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Stato dell'arte e ricerca prenormativa

Il termine "Normazione tecnica" coincide storicamente con "rappresentazione dello stato dell'arte". È questo il fondamento dell'attività che svolge 
il CTI e, in Italia, tutto il sistema normativo. Stato dell'arte significa, secondo l'Accademia della Crusca, "il punto cui sono arrivate le ricerche in una 
determinata disciplina". Proprio da qui prendono spunto queste nostre brevi considerazioni. 
Non esiste stato dell'arte senza ricerca e senza evoluzione conseguente. Si tratta di un concetto che racchiude uno degli elementi principali che 
consentono ad un qualunque sistema di evolversi e di consolidare le proprie conoscenze. 
Il mondo della normazione, quindi, basa le sue fondamenta proprio sull'avanzamento delle conoscenze. Questo è possibile grazie alle risorse che 
gli operatori di ogni settore mettono in campo volontariamente. Il consolidamento dei risultati arriva poi grazie anche, ma ovviamente non solo, 
alla normazione tecnica. Chi deve garantire il corretto sviluppo delle norme e il relativo contenuto non può dimenticarsi di questo aspetto, ma non 
dovrebbe dimenticarlo anche chi utilizza le norme e chi nelle norme crede come strumento di autoregolazione del mercato. 
Ecco perché oggi parliamo di ricerca prenormativa. Ambito dal quale gli enti di normazione sono spesso esclusi, il più delle volte per "disatten-
zione", ma a cui possono offrire tanto, grazie alle competenze tecniche e alla terzietà d'azione. Spesso ci si dimentica che in assenza di ricerca 
non si progredisce. A volte però è sufficiente molto poco per poter proseguire. Tuttavia mancando anche quel poco, la progressione rallenta e il 
sistema non cresce. Si consideri inoltre che i momenti critici che vive l'economia di un Paese si ripercuotono anche nel mondo dello "stato dell'ar-
te" con un effetto moltiplicativo negativo.
In questi mesi il settore della normazione ha tenuto "testa" alle difficoltà continuando a consolidare lo "stato dell'arte", anzi, grazie allo smart wor-
king, ha incrementato i momenti di confronto tecnico e la produzione normativa. Ma manca ora come prima il supporto alla ricerca prenormati-
va e soprattutto il nostro coinvolgimento. Qualche sforzo si sta facendo a livello europeo e nazionale cercando di includere gli enti di normazione 
nelle attività di ricerca a supporto dei decision and policy maker, ma sono spesso casi isolati. Ciò penalizza l'intero sistema Paese che potrebbe 
sfruttare le competenze degli enti di normazione per coordinare e impostare precisi programmi di ricerca prenormativa a beneficio di tutti.
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Attualità CTI

ISOLANTI IN SILICATO DI CALCIO
IN FASE DI PUBBLICAZIONE LA UNI EN 16977
La norma in oggetto, al secondo voto formale, ha superato l’in-
chiesta pubblica finale ed è prossima alla pubblicazione. Essa 
specifica le caratteristiche dei prodotti in silicato di calcio (CS) ot-
tenuti in fabbrica con o senza laminazione o rivestimento destina-
ti ad essere utilizzati per l'isolamento termico di edifici. La norma 
è applicabile ai materiali con fasi cristalline principali Xonotlite e 
Tobermorite con o senza Wollastonite. Essa è applicabile ai pro-
dotti realizzati come pannelli, segmenti e articoli prefabbricati, 
è inoltre applicabile ai prodotti CS multistrato. I prodotti trattati 
dalla norma sono utilizzabili in copertura, pareti, soffitti e pavi-
menti. La norma riporta le procedure per la valutazione e la veri-
fica della costanza della prestazione (AVCP) delle caratteristiche 
dei prodotti. La norma non tratta i prodotti: (a) destinati ad essere 
utilizzati per l'isolamento degli impianti degli edifici e le instal-
lazioni industriali; (b) destinati ad essere utilizzati nelle opere 
di ingegneria civile; (c) con una conducibilità termica dichiarata 
maggiore di 0,078 W/(mK) a 10 °C; (d) a base di calcestruzzo 
aerato, calcestruzzo aerato autoclavato, prodotti isolanti in schiu-
ma minerale e mattoni in arenaria calcarea; (e) realizzati in situ.
Il documento in oggetto si aggiunge alla specifica UNI EN 14306 
pubblicata nel 2016 “Isolanti termici per gli impianti degli edifici 
e per le installazioni industriali - Prodotti di silicato di calcio (CS) 
ottenuti in fabbrica” che indica i requisiti per i prodotti di silicato 
di calcio ottenuti in fabbrica, utilizzati per l’isolamento termico 
degli impianti di edifici e delle installazioni industriali, con una 
temperatura di esercizio compresa approssimativamente tra -170 
°C e +1100 °C. Questo documento descrive le caratteristiche del 
prodotto e comprende procedimenti di prova, valutazione di con-
formità, marcatura e etichettatura. La norma non tratta i prodotti 
con una conduttività termica dichiarata maggiore di 0,6 W/(m x 
K) a 10 °C. Questo documento non copre i prodotti utilizzati per 
l’isolamento delle strutture degli edifici (trattati invece dalla UNI 
EN 16977 di prossima pubblicazione).

Giovanni Murano - Funzionario Tecnico CTI

POVERTÀ ENERGETICA
LA RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1563
Sino ad oggi sono stati condotti dalle Università e dagli enti di 
ricerca vari progetti di ricerca e studi sulla povertà energetica 

in quanto tale condizione è diffusa in parecchi stati dell’UE e 
del mondo. Il 27 ottobre 2020 è stata pubblicata nella gazzet-
ta ufficiale europea la Raccomandazione UE 2020/1563 della 
Commissione europea (CE) del 14 ottobre 2020 sulla povertà 
energetica.
Tale condizione si verifica quando alcune famiglie non sono in 
grado di accedere ai servizi energetici essenziali (riscaldamen-
to, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli 
apparecchi). Le cause sono in genere il basso reddito, l’elevata 
spesa per l’energia e la scarsa efficienza energetica delle abita-
zioni. La condizione è stata ulteriormente accentuata dalla crisi 
connessa al COVID-19.
La disponibilità di energia influenza aspetti connessi alla salu-
te, al tenore di vita, all’inclusione sociale, temi che a loro volta 
condizionano la spesa sanitaria, la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico l’aumento del comfort e del benessere e il migliora-
mento dei bilanci familiari. 
A norma del Regolamento (UE) 2018/1999, la CE è tenuta a 
fornire orientamenti su indicatori idonei a misurare la povertà 
energetica e sulla quantificazione del numero di famiglie in con-
dizioni di povertà energetica. A livello nazionale gli Stati membri 
dovrebbero valutare negli PNEC il numero di famiglie in condi-
zioni di povertà energetica includendo eventualmente misure e 
politiche in materia, inoltre le strategie nazionali di ristruttura-
zione a lungo termine dovrebbero orientarsi verso la tutela delle 
famiglie in condizioni di povertà energetica.
La raccomandazione 2020/1563 aiuta gli Stati membri a recepi-
re le nuove disposizioni sulla povertà energetica. Fornisce inoltre 
informazioni sulle buone prassi emergenti. 
Il documento pubblicato raccomanda di:
 - sviluppare un approccio sistematico alla liberalizzazione dei 
mercati dell’energia, allo scopo di distribuire i benefici tra tutti i 
segmenti della società, segnatamente quelli più bisognosi; 
 - tenere in considerazione il documento di lavoro dei servizi della 
CE che accompagna la presente raccomandazione, nel quale 
sono forniti orientamenti sugli indicatori di povertà energetica 
e sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condi-
zioni di povertà energetica»;
 - usare gli indicatori descritti nell’allegato ai fini della valutazione 
della povertà energetica;
 - predisporre soluzioni nel quadro della politica sociale ed 
energetica, in linea con la direttiva rifusa sull’energia elettrica. 
Queste dovrebbero includere misure di politica sociale e miglio-

https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35431
https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35431
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ramenti dell’efficienza energetica che si rafforzino reciproca-
mente, soprattutto nel settore dell’edilizia;
 - prestare la attenzione agli ostacoli che impediscono gli investi-
menti nell’efficienza energetica degli alloggi, compreso il profilo 
delle abitazioni più bisognose di ristrutturazione, coerentemente 
con le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine;
 - sfruttare la possibilità di ricorrere ai finanziamenti e ai pro-
grammi dell’UE, compresa la politica di coesione, per combatte-
re la povertà energetica.

Nell’allegato unico alla Raccomandazione vengono forniti gli 
indicatori di povertà energetica. Essi vengono suddivisi in quattro 
gruppi:
a. indicatori che comparano la spesa per l’energia al reddito; 
b. indicatori basati sull’autovalutazione: le famiglie specificano 

quanto si sentono in grado di far fronte alle spese per l’energia 
(ad esempio capacità di climatizzare la propria abitazione); 

c. indicatori basati su misurazioni dirette per accertare variabili 
fisiche per determinare l’adeguatezza dei servizi energetici (ad 
esempio temperatura dell’ambiente); 

d. indicatori indiretti ove la stima avviene mediante altri fattori, 
quali gli arretrati nel pagamento delle bollette, il numero di so-
spensioni della fornitura e la qualità degli alloggi.

