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Smart Building Solutions 
di Duemmegi

Scegli il Controllo, specialisti in Automazione 

Le soluzioni di Building Automation per infrastrutture sostenibili, consentono di massimizzare l’efficienza degli 
edifici, ottimizzare l’uso delle risorse, migliorare la sicurezza e ridurre i costi operativi.

I sistemi che possono essere controllati in maniera “intelligente”, anche da remoto, sono:

• Illuminazione e Termoregolazione.

• Sistemi di Sicurezza.

• Controllo Accessi.

Un edificio intelligente in pratica ti aiuta a monitorare, gestire, mantenere e supportare i sistemi, assicurando il 
massimo del comfort, dell’efficienza energetica, della sicurezza e della sostenibilità ambientale.

Mettiamo tutto il nostro impegno e le nostre conoscenze 
per realizzare soluzioni nell’automazione di interi edifici e 
infrastrutture, in grado di soddisfare i bisogni del mercato.
Nel corso dei nostri primi 30 anni abbiamo maturato importanti 
competenze nel settore dell’automazione, per rispondere alla 
crescente necessità di progettare edifici intelligenti.

AFFIDABILITÀ 
GARANTITA

Duemmegi è sinonimo di garanzia e 
qualità: solo lo 0.1% dei prodotti è stato 
riparato in garanzia negli ultimi 6 anni.

Centri commerciali Terziario Infrastrutture

Monumenti Hotel e B&B Strutture SportiveOspedali e RSA Edifici Scolastici 

BancheIndustrie
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Rendi intelligente il tuo edificio

Prodotto Italiano 
Progettato e prodotto in Italia

Azienda Italiana
Certificata ISO9001

100%

100%

Un edificio intelligente è più economico perchè riduce i consumi di energia ed i costi operativi. E’ anche più sicuro 
ed efficiente perchè consente di avere il controllo di tutti gli asset disponibili fornendo tutte le informazioni per 
intervenire in modo reattivo e proattivo.

L’automazione al servizio del tuo edificio 
per gestirlo da remoto, ridurre gli sprechi, avere un maggiore controllo

Building Automation 
per Edifici ed Infrastrutture
Rendi Smart ed Intelligente la tua struttura
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Building automation: centri commerciali01.

I sistemi di building automation Duemmegi consentono di fare fronte a tutte le esigenze di un centro commerciale, 
per ottimizzare consumi e costi di gestione. Il risultato sarà un edificio più sicuro, più efficiente, più confortevole. 
Con il BMS Duemmegi tutti gli impianti di un centro commerciale saranno sotto controllo.

Il BMS ovvero il Sistema di supervisione generale permette il monitoraggio degli impianti presenti tramite 
apposita interfaccia grafica, accessibile via PC e via dispositivi mobile. E’ possibile integrare nel BMS anche sistemi 
e impianti di terze parti, oltre naturalmente ai componenti prodotti da Duemmegi. Tutto questo per avere un 
edificio intelligente a tutto tondo a portata di mano.  

Si potranno dunque controllare e monitorare gli impianti per ottenere:

• Un’analisi accurata dei consumi (dei sistemi di termoregolazione, illuminazione, carburante, 
durata lampada).

• Una gestione intelligente dell’illuminazione (per un maggior risparmio energetico e per la 
manutenzione predittiva).

• Una maggiore sicurezza (controllo accessi, integrazione con sistemi di videosorveglianza 
e anti-intrusione).

• Una ottimale gestione dell’energia alternativa (colonnine di ricarica elettrica, impianto 
fotovoltaico, geotermia ecc.).
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iBuilding Automation per centri commerciali: 
occhi puntati sull’illuminazione

Agire sull’ottimizzazione e sul controllo del sistema di illuminazione è fondamentale per uno smart building. Ancor 
più se si parla di una galleria commerciale. 
Per quanto riguarda i centri commerciali, un impianto di building automation si presta bene alle esigenze di:

• Regolare l’impianto di illuminazione: attraverso l’installazione di sorgenti di illuminazione dimmerabile 
con protocollo di comunicazione DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Questo rende possibile 
il controllo digitale dell’illuminazione. Dato che ogni corpo illuminante è dotato di un suo specifico 
indirizzo è possibile creare sistemi di illuminazione flessibili, robusti e scalabili. Una soluzione che si 
adatta perfettamente alle esigenze di un centro commerciale.

•  Programmare l’impianto di illuminazione: con il tipo di luce, la temperatura di colore e via discorrendo. 
Tutto l’impianto si può settare in base alle fasce orarie di utilizzo e a seconda della funzione che 
vi si deve svolgere (galleria commerciale in orario di apertura, solo servizio pulizia, solo servizio 
vigilanza notturna). Questa soluzione serve per incentivare e garantire il risparmio energetico dello 
smart building (funzione saving). Il controllo del flusso luminoso è possibile attraverso l’installazione 
di sensori di presenza/luminosità e di una stazione meteo sulla copertura dell’edificio. Risparmio 
energetico garantito anche dal controllo e regolazione degli oscuranti, per eliminare eventali eccessi di 
luce.

•  Realizzare effetti speciali di illuminazione con protocollo di comunicazione DMX 512 (Digital MultipleX). 
E’ possibile anche creare giochi di luce, di concerto con il reparto marketing del centro commerciale 
stesso, per una maggiore customer experience sugli acquisti.

•  Monitoraggio della distribuzione elettrica: per il suo ottimale e buon funzionamento. Ciò comprende 
la regolazione e la stabilizzazione dell’energia e la protezione dell’impianto e delle applicazioni sia dagli 
sbalzi di tensione che da sovratensioni che possono risultare dannose per le apparecchiature collegate.
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Building Automation per centri 
commerciali: soluzioni ottimali per avere 
sempre tutto sotto controllo e risparmiare

•  Gestione degli allarmi tecnici e gestione dei tecnologici: gruppi elettrogeni, ecc.

•  Gestione della termoregolazione HVAC. Il sistema BMS di Duemmegi è in grado di interfacciarsi con i 
macchinari HVAC, permettendo il settaggio dei parametri e il controllo del corretto funzionamento.

•  Gestione dell’impianto antintrusione e del sistema di videosorveglianza. Entrambi possono essere 
integrati nel BMS.

•  Gestione della centrale antincendio e di rilevazione fumi. Il sistema che consente anche ad utente 
non esperto di segnalare repentinamente un principio di incendio o altre anomalie. Così si tutela la 
sicurezza dei clienti e dei dipendenti dell’edificio commerciale.

•  Controllo degli accessi per regolamentare l’accesso alla struttura e a determinate aree riservate solo 
a personale autorizzato.

•  Monitoraggio dei consumi energetici: in modo da ottimizzare la gestione degli impianti di 
illuminazione, acqua e gas, grazie ad una rete di misuratori installati per lo scopo. Il sistema Duemmegi 
si avvale di misuratori propri per quanto riguarda la rete elettrica e di terze parti (integrabili) per 
quanto riguarda la rete idrica e del gas. 

•  Controllo lampade: la manutenzione programmata delle lampade consente di avere il livello ottimale 
di illuminazione risparmiando sui costi di interventi di emergenza e ottimizzando l’acquisto dei ricambi 
(c.d. manutenzione predittiva).

•  Controllo livello di carburante: soluzione utile per i centri commerciali dotati di gruppi elettrogeni e 
di sistemi anti-incendio auto alimentati. Grazie a galleggianti e/o misuratori specifici supervisionati 
direttamente dal BMS, il supervisore è in grado di mandare warning e notifiche push al manutentore 
per una perfetta efficienza della macchina. Nello stesso modo possono essere controllati i livelli delle 
vasche di accumulo per l’impianto anti-incendio, con possibilità di riuso dell’acqua per altri scopi, 
evitando inutili ristagni ed ottimizzandone l’utilizzo. Automatizzando queste procedure di controllo 
(previste per legge) si rende il building più efficiente e più sicuro da subito.

