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Control Board e Sensoristica

Ogni ambiente è stato dotato di sen-
sori per il monitoraggio delle condi-
zioni ambientali:
•	 Sensori di temperatura e umidità 

ambientale
•	 Sensori di Qualità dell’aria
•	 Sensori di presenza
•	 Sensori di illuminazione
I sensori sono collegati ad una con-
trol board custom che invia i dati al 
sistema di controllo centrale.

Sensori di parete 

Le prestazioni termiche dell’involucro e 
dell’edificio	sono	monitorate	con	sensori	
di parete:
•	 Termoflussimetri
•	 Temperatura
superficiale
•	 Radiazione
solare incidente
•	 Radiazione
infrarossa 

Luci e hub di gestione

Sistema di illuminazione Philips Hue, 
che comprende una serie di lampadine 
intelligenti che possono emettere luce 
a e un bridge wireless (Hue Bridge 2.0) 
che permette il controllo remoto e il mo-
nitoraggio dello stato delle luci dal siste-
ma centrale del BMS

Centralina sensori esterni

Sistema integrato per il monitoraggio 
delle condizioni ambientali esterne 
collegato al sistema centrale.

Pannello di controllo

Il cuore del sistema è costituito dall’insieme di processi e 
servizi che scambiando informazioni con il database delle 
misure e i component esterni permettono all’utente di con-
trollare e gestire l’impianto nel suo complesso. 
Gestione Scenari
Calcolo setpoint Clima
Monitoraggio e Controllo
Storage dei dati
Web Services per accesso dispositivi esterni
I sistemi sono installati su un dispositivo Intel® NUC posi-
zionato nel locale tecnico direttamente collegato al Router 
che garantisce le comunicazioni tra i vai apparati TCP/IP 
interni alla casa e verso l’esterno.

Monitoraggio dei consumi

Tutti i consumi e gli apporti di energia sono mo-
nitorati e i relativi dati son inviati al sistema cen-
trale di controllo per integrazione con i processi 
di ottimizzazione energetica.

Cornice led

Cornice Smart che mostra in maniera sempli-
ce e in tempo reale la situazione dei consumi 
elettrici, le caratteristiche termo igrometriche 
e la qualità dell’aria del nZEB. La cornice mo-
stra 4 riquadri (consumo elettrico, temperatura 
ambientale, VOC e CO2) che cambiano colore 
in conformità con i valori acquisiti e le soglie di 
controllo per dare all’utente un feedback imme-
diato sullo stato della casa.

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO è BASATO PRINCIPALMENTE Su TRE INfRASTRuTTuRE:

•	 Una infrastruttura dedicata alle funzionalità di misura e controllo, il Building Management System (BMS);
•	 Una  infrastruttura  per  il  monitoraggio  a  scopi  di  ricerca  e  validazione, il Living Lab;
•	 Una infrastruttura Software per la gestione ed il controllo della parte hardware, delle logiche di funzionamento e dell’interfacciamento 

utente.

MONITORAGGIO

All’interno dell nZEB è instal-
lato il pannello di controllo 
principale del BMS tramite 
il quale è possibile gestire 
completamente il sistema e 
visualizzare in tempo reale i 
dati monitorati. 

SCENARI E LOGIChE DI CONTROLLO INTELLIGENTE

Il	BMS	fornisce	all’utente	la	possibilità	di	attivare/pianificare	una	serie	di	processi	intelli-
genti studiati appositamente per ottimizzare l’utilizzo degli impianti di illuminazione, cli-
matizzazione e condizionamento:
•	 Qualità dell’aria: permette al BMS sia di gestire la ventilazione all’interno	dell’edificio	
sia	di	avvisare	l’utente	attraverso	un	messaggio	sull’interfaccia	grafica	o	una	notifica	
della	possibilità	di	aprire	le	finestre	per	favorire	la	ventilazione	naturale	minimizzando i 
consumi. 

•	 Climatizzazione: permette al BMS di gestire autonomamente il funzionamento del cli-
matizzatore Clivet. Il setpoint giornaliero viene calcolato grazie ad un modello adattivo 
di comfort che tiene conto delle condizioni termiche indoor ed outdoor, considerando i 
trend dei giorni precedenti.

•	 Illuminazione: permette la gestione intelligente della illuminazione, controllando la pre-
senza di persone nelle stanze dove è stata rilevata la luce accesa attraverso i sensori 
Stelix Domat DIP200, se lo stato luce accesa/nessuna persona presente si rileva per 
un	numero	prefissato	di	volte	viene	inviato	il	comando	di	spegnimento	luce	e	la	luce	
viene spenta per consentire il risparmio energetico.

CONTROLLO REMOTO

Le informazioni del BMS sono accessibili anche da remoto attraverso una App sviluppata 
per dispositivi Android che si collega, in maniera sicura tramite i servizi web, al database 
delle misure installato nel locale tecnico del fabbricato. Le funzionalità dell’applicazione 
mobile sono indirizzate principalmente al controllo da parte dell’utente di alcune features 
del	BMS	specifiche:

•	 Monitoraggio: 
 Visualizzazione dei dati di consumo istantaneo
 Visualizzazione dei dati di temperatura e umidità per ogni stanza del nZEB
 Visualizzazione dello stato delle luci
•	 Controllo
 Controllo dell’illuminazione
 Attivazione scenari e logiche di controllo 
 Controllo manuale del SetPoint di temperatura interna