Giovanni Murano - Funzionario Tecnico CTI

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
IL NUOVO PORTALE SIAPE
Il 15 dicembre è stato presentato da ENEA il nuovo portale SIA-
PE ovvero il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione 
Energetica (SIAPE) che raccoglie e centralizza in un'unica banca 
dati gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) di edifici e unità 
immobiliari presenti nei Catasti di Regioni e Province autonome. 
Il presidente CTI, Cesare Boffa, è intervenuto in apertura sotto-
lineando come il portale Siape costituisce il secondo risultato 
concreto, dopo la pubblicazione dell'annuario ENEA-CTI sulla 
certificazione energetica che è stato presentato a settembre, di un 
percorso iniziato con la costruzione del Sistema Informativo sugli 
APE richiesto dal Decreto Legislativo 102/2014. L’obiettivo dello 
strumento, istituito con Decreto Interministeriale 26/06/2015 
“Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energe-
tica degli edifici”, è quello di raccogliere e centralizzare le infor-
mazioni contenute negli APE e restituire un'immagine dettagliata 
dello stato dell'arte della certificazione energetica del parco 
edilizio nazionale.
Il portale, che dalla data di apertura ha già registrato 6000 
accessi, fornisce funzionalità e servizi dedicati a tutti i soggetti 
coinvolti nella filiera della riqualificazione energetica: dai singoli 
utenti, ai tecnici del settore e delle imprese, alle banche e alle 
Pubbliche Amministrazioni locali. 
Ad esempio è possibile consultare il data base in funzione di 
alcuni parametri che possono essere scelti dall’utente, generando 
così anche delle statistiche mirate. Oppure per gli Enti locali (Re-

gioni, Province Autonome e Comuni) è possibile accedere all'a-
rea Gestione per monitorare gli APE di competenza territoriale. 
Sempre gli Enti locali inoltre potranno inserire nel database gli 
attestati contenuti nei rispettivi catasti e i risultati annuali derivanti 
dell’applicazione dei sistemi di controllo degli APE di loro compe-
tenza. Il lavoro sarà completo quando sarà ultimato il caricamen-
to delle informazioni e dei dati di tutti i catasti energetici delle 
Regioni e delle Province Autonome.
Il portale deve essere anche inteso come uno strumento che con-
sentirà di valutare anche l’efficacia nel tempo degli strumenti 
d’incentivazione messi in campo per la riqualificazione e l’effi-
cientamento del patrimonio edilizio nazionale (detrazioni, Conto 
Termico, ecc).

Mattia Merlini - Funzionario Tecnico CTI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
IL NUOVO PORTALE GSE 
Dal 10 dicembre è disponibile il nuovo portale GSE “Interventi e 
simulatori" interamente dedicato agli amministrazioni locali e alle 
imprese che intendano realizzare investimenti. Le amministrazioni 
locali potranno infatti beneficiare dei simulatori relativi alla sosti-
tuzione di sistemi di riscaldamento obsoleti negli edifici scolastici 
e alla riqualificazione dei sistemi di illuminazione pubblica. Le 
imprese, invece, potranno calcolare i vantaggi economici e tutti i 
benefici relativi alla riqualificazione di impianti di riscaldamento 
delle strutture ricettive e all'adozione di flotte di veicoli aziendali 
a trazione elettrica.

Ad esempio il simulatore consente agli Enti locali di valutare 
l'intervento di sostituzione dell'impianto di riscaldamento degli 
edifici scolastici con caldaie a condensazione a gas, alla luce del 
contributo erogato dal GSE tramite il Conto Termico, della ridu-
zione dei consumi e delle emissioni evitate di CO2. Per le aziende 
invece viene affrontata la riduzione dei consumi energetici per 
la climatizzazione delle strutture, attraverso l'utilizzo di sistemi a 
pompa di calore elettrica. Il simulatore GSE, anche in presenza 
di un eventuale preventivo, è in grado di produrre una analisi 
tecnico-economica dell'intervento ipotizzato, calcolandone costi, 
risparmi in bolletta, benefici economici derivanti dagli incentivi 
in Conto Termico, tempi di rientro dell'investimento e benefici 
ambientali.

Mattia Merlini - Funzionario Tecnico CTI

https://siape.enea.it/
https://siape.enea.it/
https://www.gse.it/servizi-per-te/interventi-e-simulatorihttps:/www.gse.it/servizi-per-te/interventi-e-simulatori
https://www.gse.it/servizi-per-te/interventi-e-simulatorihttps:/www.gse.it/servizi-per-te/interventi-e-simulatori
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Dal 24 al 27 novembre si è svolta la settimana mcTER Web Edition, 
un ciclo di webinar dedicati ai settori più in voga di questi ultimi 
anni e punto di riferimento per gli operatori dei vari settori coinvolti. 
La partecipazione ha registrato numeri davvero molto importanti, 
soprattutto se si considera che da quest’anno tutti gli eventi sono 
stati gestiti interamente online. Eiom e CTI hanno quindi collaborato, 
come ogni anno da parecchio tempo ormai, per la realizzazione di 
mcTER Cogenerazione e mcTER Smart Efficiency. 
Il 24 novembre si è quindi svolto mcTER Cogenerazione che ha 
coinvolto oltre 800 esperti del settore tra cui produttori e fornitori di 
tecnologia, installatori e gestori di impianti e consulenti. L’evento, 
intitolato "Nuove tecnologie, soluzioni smart, normativa, incentivi: 
come sarà la cogenerazione di domani", è stato aperto da Mattia 
Merlini del CTI che ha portato i saluti dell’ente che ha curato l’evento 
sugli aspetti più tecnici e scientifici. Nella prima parte dell’evento 
sono infatti state coinvolte le Università di Bologna e Ferrara, ri-
spettivamente rappresentati da Lisa Branchini e Pier Ruggero Spina, 
per introdurre il tema della cogenerazione e per fornire un quadro 
completo sullo stato dell’arte a livello nazionale. Successivamente 
le principali associazioni di categoria hanno fornito il loro punto di 
vista proponendo i meccanismi di incentivazione, Andrea Zagaglia 
per Elettricità Futura, la garanzia d’origine del biometano, Marco 
Pezzaglia per il CIB e le proposte delle ESCo, Andrea Tomaselli per 
Assoesco. Nella seconda parte del webinar hanno avuto spazio il 
produttori di teconologia che hanno illustrato le soluzioni smart, vol-
te al risparmio energetico e a una maggiore efficienza. Sono quindi 
intervenuti: Giulia Pelloja (AB Energy), Nicola Morgese (Centrica 
Business Solutions), Marco Golinelli (Wärtsilä Italia), Roberto Barbie-
ri (Intergen), Luca Pinauda (HUG Engineering), Marco Fogato (DCL 
Europe) e Alessio Frigerio (Energy Saving).
Il 25 novembre si è invece svolto l’evento mcTER Smart Efficiency 
con il titolo "Nuove tecnologie, soluzioni smart, normativa, incen-
tivi: come sarà la cogenerazione di domani". La mattinata, che ha 
registrato oltre 900 partecipanti confermando i numeri di mcTER 
Cogenerazione, è stata dedicata alle principali "smart solution" 
per l'efficienza energetica. Antonio Panvini, Direttore Generale del 
CTI, ha aperto gli interventi e moderato l’intera giornata. Il CTI ha 
coinvolto Luigi Troiano dell’Università di Salerno che ha illustrato 
le connessioni potenziali tra l’intelligenza artificiale e l’efficienta-
mento energetico, Fabio Zanellini di Anie per un approfondimento 
sull’evoluzione della rete elettrica intelligente, Massimiliano Magri 
di Anie sullo Smart Readiness Indicator e la building automation nel 
terziario, Marco Dell’Isola di Aicarr che ha descritto il mondo delle 
misure e della gestione dei dati derivanti e Simona Ferrari di Assoe-
sco che ha presentato il ruolo delle ESCo nel mercato dell’efficienza 

energetica. La prima parte del webinar è stata conclusa dall’inter-
vento di Antonio Panvini sulle linee guida CTI dedicate alle diagnosi 
energetiche. Successivamente è stato dato spazio ai produttori di 
tecnologia con Riccardo Mondino (Edison), Valter Biolchi (Tempco) e 
Ilario Zanetti (Innova).
I due webinar di cui parleremo nel seguito sono stati possibili grazie 
agli interventi di soggetti istituzionali appartenenti al mondo della 
normazione, della ricerca e delle associazioni di categoria e agli 
spunti "tecnologici" forniti dalle aziende. Il Dossier propone alcuni 
degli interventi presentati durante le due giornate organizzate da 
EIOM e CTI. Gli atti dei due webinar sono disponibili sul sito CTI.

Mattia Merlini – Funzionario Tecnico CTI

mcTER COGENERAZIONE: NUOVE TECNOLOGIE, 
SOLUZIONI SMART, NORMATIVA, INCENTIVI: 
COME SARÀ LA COGENERAZIONE DI DOMANI

La cogenerazione in Italia: a che punto siamo
Nel panorama della produzione elettrica nazionale, la cogenerazio-
ne riveste un ruolo importante, sia perché è la tecnologia termoelet-
trica che, se ben utilizzata, permette il miglior sfruttamento del com-
bustibile, sia per il suo impatto sulla produzione. L’energia elettrica 
prodotta in cogenerazione è infatti più di un terzo della produzione 
elettrica totale, e rappresenta oltre la metà della produzione termo-
elettrica.
Con riferimento all’anno 2018, a fronte di una produzione elettrica 
totale lorda di 290 TWh, di cui 193 TWh da impianti termoelettrici, 
la cogenerazione ha contribuito per 105 TWh. Tale energia è stata 
prodotta da un totale di 5.411 sezioni cogenerative, per una poten-
za efficiente lorda di più di 26 GW. Il grosso della produzione (più 
del 70 %) è però da imputare a pochi impianti a ciclo combinato 
gas-vapore di grande taglia, più votati alla produzione elettrica che 
a quella termica (l’indice elettrico medio di tali impianti, rapporto tra 
le produzioni elettrica e termica, è infatti pari a 2,8). Se si analizza-
no infatti i soli impianti cogenerativi nell’ambito della Generazione 
Distribuita (definiti dalla direttiva 2009/72/CE come l’insieme degli 
“impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione”, im-
pianti di taglia orientativamente non superiore ai 10 MW), a fronte 
di 5.139 sezioni cogenerative, corrispondenti a circa il 95 % della 
totalità delle sezioni, la potenza efficiente lorda corrispondente è 
di solo 5 GW, quindi meno di un quinto della potenza totale degli 
impianti cogenerativi, per una produzione elettrica lorda nel 2018 di 
22 TWh, poco più di un quinto dell’energia elettrica totale prodotta 