•  Controllo della qualità dell’aria. Grazie ad appositi sensori, attraverso il BMS è possibile implementare 
un sistema per il trattamento ed il monitoraggio della qualità dell’aria e per la corretta gestione dei 
ricambi su tutta la superficie commerciale, negli uffici e negli eventuali parcheggi sotterranei.
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iBuilding Automation per centri commerciali: 
la parola d’ordine è ottimizzazione

Oggi anche ai centri commerciali è data la possibilità di usare fonti rinnovabili come il fotovoltaico o la geotermia. 
Ma senza la possibilità di ottimizzarla, questa energia non raggiunge appieno le sue potenzialità, in termini 
di efficientamento dell’edificio, di riduzione degli sprechi e di risparmio energetico. La building automation 
consente l’ottimizzazione delle fonti rinnovabili. Non solo: permette anche di verificare lo stato “di salute” degli 
impianti alternativi, solitamente installati in posti poco accessibili. 
Scegliere un sistema di building automation per la hall commerciale permette di garantire:

• Il comfort dei clienti e dei dipendenti, cuore pulsante dell’attività.
• La consapevolezza dei consumi di una struttura di grandi dimensioni.
• La sicurezza dell’edificio.
• La riduzione degli sprechi.

Grazie al sistema BUS Duemmegi che consente il comando e il controllo degli edifici è possibile ottimizzare una 
serie di funzioni con innumerevoli vantaggi. Per un centro commerciale questo può tradursi in:

• Forte riduzione dei costi di gestione fino al 50% (Dati stimati dalla Norma EN 15232) per quanto 
riguarda i sistemi di illuminazione e termoregolazione.

• Facilità di espansione dell’impianto, inserendo nuove funzionalità al sopraggiungere di nuove 
necessità dell’edificio.

• Minori costi di installazione e cablaggio.

Uno smart building ottimizzato, correttamente settato e controllabile anche da remoto sarà da subito più 
efficiente e più sicuro.
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Building Automation: terziario02.

Un sistema di building automation è in grado di rendere smart edifici di grandi dimensioni come palazzi uffici, 
istituti scolastici, università. Grazie ai suoi sistemi modulari, Duemmegi è in grado di formulare la soluzione ideale 
per l’automazione della tua struttura.
Con la building automation di Duemmegi potrai ottenere soluzioni efficaci per rendere efficiente, sicuro e 
confortevole il tuo edificio. Potrai gestire in modo automatico: 

• Il sistema di illuminazione artificiale, per ottenere maggior comfort visivo e maggior 
risparmio energetico.

• Le schermature solari, per ottenere la temperatura ottimale invernale/estiva, riducendo 
consumi e sprechi.

•  Il sistema di termoregolazione.

• Le postazioni e degli ambienti di lavoro attraverso un sistema di sensori di presenza e di 
rilevamento dei parametri esterni.

Nella building automation per il settore terziario rientrano tutti i processi di automazione specificamente realizzati 
per palazzi di uffici, grattacieli ed edifici non residenziali di piccole, medie e grandi dimensioni.
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tutti i vantaggi dello Smart Building Duemmegi 

In questo settore la building automation gioca un ruolo fondamentale per garantire ai fruitori, ai lavoratori e a 
tutti gli stakeholders comfort e sicurezza. Inoltre aiuta la riduzione degli sprechi grazie alla consapevolezza dei 
consumi e taglia i costi di gestione dell’edificio. Con il sistema di building automation di Duemmegi si potrà rendere 
l’intero edificio un vero e proprio smart building.
Si andrà ad agire su:

• Regolazione dell’illuminazione artificiale. In edifici non residenziali permette notevoli risparmi. Rispetto 
ad un impianto privo di automazione si può risparmiare fino al 50% di energia elettrica (Dati stimati 
in base alla Norma EN 15232). 

•  Regolazione delle schermature solari (sia interne che esterne) per permettere il corretto apporto della 
luce naturale. Questo garantisce il comfort visivo di chi è all’interno riducendo al contempo i fenomeni 
di abbagliamento. Non solo: il sistema automatico di regolazione delle schermature solari lavora in 
sinergia con l’HVAC – il sistema di termoregolazione – per evitare fenomeni di surriscaldamento 
dovuto ad un irraggiamento eccessivo. Con il conseguente risparmio energetico sul riscaldamento e 
sulla climatizzazione estiva.

•  Ottimizzazione delle postazioni di lavoro, grazie al sistema di rilevazione di presenza. Questo si 
traduce in un maggior comfort della postazione di lavoro. Il sistema gestisce una serie di sensori 
di presenza che attivano/disattivano l’impianto di termoregolazione e di illuminazione per un 
maggior risparmio energetico ed economico. Poiché la presenza all’interno degli uffici può essere 
saltuaria o poco prevedibile, Duemmegi installa sensori di tipo combinato, capaci di rilevare sia il grado 
di luminosità presente nell’ambiente sia l’eventuale presenza di personale. Ciò garantisce sempre la 
corretta ottimizzazione della postazione di lavoro, accrescendo il comfort e riducendo gli sprechi. 
Il sistema di gestione dell’illuminazione offerto da Duemmegi consente inoltre di regolare la fonte 
luminosa artificiale in base al ciclo circadiano. Questo accorgimento ha noti effetti sull’umore (che 
migliora) e sulle performance lavorative di chi si trova nell’ambiente. Simula, infatti, la luce naturale, 
così che l’utente sia esposto sempre al corretto grado di illuminazione (luce calda e luce fredda) a 
seconda del momento della giornata.
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Controllo degli impianti tecnologici e 
monitoraggio energetico per un edificio a 
basso impatto ambientale.

Altre due funzionalità molto richieste e perfettamente gestibili dal sistema di building automation Duemmegi 
riguardano il controllo degli impianti tecnologici e il monitoraggio energetico. Questo si traduce in un edificio 
sempre efficiente e a basso impatto ambientale, anche nei costi di gestione. 
In particolare:

1.  Controllo dei tecnologici. Rientrano in questa categoria gli UPS, i gruppi elettrogeni, i CPSS, le UTA, 
i chiller, le caldaie, le pompe di calore, i rooftop, i trasformatori e i quadri elettrici, pompe di ricircolo 
dell’acqua ed il monitoraggio dei livelli del carburante di macchine, di livello dei serbatoi e di vasche 
di accumulo dell’acqua ecc. Il controllo è possibile (anche da remoto) grazie al BMS che raggruppa in 
un’unica plancia di comando e controllo tutti gli impianti tecnologici presenti nella struttura.

2.  Monitoraggio energetico. Funzionalità molto richiesta e soprattutto molto utile nei palazzi uffici 
e anche negli ambienti di coworking, perché consente facilmente e automaticamente di tenere 
sotto controllo l’andamento dei consumi energetici. Il monitoraggio costante dell’andamento dei 
consumi energetici, consente all’Energy Manager di intervenire per ottimizzare il consumo energetico 
consentendo un notevole risparmio, ad esempio, in spazi condivisi ad elevato turnover. Attraverso 
appositi misuratori vengono rilevati i consumi di energia elettrica e termica, di gas e di acqua e 
grazie a questa consapevolezza è possibile intervenire automaticamente e tramite l’analisi dell’Energy 
Manager per apportare azioni correttive e migliorative. Il monitoraggio ha come obiettivo quello di 
poter controllare e gestire al meglio l’edificio, contribuendo in maniera significativa al contenimento di 
anomalie, sprechi e costi. Questo è teso a migliorarne in modo significativo l’efficienza.
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un sistema modulare che si adatta 
perfettamente alle esigenze dell’edificio

I sistemi di building automation sono sistemi elettronici di comando e controllo degli edifici. Questo permette 
di intervenire sull’automazione degli impianti (elettrici, termotecnici, schermature solari) e sul monitoraggio 
energetico dell’edificio.

Il sistema Duemmegi per la building automation è modulare e consente di gestire edifici di diverse dimensioni, 
dalla piccola azienda al grattacielo di uffici. Inoltre è completamente personalizzabile in funzione delle esigenze 
del cliente. 

