in molti casi inco-
stanti (la nuvolosità specifica di una giornata può in-
fluenzare i livelli di soleggiamento e irradiazione solare 
attesi, i flussi di ventilazione possono variare di direzione 
e velocità nel corso anche della stessa giornata, ecc.) e i 
risultati conseguibili con differenti approcci di controllo, 
vista anche la molteplicità dei parametri ambientali ri-
levabili dai sensori e le corrispondenti azioni da coman-
dare agli attuatori, risultano inevitabilmente limitati. 
L’integrazione tra active features e passive design si pone 
pertanto come strategia centrale nell’ambito di innova-
tive modalità di progettazione, realizzazione e gestione 
degli edifici, funzionali al raggiungimento di livelli di 
efficienza energetica sempre più elevati, tendenti oramai 
verso modelli net zero energy building e positive energy 
building.  
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5 Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC), ovvero “riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.
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