mcTER: gli eventi CTI-EIOM
Cogenerazione e Smart Efficiency

https://www.verticale.net/mcTER-Web-Edition-Smart-Efficiency-novembre-2020?codice=92417774675528396575
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in cogenerazione. Di tutto il parco cogenerativo solo una quota 
parte ha ottenuto la qualifica di Cogenerazione ad Alto Rendi-
mento (CAR): nel 2018 1.865 della 5.411 sezioni, per una potenza 
efficiente lorda di quasi 13.5 GW, hanno ottenuto la qualifica CAR, 
producendo quasi 58 TWh di energia elettrica e 36 TWh di energia 
termica (indice elettrico medio: 1,6). Il coefficiente di utilizzo del 
combustibile medio è stato del 65 %, con un risparmio di energia 
primaria rispetto alla produzione separata della stesse quantità di 
energia elettrica e termica pari a 11 %.
Lo sviluppo della cogenerazione, che riveste un ruolo sempre più 
importante nell’ambito della produzione termoelettrica, essendo 
passata in poco più di 5 anni (dal 2012 al 2018) dal 46 % a più del 
54 % della produzione termoelettrica totale, deve confrontarsi con 
lo sviluppo dei sistemi di produzione elettrica da fonti rinnovabili, la 
cui produzione è passata nello stesso periodo (2012-2018) dal 31 % 
al 40 % della produzione elettrica totale, con una forte crescita delle 
tecnologie non programmabili (solare ed eolico).
Nel prossimo futuro in cui, per poter raggiungere il traguardo della 
decarbonizzazione nel 2050, si assisterà ad un’espansione delle 
fonti rinnovabili, principalmente solare ed eolico non programmabili, 
assumerà un’importanza cruciale l’ottimizzazione del dimensiona-
mento e della gestione degli impianti termoelettrici cogenerativi e 
dei sistemi di accumulo dell’energia (principalmente termica) ad essi 
associati, in modo da poterne sfruttare il potenziale di programma-
bilità nei confronti della produzione elettrica.

Pier Ruggero Spina – Presidente SC 4 “Sistemi e macchine 
per la produzione di energia” del CTI – Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Ferrara

Progettazione e prestazioni dei 
sistemi di cogenerazione industriale
Il settore dell’industria è chiamato a fornire un contributo attivo e 
concreto agli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia. Tutta-
via, l’impegno alla riduzione dei consumi ed al miglioramento delle 
performance ambientali è particolarmente complesso poiché deve 
coniugarsi con aspetti legati alla produttività ed alla competitività 
delle imprese. L’incidenza della spesa energetica nel comparto in-
dustriale assume un ruolo chiave che può arrivare a pesare sino al 
9% del fatturato. Pertanto, l’implementazione di strategie e soluzioni 
di contenimento dei consumi e di aumento dell’efficienza energetica 
sono aspetti di primaria importanza. Il comparto industriale è il set-
tore che ha trainato maggiormente lo sviluppo della Cogenerazione 
ad Alto Rendimento (CAR) in questi anni. L’adozione di sistemi coge-
nerativi (Combined Heat and Power – CHP) risulta una pratica am-
piamente diffusa e consolidata nel settore industriale italiano, che nel 
solo 2018 ha investito oltre 440 milioni di euro in tecnologie CHP. 
I settori produttivi che maggiormente si prestano ad installazioni 
cogenerative sono tutti quelli caratterizzati da una domanda simul-
tanea e pressoché costante di energia elettrica e calore. La potenza 
media installata risulta intorno al MW per l’industria del metallo, del 
vetro e tessile, quasi 4 MW per il settore ceramico, 9 MW per quello 
alimentare e dell’industria elettronica, sino ad arrivare ai 33 MW 

dell’industria automobilistica. Tra le tecnologie più diffuse, nell’am-
bito della piccola e media impresa, vi sono i motori a combustione 
interna e le turbine a gas. Come evidenziato nel confronto di Fig. 
1, i primi vengono solitamente scelti nei casi in cui sia richiesta la 
massimizzazione delle performance elettriche, mentre le turbine a 
gas risultano più convenienti laddove vi sia una richiesta significa-
tiva di calore ad alta temperatura. Fino ad alcuni anni fa il criterio 
di dimensionamento adottato era, nella maggior parte dei casi, 
sbilanciato a favore della produzione elettrica, per ragioni tecniche 
(più facile gestione delle sovrapproduzioni elettriche) ed economiche 
(elevata remunerazione dell’energia elettrica immessa in rete). La 
massiccia penetrazione delle energie rinnovabili non programmabili 
nel panorama energetico ha pesantemente mutato il sistema elettrico 
modificando i valori del prezzo di acquisto e vendita, legati al costo 
del kWh elettrico generato: la redditività di un impianto CHP oggi 
si ottiene solo attraverso la massima valorizzazione del calore utile 
prodotto. Le prospettive future degli impianti CHP, stando agli obiet-
tivi della strategia energetica nazionale (rinnovabili elettriche al 55% 
entro il 2030 e chiusura della produzione elettrica degli impianti a 
carbone al 2025) ed allo scenario di generazione elettrica che si 
sta delineando, potrebbero portare ad una significativa revisione 
delle logiche di funzionamento: anche agli impianti CHP di media e 
grossa taglia sarà richiesta un’elevata flessibilità in un’ottica di «load 
following». Alcuni possibili nuovi requisiti previsti per i sistemi coge-
nerativi riguardano la capacità di regolare la potenza elettrica in 
tempi rapidi e la possibilità di svincolare la produzione elettrica da 
quella termica. Circostanza, quest’ultima, che potrebbe portare ad 
una parziale riconversione degli impianti con un depotenziamento 
elettrico a favore di un maggior recupero termico (trasformazione 
dei cicli combinati a condensazione in cicli a contropressione o 
semplici turbogas, dei cicli a vapore a condensazione in cicli a con-
tropressione).

Lisa Branchini – Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università di Bologna

PRESTAZIONI	CHP	A	CONFRONTO

MCI 
JEN JMS 620 GS-NL

TG
Solar Centaur 40-T 4700

Potenza	elettrica 3,0	MW 3,5	MW

Potenza	in	alimentazione 7,1	MW 12,6	MW

Potenza	termica	a	BASSA	temperatura
(acqua/olio/intercooler) 1,5	MW -

Potenza	termica	ad	ALTA	temperatura 1,7	MW
(raffredd.	a	120	°C)

6,8	MW
(raffredd.	a		120	°C)

Temperatura		e	portata	dei	gas	di	scarico 420	°C;		5,1	kg/s 450	°C;	19,2	kg/s

Rendimento	elettrico 42	% 28	%

Rendimento	termico 45	% 54	%

Rendimento	totale 87	% 82	%

Indice	termico/elettrico 1,07 1,94

Prestazioni elettriche e termiche a confronto tra motore 
a combustione interna e turbina a gas
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Ottimizzare la prestazione del sistema 
CHP-azienda grazie all’intelligenza artificiale
Il caso presentato nel corso del webinar si riferisce ad una azienda 
casearia che ha installato un primo cogeneratore nel 2016 - con 
risultati soddisfacenti sia in termini di prestazioni che di certificati 
bianchi ottenuti – ed un secondo nel 2018, in seguito ad un impor-
tante incremento delle superfici produttive e dei volumi prodotti.
L’introduzione del secondo cogeneratore non ha rispettato le pre-
messe progettuali, determinando una riduzione media dei certificati 
bianchi del 37% rispetto al numero complessivo di TEE attesi, senza 
che tutte le ovvie verifiche effettuate dal punto di vista tecnico sul 
funzionamento dei cogeneratori dessero alcun esito di rilievo.
Si è quindi sviluppato un applicativo in grado attuare una modalità 
di regolazione delle macchine differente, volta a massimizzare i 
benefici economici derivanti dall’esercizio dei cogeneratori, tenen-
do conto di tutte le variabili energetiche ed economiche in gioco, 
pur salvaguardando tutti i vincoli tecnici esistenti. GEM COGE è un 
software di elaborazione ad alta intelligenza artificiale che riceve 
in input numerose informazioni e offre come risultato primario una 
previsione oraria di regolazione ottimale dei cogeneratori, introdu-
cendo un vero e proprio cambio di paradigma: ottimizzare il funzio-
namento del cogeneratore in funzione dei reali fabbisogni energetici 
dell'azienda, massimizzando la resa economica del sistema.
GEM COGE non si sostituisce al software che gestisce la macchina, 
ma dialoga con esso suggerendogli un piano di regolazione ottima-
le del motore.
Il software sviluppato grazie a tale progetto è oggi installato e fun-
zionante dal cliente ed effettua in automatico la regolazione dei 
cogeneratori, fornendo al sw di gestione del motori un setpoint ora-
rio che definisce percentuale di carico ottimale delle macchine, sulla 
base dell’elaborazione della previsione oraria dei reali fabbisogni 
elettrici e termici dello stabilimento.
Nei primi 3 mesi di funzionamento reale GEM COGE ha ottimizzato 
le prestazioni dei cogeneratori dell’azienda in esame determinan-
do un risparmio di poco superiore al 10%, corrispondente a circa 
42.000 Euro, con un saving prospettico su base annua di circa 150 
÷ 180 kEuro.

