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Fondata nel 2015 Enerbrain ha sviluppato soluzioni di retrofit energetici per grandi
edifici che consentono drastici tagli nei consumi e un significativo miglioramento del 
comfort interno. Grazie all'innovativo hardware IoT e a potenti algoritmi in Cloud per 
ottimizzare l'utilizzo di energia in tempo reale Enerbrain consente risparmi operativi.

L'obiettivo principale va oltre l'energia fornendo la migliore qualità dell'aria interna
ed educando gli occupanti al fine di generare un impatto sociale più ampio grazie a 
strumenti di coinvolgimento e un nuovo modo di accedere ai dati attraverso i 
dispositivi.

3i group è un gruppo imprenditoriale che, dal 1984, offre servizi integrati di 
ingegneria, progettazione, consulenza e formazione sia in campo civile che 
industriale.

Analizziamo le strutture, le funzioni, la gestione, l'ergonomia, la logistica ed i modelli 
economici per promuovere soluzioni energeticamente efficienti che nel futuro 
possano aiutare proprietari, manager, affittuari e consumatori, così come se fossero 
un'unica comunità.

La grande sfida è fornire opzioni sostenibili ma allo stesso con un costo effettivo che 
abbia un periodi di rimborso accettabile e fare in modo che l'efficienza si "paghi da 
sola".
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COSA VEDREMO OGGI?

1. L’importanza del monitoraggio dei parametri ambientali prima, durante e 
dopo l’emergenza sanitaria.

2. La relazione tra sistemi HVAC e la diffusione del COVID-19:

• Le linee guida nazionali e internazionali sull’emergenza           
• Il funzionamento e controllo degli impianti durante l’emergenza  

3. Il machine learning per la regolazione degli impianti e la riduzione di costi 
e consumi, prima e dopo il COVID-19.

4. Un caso studio

I RELATORI

Amos Ronzino
Customer Success Manager 
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Mirco Balachia
Partner @3i Efficientamento 
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La relazione tra sistemi HVAC e la 
diffusione del COVID-19

Amos Ronzino
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UNI 10339

Principale normativa di 
riferimento sulla ventilazione L’immissione di aria esterna serve per sostituire e rinnovare l’aria interna, 

operando una diluizione / riduzione delle concentrazioni di specifici inquinanti 
(es. i Composti Organici Volatili COV, il Materiale Particellare PM10, ecc.), della 
CO2, degli odori, dell’umidità e dell’aerosol biologico.

Le metodologie di approccio al controllo della qualità dell’aria sono 
essenzialmente due:

• Approccio prescrittivo: si prescrivono le portate d’aria minima o massima 
per persona (oppure per m² di superficie) in base alla categoria e alla 
destinazione d’uso dell’edificio

• Approccio prestazionale: si fissano i limiti di concentrazione degli 
inquinanti e pertanto le portate di aria esterna debbono garantire tali limiti. 
Questa metodologia richiede la conoscenza degli inquinanti e delle sorgenti.

Determina le portate di 
ventilazione da garantire 
nel settore terziario e 
residenziale

UNI EN ISO 13788 Norma per le verifiche 
termo-igrometriche

UNI EN 15251 Norma che riguarda 
aspetti energetici connessi 
alla qualità degli ambienti 
interni: non si deve 
speculare sulla qualità 
dell’aria interna per 
risparmiare energia.

UNI TS 11300-1 Norma di obbligatorio 
utilizzo per il calcolo dei 
fabbisogni degli edifici, 
recepisce la UNI EN ISO 
13790

La ventilazione degli ambienti: normativa di riferimento e approccio



COVID-19: Mantenere alta la qualità dell’aria interna

Aerazione
(discontinua)

Ventilazione naturale
(continua)

Ventilazione meccanica controllata
(automatizzata)

Scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni
tra i lavoratori. Una corretta gestione della ventilazione aiuta a contenere la diffusione del COVID-19. È pertanto necessario introdurre aria
esterna per:

• diluire il bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe)

• abbassare la concentrazione di CO2 quale indicatore della densità di occupazione dell’ambiente

• garantire il comfort termoigrometrico: temperatura e umidità



Il controllo della ventilazione

Controllo manuale. Ci si riferisce all’aerazione e alla ventilazione naturale degli 
ambienti privi di VMC.