Il sistema modulare ha due caratteristiche vincenti: la scalabilità e la flessibilità. Questo significa non solo 
la possibilità di essere integrato perfettamente in varie tipologie di edificio. Significa la possibilità di essere 
riconfigurato o implementato, per potersi adattare alle diverse fasi di vita della struttura e a futuri sviluppi 
tecnologici. Inoltre si integra senza problemi con sistemi di terze parti per la progettazione di un edificio 
intelligente a tutto tondo. 
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Building Automation: infrastrutture03.

La building automation applicata alle infrastrutture permette di comandare e controllare una serie di funzionalità, 
raggiungendo una ingegnerizzazione elevata, un livello di customizzazione massimo e un alto grado di 
integrazione con sistemi di terze parti. Il risultato sarà un’infrastruttura gestibile, sicura e a basso impatto. 

Grazie ad un sistema di building automation gestito dal BMS Duemmegi si potrà:

• Gestire l’impianto di illuminazione e termoregolazione.

• Controllare la distribuzione elettrica: quadri elettrici, ecc.

• Gestire allarmi e anomalie di tutti i macchinari e i dispositivi connessi.

• Gestire gli accessi dei dipendenti con attenzione anche alle aree riservate.

• Monitorare i consumi per ridurre gli sprechi.

Rientrano nelle infrastrutture implementabili con sistemi di building automation stazioni ferroviarie, aeroporti, porti 
turistici, fiere, svincoli autostradali, gallerie, ponti, interporti.
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Dotare l’infrastruttura di un impianto 
di building automation è una scelta vincente

Gli impianti di automazione Duemmegi applicati alle infrastrutture consentono di gestire:

• Impianti di illuminazione (interna ed esterna) per dosare in modo automatico la luce artificiale in 
ottemperanza alle normative sull’inquinamento luminoso. Al contempo viene garantito sempre il corretto 
grado di illuminazione degli ambienti di lavoro. 

• Distribuzione elettrica: quadri elettrici, ecc.

• Allarmi e anomalie di tutti i macchinari e i dispositivi connessi.

• Controllo dell’impianto di illuminazione, sia in caso di guasto che per la manutenzione predittiva. Ciò consente 
di avere l’impianto sempre al massimo della sua efficienza, contribuendo a generare un ambiente sicuro e 
senza sprechi.

• Gestione degli accessi per regolamentare e differenziare gli ingressi all’infrastruttura e a determinate aree 
riservate solo a personale autorizzato.

• Controllo dell’impianto di termoregolazione e climatizzazione, attivabile all’apertura della struttura in modo 
del tutto automatico. Questo contribuisce a generare un ambiente di lavoro confortevole in ogni stagione.

• Monitoraggio dei consumi in modo da ottimizzare il flusso energetico e la gestione degli impianti di 
illuminazione, acqua e gas. Il sistema Duemmegi si avvale di misuratori propri per quanto riguarda la rete 
elettrica e di terze parti (integrabili) per quanto riguarda la rete idrica e del gas.

• Controllo della continuità nella distribuzione elettrica per evitare perdita di dati nei processi lavorativi ad 
elevata automazione.

Il vantaggio di dotare l’infrastruttura di un impianto di building automation permette di creare un ambiente di 
lavoro sicuro, confortevole e a basso impatto ambientale, riducendo al contempo sprechi e costi di gestione. 
Questo è valido sia per le infrastrutture aperte e in funzione h24 come porti, stazioni ferroviarie, interporti e 
aeroporti, ma anche per infrastrutture ad uso saltuario come gli impianti fieristici. Qui, la building automation 
ha un notevole impatto in termini di contenimento dei costi di gestione e di risparmio energetico, perché tutti 
gli impianti possono essere attivati solo al momento di utilizzo della struttura e regolati/disattivati in base alle 
necessità. 
La sostenibilità è il prossimo obiettivo di tutte le infrastrutture sul territorio italiano, sia dal punto di vista 
ambientale che economico. Questo vale ancor di più per le infrastrutture datate, costruite cioè dopo la seconda 
guerra mondiale e bisognose di incisivi interventi di efficientamento. Vale, naturalmente, anche per quelle di 
nuova realizzazione. La building automation è una scelta vincente per ottimizzare tutti i consumi, creando un 
ambiente di lavoro confortevole e sicuro e ridurre sprechi e costi di gestione. Una infrastruttura intelligente, 
inoltre, è in grado di raggiungere livelli di efficienza e produttività ottimali.
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I vantaggi della Building Automation 
nelle smart infrastructures  

Sono molti i vantaggi di un sistema di building automation applicato alle infrastrutture. Non riguardano, 
naturalmente, solo il contenimento dei costi di gestione e l’efficientamento energetico. Riguardano anche il 
controllo costante della struttura interna e lo stato dei materiali di cui è composta. Già nel presente e in un 
futuro non troppo lontano, le infrastrutture intelligenti consentiranno sempre di comunicare:

• Situazioni di degrado strutturale ai manutentori.
• Ambienti sicuri in caso di incidenti, incendi, errori umani.
• Percorsi migliori senza ostacoli o traffico ai mezzi di soccorsi impegnati su strada.
• L’attivazione di sistemi di protezione in caso di maree (come a Venezia) o inondazioni.
• Affollamenti in siti turistici di particolare rilevanza e scelte alternative immediate.

Una infrastruttura intelligente, dotata cioè di un sistema di building automation, è e sarà sempre di più in grado 
di usare in modo efficiente sia le proprie risorse che i propri processi, creando sostenibilità e migliori relazioni 
con i cittadini. Il risulato sarà una smart city in grado di regalare un’esperienza utente immediata e funzionale 
alle esigenze contingenti.
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Building Automation: industrie 04.

L’uso di sistemi di building automation per il settore industriale ha due principali obiettivi: garantire la sicurezza 
dell’edificio e il suo efficientamento energetico. Un recente rapporto della Corte dei conti europea su dati Eurostat 
2020 ha sottolineato come l’industria sia responsabile del 25% del consumo energetico totale. Gli edifici (residenziali 
e non) sono invece responsabili del 40% di tutto il consumo energetico e del 36% di tutte le emissioni di Co2 in 
Europa. Molti degli edifici sono vecchi e/o ad alte emissioni, ma gli interventi di efficientamento possono essere 
finanziati anche attraverso contributi statali e europei.
Un impianto di building automation gestito tramite BMS e interfaccia grafica user-friendly è in grado di ottimizzare 
l’intera struttura (ad eccezione della produzione).

E’ possibile agire su comando e controllo di:

• Illuminazione.

• Sistemi di safety & security.

• Gestione degli accessi.

• Termoregolazione.

• Energie rinnovabili.

Nel settore industriale, l’investimento in un impianto di building automation è ampiamente ripagato poiché si otterrà 
un maggior efficientamento, una consistente riduzione degli sprechi e un’ottimizzazione dei costi di gestione.
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Automation in un edificio industriale
Per quanto riguarda il settore industriale, un sistema di building automation è in grado di ottimizzare l’intera 
struttura (ad eccezione, ovviamente, della produzione) e può agire sul comando e controllo di:

1.  Illuminazione. Intesa come regolazione del flusso luminoso, in base all’algoritmo quando/quanto, al fine 
di ottimizzare l’erogazione di energia elettrica e ridurre al minimo gli sprechi. Sempre nel rispetto del 
livello di illuminamento stabilito dalle relative norme UNI EN ISO dei locali da illuminare. 

2.  Safety e Security. E’ possibile integrare nel BMS di Duemmegi il controllo dei guasti e delle anomalie 
di funzionamento; il controllo della centrale di rilevazione fumi e del sistema anticendio. Il building 
management system è anche in grado di controllare il sistema anti-intrusione e l’impianto di 
video-sorveglianza. Dialogando con i dispositivi di sicurezza, ad esempio, consente di mostrare sui 
terminali installati l’area nella quale si stanno verificando tentativi di intrusione. L’interfaccia grafica è 
controllabile anche da remoto.