Energy Saving è una società di consulenza indipendente che for-
nisce ad aziende energivore un supporto a 360° nella gestione e 
ottimizzazione dei consumi e costi energetici.

Energenius Srl è una start-up innovativa ad elevato know-how e 
contenuto tecnologico, nata dalla sinergia tra Energy Saving, con le 
sue competenze nell’ambito dell’energy management, ed un team di 
ingegneri elettronici ed informatici esperti nella misurazione e analisi 
dei dati e nello di sviluppo software di intelligenza artificiale.

Alessio Frigerio – Energy Saving

Microcogenerazione, le novità 2020 
e i meccanismi di incentivazione
La microcogenerazione consiste nella produzione combinata di 
energia elettrica e termica (acqua calda fino ad 85°C) attraverso 
unità aventi potenza inferiore a 50 kWel. Come pratica di produ-
zione efficiente dell’energia, ha accesso a molteplici incentivi, quali 
Superbonus 110%, Ecobonus 65%, Certificati Bianchi, fiscalità age-
volata sul combustibile impiegato. Inoltre, grazie allo Scambio sul 
Posto, è possibile valorizzare economicamente anche l’eccesso di 
produzione elettrica che viene ceduto in rete.
Al fine di permettere una maggiore penetrazione negli interventi 
di riqualificazione energetica delle strutture della PA, la Legge n. 
73/2020 che recepisce la Direttiva UE 2018/2002 sull’Efficienza 
Energetica, promuove l’aggiornamento dell’attuale Conto Termico. 
Per tale motivo, l’omonimo Gruppo Consultivo del CTI sta lavorando 
per semplificare l’accesso al meccanismo riguardante la P.A. ed 
ampliare gli interventi ammissibili, comprendendo l’installazione di 
impianti di microcogenerazione.
Attualmente, sono al vaglio del legislatore due specifiche proposte 
che prevedono un contributo economico riservato alle unità non 
modulanti, sprovviste di dissipazioni termiche, aventi PES superiori a 
10%. Tale contributo sarà proporzionale alla potenza elettrica dell’u-
nità cogenerativa.
Inoltre, nell’ambito della normativa nazionale, è in corso l’aggiorna-
mento della specifica tecnica UNI TS 11300-parte 4, la quale per-
mette di stabilire il fabbisogno di energia primaria per la climatizza-

http://www.energysaving.it/
http://www.energenius.it/
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=85&tabid=0&otid=1067&subtab=7#subtabs
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zione invernale e la produzione di ACS attraverso l’utilizzo di fonti 
rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione 
a fiamma. La Commissione Tecnica che segue i lavori sta portando 
avanti la proposta di superare i “BIN mensili” in favore di una più 
veritiera e puntuale analisi basata su step orari. In questo modo sarà 
possibile evidenziare il contributo degli accumuli termici ed elettrici, 
nonché l’effettiva contemporaneità produzione/consumi. Cambia-
mento che permetterebbe di far risaltare le caratteristiche peculiari 
della cogenerazione.
Una maggiore semplificazione, sia a livello fiscale che di percorso 
autorizzativo, garantirebbero una migliore diffusione della micro 
cogenerazione ad Alto Rendimento su scala nazionale.
La possibilità di accedere all’autoconsumo collettivo, attualmente ap-
pannaggio esclusivo delle FER elettriche, offrirebbe al settore civile 
(residenziale e non) un’ulteriore opzione nell’ambito degli interventi 
di nuova costruzione o riqualificazione energetica, oltre che una 
maggiore remunerabilità dell’investimento iniziale.

Andrea Zagaglia – Membro GC CTER del CTI, 
Referente gruppo microcogenerazione Elettricità Futura

La Cogenerazione come strumento di 
sostenibilità nella proposta delle ESCo
L’emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti, stiamo infatti assisten-
do ad evidenti segnali di discontinuità nell’aumento della temperatu-
ra media, che al 2.100 prevede un innalzamento di almeno 4 °C, un 
valore elevato considerando che negli ultimi 3.000 anni l’oscillazione 
non ha mai superato 1 °C. Gli esperti dell'IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) ritengono - con una probabilità del 90% - 
che questo sia dovuto alle emissioni umane di gas serra; per questo 
è necessario che il sistema paese e tutti gli attori che ne fanno parte 
prendano coscienza della situazione. 
In questo contesto, le aziende hanno un ruolo molto importante: 
mentre devono ridurre i propri costi energetici per competere sui 
mercati internazionali, devono anche includere la decarbonizzazio-
ne nei loro piani industriali, per rispondere alla domanda di sosteni-
bilità da parte del mercato e delle regolazioni.
La cogenerazione è una delle tecnologie fondamentali per ottenere 
risultati in termini di efficienza energetica, e resterà anche una tec-
nologia chiave in futuro. La decarbonizzazione, infatti, non si rag-
giunge tutta ad un tratto, ma è un percorso di medio/lungo termine 
che investe tutta l’azienda e che richiede l’implementazione di solu-
zioni composite, e per ottenere risultati ottimali è necessario combi-
nare e integrare diverse tecnologie in grado di ottenere benefici sia 
dal punto di vista dell’efficienza che da quello ambientale. 
Una delle soluzioni possibili è aggiungere alla cogenerazione una 
quota di produzione solare on-site o anche off-site (Green PPA) 
tramite contratti «ibridi» (ad esempio Hybrid Energy Service). Altre 
soluzioni per migliorare ulteriormente possono essere l’introduzione 
di quote di biometano nell’alimentazione dei cogeneratori, rendendo 
sostenibile (pro quota) non solo l’energia elettrica ma anche l’energia 
termica cogenerata, e/o l’acquisto di Garanzie di Origine (Renew-
able Gas Guarantee of Origin - RGGO) già ampiamente presenti 

sul mercato europeo. Ed a breve anche l’utilizzo dell’idrogeno per 
formare blend col metano.
In questo percorso le ESCo hanno un ruolo fondamentale: sono 
infatti in grado di presidiare gli aspetti tecnici, la complessità norma-
tiva e regolatoria, e anche l’aspetto finanziario, grazie a contratti di 
servizio pluriennali che non richiedono investimenti up-front.

Andrea Tomaselli – Past President Assoesco e responsabile 
del Comitato Tecnico Assoesco sulla Generazione Distribuita

La trigenerazione sotto zero per l’industria 
dei gelati: il caso Sammontana 
I processi dell’industria alimentare dei prodotti gelati e surgelati sono 
particolarmente energivori, nella fase di produzione e in quella di 
conservazione a basse temperature (-25°C/-30°C), sia nel sito di 
produzione che nella catena di distribuzione.
Lo stabilimento di Sammontana S.p.A. di Colognola ai Colli (VR) 
presenta due linee produttive principali, una dedicata alla prepa-
razione di croissanteria surgelata e l’altra dedicata alla produzione 
dei gelati. In parallelo alle esigenze frigorifere sono anche richiesti 
vettori termici ad alta temperatura che giocano un ruolo importante 
nei processi di pastorizzazione, sterilizzazione, mantenimento in 
temperatura delle miscele, coperture del gelato, ecc. 
Ridurre i fabbisogni di energia primaria acquistata dalla rete, gestire 
in modo migliore la produzione di energia termica e frigorifera nello 
stabilimento e al tempo stesso poter contribuire in modo tangibile al-
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la sostenibilità ambientale sono state le motivazioni che hanno spinto 
Sammontana a scegliere la trigenerazione di AB come soluzione 
strategica per il proprio ciclo produttivo.
L’impianto di trigenerazione ECOMAX 20 NGS da 2006 kW elet-
trici accoppiato ad un assorbitore ad ammoniaca da 490 kW frigo-
riferi è in grado di produrre tre vettori termici. Dal recupero termico 
dei fumi di scarico si producono 630 kWt in vapore saturo, mentre 
dal circuito motore e da un secondo economizzatore sulla coda fumi 
vengono messi a disposizione dello stabilimento 1.153 kWt di acqua 
calda a 98°C, che in parte viene impiegata direttamente nei reparti 
produttivi e in parte viene trasformata dall’assorbitore in acqua 
fredda a -5°C. L’impianto con assorbitore ad ammoniaca si distingue 
rispetto alle più diffuse applicazioni con assorbitori a bromuri di litio 
proprio per la possibilità di produrre acqua fredda a temperature 
inferiori allo 0°C. L’operatività dell’impianto è di oltre 7000 ore/an-
no, con un’efficienza globale superiore al 75%. 
Grazie a questa tecnologia, raggiungendo un recupero termico 
medio dell’80%, Sammontana è in grado di autoprodursi su base 
annua:
 - oltre il 60% dell’energia elettrica di cui necessita per i processi 
produttivi;
 - oltre il 70% di vapore saturo;
 - oltre il 75% di acqua calda;
 - oltre il 30% di acqua fredda.

Questo permette una significativa riduzione dei costi energetici an-
nuali del processo produttivo, superiori a quelli attesi, ed un ritorno 
dell’investimento inferiore ai 3 anni. Parallelamente a questi benefici 
energetici ed economici, l’impianto di Sammontana permette di ri-
sparmiare ogni anno oltre 2000 tonnellate di CO2 a livello globale, 
equivalenti a oltre 1000 TEP.
Risulta evidente come l’ottimizzazione dei processi industriali porti 
notevoli benefici legati alla riduzione dei costi energetici e dell’im-
patto ambientale. AB (www.gruppoab.com) anche in questo caso, si 
è rivelata essere un partner strategico al servizio dell’efficientamento 
energetico delle aziende.