Modalità: apertura dei serramenti per un determinato periodo di tempo. Senza 
il monitoraggio della qualità dell’aria non conosciamo la durata necessaria per 
un corretto rinnovo dell’aria;

Controllo automatizzato. Ci si riferisce agli ambienti dotati di VMC – impianti a 
tutt’aria e ad aria primaria. 

Modalità: gestione con sistema di regolazione per controllare, attraverso il 
monitoraggio di parametri come temperatura, umidità e CO2:

• Portata di immissione ed estrazione

• Miscelazione / recupero aria immessa-estratta

• Ricircolo dell’aria interna



Impianti HVAC e diffusione del COVID-19

Una non corretta gestione degli impianti HVAC può contribuire nella diffusione del COVID-19.

In particolare, il ricircolo dell’aria interna in impianti centralizzati a tutt’aria e aria primaria può rappresentare un vettore di 
diffusione dell’agente patogeno, attraverso il trasporto del bio-aerosol nei canali di distribuzione aeraulica che collegano i diversi 
ambienti serviti.

Ricircolo dell’aria interna e 
diffusione negli altri locali



Le linee guida nazionali e 
internazionali sull'emergenza 

Mirco Balachia
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Indicazioni 
ISS
Indicazioni ad interim per la 
prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla 
trasmissione dell’infezione da 
virus SARS-CoV-2 
Istituto Superiore di Sanità

AICARR e 
REHVA
Indicazioni operative per i tecnici 
su come modificare la 
regolazione, la conduzione e gli 
apparati degli impianti di 
ventilazione



Edifici con sistemi di ventilazione 
meccanica controllata.
Edifici con sistemi di 
climatizzazione e/o 
riscaldamento a tutt’aria con 
integrazione aria esterna.

Ambienti domestici – attualmente locali a frequenza continua

L’istituto Superiore di Sanità ha pubblicato a fine marzo alcune indicazioni per la prevenzione dal contagio in ambienti 
indoor.  Le indicazioni dipendono nello specifico dalla tipologia di ambiente considerato.

Ambienti lavorativi con presenza di impianti di ventilazione

a) Garantire un buon ricambio dell’aria, in modo da favorire una certa diluizione/riduzione delle concentrazioni di 
specifici inquinanti (VOC, CO2) ed in generale evitare l’esposizione a inquinanti e la trasmissione degli agenti patogeni, 
nello specifico, del virus.

b) Mantenere un certo grado di umidità (tra 30% e 70%) in quanto bassi valori di umidità rendono le mucose 
secche, riducendo la funzione di barriera al virus.

c) Ove sono presenti impianti di riscaldamento / raffrescamento con ricircolo aria pulire frequentemente filtri e 
bocchette.

a) Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata 
della permanenza negli ambienti di lavoro

b) Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) questi devono 
mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e tenere sotto controllo parametri 
microclimatici (temperatura, umidità relativa e concentrazione di CO2)

c) Eliminare totalmente il ricircolo dell’aria

Ventilazione 
continua

Attualmente non c’è alcuna 
prova che immettere aria nelle 
ore di non occupazione 
contribuisca a ridurre il rischio, 
ma il principio di massima 
precauzione suggerisce di farlo.

01

02

Applicazione

LINEE GUIDA DELL’ISS PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO SARS-COV-19



Applicazione

Edifici con sistemi di ventilazione 
meccanica controllata.
Edifici con sistemi di 
climatizzazione e/o 
riscaldamento a tutt’aria con 
integrazione aria esterna.

2) Forzatura delle serrande in solo aria esterna

3) By-pass del recuperatore 

4) Mantenimento del set-point di umidità >40%

5) Funzionamento in continuo dell’aria esterna

1) Aumento della portata d’aria

Interventi che richiedono azioni sui sistemi di controllo

Interventi che richiedono azioni del personale di manutenzione

Interventi che richiedono o possono richiedere modifiche impiantistiche

Sul protocollo per la riduzione dei rischi da contagio vengono indicate 5 azioni concrete da effettuare sugli impianti. 
Alcune di natura puramente gestionale altre di tipo manutentivo o che necessitano modifiche di tipo impiantistico.

INTERVENTI PRATICI SUGGERITI DALL’AICARR

Indicazioni per i tecnici di settore su come operare sugli impianti esistenti al fine di ridurre i ridurre i rischi di contagio 
partendo dal principio che per limitare le probabilità è necessario ventilare molto i locali chiusi con aria esterna.

