
 

Guida CEI 205-14 
Uno degli ultimi prodotti dei lavori del CT 205 del CEI è la Guida CEI 205-14 “Guida alla 
progettazione, installazione e collaudo degli impianti HBES”. 
Scopo della Guida è quello di definire: 

– le regole per una corretta procedura di progettazione, installazione, collaudo degli 
impianti HBES; 

– il flusso delle informazioni che i soggetti coinvolti a vario titolo devono scambiarsi; 
– i documenti che devono essere prodotti in ogni fase; 
– una simbologia standard, e quindi un linguaggio comune, per descrivere i vari 

componenti degli impianti HBES. 
Gli impianti HBES sono sistemi bus conformi alla serie di Norme EN 50090, ma le 
indicazioni possono essere anche estese ai sistemi bus non normati. 

La Guida scandisce le proprie raccomandazioni in funzione delle varie fasi di realizzazione 
di un impianto bus. In particolare il processo è stato schematicamente suddiviso nelle 
quattro fasi seguenti: 

Principali prescrizioni 

1) predisposizione dell’infrastruttura nell’edificio (oggetto delle Guide CEI 64-100/1,2) 
2) progettazione dell’impianto 
3) installazione dell’impianto 
4) verifica e collaudo tecnico dello stesso 

 
Coerentemente con la comune pratica, la Guida individua due fasi di progettazione: una 
fase di progettazione preliminare ed una fase definitiva/esecutiva. 

Nella stesura del progetto preliminare il progettista del sistema bus definisce l’elenco dei 
servizi richiesti scegliendoli da quelli riportati nella Guida CEI 64-100/2. 

Progettazione preliminare 

Per ogni servizio scelto dal committente, il progettista del sistema bus individua 
l’architettura dell’impianto (sistema) che realizza l’integrazione dei vari servizi completo 
delle necessarie interfacce (sensori e attuatori) verso i componenti degli altri impianti 
esistenti o da progettare dell’unità immobiliare. 
Il risultato della progettazione preliminare è un documento che generalmente comprende: 
• la descrizione del progetto con uno schema di principio di ogni applicazione prevista 

(termoregolazione, automazione luci, ecc.) e l’illustrazione delle ragioni della soluzione 
prescelta; 

• una stima di massima del costo di ogni applicazione prevista; 
• un’indicazione dello sviluppo temporale delle attività previste. 

La progettazione definitiva/esecutiva definisce: 
Progettazione definitiva/esecutiva 

• gli schemi elettrici dell’impianto bus; 
• le interfacce verso i sistemi (impianti) non bus; 
• le caratteristiche dei componenti dell’impianto bus; 
• l’eventuale sistema di supervisione completo di eventuali periferiche, se del caso; 
• il dimensionamento delle connessioni con specifico riferimento alla separazione di 

sicurezza ed EMC. 
Massima attenzione deve essere rivolta alla possibilità di integrazione fra i diversi impianti 
definiti nella fase di progettazione preliminare. I sistemi bus sono per definizione in grado 



 

di integrare le loro funzioni; il sistema bus nel suo complesso dovrà tuttavia interagire con 
altri sottosistemi non necessariamente di tipo bus. A tale fine è necessario definire in 
modo appropriato le interfacce dei sistemi bus con gli altri sistemi1. 

Per questa fase le raccomandazioni si focalizzano sulla documentazione con l’obiettivo di 
rendere immediatamente comprensibili al lettore (installatore ma non solo) le finalità del 
progetto. 

Installazione 

La Guida richiede che la documentazione specifichi il funzionamento del sistema nel suo 
complesso ed in ogni sua parte, allo scopo di presentare in modo chiaro e schematico i 
requisiti funzionali e di sicurezza dell’impianto bus. 
 
A livelli documentale la Guida definisce: 
– lo schema logico dell’impianto2

– lo schema delle connessioni
; 
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– lo schema planimetrico dell’installazione; 
; 

– l’elenco dei componenti e delle connessioni4
– istruzioni per la configurazione; 

; 

– specifica di collaudo. 
 
A livello informativo la Guida richiede di fornire: 
– un’introduzione di carattere generale sulle applicazioni previste con particolare 

riferimento alle reciproche interazioni; 
– una specifica delle funzioni  di ciascuna applicazione progettata con riferimento allo 

schema logico e/o allo schema delle connessioni; 
– le caratteristiche di ingresso/uscita dei dispositivi bus, allo scopo di definire i loro 

parametri per evitare possibili errori nella scelta dei carichi elettrici collegabili alle 
uscite degli attuatori e/o nella scelta dei sensori collegabili agli ingressi dei dispositivi 
bus; 

– l’indicazione delle modalità secondo le quali si devono svolgere le prove di conformità 
al progetto definitivo/esecutivo e la messa in servizio; 

– un elenco delle norme e leggi applicate. 
 