Giulia Pelloja – AB Energy

La cogenerazione al centro di una strategia 
energetica multiprodotto: il caso Tarkett 
Il modo in cui generiamo e consumiamo energia è in continua 
trasformazione: cresce l’attenzione verso le problematiche ambien-
tali da parte di consumatori e stakeholder, aumenta la pressione 
normativa per la decarbonizzazione dei processi e il futuro dell’ap-
provvigionamento energetico appare sempre più caratterizzato da 
fonti rinnovabili e produzione decentralizzata alimentata a gas su 
piccola scala. Invece di puntare tutto su una singola fonte di energia, 
una soluzione basata su più prodotti può svincolare le aziende dal 
rischio disastroso di interruzioni della fornitura energetica, aiutan-
dole a generare una fonte di energia affidabile e continua. Inoltre, 
integrare anche tecnologie energetiche a emissioni zero permette di 
proteggere la propria azienda da nuove norme punitive e la aiuta a 
lavorare in modo più intelligente e a migliorare la propria sostenibi-
lità.
Lo ha capito bene Tarkett, multinazionale francese leader globale 
nella produzione di pavimentazioni da interni e superfici per uso 
sportivo, che ha implementato una strategia energetica basata 
sull’integrazione di quattro soluzioni: cogenerazione, fotovoltaico, 
monitoraggio dei consumi e O&M. 
L’azienda, infatti, già nel 2014 si era dotata di un impianto di trige-
nerazione targato Centrica Business Solutions, che aveva consentito 
al suo storico stabilimento di Narni di ridurre i consumi di energia 
prelevata dalla rete - e i relativi costi - e aumentare la competitività. 
L’impianto a gas naturale E310, che soddisfa il 21% del fabbisogno 
elettrico e il 16% di quello termico dello stabilimento, in 6 anni ha 
prodotto oltre 10 GWh di elettricità. I minori costi energetici hanno 
impattato in modo sensibile sui costi di produzione, tanto da far 
registrare a Tarkett un incremento della competitività. Il progetto 
‘chiavi in mano’, inoltre, ha coperto tutte le procedure burocratiche 
e le autorizzazioni, per arrivare fino alla manutenzione, in modo da 
lasciare all’azienda la possibilità di potersi concentrare sul proprio 
core business. 
A questo progetto è stato affiancato quest’anno un impianto fotovol-
taico da 40 kWe. La tecnologia solare ha consentito all’azienda di 
completare il suo percorso di sostenibilità grazie alla produzione di 
energia sicura e 100% rinnovabile, con un evidente vantaggio per la 
reputazione del brand.
I due impianti sono energeticamente monitorati 24 su 24 con le so-
luzioni di energy insight e la piattaforma in cloud PowerRadar e, a 

http://www.gruppoab.com/
https://www.centricabusinesssolutions.it/
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completamento del progetto, Centrica Business Solutions si occupa 
direttamente anche della manutenzione con un contratto Full Service 
All Risk.
Grazie all’integrazione dell’impianto di trigenerazione con il foto-
voltaico e al monitoraggio continuo da remoto, Tarkett ha ridotto 
la carbon footprint di 830 tonnellate all’anno di CO2, l’equivalente 
dell’anidride carbonica assorbita da 40.000 alberi. Grazie al di-
mensionamento ad hoc dell’impianto, inoltre, durante i weekend lo 
stabilimento è energeticamente autonomo.

Nicola Morgese – Centrica Business Solutions

La manutenzione come chiave per il mantenimento 
delle prestazioni di un impianto di cogenerazione
Intergen ha sviluppato un sistema di visualizzazione e controllo re-
moto degli impianti che offre la possibilità di fornire un servizio di 
manutenzione predittiva, individuando e risolvendo anticipatamente 
anomalie allo stato iniziale, consentendo una migliore gestione 
dell'esercizio e delle manutenzioni, garantendo efficienza e ottimiz-
zazione dei costi.
Soprattutto nella cogenerazione, per fidelizzare i clienti è fonda-
mentale un alto livello di assistenza tecnica e servizi post-vendita 
per garantire che la disponibilità produttiva e le performance ener-
getiche di progetto siano mantenute nel tempo, fornendo allo sta-
bilimento produttivo del cliente l’energia elettrica e termica previste 
senza interruzioni e senza deviazioni rispetto a quanto previsto nel 
business plan iniziale. 
Il personale Intergen del dipartimento di service, coadiuvato dal te-
am dell’ufficio tecnico, controlla gli impianti installati dalla control ro-
om aziendale o via web da postazioni remote ed è in grado di mo-
nitorare le variabili critiche per potere intervenire tempestivamente 
qualora si presentino delle anomalie. Ad ogni impianto è associato 
uno specialista, il service coordinator, che garantisce il rapporto con 
il Cliente, il monitoraggio dell’impianto, la gestione delle richieste e 
l’identificazione delle soluzioni prima internamente e poi in campo, 
al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto.
I risultati sono sorprendenti:
 - la media di disponibilità degli impianti gestiti ha superato il 95%: 
gli impianti Intergen sono produttivi durante tutto l’arco dell’anno, 
ad esclusione dei tempi di fermo macchina per manutenzione.
 - Gli impianti alimentati a Biogas, seguiti dal service Intergen, 
raggiungono un numero di ore di moto compreso fra gli 8.600 e 
8.700, con grande soddisfazione dei clienti che vedono massimiz-
zati i loro ricavi; in ambito ospedaliero e industriale, soprattutto in 
quei settori dove è richiesto un piano di funzionamento su 3 turni 
(come quello alimentare, cartario e farmaceutico) gli impianti Inter-
gen sono operativi per più di 8.000 ore all’anno.

E questo risultato si raggiunge anche perché nella maggior parte dei 
casi i problemi sono risolti da remoto; per i restanti, tecnici specializ-
zati Intergen si recano tempestivamente in campo con l’attrezzatura 
e i ricambi necessari, avendo già potuto analizzare il guasto. 
I dati di monitoraggio degli impianti, oltre ad essere fondamentali 

per verificare che la generazione di energia elettrica e termica sia 
sempre allineata con le esigenze del processo produttivo, sono 
indispensabili per l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica 
(TEE). Per questo motivo una reportistica dettagliata contenente i dati 
richiesti dal gestore della rete è inviata mensilmente al cliente, secon-
do logiche automatizzate.
“La moltitudine dei servizi manutentivi offerti, la qualità dell’assisten-
za post-vendita e il ruolo del personale nella gestione dei contatti 
e nella risoluzione dei problemi è fondamentale per consolidare la 
relazione con il cliente, realizzando di fatto una partnership sta-
bile di lunga durata. Ad oggi Intergen vede rinnovata la fiducia 
pluriennale di più di 200 clienti, che gli hanno affidato la gestione 
dei propri cogeneratori ed impianti negli anni. Quanto di sopra è 
la testimonianza di come la nostra competenza e professionalità 
sia riconosciuta dal mercato”, afferma Roberto Barbieri, Sales Area 
Manager di Intergen.
Intergen S.p.A. è attiva nel settore dell’energia da oltre 70 anni con 
più di 2.100 MWe complessivamente installati in Italia e nel mondo. 
Specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di 
impianti di cogenerazione con motore endotermico e di gruppi di 
continuità rotanti, può contare su un team di oltre 70 collaboratori 
tra ingegneri e tecnici specializzati in grado di rispondere ad ogni 
tipo di esigenza progettuale e di assistenza tecnica.

Roberto Barbieri – Intergen 

mcTER SMART EFFICIENCY: L'EFFICIENZA 
ENERGETICA INTELLIGENTE: METODOLOGIE, 
SOLUZIONI E TECNOLOGIE

Le diagnosi energetiche come strumento 
per l’efficienza: le linee guida CTI
La sostenibilità dell'efficienza energetica è un tema attuale che trova 
nelle diagnosi energetiche uno degli elementi principali.
Il contesto in cui ci si deve muovere è certamente quello della Diret-
tiva 2012/27/UE e del suo recepimento nazionale, il Decreto Legi-
slativo 102/2014 e s.m.i. che di fatto confermano in modo evidente 
l'importanza delle diagnosi energetiche "fatte a regola d'arte" come 
strumento per migliorare l'efficienza energetica. Nel far questo, 
però, il legislatore non si limita a parlare di diagnosi come mero 
strumento tecnico, ma introduce (art. 20 della direttiva) il tema del 
rischio finanziario legato alla sostenibilità degli interventi di miglio-
ramento dell'efficienza ed esplicita l'importante ruolo che le diagnosi 
energetiche hanno nel processo decisionale che porta alla "mobilita-
zione degli investimenti di capitale […] tenendo conto degli impatti 
più ampi del risparmio energetico" nella gestione del rischio stesso. 
È un elemento importante che deve spingere l'esperto energetico ad 
allargare lo sguardo anche ad ambiti normalmente lontani dal kilo-
wattora, ma fondamentali per consentire l'attuazione degli interventi. 
Questo approccio è consolidato anche dal Regolamento (UE) 
2020/852 relativo agli investimenti sostenibili che chiarisce come le 
misure di efficienza energetica diano un contributo sostanziale alla 
transizione verso un'economia circolare, purché siano sostenibili.