Casi speciali

La guida non si applica ai casi 
speciali quali:
- Ambienti sanitari;
- Laboratori;
- Camere bianche.



Accortezze

È necessario mantenere 
inalterata la differenza di 
pressione con l’ambiente 
esterno. Le modifiche vanno 
applicate sia all’immissione che 
all’aspirazione. 

Nei ventilatori con inverter, aumento della frequenza di alimentazione

Nei ventilatori completi di cinghie e pulegge, variando il diametro delle pulegge  

Durante il funzionamento invernale va umidificata l’aria in immissione al fine di assicurare il set-point di umidità relativa 
superiore al 40% . 

AUMENTO DELLA PORTATA D’ARIA

Aumento del numero di giri del ventilatore al fine di aumentare la portata d’aria in ingresso nei locali

Accortezze

Nei casi dove il free–cooling non 
è previsto bisogna sempre 
verificare le condizioni di lavoro 
del ventilatore di mandata che 
potrebbe lavorare in condizione 
di instabilità.

Per impianti con free–cooling, modalità in pura aria esterna chiudendo completamente la 
serranda di ricircolo

Per gli impianti senza free–cooling si suggerisce comunque di chiudere la serranda di ricircolo anche 
a costo di ridurre la ventilazione complessiva

Per i sistemi Rooftop a free-cooling parziale bisogna verificare le portate minime di lavoro in modo 
da evitare il blocco del circuito frigorifero

FORZATURA DELLE SERRANDE IN SOLA ARIA ESTERNA

Chiusura della serranda di ricircolo al fine di garantire afflusso di aria unicamente esterna nei locali 



Applicazione

Edifici con sistemi di ventilazione 
meccanica controllata.
Edifici con sistemi di 
climatizzazione e/o 
riscaldamento a tutt’aria con 
integrazione aria esterna.

3) Il controllo dell’umidificazione non ha effetti pratici ma si suggerisce di mantenere i set-point di 
umidità normali (circa 30%) evitando valori inferiori al 20% per evitare di seccare le mucose.

2) La trasmissione del attraverso i recuperatori di calore non è un problema se garantiscono la 
separazione completa tra i flussi d’aria in ingresso ed in uscita RECUPEARTORI TERMODINAMICI 

Chiusura delle serrande di ricircolo e spegnimento dei fan coil, se non necessari

4) Non è necessario modificare i filtri di presa dell’aria esterna o le attuali procedure di sostituzione  

Aumento del regime funzionamento degli impianti di ventilazione

Anche REHVA definisce indicazioni molto simili a quelle appena descritte di AICARR con istruzioni specifiche sui 
tempi di accensione e regolazione degli impianti. Inoltre vengono indicate alcune azioni che non sono necessarie 
per evitare il rischio di contagio. 

INTERVENTI PRATICI SUGGERITI DA REHVA

Variazioni
• L’umidificazione non ha effetto 

pratico in quanto il virus risulta 
molto stabile. 

• Aumento del regime di 
funzionamento ma attenuazione 
notturna se possibile.

• Mantenimento del funzionamento 
dei recuperatori se verificati.

a) Per tutti gli impianti accensione almeno due ore prima dell’occupazione del locale e ritardo dello 
spegnimento di almeno due ore dopo la chiusura

b) Per impianti con regolazione della portata in funzione dei sensori di CO2 regolare il set point di 
ventilazione da impostare è pari a 400 ppm e mantenere sempre accesa la ventilazione al minimo durante 
gli orari di non occupazione in funzione anche della ridotta domanda di calore o raffrescamento durante la 
stagione primaverile. 

c) Estrazioni accese 24/24 h e 7/7 giorni (esempio: servizi o locali senza aperture verso l’esterno) 

1) Qualora utilizzati si suggeriscono cicli di riscaldamento di un ora sopra i 60 °C per sanificarli.



Il funzionamento e controllo degli impianti 
durante l'emergenza. 

Il machine learning per la regolazione 
degli impianti e la riduzione di costi e 

consumi, prima e dopo il COVID-19

Amos Ronzino
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Monitorare è il primo passo per migliorare la qualità dell’aria

Le autorità ci confermano che dovremo imparare a convivere con il COVID-19 per molto 
tempo, forse anni. Dobbiamo pertanto ricalibrare le nostre abitudini e la gestione degli 
ambienti che frequentiamo.