3.  Gestione degli accessi, in modo da ottimizzare le operazioni di ingresso e uscita del personale e le 
restrizioni di accesso ad aree riservate.

4.  Termoregolazione. In una realtà industriale, dove ambienti diversi sono gestiti da macchinari diversi 
addetti alla termoregolazione, una gestione automatizzata di tutto il sistema consente facilmente di 
ottimizzare il riscaldamento/raffrescamento di capannoni, spogliatoi, uffici amministrativi. Questo 
garantisce il giusto comfort agli ambienti, limitando sprechi e costi di gestione. 

5.  Energie rinnovabili. Utilizzare energia pulita e accessibile è uno dei goal dell’Agenda 2030, il che significa 
anche implementazione dei sistemi fotovoltaici e impianti geotermici per l’approvvigionamento 
energetico delle industrie. Qui, la building automation è in grado di dialogare e gestire tramite BMS i 
vari sistemi, in un’ottica di ottimizzazione complessiva delle risorse energetiche a disposizione. 

La Building Automation per le Industrie: 
un’opportunità vincente da cogliere subito
La maggior parte degli edifici destinati ad uso industiale, come abbiamo detto sono vecchi e poco efficienti. Circa 
un terzo degli edifici in Europa ha più di 50 anni e circa il 75% non è efficientato dal punto di vista energetico. 
La building automation può fare molto, in questo contesto. Permette di ristrutturare e rinnovare un edificio 
industriale nel regime della massima efficienza energetica possibile. 

Nello specifico, la norma europea EN 15232 stabilisce l’impatto di interventi di building automation sulle prestazioni 
energetiche degli edifici in questione. Si tratta di una guida preziosa per il committente e per il progettista, poiché 
indica gli interventi da eseguire e gli obiettivi di efficienza/risparmio che si possono ottenere. 

Nel settore industriale, l’investimento in un impianto di building automation è ampiamente ripagato in:

•  Un sistema semplice di comando e controllo di tutta l’automazione. Operazioni che possono avvenire 
anche via mobile e da remoto grazie ad interfacce user friendly su PC/Laptop, smartphone e tablet. 
Questo si traduce immediatamente nella massima fruibilità degli impianti e dell’intera infrastruttura 
grazie alla semplicità di comando e controllo di tutta l’automazione.

•  Un’integrazione massima tra sistemi e impianti differenti per garantire la più alta efficienza possibile, 
con risvolti positivi sulla sicurezza, sul comfort e sul risparmio energetico.

•  Rapidità di ripristino in caso di guasti, anomalie, produzione imprevista o altre situazioni di criticità. 

•  Capacità del sistema di building automation di raccogliere dati di funzionamento, per implementare 
soluzioni sempre più sostenibili ed efficienti.
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Building Automation: Hotel e B&B05.

L’automazione alberghiera di Duemmegi offre una soluzione completa per hotel – accessibile con badge di 
prossimità – che coniuga insieme flessibilità ed estetica. Sarà possibile intervenire con un design interamente 
personalizzabile nella gestione e nel controllo di:

• Impianti di termoregolazione (il BMS di Duemmegi è in grado di dialogare con ogni tipo di 
impianto dai rooftop ai VRF e VRV). Il risultato sarà ottimale sotto il profilo del risparmio 
energetico della struttura, senza nulla togliere al comfort di ciascuna delle camere.

• Impianti di illuminazione: regolazione e ottimizzazione dell’intensità e del colore del flusso 
luminoso e manutenzione dell’impianto.

• Diffusione automatizzata di fragranze o essenze aromatiche, attivabile anche tramite il 
rilevatore di presenza in tutti gli ambienti.

• Gestione degli accessi.

Con un sistema di building automation per grandi strutture ricettive è possibile coordinare la tecnologia installata. 
Questo si traduce in primo luogo in un considerevole risparmio energetico, senza intaccare minimamente 
il comfort degli ospiti. E’ possibile automatizzare anche tutti i servizi di camera, in ciascuna di esse, grazie 
all’installazione di sensori di presenza in grado di regolare la temperatura interna, i punti luce, automatizzare 
l’apertura/chiusura delle serrande e molto altro ancora. Quando l’ospite lascia la camera, anche solo per andare 
a cena, il sistema di building automation sposterà il tutto in modalità “eco”. Non capiterà più, dunque, che il 
riscaldamento sia attivo se il cliente ha lasciato aperta la finestra prima di uscire. Il che vuol dire, ancora una 
volta, riduzione degli sprechi. Tutto questo può essere applicato anche alle aree comuni e alla reception.

Ne beneficierà in modo indiscusso anche l’esperienza di soggiorno dei clienti. Camere confortevoli, accesso 
alla SPA riservato, parcheggio assegnato univocamente, sensori di presenza, abilitazione dei servizi di camera 
in modo semplice e discreto rappresentano un valore aggiunto. Tutto questo spingerà il cliente a tornare o 
a consigliare la struttura agli amici, attraverso la più efficace forma di pubblicità gratuita: il passaparola. 
L’esperienza del cliente non deve essere, oggi, un aspetto da sottovalutare. E’ uno dei fattori con cui si misura 
la competitività tra le strutture.
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una gestione semplice, a tutto tondo

Per le strutture ricettive di grandi dimensioni, Duemmegi è in grado di fornire soluzioni di building automation 
a tutto tondo. Questo significa non solo automazione delle camere e gestione dei servizi di camera, ma anche 
comando e controllo delle automazioni di:

• Corridoi.
• Ristoranti e bar.
• Parti comuni.
• SPA e piscine.

Se la struttura possiede un centro convegni, indipendentemente dalla capienza dello stesso, è possibile 
automatizzare la gestione delle prenotazioni delle sale per un uso ancora più semplificato, efficiente e 
professionale.

L’automazione alberghiera di Duemmegi offre quindi una soluzione completa per hotel – accessibile con badge 
di prossimità – che coniuga insieme flessibilità ed estetica. Sarà possibile intervenire con un design interamente 
personalizzabile nella gestione e nel controllo di:

• Impianti di termoregolazione (il BMS di Duemmegi è in grado di dialogare con ogni tipo di impianto 
dai rooftop ai VRF e VRV). Il risultato sarà ottimale sotto il profilo del risparmio energetico della 
struttura, senza nulla togliere al comfort di ciascuna delle camere.

• Impianti di illuminazione: regolazione e ottimizzazione dell’intensità e del colore del flusso luminoso 
e manutenzione dell’impianto. 

• Diffusione automatizzata di fragranze o essenze aromatiche, attivabile anche tramite il rilevatore 
di presenza in tutti gli ambienti.

• Gestione degli accessi.
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Gestione degli accessi in Hotel: 
3 soluzioni, massima flessibilità di scelta

Scegliere l’automazione degli accessi è molto importante. Permette all’ospite di muoversi in tutta autonomia 
all’interno della struttura. Ai dipendenti e ai fornitori consente di ottimizzare il proprio tempo di accesso. Il 
sistema di building automation di Duemmegi propone tre soluzioni per la gestione automatizzata degli accessi.

1. Un sistema classico con badge, che garantirà l’accesso alla struttura e alla camera a ciascun ospite, 
permettendo di abilitare e gestire al contempo tutti i servizi di camera (termoregolazione, sistemi 
di climatizzazione VRV, illuminazione, impianto elettrico, ecc.). Il cliente sarà libero di accedere alla 
propria camera e agli eventuali servizi aggiuntivi digitando il proprio codice di accesso o strisciando 
l’apposito badge nominativo. 

2.   Un sistema con reception remota, che garantirà l’accesso alla struttura e alla camera e la gestione 
della stessa senza necessità di avere una reception fisica in loco. L’accesso è garantito tramite 
cellulare o QR code. Nel sistema con reception remota si può facilmente gestire il check-in e il 
check-out degli ospiti e l’intero processo di prenotazione, con un gestionale dedicato: il PMS (Property 
Management System). E’ prevista l’integrazione di booking engine e servizi OTA (Online Travel Agencies) 
nel PMS.