https://www.intergen.it/
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Ecco, quindi, che la diagnosi energetica acquista un ruolo fonda-
mentale, ancora più ampio di quanto si sia potuto immaginare tem-
po fa, legato al fatto che è la prima azione che si compie quando si 
vuole "efficientare" un sistema, un processo o un semplice oggetto. 
Sbagliare il primo passo significa mettere in crisi tutto il percorso, 
perché è proprio dalla diagnosi che nascono le basi del business 
plan dell'intervento e del relativo rischio finanziario che il committen-
te, o la ESCO, andranno ad assumersi.
Sulla base di quest'ultima considerazione, lo stesso legislatore chie-
de il massimo rigore nell'esecuzione della diagnosi energetica e 
per questo richiama l'attenzione sulle norme di riferimento: la ISO 
50001 e soprattutto la serie delle EN 16247.
A queste si aggiunge anche la, forse troppo poco conosciuta, EN 
15900 sui servizi di miglioramento dell'efficienza che costituisce la 
base della certificazione delle ESCO e che la World Bank richiama 
come riferimento d'eccezione per la sostenibilità economica del pro-
cesso.
Questi documenti internazionali dettano le regole generali e i prin-
cipi di base, ma per una loro applicazione pratica sono necessari 
ulteriori elementi di dettaglio e indicazioni d'uso di come attuare le 
diagnosi.
Ecco perché il CTI ha lavorato negli ultimi mesi a due rapporti tec-
nici nazionali integrativi della serie EN 16247, che tra l'altro è stata 
oggetto di recente revisione da parte del tavolo di lavoro europeo 
CEN/CENELEC e pertanto nel corso del 2021 si prevede la pubbli-
cazione dei nuovi testi.
Le linee guida nazionali seguono ovviamente le norme di riferimen-
to. La prima ad essere stata pubblicata è la UNI/TR 11775 "Linee 
guida per le diagnosi energetiche degli edifici", mentre è in fase 
di approvazione finale la versione relativa al settore dei processi. 
Entrambe prendono spunto dal flusso di azioni già ben individuato 
a livello europeo e lo espandono, fornendo dettagli tecnici aggiun-
tivi per ogni singolo step del processo. Tabelle, check list, schemi di 
inventario energetico, modalità di gestione dei casi più complessi, 
indicazioni sull'analisi costi/benefici sono solo alcuni esempi dei 
contenuti delle linee guida che si integrano, nei casi previsti, con le 
indicazioni fornite da ENEA per le diagnosi obbligatorie e sono per-
tanto allineate con l'approccio nazionale al tema.
In sintesi, è necessario rimarcare che il vecchio adagio "chi ben 
comincia è a metà dell'opera" trova nell'esecuzione a "norma" delle 
diagnosi una delle sue più importanti conferme.

Antonio Panvini – Direttore generale CTI

L’evoluzione della rete elettrica intelligente
Il mondo dell’energia elettrica sta vivendo una fase di profondo 
cambiamento iniziata da più di un decennio con la liberalizzazione 
del settore e proseguita poi con la notevole e crescente diffusione 
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltai-
ci ed eolici non programmabili.
La loro estesa penetrazione, anche nelle reti di distribuzione in me-
dia e bassa tensione, ha portato ad un forte ripensamento dei criteri 
di pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici di potenza e ad un 

coinvolgimento sempre più spinto dell’utenza passiva, attiva o mista 
nell’attività di conduzione delle reti elettriche e di gestione del siste-
ma elettrico nazionale.
Proprio in tale ambito ANIE Energia, in collaborazione con RSE, ha 
realizzato il Libro Bianco “Il ruolo delle smart grid nel sistema elet-
trico: evoluzione tecnologica delle reti” finalizzato ad evidenziare 
le esperienze significative nello sviluppo di soluzioni tecnologiche 
ed innovative (“smart”) che le aziende italiane hanno acquisito per 
affrontare le future sfide del sistema elettrico in continua evoluzione.
I concetti smart city e smart grid, iniziano a prendere consistenza. 
Nel primo caso oltre al fatto di dotare le città, grandi e piccole, di 
infrastrutture di rete intelligenti e capaci di offrire modalità di gestio-
ne più efficienti e razionali dell’energia, si tratta anche e soprattutto 
di supportare una trasformazione delle abitudini degli abitanti, per 
un miglioramento della qualità della vita. Parallelamente si lavora 
alla creazione di micro-reti intelligenti, in grado di sostenere sia la 
transizione energetica, contribuendo all’incremento della compe-
titività e della produttività delle imprese, sia di innalzare il livello 
qualitativo dei servizi di pubblica utilità ai migliori standard di 
riferimento, con particolare riferimento all’aumento della resilienza 
infrastrutturale.
Al centro della riflessione, in gran parte basata a coinvolgere sem-
pre più l’utenza diffusa e a sviluppare strumenti e tecnologie indi-
spensabili per rispondere alle mutate condizioni, è l’evoluzione dei 
sistemi elettrici anche al servizio della mobilità.
Per quanto attiene agli investimenti, in generale, le trasformazioni in 
atto sono state recepite dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia 
e il Clima (PNIEC), che attribuisce all’infrastruttura elettrica un ruolo 
fondamentale.
In Italia la rete elettrica 
presenta delle criticità, 
che non potranno che 
aumentare senza signifi-
cativi interventi tecnolo-
gici e infrastrutturali. Gli 
investimenti nel settore 
sono pertanto indispen-
sabili.
ANIE Energia è l’Associa-
zione che, all’interno di 
Federazione ANIE, rap-
presenta le aziende che 
producono, distribuiscono 
ed installano apparec-
chiature, componenti e si-
stemi per la generazione, 
trasmissione, distribuzio-
ne e accumulo di energia elettrica e per il suo utilizzo nelle apparec-
chiature industriali. Aderiscono ad ANIE Energia 250 aziende con 
un fatturato nel 2019 di oltre 7 miliardi di euro e che occupano oltre 
30 mila dipendenti.

Fabio Zanellini – Presidente della Commissione 
Tecnica e Affari Regolatori di ANIE Energia

https://anie.it/
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SRI e Building Automation al servizio del terziario
A Milano nel giro di un solo anno, da fine 2019 a fine 2020, siamo 
passati dal voler costruire nuovi edifici terziari ad una occupazione 
al 25% di quelli esistenti. C'è’ una domanda che a questo punto ci 
poniamo, ma i consumi di questi edifici sono coerenti con l’uso che 
se ne sta facendo? Questo drastico calo degli occupanti ha una ri-
percussione sui consumi reali?
In teoria la risposta dovrebbe essere affermativa nel caso di edifici 
terziari di nuova costruzione perché il DM del 26.6.15 impone la 
classe B della EN 15232. Quindi per i nuovi edifici siamo a posto, 
ma quelli esistenti che sono almeno l'80%?
La maggior parte degli edifici sono energivori ed insalubri. Sono 
energivori e non automatizzati perché i dati di inquinamento dell’a-
ria in questi pochi mesi di semi lockdown con gli impianti di riscal-
damento accesi sono preoccupanti e come è successo nella prima 
ondata della pandemia, in cui si è visto il medesimo effetto a Marzo, 
il traffico non può essere responsabile di tutto questo inquinamen-
to. Sono anche insalubri perché, come è successo nelle scuole ad 
esempio, spesso non c’è una ventilazione che assicura un ricambio 
dell'aria adeguato, che in un momento come questo di emergenza 
pandemica, sarebbe una soluzione molto auspicabile invece di im-
porre di tenere le finestre aperte in ogni momento e con ogni clima. 
Oggi, con le finestre aperte, non solo non risolviamo il problema 
della qualità dell’aria interna, ma sprechiamo notevolmente energia, 
creando discomfort degli occupanti che rischiano anche di amma-
larsi di altre patologie legate agli spifferi di aria gelida. Di fatto un 
disastro su un altro disastro. Inoltre se continuiamo a sporcare con 
inquinanti l’aria esterna, come possiamo usarla per pulire quella 
interna?
Ovviamente la salute prima di tutto, ma oggi bisogna rendersi conto 
che anche l’efficienza energetica è salute, quindi non possiamo per-
metterci di inquinare l’aria per la salute, è un autentico controsenso 
che può essere accettabile solo durante una estrema emergenza, 
nella “nuova normalità” tutto deve cambiare.
In questo contesto l’Europa continua ad usare i termini “Green & 
Digital” in cui l’edificio (che ora ha diversi nomi, Building 4.0, Digital 
Building, Smart Building, ecc.) è un elemento centrale nell’azione 
di rinnovamento tecnologico. La Building Automation oggi è molto 
presente nelle direttive EU come per esempio la Direttiva 844/2018 
EPBD recast 3 e nelle raccomandazioni in cui si legge: “L'intelligenza 
nell'edilizia rappresenta una parte essenziale di un sistema energe-
tico” (Raccomandazioni 786/2019 2.3.1.6), “La direttiva Prestazione 
energetica nell'edilizia ha due obiettivi complementari: accelerare 
la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050, promuovere 
l'ammodernamento di tutti gli edifici mediante tecnologie intelligenti" 
(Raccomandazioni 1019/2019 considerando 6). La parte importante 
della direttiva 844 è la definizione del SRI, lo Smart Readiness In-
dicator, tradotto in italiano come “Indicatore della predisposizione 
all’intelligenza degli edifici”. Si tratta di un metodo multicriterio per 
classificare il livello tecnologico di un edificio. 
La base dell’SRI è la norma UNI EN 15232-1 estendendola con 
numerose altre funzioni e livelli di implementazione. Questi livelli 
si ripercuotono su degli aspetti dell’edificio che vengono chiamati 
“impatti”. La media di questi impatti risulta in un indice che è una 

percentuale di un ipotetico massimo di 
smartness ottenibile per lo specifico edi-
ficio in esame.
La comunità europea ha definito l’at-
to delegato che propone l’SRI agli stati 
membri a fine ottobre 2020. Non è ob-
bligatoria l'adozione da parte degli Stati 
membri, ma l’aspettativa è che l’Italia 
faccia proprio l’SRI includendolo nell’APE 
così come consigliato dall’Europa nell’at-
to delegato.