Il monitoraggio della qualità dell’aria interna permette di gestire:

• gli ambienti con ventilazione naturale, attraverso la supervisione dei livelli di CO2

per sapere quando e per quanto tempo rinnovare l’aria interna;

• gli ambienti con ventilazione meccanica, attraverso l’applicazione delle linee guida 
REHVA e AiCARR per la gestione dei ricircoli d’aria e delle portate di ventilazione. Per 
questa categoria è necessario che i dati di monitoraggio vengano utilizzati dal sistema 
di regolazione degli impianti.



Intelligenza artificiale per la qualità dell’aria interna: 

machine learning e Internet of Things (IoT)

Ambienti con ventilazione naturale Ambienti con ventilazione meccanica

IoT per monitoraggio 
IAQ

Algoritmi machine 
learning

IoT per 
monitoraggio 

IAQ

Algoritmi machine learning + 
BACS 

IoT per regolazione 
automatica VMC

1 2 21

3
Alert per ventilare gli 

ambienti 

3



Limiti attuali

• La temperatura è il parametro principale per la regolazione degli impianti HVAC, 
inclusa la ventilazione. Solitamente è misurata nei canali aeraulici;

• La CO2 raramente interviene nelle logiche di regolazione HVAC;

• Gli algoritmi di regolazione dei BMS sono basati su logiche PID, incapaci di 
controllare diverse funzioni obiettivo contemporaneamente come la 
minimizzazione del consumo e la massimizzazione dell’IAQ.

La soluzione di Enerbrain

• La regolazione degli impianti HVAC tiene conto di temperatura, umidità e CO2

misurate in ambiente

• La CO2 interviene nelle logiche di regolazione HVAC: portata, ricircolo, recupero;

• Gli algoritmi di regolazione Enerbrain sono basati su logiche machine learning e 
sono determinati da una componente adattiva e una predittiva, per garantire la 
minimizzazione del consumo e la massimizzazione dell’IAQ.

Intelligenza artificiale per la qualità dell’aria interna: 

machine learning e Internet of Things (IoT)



Casi studio: 
TORRE J 

MALL di un grande centro commerciale 

Mirco Balachia
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Fase I: Controllo dell’occupazione

Misura dei parametri ambientali

I grafici successivi mostrano i dati di monitoraggio 
ambientale. La CO2 è un driver efficace per definire 

l’occupazione degli ambienti. 

Durante la fase II di convivenza con il virus si potranno definire dei 

nuovi setpoint di concentrazione della CO2 pari a 400 ppm e 

soglie di allerting specifiche in funzione del personale presente e delle 
lavorazioni effettuate.

Misura concentrazione CO2 pre-lockdown

Fase di occupazione dei locali



Fase I: Controllo dell’occupazione

Misura dei parametri ambientali

I grafici successivi mostrano i dati di monitoraggio 
ambientale. La CO2 è un driver efficace per definire 

l’occupazione degli ambienti. 

Durante la fase II di convivenza con il virus si potranno definire dei 

nuovi setpoint di concentrazione della CO2 pari a 400 ppm e 

soglie di allerting specifiche in funzione del personale presente e delle 
lavorazioni effettuate.

Misura concentrazione CO2 durante lockdown

Risultato obiettivo



Fase I: Controllo dell’occupazione

Esempio in un centro commerciale (MALL)

I grafici successivi mostrano i dati di monitoraggio 
ambientale. La CO2 è un driver efficace per definire 

l’occupazione degli ambienti. 

Durante la fase II di convivenza con il virus si potranno definire dei 

nuovi setpoint di concentrazione della CO2 pari a 400 ppm e 

soglie di allerting specifiche in funzione del personale presente e delle 
lavorazioni effettuate.

Misura concentrazione obiettivo durante la fase di 
convivenza con il virus

Controllo per regolazione e contenimento consumi

Controllo dell’occupazione e regolazione impianti



Fase II: 
EFFICIENZA 

riduzione dei consumi

Risparmio energia elettrica 
in 1 settimana:

Efficienza:

+ 30%

2.179 kWh

Sistema Enerbrain ON 
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