3.  Un sistema semplice di accesso con tastierino numerico o QR code, ideale ad esempio per strutture 
ricettive di tipo bed&breakfast. 
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il risparmio è servito

Realizzare un hotel intelligente rappresenta una scelta vincente sotto diversi profili. Abbiamo parlato di comfort 
e di personalizzazione degli spazi da parte degli utenti. Abbiamo parlato di esperienza di soggiorno degli ospiti 
(che si traduce anche in un ottimo strumento di marketing). Abbiamo parlato di gestione ottimizzata dei 
costi e dell’energia. Grazie ad un impianto di building automation per hotel è possibile a seconda della classe 
energetica dell’edificio:

• Risparmiare sui costi dell’energia elettrica fino al 35%.
• Risparmiare sui costi della termoregolazione fino al 48%.

Le percentuali di risparmio sono stimate dalla norma EN 15232, norma europea che stabilisce l’impatto di 
interventi di building automation sulle prestazioni energetiche degli edifici. Inoltre, la possibilità di creare dei 
report energetici ad uso dell’Energy Manager della struttura, consente di ottimizzare ulteriormente il consumo 
di energia elettrica e termica. 

Resta indubbio che prediligere un intervento di ristrutturazione che includa la building automation sia una 
scelta vincente. Sia dal punto di vista della personalizzazione degli spazi che dal punto di vista del risparmio 
energetico e delle attività di manutenzione.
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Building Automation: monumenti06.

I musei, gli edifici storici e i monumenti di rilevanza artistica non possono subire interventi invasivi per essere 
correttamente gestiti. Nondimeno, l’ottimizzazione del loro utilizzo quotidiano è possibile. Duemmegi, forte della 
sua trentennale esperienza nel settore, è in grado di realizzare un impianto di building automation con tecnologia 
BUS per questi siti speciali. Grazie al vantaggio di questa tecnologia che non necessita di interventi murari invasivi 
e si presta ad implementare e modificare un numero di funzioni pressoché illimitato, è possibile gestire:

• L’illuminazione (on/off e richiamo scenari luminosi o scenografici).

• La termoregolazione.

• Il monitoraggio degli impianti.

• La motorizzazione delle finestre (difficilmente accessibili, pesanti).

• Le esposizioni museali mutevoli.

• Gli accessi (aree riservate, dipendenti, fornitori e pubblico).

• Il monitoraggio dei consumi.

Rientrano nel novero dei monumenti tutti quegli edifici pregevoli per rilevanza artistica o storica. Ad esempio 
chiese, basiliche, cattedrali, piazze monumentali, siti d’arte, palazzi storici e musei. Duemmegi ha già 
realizzato impianti di building automation per edifici famosi del nostro patrimonio culturale come la Piazza dei 
Miracoli di Pisa, la Cattedrale di Montecarlo, l’Altare della Patria a Roma, il Castello Sforzesco di Milano, il Duomo di 
Firenze e molti altri ancora. 
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per ottimizzare i siti pregevoli

I musei, gli edifici storici e i monumenti di rilevanza artistica non possono subire interventi invasivi per essere 
correttamente gestiti. Nondimeno, l’ottimizzazione del loro utilizzo quotidiano è possibile. Duemmegi, forte della 
sua trentennale esperienza nel settore, è in grado di realizzare un impianto di building automation in questi siti 
speciali per gestire:

1. L’illuminazione. Si intende prevalentemente un sistema automatizzato on/off di accensione/
spegnimento dell’impianto già installato. Viene offerta anche la possibilità di richiamare via interfaccia 
grafica degli scenari luminosi e scenografici, a seconda della destinazione d’uso (anche temporanea) 
del sito.

2. La termoregolazione, dove presente, per garantire il massimo comfort all’interno degli ambienti nel 
momento in cui vengono utilizzati o aperti al pubblico. Questo consente di ottimizzare le spese di 
riscaldamento/raffrescamento riducendo sprechi e cattivi utilizzi.

3. Il monitoraggio degli impianti, intendendo con questo sia il controllo della parte elettrica che il 
controllo delle macchine adibite alla termoregolazione.

4. La motorizzazione delle finestre, per calibrare l’apporto di luce naturale. Questo agisce positivamente 
sul risparmio energetico, poiché consente di ottimizzare il sistema di riscaldamento e raffrescamento. 
Inoltre, permette una maggiore facilità di utilizzo e quella semplificazione tipica della domotica in caso 
di finestre difficilmente accessibili o particolarmente pesanti da movimentare.

5. Le esposizioni mutevoli. Nei musei e negli spazi espositivi, un sistema di building automation è in grado 
di adattarsi perfettamente ad allestimenti temporanei/scenari mutevoli grazie alla sua estrema 
flessibilità. Si può, ad esempio, calibrare l’illuminazione interna (mix di luce calda/fredda) per esaltare 
delle opere esposte, oppure richiamare degli scenari particolari per massimizzare l’esperienza del 
visitatore. Le possibilità di personalizzazione sono molteplici.

6. La gestione degli accessi, per regolamentare e differenziare gli ingressi (dipendenti, fornitori, 
pubblico). La gestione automatizzata degli accessi è fondamentale anche per delimitare alcune aree 
riservate. Se ne può, ad esempio, interdire l’accesso per motivi di sicurezza. Oppure si può abilitare 
l’accesso del solo personale autorizzato.

7. Il monitoraggio dei consumi, in modo da ottimizzare il flusso energetico e la gestione degli impianti 
di illuminazione, acqua e gas (dove presenti). Il sistema Duemmegi si avvale di misuratori propri per 
quanto riguarda la rete elettrica e di terze parti (integrabili) per quanto riguarda la rete idrica e del gas.

26 27SMART BUILDING SOLUTIONS  |  SERVIZI SMART BUILDING SOLUTIONS  |  SERVIZI



Gestione perfetta e tecnologia “invisibile” 
grazie ai sistemi BUS

In edifici pregevoli di rilevaza storica o artistica come chiese, monumenti, palazzi d’epoca, l’uso di un sistema di 
automazione con BUS rappresenta l’unica soluzione per intervenire. Quasi sempre gli impianti sono vetusti o sono 
soggetti a vincolo. Questo particolare sistema permette di implementare e modificare un numero potenzialmente 
illimitato di funzioni, senza alcun intervento fisico sui circuiti. Il “collegamento”, infatti, esiste solo a livello di 
programmazione.
Una volta installato il sistema di building automation, quando viene premuto un pulsante, il sistema stesso elabora 
l’informazione che viaggia sul cavo BUS e in funzione della programmazione effettuata comanda gli attuatori (di 
uscita) che sono distribuiti sul campo.

Inoltre, per quanto riguarda la building automation dei siti storici, un impianto a tecnologia BUS è:

• Semplice da cablare.
• Con costi e tempi di installazione decisamente contenuti.
• Realizzato con punti di comando a bassa tensione.
• Creato con circuiti di potenza sezionabili.
• Con campi elettromagnetici ridotti.

Al sopraggiungere di nuove esigenze, dunque, un sistema di building automation può essere implementato 
o riconfigurato senza interventi fisici. In un impianto di automazione tradizionale, invece, ogni modifica al 
funzionamento comporta anche una modifica del collegamento e (a volte) un intervento murario. Oltre all’invasività 
del metodo, è da tenere in considerazione un dispendio di tempo e di denaro piuttosto significativo. Viene meno, 
poi, il vantaggio di un cablaggio semplice con punti di comando a bassa tensione e quindi campi elettromagnetici 
ridotti. Tutti aspetti che oggi non devono mai essere sottovalutati. Un’automazione realizzata con sistema BUS, 
resta, dunque, la soluzione migliore in campo.
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Building Automation: ospedali e RSA 07.