Massimiliano Magri – Membro CT 272 “Sistemi di automazione 
e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici” 
del CTI, gruppo ANIE Digital Building

La misura e la gestione dei dati di consumo 
nel settore terziario e industriale
Malgrado l’esaurimento delle fonti fossili ed il loro incontrolla-
bile impatto ambientale, negli ultimi cinquanta anni il consumo 
mondiale di energia è quasi raddoppiato. Molto è stato fatto 
nell’ultimo ventennio per far fronte a queste problematiche, ma 
per incidere in modo significativo sul consumo delle fonti fossili è 
indispensabile non solo incrementare l’impiego delle fonti rinno-
vabili, ma soprattutto utilizzare l’energia in modo più efficiente. 
In questa trasformazione il dato energetico, dalla misura fino alla 
sua corretta interpretazione e gestione, risulta un fattore deter-
minante. Per poter valutare l’efficienza e l’efficacia dei processi 
di produzione è però necessario disporre di dati sufficienti a tale 
scopo. In tale prospettiva le aziende del settore industriale hanno 
intrapreso una rilevante trasformazione dotandosi sempre più di 
idonee reti di metering e sub-metering energetico. Più lenta in 
tal senso è invece la trasformazione del settore terziario che si 
muove con una maggiore inerzia (anche rispetto al piano nazio-
nale di efficienza energetica), malgrado l’enorme potenzialità dei 
risparmi energetici. I consumi energetici impattano pesantemente 
non solo sull’ambiente, ma anche sui costi di esercizio e rappre-
sentano un forte onere sulle attività commerciali ed industriali, 
incidendo talvolta più di tutti gli altri costi di esercizio (incluso 
quello del personale e delle materie prime). É il caso di alcuni 
settori fortemente energivori come ad esempio quello siderurgico, 
cartario, chimico-farmaceutico. 
D’altro canto le nuove tecnologie dell’ICT consentono una diversa 
gestione del dato. Tale gestione non è più limitata, decentrata ed 
asincrona, ma massiva (big data), integrata ed in tempo reale. 
Una moderna “fabbrica intelligente”, figlia della quarta rivoluzio-
ne industriale, non può quindi prescindere dai nuovi paradigmi di 
produzione, funzionando come un insieme di macchine e sistemi 
completamente interconnessi tra loro, che dialogano gli uni con 
gli altri minimizzando il consumo energetico. I punti critici che 
segnano il punto di svolta tra l’industria tradizionale e l’industria 
4.0 sono quindi la gestione intelligente dei dati (soprattutto quelli 
basati su dati empirici ovvero sulla misura) e l’efficientamento 
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energetico degli impianti. In tal senso gli smart meter possono 
velocizzare ed anticipare l’evoluzione delle “smart factory” 
semplificando la semplice visualizzazione del dato di consumo 
in tempo reale, ma anche e soprattutto facilitando la compren-
sione dei consumi energetici mediante la post-elaborazione ed il 
benchmarking (anche in cloud), e fornendo gli elementi indispen-
sabili alla gestione energetica. Gli stessi dati consentono inoltre 
un efficace monitoraggio e diagnosi delle criticità, una gestione e 
rilevazione efficiente dei guasti, una manutenzione predittiva, una 
più efficace scelta dei set point di controllo. 

La sfida delle imprese del settore industriale e terziario sarà 
pertanto sempre più quello di coniugare tali problematiche con 
le opportunità che le nuove tecnologie energetiche (fonti rinnova-
bili, cogenerazione, power to gas, demand side management) e 
dell’ICT (intelligenza artificiale, machine learning, fault detection 
and isolation, manutenzione predittiva, smart metering) mettono 
oggi a disposizione. Un interessante progetto di ricerca (denomi-
nato PRIME), finanziato dal MISE e condotto da alcune aziende 
che operano nel settore dell’ICT e della manutenzione (CM-IT e 
Comea), dal Consorzio CREATE e dall’Università degli studi di 
Cassino, propone la realizzazione di una innovativa piattaforma 
integrata e modulare per diversi settori produttivi. Tale piatta-
forma, basata sulle tecniche di machine learning e sullo smart 
metering, consentirà l’ottimizzazione della gestione energetica e 
la manutenzione predittiva nelle PMI. 

Marco Dell'Isola – Aicarr

L’approccio Edison per l’industria: sviluppo 
e personalizzazione della soluzione 
La progettazione della proposta Edison parte da un’analisi del-
l’“as is”, senza perdere di vista l’architettura finale del sistema e 
le funzionalità attese. In seguito, le soluzioni individuate vengono 
adattate agli impianti e alle esigenze del cliente per renderle il 
più possibile integrabili e fruibili nel contesto specifico.
Il valore aggiunto delle soluzioni digitali Edison si concretizza 
anche grazie al know how nella progettazione, gestione e ma-
nutenzione della maggior parte delle tipologie di impianti civili 
e industriali; l’esperienza quotidiana “di campo” permette di ot-
timizzare le potenzialità delle soluzioni e testarle prima, per poi 
proporle con la giusta misura.
Nei sistemi EMS Edison la caratteristica principale risiede nella 

verifica della qualità del dato e nella sua valorizzazione: gli EMS 
integrano le funzionalità di raccolta dati tradizionali con algorit-
mi di validazione e ricostruzione del dato stesso, e con la model-
lazione e previsione dei consumi tramite Intelligenza Artificiale. 
L’obiettivo è individuare criticità e interventi di efficientamento 
con benefici economici fino al 15%.
Nella Smart Maintenance vengono utilizzati i dati di funziona-
mento per tenere sotto controllo, tramite intelligenza artificiale, lo 
stato di salute degli impianti, prevenire possibili guasti ed effet-
tuare consapevolmente la manutenzione solo quando realmente 
necessario, riducendo i costi di O&M anche fino al 20%.
I BEMS costruiscono, sempre tramite Intelligenza Artificiale, ge-
melli digitali del sistema fabbricato–impianto e ne prevedono il 
comportamento in base alle condizioni meteo reali e previste; 
regolano quindi in modo ottimale gli impianti di climatizzazione 
evitando gli sprechi energetici. Il comfort migliora e i costi legati 
ai consumi si riducono anche del 25%.
Gli Ottimizzatori Dinamici, infine, sfruttano l’Intelligenza Artificia-
le per prevedere la domanda dell’utenza, costruire i modelli di-
gitali degli impianti e suggerire gli assetti ottimali di produzione, 
con risparmi fino all’8%.

Edison Servizi Energetici ed Ambientali opera su differenti tipolo-
gie di Clienti secondo un approccio comune: proporre un servizio 
altamente specializzato e “su misura”. Lo stesso principio guida 
lo sviluppo e l’offerta delle proprie soluzioni digitali: l’Energy 
Management System, la Smart Maintenance, i Building Energy 
Management Systems e gli Ottimizzatori Dinamici.
Le soluzioni Edison sono studiate a partire dalle necessità del 
Cliente, dall’esame degli impianti di generazione esistenti, delle 
utenze e dei consumi. Completa l’offerta un’analisi approfondita 
delle tecnologie, del livello di automazione e sensorizzazione 
esistenti, perché proporre un progetto digitale non significa can-
cellare tutto ciò che c’è in sito: l’innovazione alla base dell’analisi 
Edison risiede anche nell’integrazione e nel miglioramento di 
processi esistenti grazie a funzionalità di grande valore aggiunto, 
con il minimo impatto possibile.

Riccardo Mondino – Edison

http://www.efficienzaenergetica.edison.it/


Dossier CTI 15

Energia & Dintorni
DICEMBRE 2020

Smart efficiency con scambiatori TCOIL a immersione
Applicazione di scambiatori a piastre TCOIL a immersione per 
il raffreddamento di pompe di calore. Immersione diretta degli 
scambiatori nelle acque del porto della Marina di Loano.
Gli scambiatori TCOIL a immersione sono una particolare tipolo-
gia di scambiatori di calore a piastre, noti anche come scambia-
tori dimple jacket per la loro particolare costruzione. I TCOIL ven-
gono infatti realizzati mediante saldatura ai bordi di due piastre 
metalliche, la cui superficie presenta un’impuntura che crea un 
caratteristico pattern ‘a fossette’. 
Le piastre vengono quindi rigonfiate a pressione, ricavando una 
intercapedine di scambio termico ad alta resistenza meccanica, 
al cui interno viene fatto circolare il fluido di lavoro. All’elevata 
efficienza di scambio termico, questi scambiatori uniscono una 
elevatissima flessibilità costruttiva, che consente di adattarli alle 
più diverse esigenze applicative di riscaldamento e raffredda-
mento. Un interessante caso applicativo è quello realizzato da 
Tempco per la Marina di Loano, dove questi particolari scambia-
tori a immersione sono stati impiegati per il raffreddamento di 
pompe di calore sfruttando le basse temperature offerte dall’ac-
qua di mare. Gli scambiatori sono stati immersi direttamente nelle 
acque del porto di Loano, e nella soluzione proposta da Tempco 
impiegano due batterie di scambiatori TCOIL realizzate con ma-
teriale resistente ai cloruri SAF 2507 (duplex), per prevenire la 
corrosione degli scambiatori che operano a continuo contatto con 
acqua salmastra.
La soluzione è stata adottata in sostituzione di scambiatori di 
calore tradizionali impiegati in precedenza, che a causa della 
presenza di sabbia nell’acqua del porto, e di una filtrazione non 
adeguata, davano adito a problemi di intasamento, con relative 
ricadute nell’efficienza dei cicli di condizionamento/riscaldamen-
to delle utenze collegate.
L’adozione di questa speciale tipologia di scambiatori di calore 
ha quindi non solo risolto del tutto i problemi di intasamento del 
vecchio sistema di raffreddamento, ma ha altresì portato un in-
cremento nei risparmi energetici, calcolati dal cliente in circa 40 
euro al giorno.

