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System Integrator, che si occupano
quotidianamente di automazione degli edifici e
vogliono aumentare il proprio bagaglio culturale o
ampliare la propria attività in settori complementari.
Progettisti, elettrici o meccanici che vogliono
approfondire gli aspetti della building automation per
realizzare impianti performanti e moderni.
Utenti finali e investitori, che voglio capire
cosa chiedere ai professionisti per ottenere un
impianto performante e contemporaneamente
valorizzare il proprio investimento
Produttori, che sviluppano tecnologie innovative
e vogliono comunicare al mercato aspetti tecnici che
permettono di migliorare il livello di efficienza degli
impianti di un edificio

A chi ci rivolgiamo
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Portare una cultura della building automation
che promuov<a l'integrazione degli impianti per:

• migliorare l'efficienza energetica;
• assicurare un elevato livello di comfort;
• ridurre la manutenzione e agevolare la
ricerca dei guasti,

• integrare gli impianti e automatizzarli
seguendo le normative BACS;

• ottenere impianti moderni e facili da
implementare nel futuro.

Promuovere la figura del system integrator
evidenziandone l'importanza del suo ruolo nella
realizzazione degli impianti.

I nostri obiettivi
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Ambito di attività molto esteso per la 
natura delle integrazioni tra sistemi 
normati settorialmente
Norme di protocollo                                    
(KNX, BACnet, etc..)
Norme di metodo                                     
(UNI EN 15232, etc..)
Norme di certificazione                           
(UNI/CEI TS 11672, UNI/CEI 11339, etc..)
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Quadro normativo
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Percorso formativo strutturato per ogni 
livello di approfondimento, partendo da 
webinar di poche ore fino a corsi 
certificati di più giornate
AIBACS ha una commissione dedicata 
alla formazione per lo sviluppo dei 
programmi formativi, la selezione dei 
docenti e l’organizzazione delle attività 
di formazione
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Quadro normativo
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UNI/CEI 11339:2009      
(EGE: Esperto Gestione dell’Energia)

Certificazioni per singoli corsi di una o 
più giornate
Certificazioni di attività professionali 
non regolamentate

UNI/CEI TS 11672:2017      
(Esperti BACS e System Integrator)
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