Case di cura, ospedali e RSA possono sviluppare il massimo della propria potenzialità grazie all’installazione di 
un sistema di building automation con supervisore professionale BMS. Grazie all’automazione, infatti, è possibile 
ottimizzare i consumi, garantire ai degenti il giusto comfort e gestire nella massima sicurezza:

• Reparti degenze.
• Ambulatori.
• Laboratori.
• Corridoi.
• Spazi comuni. 

Duemmegi è in grado di realizzare un sistema di comando e controllo di tutte le automazioni per garantire una 
residenza sanitaria efficiente e sicura. 
Con un sistema di building automation è possibile ottenere:

• La gestione intelligente dell’illuminazione e della termoregolazione.

• La massima affidabilità degli impianti tecnologici.

• Il controllo dell’efficienza di tutto il circuito elettrico.

• Il controllo dei gas medicali.

• La gestione delle chiamate di emergenza e molto altro.

Il risultato sarà una struttura sanitaria correttamente efficientata, sostenibile sia nei costi di gestione che per 
l’ambiente e con un elevato comfort abitativo/lavorativo senza inutili sprechi.
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rapido ed efficiente per una struttura sanitaria 
sicura e ottimizzata

In una struttura sanitaria è importante che tutto funzioni correttamente, che le funzioni siano il più possibile 
automatizzate (soprattutto in caso di carenza di personale addetto) e che l’edificio mantenga elevanti standard di 
safety & security. Tutto questo è possibile grazie ad un sistema di building automation come quello proposto da 
Duemmegi. In questo modo vengono garantiti in modo del tutto user-friendly:

• La gestione intelligente dell’illuminazione artificiale con sensori di presenza e luminosità 
(regolazione notte/giorno, reparto degenza, laboratori, uffici ed ambulatori anche con comando 
vocale).

• La gestione della termoregolazione (anche integrata).

• La motorizzazione di tutte le schermature solari interne ed esterne, delle serrande, delle persiane. 
Questo garantisce il giusto comfort ai degenti aumentando al contempo l’efficienza energetica 
dell’edificio e riducendo gli sprechi.

• La massima affidabilità degli impianti tecnologici.

• Il controllo e la gestione delle chiamate (anche di emergenza).

• Il controllo dei gas medicali. 
  

• Il controllo dell’efficienza della distribuzione elettrica e il controllo dell’isolamento quest’ultimo in 
ambulatori, laboratori e locali ad uso medico con sistema IT).

 
• La gestione del blocco operatorio (controllo degli impianti tecnici meccanici, elettrici e speciali, 

per il funzionamento sicuro e corretto del blocco operatorio).
  

• La gestione del sistema di trattamento dell’aria e la gestione automatica dei ricambi. Si tratta una 
funzione molto utile in tutti gli ambienti e in particolare nei reparti di degenza e negli ambulatori per 
tenere sotto controllo i VOC – composti organici volatili e i livelli di Co2 presenti nell’aria e garantirne 
la salubrità.

  
• Il dialogo con il sistema anti-incendio e di rilevazione fumi.

  
• La gestione delle energie rinnovabili a disposizione (fotovoltaico, geotermia, ecc.).

  
• La gestione degli accessi del personale (locali spogliatoio, farmacia, laboratori). Il BMS è in grado di 

disciplinare gli accessi alle aree riservate tramite badge, tastierini numerici o QRCodes.
  

• La gestione della cromoterapia (in particolari ambienti come le sale parto).
  

• La gestione degli allarmi e dei sensori anti-allagamento nei bagni e nei locali di servizio.
  

• Il sistema di controllo dei varchi (ad esempio in strutture che ospitano malati di Alzheimer, disabili o 
persone non auto-sufficienti, le porte allarmate garantiscono la sicurezza di tutti). 

Perché installare un sistema di building 
automation in un Ospedale o RSA

Investire in un impianto innovativo di alto livello in grado di ottimizzare tutte le funzioni della struttura è una 
scelta vincente in termini di competitività. Una struttura sanitaria automatizzata è sicuramente in grado di 
differenziarsi in modo positivo dai propri competitor. E’ in grado di portare avanti gestioni virtuose che possono 
essere premiate da tutti gli stakeholders. 

Un edificio ad uso sanitario con impianti all’avanguardia è un edificio che ha investito nella sicurezza del proprio 
personale e della propria utenza. Così può mettersi al riparo in modo automatico e sistematico da eventuali 
malfunzionamenti, carenze di materiali primari e salvavita, chiamate di emergenza non gestite. Questo 
permette una più facile e ottimizzata gestione di tutto il complesso.

La parola d’ordine, in un sistema di building automation dedicato a ospedali e case di cura è: semplicità di 
utilizzo. Duemmegi lo rende possibile grazie ai propri sistemi modulari e scalabili che consentono l’installazione 
delle sole automazioni effettivamente necessarie (ottimizzazione e risparmio per il committente). Viene 
garantita al contempo la possibilità di implementare nuove funzioni qualora necessario, senza la complessità di 
interventi fisici invasivi, campi elettromagnetici elevati o costi eccessivi. 

Il risultato, al netto dell’investimento, sarà una struttura sanitaria:

• Ad alta efficienza energetica. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di ottimizzare l’energia 
proveniente da un impianto fotovoltaico.

• Con un uso ottimizzato delle proprie risorse. Ciò è ottenibile grazie ai dati provenienti dal sistema di 
monitoraggio energetico.

• Con costi di gestione sostenibili.

• A basso impatto ambientale.
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Building Automation: edifici scolastici08.

L’uso di un sistema di building automation per creare edifici intelligenti, efficientati, confortevoli e senza sprechi 
è sempre più apprezzato anche nelle scuole. Qui, si possono ottenere numerosi benefici dall’implementazione di 
un impianto di building automation gestito da BMS. Anche il MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - ha evidenziato già diversi anni fa (2013) le grandi potenzialità dell’automazione per gli edifici scolastici. 
Nel documento “Linee guida per le architetture interne delle scuole” si pone particolare attenzione alla domotica 
e all’automazione quali strumenti per rendere gli impianti delle scuole più moderni ed efficienti.

Le soluzioni per creare edifici scolastici intelligenti riguardano principalmente il comando e il controllo:

• Dell’impianto di illuminazione.

• Dell’impianto di termoregolazione.

• Delle schermature solari.

E’ possibile implementare anche soluzioni che consentano di automatizzare e gestire da remoto la chiamata del 
bidello, il controllo dei bagni (sensori anti-allagamento e anti-sabotaggio), il controllo della qualità dell’aria e molto 
altro.
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efficiente, confortevole e senza sprechi

Le soluzioni per creare edifici scolastici intelligenti riguardano principalmente il comando e il controllo:

• Dell’impianto di illuminazione.
• Dell’impianto di termoregolazione.
• Delle schermature solari.

Queste tre funzioni possono essere gestite con una interfaccia grafica user-friendly anche da remoto e apportano 
all’edificio scolastico un alto valore aggiunto, in termini di comfort e di riduzione degli sprechi. 

Sarà possibile garantire a studenti e personale l’esposizione alla corretta illuminazione durante tutto l’arco 
della giornata, anche in funzione all’apporto di luce naturale dall’esterno. Sarà anche possibile avere aule 
calde in inverno già di prima mattina, poiché il sistema provvederà ad accendere la termoregolazione alla 
giusta temperatura prima dell’arrivo degli studenti. Sarà infine possibile avere aule fresche in estate, anche in 
quelle scuole (la quasi totalità) che non sono dotate di impianto di raffrescamento. Questo grazie alla gestione 
automatica delle schermature solari, sia interne che esterne che riducono l’irraggiamento solare, prevengono 
fenomeni di abbagliamento e garantiscono il giusto comfort visivo e una ombreggiatura naturale delle aule.
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Building Automation degli edifici scolastici: 
una scuola sicura, prima di tutto

Un impianto di building automation per gli edifici scolastici non si limita a gestire le tre funzioni sopra elencate. 
Un sistema di building automation, infatti, coordina la tecnologia che è installata nell’edificio. Questo si traduce 
in primo luogo nella possibilità di tenere sotto controllo diverse funzionalità. E di avere una scuola più sicura. Il 
BMS, in ambiente scolastico è in grado di gestire anche:

• La chiamata del bidello tramite apposito pulsante situato nelle classi. Questo evita che il docente 
esca nel corridoio lasciando la classe scoperta.

