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OGGETTO

ll Decreto-legge n.34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", entrato il vigore il 19 maggio 2020
(convertito in legge il 17 luglio 2020) e noto anche come "Decreto rilancio", ha istituito il Superbonus
110% (Art. 119).
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OGGETTO

Interventi trainanti
Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le per le seguenti tipologie di
interventi:
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OGGETTO

Interventi trainati
Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli
interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio
sismico, precedentemente elencati:

Tra gli interventi "trainati" di efficientamento energetico rientrano anche gli interventi per l'installazione e la messa in opera, nelle
unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation (punto 1.f) Articolo 2 del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020).
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OGGETTO

Punto 11 dell'Allegato A del DM 6.8.2020 MISE denominato “requisiti ecobonus”:

11 Interventi di installazione di sistemi di building-automation
11.1
Nel caso di sistemi di building automation di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative
congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,
l’asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta
tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica personalizzata
degli impianti di riscaldamento o produzione di
acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:
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OGGETTO

Punto 11 dell'Allegato A del DM 6.8.2020 MISE denominato “requisiti ecobonus”:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La
misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri
sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti
c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
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OGGETTO

Punto 11 dell'Allegato A del DM 6.8.2020 MISE denominato “requisiti ecobonus”:

11.2
L’asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione
dell’installatore
La norma 15232 non è una norma di prodotto ma una norma di sistema, quindi l’asseverazione non può essere
redatta dal produttore dei componenti ma da una figura professionale.
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A CHI SI APPLICA: REQUISITI

• I sistemi di building automation sono considerati «INTERVENTI TRAINATI» e pertanto in interventi per rifacimento
di impianti usufruiscono sempre della detrazione fiscale del 65% in 10 anni.
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A CHI SI APPLICA: REQUISITI

• Tale detrazione è elevabile al 110% quando eseguiti unitamente a interventi a),b),c) richiamati nell’art. 119 del DL
Rilancio definiti interventi «TRAINANTI» ed a condizione che si raggiunga il miglioramento di almeno 2 classi
energetiche:
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A CHI SI APPLICA: REQUISITI

I sistemi di building automation che hanno accesso al superbonus 110%, devono possedere i seguenti requisiti:

● essere installati in unità immobiliari private residenziali, sia edifici unifamiliari che unità immobiliari private
all’interno di condomini a prevalenza residenziale
● le funzioni di gestione automatizzata dell’impianto di riscaldamento, ACS e, se presente, dell’impianto di
climatizzazione estiva, devono essere quelle identificate almeno per la classe B, come definite nella norma 15232.
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A CHI SI APPLICA: REQUISITI

● Ai fini dell’incentivazione è necessario attestare la realizzazione delle funzioni di gestione e controllo degli impianti
sopra indicati nelle configurazioni che consentono il raggiungimento della classe B per ciascuna funzione.
● Tuttavia il sistema di building automation complessivo potrà essere dichiarato in classe B solo se anche tutte le
altre funzioni e servizi di automazione saranno realizzate conformemente a quanto previsto dalla norma EN
15232.
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EN 15232:2017 – in breve

Prestazione energetica degli edifici - Incidenza
dell'automazione, della regolazione e della gestione tecnica
degli edifici.

La 2017 sarà l’ultima edizione di questa norma in quanto è in corso la
migrazione verso la ISO 52120
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EN 15232 – in breve

I sistemi considerati
EN 15232
Energy performance of buildings
Impact of Building Automation, Controls and Building Management

Technical Home and Building Management

Riscaldamento
Acqua
calda sanitaria
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Ventilazione
Condizionamento

Raffrescamento

Illuminazione

Schermature
solari

EN 15232 – in breve

Metodo dei “BAC Factors”: dettagli
• Che cosa consente di stimare:
Impatto dell’automazione di edificio sul risparmio energetico conseguibile

• Come è stato messo a punto:
Simulazioni su un locale standard di riferimento considerando tempi di occupazione, profilo utente, tempo
atmosferico, esposizione solare, etc.

• Come si utilizza:
Tabelle con fattori di efficienza (BAC Factors) che, in funzione della tipologia d’uso dell’edificio e della Classe di
Efficienza dell’automazione forniscono il risparmio energetico conseguibile
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EN 15232 – in breve

Funzioni di automazione e requisiti minimi per le Classi di Efficienza Energetica
●
●
●
●
●

Funzioni di automazione
Controllo riscaldamento, raffrescamento
Controllo della ventilazione e del condizionamento
Controllo illuminazione
Controllo schermature solari

● Per ogni funzione sono definiti diversi livelli di complessità in funzione della classe di efficienza energetica
● Un sistema di automazione è di una determinata Classe di Efficienza Energetica se tutte le funzioni che
implementa appartengono a tale classe
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EN 15232 – in breve

Classi di efficienza energetica
Classe A: High energy performance
Come Classe B, ma con livelli di precisione e completezza del controllo
tali da garantire elevate prestazioni energetiche all’impianto

A

Classe B: advanced
Impianti con automazione realizzata con sistemi bus e funzioni di
coordinamento centralizzato

B

Classe C: standard (riferimento)
Impianti con automazione realizzata con sistemi tradizionali o bus con
funzioni di base

C

Classe D: non energy efficient
impianti privi di automazione e non efficienti dal punto di vista energetico

D
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EN 15232 – in breve

Tabelle BAS Factors

Energia termica

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
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Energia elettrica