La Guida prevede che debba essere redatto anche un rapporto finale dell’attività di 
installazione (resoconto dell'installazione) che fornisca evidenza, tra l’altro, del risultato 
della verifiche eseguite secondo la specifica di collaudo; il resoconto dell’installazione 
comprende: 
– un elenco delle prove effettuate; 
– un elenco delle regolazioni/configurazioni effettuate su ogni apparecchio con 

indicazione delle eventuali modifiche rispetto a quanto stabilito nella specifica di 
collaudo; 

– la valutazione delle prestazioni dei componenti, delle diverse applicazioni realizzate e 
del sistema nel suo complesso; 

– il risultato della messa in servizio dell’impianto. 
                                                

1  La Guida CEI 205-14 in particolare approfondisce il tema della coesistenza tra impianti di natura diversa all’interno delle 
condutture, fornendo regole pratiche per decidere quando è opportuno separare condutture di servizi diversi. 

2  Lo schema logico dell’impianto serve a definire l’architettura del sistema rappresentando in modo unifilare le connessioni 
logiche tra i dispositivi, individuando ogni dispositivo con il proprio indirizzo fisico ed il relativo simbolo. 

3  Lo schema delle connessioni rappresenta in modo multifilare tutte le connessioni fisiche tra i dispositivi, utilizzando i riferimenti 
stabiliti nello schema logico ed aggiungendovi esplicitamente la numerazione dei morsetti dei dispositivi, indicata dal 
costruttore. 

4  L’elenco dei componenti e delle connessioni definisce ogni componente del sistema, identificando ogni dispositivo con il suo 
indirizzo fisico, specificandone il tipo ed il suo collegamento logico nel sistema. 



 

 

Lo scopo dell’ispezione e collaudo di un impianto bus, secondo la Guida, è quello di 
verificare: 

Ispezione e collaudo 

– la sicurezza elettrica; 
– la sicurezza funzionale; 
– il rispetto delle prestazioni richieste dal cliente e definite in fase di progettazione; 
– l’osservanza di norme di buona tecnica e leggi. 

 
La Guida precisa, inoltre, che solo persone competenti possono eseguire il collaudo di un 
impianto bus e prescrive che al termine di queste operazioni sia fornita all’utente finale o al 
proprietario dell’immobile la documentazione aggiornata dopo il collaudo dell’impianto5

 

. 

Guida CEI 205-18 
In un’abitazione, una buona gestione energetica, frutto di una corretta installazione 
impiantistica, è un fattore fondamentale e basilare per contenere i consumi energetici e 
non abbassare il livello della qualità abitativa (comfort) o lavorativa in ambiente indoor. 
Un limite pratico però all’avvento dell’automazione tra gli strumenti quotidiani per la 
riduzione dei consumi è legato alla possibilità o meno che i vantaggi conseguenti siano 
stimabili ex ante in un modo sufficientemente preciso e convenzionale per permettere la 
valutazione dell’efficacia dell’investimento o il confronto tra investimenti . 
Mentre la quantificazione ex ante dei benefici legati all’adozione di un apparato più 
efficiente come ad esempio uno scaldacqua, sono facilmente stimabili, l’impatto di 
un’azione di sistema come è l’automazione di un edificio coinvolge da un lato una serie di 
competenze orizzontali, dall’altro importanti problemi di modellazione.  
La Guida CEI 205-18 “Guida all’impiego dei sistemi di automazione degli impianti tecnici 
negli edifici. Identificazione degli schemi funzionali e stima del contributo alla riduzione del 
fabbisogno energetico di un edificio” imposta proprio il problema della stima, 
principalmente ex ante, dell’impatto sui consumi energetici degli edifici legato 
all’automazione, controllo e supervisione permettendo così di affiancare concretamente 
all’approccio classico basato sull’adozione di un componente energeticamente più 
performante (isolamento termico, generatore di calore, lampade a basso consumo, ecc.) 
quello dell’impiego migliore ed ottimizzato di un componente normale magari esistente, 
oltre ovviamente alla combinazione dei due. 
La Guida analizza una serie di funzioni di automazione che possono contribuire alla 
riduzione del fabbisogno energetico di un edificio. In particolare, codifica le singole 
funzioni, illustrandone la logica di funzionamento e specificandone lo schema di principio 
ed i componenti.  
La Guida CEI 205-18 si rivolge a progettisti ed installatori, non solo elettrici, e, più in 
generale, a tutti coloro che hanno interesse a realizzare funzioni di automazione ed a 
stimare in via preliminare il loro contributo alla riduzione del fabbisogno energetico di un 
edificio.  
                                                

5  La documentazione aggiornata dopo il collaudo dell’impianto dovrà essere redatta secondo quanto prescritto dalla Guida CEI 
0-2 e nel DM 37/08 e dovrà contenere i seguenti documenti: 

– documenti di progetto; 
– resoconto dell’installazione; 
– resoconto dell’ispezione e collaudo dell’impianto; 
– manuale di uso e manutenzione. 