• La sicurezza dei bagni, che saranno provvisti di sensori anti-allagamento, rilevatori di fumo, 
sistemi anti-sabotaggio.

• Le palestre per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, di termoregolazione e degli spogliatoi. 
Una funzione estremamente utile per l’utenza pomeridiana (a scuola chiusa). Consente di usufruire 
correttamente degli spazi scolastici adibiti allo sport, ottimizzando i consumi energetici dell’edificio 
e riducendo inutili sprechi, senza intaccare il comfort degli utilizzatori.

  
• Il controllo dei macchinari adibiti alla termoregolazione, come le caldaie. E’ possibile anche 

remotizzare il sistema di rilevazione guasti e anomalie, in modo da rendere tempestivo e ottimizzato 
l’intervento del manutentore anche a scuola chiusa. Questo evita disagio all’utenza.

  
• Il controllo dell’impianto di video-sorveglianza.

  
• La gestione delle fonti rinnovabili, se l’edificio ne è equipaggiato, per una scuola a basso impatto 

ambientale, confortevole e correttamente efficientata.
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vince

Le nuove linee guida del 2013 messe a punto dal MIUR si discostano dallo stile prescrittivo delle precedenti linee, 
risalenti al 1975. Adesso, a vincere, è la logica prestazionale perché gli edifici si devono adattare al meglio 
alle “esigenze didattiche e organizzative di una scuola in continuo mutamento” (Fonte: Nuove Linee Guida MIUR, 
2013). La building automation rende tutto questo possibile.

Flessibilità e controllo da remoto sono i due cardini su cui ruota il nuovo concetto degli impianti tecnologici 
nelle scuole. Impianti che possono essere controllati, regolati e spenti, anche a tranche (per ottimizzare le 
risorse e ridurre gli sprechi), contabilizzati nei consumi e azionati da remoto.

Anche parametri fondamentali quali umidità, presenza di Co2, possono e devono essere misurabili e controllabili.

Ad esempio, la gestione automatica dei ricambi d’aria è una funzione molto utile in tutti gli ambienti per tenere 
sotto controllo i VOC – composti organici volatili e i livelli di Co2 presenti nell’aria e garantirne la salubrità.
Per mantenere soddisfacenti condizioni di apprendimento infatti, il livello di anidride carbonica nelle aule non 
deve mai superare determinate soglie.
 
Aprire le finestre, quindi, va bene. Anche se il ricambio d’aria forzato con trattamento della stessa per garantire 
un ambiente salubre dovrebbe essere all’ordine del giorno in tutti gli edifici scolastici. Con la building automation 
è una soluzione possibile subito.
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Building Automation: banche09.

Negli istituti bancari, ciascuna filiale è caratterizzata da spazi differenziati: un salone open-space, degli uffici 
chiusi, degli ambienti di coworking, delle sale riunione, un’area self-service aperta h24. 

In queste realtà lavorative Duemmegi è in grado di automatizzare il processo di:

• Illuminazione.

• Termoregolazione.

• Scenari luminosi prestabiliti.

• Diffusione aromatica.

Se le prime tre soluzioni sono prettamente aderenti al corretto funzionamento degli impianti nelle filiali, l’ultima è 
(anche) un potente strumento di marketing, in grado di migliorare la user experience a tutto vantaggio del brand. 
Tutte e 4 le soluzioni concorrono, comunque, a generare un alto comfort lavorativo, ottimizzando al massimo le 
risorse disponibili e riducendo inutili sprechi.
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confortevoli e piacevoli per i clienti e per i 
dipendenti

I sistemi di building automation, automatizzando il controllo di molte funzioni primarie, sono in grado di 
restituire un ambiente estremamente confortevole, riducendo al minimo gli sprechi e ottimizzando le erogazioni 
energetiche. Il risultato saranno filiali sostenibili e piacevoli da vivere. 

L’automazione permessa dagli impianti Duemmegi consente di controllare e comandare, anche da remoto:

• L’illuminazione.
• La termoregolazione.
• Gli scenari luminosi.
• La diffusione aromatica.

Se le prime due soluzioni sono prettamente aderenti al corretto funzionamento degli impianti di filiale, le ultime 
due sono (anche) potenti strumenti di marketing, in grado di migliorare la user experience a tutto vantaggio 
del brand.
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Illuminare e climatizzare al meglio ogni spazio 
senza sprechi: questo è possibile grazie ad un 
sistema di building automation

Con il sistema di automazione Duemmegi pensato appositamente per le banche, è possibile illuminare e 
climatizzare correttamente ogni spazio della filiale. E’ possibile programmare differenti modalità di illuminazione, 
in base alla funzione specifica di ciascun ambiente. 

Viene così ottimizzato l’uso dell’energia elettrica evitando ogni spreco. Ad esempio: 

• Nell’area open space dove operano i cassieri: è possibile regolare il flusso luminoso al livello 
desiderato durante tutto l’orario di apertura. Durante le ore di chiusura è possibile regolare un livello 
di illuminamento notturno (luce soffusa) che non lasci la filiale completamente al buio.

  
• Negli uffici: il flusso luminoso è garantito dai sensori combinati di luminosità e presenza. Sarà 

possibile, dunque, regolare l’erogazione di energia elettrica in base sia alla presenza del personale 
in ufficio che in base alla luminosità esterna. Dopo 5-10 minuti che le sale sono vuote, le luci 
vengono automaticamente spente. Anche il ciclo circadiano può essere garantito dal sistema 
di automazione. E’ possibile settare analogamente anche gli ambienti dedicati al coworking e le 
sale riunioni che hanno un uso ancora più saltuario. Questo garantisce la massima ottimizzazione 
possibile nell’uso dell’energia elettrica. 

 
• Nelle filiali che dispongono di aree self-service aperte h24: viene garantito un determinato livello 

di illuminamento minimo – per non incidere sui consumi – che viene intesificato nel momento in cui 
entra un cliente per svolgere le operazioni bancarie in autonomia. Viene ripristinata l’illuminazione 
base al momento dell’uscita dell’utente. Si evitano così inutili sprechi, garantendo sempre un livello 
di illuminazione ottimale.

Per quanto riguarda la termoregolazione, il sistema di automazione consente il settaggio dei corretti livelli 
di temperatura, senza necessità di intervenire manualmente sulla stessa. Viene garantito un set point, ovvero 
un valore di regolazione, quando la filiale è aperta. Nel momento in cui viene chiusa viene impostato un valore 
“economy”. La mattina lavorativa successiva l’impianto si predispone in modo del tutto automatico a riscaldare 
o raffrescare l’ambiente prima che arrivi il personale.
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e Branding visivo e olfattivo: 
la user experience entra in banca

Un vantaggio indiscusso della building automation per le banche riguarda la possibilità di migliorare l’esperienza 
utente durante la permanenza in filiale. Si tratta di un potente strumento di marketing a disposizione delle 
banche, facilmente implementabile con un sistema di building automation e controllabile anche da remoto. 

In questo ambito, Duemmegi offre soluzioni per potenziare il cosiddetto branding visivo e olfattivo, per 
migliorare la user experience e del personale all’interno della filiale.

L’impatto visivo e olfattivo è un aspetto da non sottovalutare, trattandosi di rilevazioni sensoriali estremamente 
importanti e legate anche a intenzioni e processi di acquisto. Il marketing ne studia il legame da anni. Entrare in 
un ambiente con un odore gradevole, ad esempio, trasmette subito una piacevole sensazione di benessere e ben 
dispone l’utente.  Usare un diffusore di fragranze automatizzato nelle filiali bancarie significa porre l’accento su 
un branding olfattivo sinonimo di ordine, pulizia, eleganza e… affidabilità. 