Uffici

Scuole

Hotel

Case

Uffici

Scuole

Hotel

Case

-54%

-33%

-48%

-26%

-21%

-20%

-16%

- 15%

-47%

- 27%

- 35%

-20%

-15%

-13%

-11%

-14%

-34%

-17%

-24%

-9%

-9%

-7%

-7%

-7%

---

---

---

---

---

---

---

---

EN 15232 – in breve

Tabella di classificazione
(estratta dalla lista delle funzioni e requisiti minimi per le classi di efficienza della norma)
Definizione delle Classi
Residenziale
Non residenziale

D

C

B

A

D

C

B

A

CONTROLLO RISCALDAMENTO
Controllo dell'emissione

0

Nessun controllo automatico

1

Controllo automatico centralizzato

2

Controllo automatico in ogni zona

3

Controllo automatico in ogni zona con comunicazione
Controllo automatico in ogni zona con controllo presenza e con
comunicazione

4

CONTROLLO ILLUMINAZIONE
Controllo presenza

0

Interruttore manuale ON/OFF

1

Interruttore manuale ON/OFF + spegnimento automatico

2

Rilevamento presenza

Per ogni funzione (ad es. Controllo di Emissione) sono definiti differenti livelli di prestazione che danno accesso alle diverse Classi A,
B, C e D.
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FUNZIONI

La EN 15232 divide le funzioni e la relativa classe di automazione a seconda della destinazione d’uso
dell’edificio, in questo caso si prenderà in considerazione solo le funzioni in classe B della parte
residenziale per i servizi di:
1. Riscaldamento invernale – dominio 1 - EN 15232
2. ACS (acqua calda sanitaria) – dominio 2 – EN 15232
3. Raffrescamento estivo – dominio 3 – EN 15232
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LA CONTABILIZZAZIONE

Punto11 dell'Allegato A del DM 6.8.2020 MISE denominato “requisiti ecobonus”:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La
misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri
sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti;
In sintesi sono ammesse dal DM:
• Contabilizzazione diretta
• Contabilizzazione indiretta
E’ richiesto dal DM:
• Un sistema di lettura dei dati fisso
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LA CONTABILIZZAZIONE

• Ricordiamo anche che Il servizio di accesso ai dati in forma periodica sia per la contabilizzazione del calore che
dell’ACS, deve essere conforme alla direttiva EED 2002/2018, recepita dall’Italia con il Dlgs 73/2020 “Modifiche
all’articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014”, che obbliga: “Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati
contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul
consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al
mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita
dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati”.
• Ricordiamo inoltre che l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore, previsto nei condomini dotati
di impianto centralizzato, ai sensi del D.Lgs. 102/2014, può essere eluso attraverso una relazione di esenzione ai
sensi dell’art. 9 comma c) e d) del D.Lgs 102. Tale eccezione non è contemplata invece, qualora si voglia accedere
al superbonus al 110%.
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ASPETTI ECONOMICI

• Laddove si proceda con la redazione dell’asseverazione dell’intervento di building automation ai sensi della norma
UNI/TS 11651, il limite da considerare è la detrazione massima pari a € 15.000 (importo lavori € 13.636).
• Diversamente si applica il punto 13.2 dell’Allegato A e il massimale di spesa pari a € 50/mq (v. Allegato I del DM
6.8.2020 – tabella 1). La spesa indicata per l’intervento è da considerarsi al netto di IVA, prestazioni professionali e
opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie
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ANTEPRIMA

• L’Associazione ANIE ha costituito da diversi mesi un gruppo di lavoro per la stesura di un Vademecum con lo scopo
di dare un’interpretazione chiara agli aspetti applicativi del BONUS 110% più nebulosi.
•

SINAPSI ha preso parte a questo gruppo di lavoro per dare il suo contributo di know how specialistico.

•

I lavori del gruppo si sono completati ed entro la fine di Maggio verrà presentato e reso disponibile da ANIE il
suddetto documento.
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Soluzioni SINAPSI per accedere agli interventi "trainati" del Superbonus 110%

Tipologia di Impianto

Vettore Principale Utilizzato
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GAS

Elettrico

Unifamiliare

KIT 1

KIT 2

Condominio

KIT 3

KIT 4

Gas o Elettrico... Unifamiliare o Condominio…
Kit 1

Unifamiliare con Vettore Principale GAS
IMPIANTO DOMOTICO
Contatore Termico
M-Bus / Wireless M-Bus
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Concentratore
Gamma equoBOX

Supervisore Domotico
(Opzionale)

Gas o Elettrico... Unifamiliare o Condominio…
Kit 2

Unifamiliare con Vettore Principale ELETTRICO
IMPIANTO DOMOTICO
Contatore Elettrico di 2a Gen.
OPEN METER 2G
(non incluso nel kit)
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Dispositivo Utente
IoMeter 2G

Supervisore Domotico
(Opzionale)

Gas o Elettrico... Unifamiliare o Condominio…
Kit 3

Condominio con Vettore Principale GAS
IMPIANTO DOMOTICO
Contatori Termici / Ripartitori
M-Bus / Wireless M-Bus

Page 27

Concentratore
Gamma equoBOX

Supervisore Domotico
(Opzionale)

Gas o Elettrico... Unifamiliare o Condominio…
Kit 4

Condominio con Vettore Principale ELETTRICO
IMPIANTO DOMOTICO
Contatori Elettrici di 2a Gen.
OPEN METER 2G
(non incluso nel kit)
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Dispositivo Utente
IoMeter 2G

Supervisore Domotico
(Opzionale)

Domande e risposte
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Sistema cloud SGH custom Giacomini
Caratteristiche Generali
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