 

Questa Guida fa riferimento alla classificazione dei sistemi di automazione di edificio ed 
alle funzioni di automazione definite dalla Norma EN 15232. 
Nella prospettiva dell’efficienza energetica, la Norma EN 15232 definisce 4 classi 
convenzionali, corrispondenti al livello di automazione, controllo e supervisione installato: 
− Classe D “NON ENERGY EFFICIENT” (NON ENERGETICAMENTE EFFICIENTE): 

comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione, non efficienti dal 
punto di vista energetico; 

− Classe C “STANDARD”: corrisponde agli edifici dotati di sistemi di automazione e 
controllo normali ed è considerata la classe di riferimento; 

− Classe B “ADVANCED” (AVANZATO): comprende gli edifici dotati di sistemi di 
automazione e controllo dotati anche di TBM (Technical Building Management: 
Gestione degli impianti tecnici di edificio) per il controllo centralizzato; 

− Classe A “HIGH ENERGY PERFORMANCE” (ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA): 
come la Classe B ma con livelli di precisione e completezza del controllo automatico 
tali da garantire elevate prestazioni energetiche all’impianto. 

 
La nomenclatura è simile a quella dell’esistente e noto sistema di etichettatura energetica 
degli elettrodomestici e dovrebbe avere il vantaggio comunicativo di permettere di 
condensare in unico elemento significativo (la classe) e già qualitativamente noto all’utente 
il risultato prestazionale di un sistema complesso viceversa difficilmente dominabile dal 
grande pubblico. 
L’appartenenza o meno di un edificio ad una data classe è definito sulla base della 
presenza o meno di un set di funzioni di automazione, controllo e supervisione senza 
riferimento a dettagli implementativi. 

 

Articolo 37 della Norma CEI 64-8 
La pubblicazione prima della Variante 3 alla Norma CEI 64-8 (ed. 2007) e poi del nuovo 
articolo 37 nell’edizione 2012 della stessa norma rappresenta una svolta significativa, 
anche culturale, nell’approccio normativo nel settore dell’impiantistica elettrica nella 
direzione della casa digitale. 
L’Allegato A, che costituisce la parte principale, si applica agli impianti elettrici di unità 
immobiliari ad uso residenziale situate all’interno dei condomini o di unità abitative mono o 
plurifamiliari, mentre non si applicano agli impianti nelle unità abitative negli edifici 
pregevoli per arte e storia, soggetti al Decreto Legislativo 42/2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 37” e alle 
parti comuni degli edifici residenziali. 
Pur premesso e condiviso che la definizione delle caratteristiche di un impianto elettrico 
deve essere sempre oggetto di accordi fra il progettista, l’installatore dell’impianto ed il 
committente, in funzione delle esigenze impiantistiche di quest’ultimo e del livello 
qualitativo dell’unità immobiliare, le nuove prescrizioni normative sono destinate ad 
individuare dotazioni e criteri minimi, che potrebbero essere utili anche a valorizzare, come 
è giusto che sia, l’impianto elettrico nel mercato immobiliare residenziale con la speranza 
di ridurre anche l’incidenza di clausole contrattuali tipo “visto e piaciuto” attualmente 
piuttosto frequenti. Determinante in questo contesto sarà anche la diffusione che avranno i 
principali contenuti della Norma presso il compratore finale non tecnico. 
I livelli prestazionali e di fruibilità previsti dall’articolo 37 della Norma CEI 64-8 sono tre: 
− Livello 1: minimo 
− Livello 2: per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti 
− Livello 3: per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative  



 

Il raggiungimento del livello 3, oltre alle dotazioni indicate hardware (ovvero in termini di 
circuiti, punti presa e comando, ecc.), prevede anche un livello minimo di automazione 
dell’impianto per realizzare determinate funzioni. 
Il livello 3 prevede la gestione come minimo di quattro delle seguenti funzioni: 
• anti intrusione 
• controllo carichi 
• gestione comando luci 
• gestione temperatura (se non è prevista una gestione separata) 
• gestione scenari (tapparelle, ecc.) 
• controllo remoto 
• sistema diffusione sonora 
• rilevazione incendio (UNI 9795), se non è prevista gestione separata 
• sistema antiallagamento e/o rilevazione gas 

 
È particolarmente interessante osservare al proposito l’innovazione costituita dal 
passaggio dalla prescrizione normativa della sola sicurezza anche alla funzionalità e dalla 
sola dotazione componentistica alla dotazione funzionale. 


	Guida CEI 205-14
	Principali prescrizioni
	Progettazione preliminare
	Progettazione definitiva/esecutiva
	Installazione
	Ispezione e collaudo

	Guida CEI 205-18
	Articolo 37 della Norma CEI 64-8