Un ambiente gradevole dove si percepisce un’attenzione verso i dettagli, favorisce il rilassamento e una 
piacevole sensazione di accoglienza da parte dei clienti. Anche in quelli ancora in attesa di essere serviti. 
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Building Automation: strutture sportive10.

All’interno di grandi strutture sportive come stadi, palasport, ippodromi, centri termali e piscine, campi 
di padel e tennis, la building automation può automatizzare e remotizzare una serie di funzioni essenziali, 
garantendo il giusto comfort ad atleti e pubblico, l’ottimizzazione dei consumi e una forte riduzione degli sprechi. 
Soprattutto in quelle strutture sportive ad utilizzo saltuario o su prenotazione. Gli impianti sportivi sono edifici 
particolarmente energivori per i quali il contenimento dei costi energetici rappresenta un obiettivo cruciale. 

Grazie ad un’unica plancia di comando, il BMS, il sistema di building automation di Duemmegi per le strutture 
sportive è in grado di gestire:

• Il sistema di illuminazione, compresi gli scenari luminosi e le coreografie.

• Il monitoraggio della distribuzione elettrica e dei gruppi elettrogeni.

• La termoregolazione dei campi da gioco, delle tribune e degli spogliatoi.

• I sistemi anti-allagamento e anti-sabotaggio dei blocchi bagni.

• Il controllo degli accessi e dei tornelli.

Sfruttando l’automazione è possibile ottenere una riduzione dei consumi fino al 30% che può arrivare 
addirittura al 50% in caso di impianti di nuoto. (DATI RT/2017/40/ENEA)
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e Tutte le funzioni essenziali, un’unica plancia 
di comando

Nei centri sportivi, grazie ad un’unica plancia di comando, il sistema di building automation di Duemmegi è in 
grado di gestire:

 
• Il livello di illuminamento. Sia del campo di gioco che delle tribune e degli spogliatoi

  
• Gli scenari luminosi e gli effetti speciali. I primi sono degli scenari presettati e richiamabili a 

seconda della destinazione d’uso dell’impianto. Ad esempio: è possibile creare uno scenario 
luminoso chiamato “partita” adatto anche alle riprese televisive e uno scenario più modesto 
chiamato “allenamento” in cui vengono attivati meno corpi illuminanti. Questo garantisce il 
risparmio energetico, senza nulla togliere al corretto illuminamento del campo da gioco. Gli effetti 
speciali sono dei giochi di luce e delle scenografie che possono essere richiamati in occasione di 
grandi eventi sportivi o di competizioni, per intrattenere gli ospiti in alcuni momenti, come il pre-
partita o l’intervallo.

  
• Il monitoraggio della distribuzione elettrica e l’efficienza dei gruppi elettrogeni che entrano 

in funzione per l’illuminazione di emergenza. Si tratta di funzioni che ricadono nell’ambito della 
sicurezza. In questo modo viene garantita in ambienti aperti a manifestazioni sportive e con elevato 
afflusso.

  
• La termoregolazione della struttura (spogliatoi, campo da gioco, blocchi bagni). Tutte le attivazioni 

vengono comandate a distanza e in maniera centralizzata grazie al supervisore BMS, senza necessità 
di impiegare del personale che attivi manualmente la termoregolazione in ciascuna area. 

  
• La sicurezza nei bagni grazie all’installazione delle sonde anti-allagamento e anti-sabotaggio e alla 

remotizzazione e centralizzazione delle chiamate di emergenza nei bagni dei disabili. Durante gli 
eventi sportivi è obbligatorio convergere questi sistemi verso un punto presidiato.

  
• Il controllo accessi e tornelli, per garantire il corretto afflusso degli atleti, del pubblico e del 

personale di servizio.
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L’ampia flessibilità di un sistema di building 
automation per Strutture Sportive efficienti e 
accoglienti

Duemmegi, attraverso i propri sistemi di building automation offre un’ampia flessibilità di soluzioni. Queste 
semplificano la gestione dell’impianto, ottimizzandone i costi e riducendo al minimo gli sprechi. Il risultato sarà 
un edificio sportivo intelligente, ad elevato comfort per tutti gli utilizzatori ed efficientato nei consumi. 

Grazie alla building automation:
 

• Nei centri sportivi complessi con campi da padel, campi da tennis, campi da calcio interni ed 
esterni ecc., viene offerta la possibilità di predisporre la struttura in base alla prenotazione degli 
spazi-gioco. Ad esempio: in base all’andamento delle prenotazioni, il BMS è in grado di attivare la 
termoregolazione e l’illuminazione 15 minuti prima dell’arrivo dei giocatori e di disattivare l’impianto 
(anche all’interno degli spogliatoi) al termine della sessione di gioco o di allenamento. 

  
• Negli ippodromi e nei campi da golf viene automatizzato tutto l’impianto di irrigazione.

  
• Nelle piscine, nei centri termali, negli acqua fun: vengono controllati in modo automatizzato tutti 

i tecnologici. Questo permette la gestione della temperatura dell’acqua, il monitoraggio del pH 
dell’acqua ed il comando dei dispositivi preposti alla clorazione della stessa. E’ possibile attivare 
il nuoto controcorrente, i soffioni, misurare il pH dell’acqua e gestire la cromoterapia e i diffusori 
di fragranze. Vengono misurate e calibrate in modo automatico e costante anche la temperatura 
e l’umidità degli ambienti (esterni all’acqua) e viene tenuto sotto costante controllo anche il buon 
funzionamento delle macchine, come gli scambiatori di calore.

  
• Sulle piste da sci: è possibile attivare l’illuminazione per le discese notturne grazie ai rilevatori 

crepuscolari.
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La Building Automation 
di Duemmegi
La soluzione Duemmegi permette di realizzare impianti molto complessi, con possibilità di implementare una 
completa gestione remota. Duemmegi ha sempre lavorato per rendere disponibile un’interfaccia utente il più 
possibile user-friendly per un utilizzatore che spesso non è un tecnico. La complessità dei nuovi impianti composti 
da diversi sistemi ha creato l’esigenza di realizzare tra di essi un’integrazione articolata che consenta però di 
avere una visione generale, semplice e intuitiva. La soluzione Duemmegi si compone essenzialmente di due realtà 
collegate tra loro: un’innovativa piattaforma di supervisione chiamata WEBCON ed i sistemi Bus Duemmegi. Tutte le 
modifiche di primo livello al progetto possono essere effettuate ad impianto in funzione.

Un sistema di Building Automation può 
essere diretto ad un pubblico anche non 

esperto, per questo deve essere semplice 
da usare secondo modalità naturali, 

univoche e universalmente riconosciute 
attraverso un’interfaccia user-friendly. 

Deve inoltre essere sicuro e non deve 
presentare pericoli per chi non ne conosce 

o comprende le potenzialità.

Il sistema funziona sempre, senza 
richiedere particolari attenzioni. Anche 

in caso di guasti esso deve essere in 
grado di fornire il servizio per il quale 
è stato progettato o uno simile in caso 
di funzionamento ridotto. Deve essere 
inoltre in grado di segnalare il mancato 
funzionamento e di generare un report 

delle eventuali anomalie.

Affinché un sistema di Building 
Automation sia alla portata di tutti deve 

essere sufficientemente flessibile da 
soddisfare ogni esigenza, da quella 

meno pretenziosa, a quella più complessa. 
La tecnologia Duemmegi si mette al 

servizio dell’utilizzatore semplificando 
e velocizzando molte delle più comuni 

azioni quotidiane.

Il sistema deve essere costruito pensando 
al fatto che dovrà offrire un servizio 
continuativo nel tempo. Per questa 

ragione è necessario che sia praticamente 
immune da guasti e semplice da 
riparare, anche da personale non 

esperto. In ogni caso il sistema deve 
necessariamente contare su tempi brevi 

per la sua rimessa in funzione.

Semplicità

Affidabilità

Flessibilità

Longevità

Duemmegi Offre
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