Valter Biolchi – Tempco 

L’integrazione architettonica della pompa 
di calore STØNE di INNOVA: opportunità 
e nuovi scenari di mercato
Il nostro pianeta è in un delicato equilibrio; per mantenerlo, oc-
corre ridurre il più possibile l’inquinamento e lo sfruttamento delle 
risorse naturali.
La Comunità Europea sta promulgando un numero considerevole 
di importanti direttive rivolte alla tutela ambientale in tutti i setto-
ri.
Tra queste, una delle più importanti è la direttiva RES per l’obbli-
go all’adozione, sempre più a larga scala, di sistemi di conser-
vazione e produzione dell’energia basati sulle fonti rinnovabili, 
e in questa transizione energetica in atto, un ruolo sempre più 

impor tante sa-
rà rivestito dalle 
Pompe di Calore 
Residenziali.
Incentrata sulla 
costante at tività 
di ricerca e svi-
luppo, INNOVA 
è una fucina di 
idee che si con-
c r e t i z z a n o  i n 
prodotti realmen-
te innovativi, con 
tecnologie pio-
niere sul merca-
to. Lo dimostrano 
ad esempio le 
nuove pompe di 
calore STØNE, 
pompe di calore 
aria-acqua mo-
noblocco, che ri-
voluzionano il concept di motocondensante esterna. 
Ad oggi, la scelta di installare pompe di calore è confinata so-
prattutto a villette, case indipendenti e laddove si trova un ampio 
spazio esterno, poiché le classiche motocondensanti, esteticamen-
te poco affascinanti, sono ingombranti e necessitano di distacco 
dal muro per una corretta aerazione.
INNOVA sta guardando, invece, con molta attenzione al mercato 
delle ristrutturazioni che interessano principalmente gli edifici 
plurifamiliari e condomini dove spesso risulta difficile la posa 
dell’unità esterna della PdC, ed ha trovato una soluzione esclusiva 
e all’avanguardia proprio per l’installazione in contesti con poco 
spazio o dove è importante mantenere una immagine di alto li-
vello estetico. 
STØNE ha la fondamentale caratteristica di poter essere incassa-
ta all’esterno, combinando quindi design, eccellenza tecnologica, 
avanguardia nelle prestazioni, flessibilità e facilità di uso ed in-
stallazione.
Il layout del prodotto è diverso dal consueto: il condizionatore è 
composto da uno scambiatore di grande superficie con forma a 
V rovesciata dove è distribuita l’aria su appositi captatori: una 
disposizione che consente la riduzione della profondità della mo-
tocondensante a soli 34 cm. 
Oltre a flessibilità di utilizzo, integrazione e modularità, un’altra 
caratteristica chiave di STØNE, è l’incredibile silenziosità di fun-
zionamento grazie all’efficiente ventilatore assoradiale inverter; 
L’aria viene prelevata dalla parte anteriore della macchina e 
viene mandata all’esterno dalla parte superiore, ciò significa che 
può essere installata in modo adiacente al muro, oltre che ad 
essere incassata.
La pompa di calore che non devi più nascondere.

Ilario Zanetti – Innova

https://www.tempco.it/
http://www.innovaenergie.com/
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PRIMARY ENERGY FACTORS
PUBBLICATA LA NUOVA EN 17423
Pubblicata in questi giorni dal CEN, sarà a breve disponibile anche 
a catalogo UNI, la UNI EN 17423 dal titolo “Prestazione energetica 
degli edifici – Determinazione e dichiarazione dei fattori di con-
versione in energia primaria (PEF) e del coefficiente di emissione di 
CO2” elaborata dal CEN/TC 371, grazie anche al contributo degli 
esperti nazionali nominati dalla CT 204 “Direttiva EPBD” del CTI.
Il documento, che si inserisce nel set di norme per la determinazione 
della prestazione energetica degli edifici, è prevalentemente destina-
to alle autorità incaricate di definire i PEF e i coefficienti di emissione 
di CO2 che vengono poi utilizzati a livello nazionale o regionale 
nella redazione dei certificati energetici.
La Direttiva EPBD richiede infatti che la prestazione energetica degli 
edifici sia basata sui PEF, ma non definisce alcuna metodologia per 
la loro definizione, che resta affidata ai singoli Stati membri.
Se da un punto di vista fisico, alcune differenze tra i PEF dei diversi 
Stati membri sono inevitabili e giustificate delle diverse condizioni 
locali (si pensi ad esempio alla produzione elettrica), l’indagine 
effettuata nell’ambito della EPBD Concerted Action IV (CA IV EBPD – 
Factsheets 2018 - Primary Energy Factors and Members States Ener-
gy Regulations) aveva messo in luce discrepanze non riconducibili ai 
soli fenomeni fisici. 
Il calcolo dei PEF non è un processo semplice; i valori dipendono 
da un numero piuttosto elevato di convenzioni per le quali esistono 
scelte alternative. Le procedure adottate da ciascuno Stato membro 
ai fini dell'EPBD sono risultate tutt'altro che trasparenti e, di conse-
guenza, non era stato possibile distinguere in modo affidabile tra 
differenze intrinseche e quelle risultanti dall'uso di procedure diverse.
Tutto ciò rende di fatto difficile ogni eventuale confronto tra gli obiet-
tivi di risparmio energetico che i singoli Paesi si sono posti nell’am-
bito della Direttiva. Lo scopo della UNI EN 17243 è dunque quello 
di fornire un quadro trasparente per descrivere le scelte fatte e le 
metodologie adottate per definire i fattori di conversione in energia 
primaria. 
In particolare, l’Annex A contiene un report che dovrà essere compi-
lato da ciascun Paese, per precisare:
 - i fattori di conversione in energia primaria (totale, non-rinnovabile, 
rinnovabile), nonché le emissioni di CO2 per ciascun vettore ener-
getico, indicando il documento di riferimento da cui sono tratti;
 - il “perimetro” geografico dove si applicano i PEF e i fattori di 
emissione di CO2, che può essere europeo, nazionale, regionale o 
locale;
 - le convenzioni assunte per il calcolo dei PEF, tra cui la risoluzione 
temporale (valori annuali, mensili, o perfino orari), la fonte dei dati 
utilizzati: storici, simulati o proiettati nel tempo, il potere calorifico 
dei combustibili assunto (inferiore o superiore);

 - le scelte effettuate in merito ai dati utilizzati. Tra queste, per esem-
pio, è necessario segnalare se l’energia prodotta e consumata in 
situ è inclusa o meno nel calcolo del PEF, il tipo di coefficiente di 
emissione considerato (solo CO2 o CO2 equivalente) e le conven-
zioni assunte per le conversioni energetiche;
 - le scelte effettuate in relazione alla metodologia, per esempio se e 
come conteggiare l’energia importata o esportata verso altri Paesi, 
come definire i PEF nel caso di vettori energetici prodotti con un 
mix di fonti (produzione di energia elettrica da fonti diverse, reti di 
teleriscaldamento), come definire i fattori di allocazione per i siste-
mi di co e tri-generazione.

A livello nazionale i fattori di conversione in energia primaria sono 
riportati nel DM 26.06.2015 (Decreto requisiti minimi). Nel nostro 
Paese, come è noto, la classificazione energetica degli edifici ripor-
tata negli attestati di prestazione è espressa in termini di energia 
primaria non rinnovabile (indicata con il numero 2 nella figura). 
Questa scelta ha il vantaggio di mettere in luce i consumi da fonti 
non rinnovabili e quindi va nella direzione indicata dalla Comunità 
Europea volta a ridurre le emissioni di inquinanti e dunque l’utilizzo 
di combustibili fossili.
D’altro canto, è utile chiedersi se l’energia primaria sia effettiva-
mente il modo migliore per informare l’utente finale sui consumi del 
proprio edificio. Inevitabilmente, applicando i PEF, le quantità di 
energia riportate in kWh/m2 anno sul certificato non corrispondono 
ai consumi: quelli elettrici sono circa il doppio, dato che il fattore di 
conversione in energia primaria è pari a 1,95; di contro i consumi di 
biomassa appaiono ridotti dell’80% (fp,nren = 0,2) mentre in caso di 
energia fornita tramite rete di teleriscaldamento, i valori variano a 
seconda del mix energetico con cui è prodotto il calore distribuito. 
Per ovviare a questa situazione, il certificato riporta le quantità di 
ciascun vettore energetico consumate annualmente in condizioni 
standard di utilizzo. Questo dato è sicuramente di più facile lettura 
per l’utente finale e consente banalmente di stimare i costi dell’e-
nergia utilizzata per soddisfare i vari servizi inclusi nel certificato 
energetico.

Anna Martino - Funzionario Tecnico CTI

A energy source
B upstream chain of energy supply
C inside the assessment boundary
1 total primary energy
2 non-renewable primary energy
3 renewable primary energy
4 non-renewable infrastructure 
related energy
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5 renewable infrastructure related energy
6 non-renewable energy to extract, refine, convert and transport
7 renewable energy to extract, refine, convert and transport
8 delivered non-renewable energy
9 delivered renewable energy

VALVOLE DI SICUREZZA - PROVE DI TIPO 
PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il 26 novembre 2020 è stata pubblicata la UNI 11801:2020 “Prove 
di tipo per la valutazione delle prestazioni delle valvole di sicurezza 
per la protezione contro le sovrapressioni”, elaborata dalla CT 223/
GL 01 "Dispositivi di protezione e controllo degli impianti a pressio-
ne - Gruppo Misto CTI-UNI" del CTI. 
La nuova UNI 11801 va a colmare una mancanza nel panorama 
delle norme non solo nazionali ma anche europee e internazionali 
in quanto né a livello CEN né a livello ISO è stato elaborato uno 
standard per l’esecuzione delle prove finalizzate a definire le per-
formance di una valvola di sicurezza: l’unico documento attualmente 
disponibile è il codice americano ASME. Questa nuova norma UNI 
per la prima volta definisce, organizzandoli in un testo normativo, 
criteri e procedure per eseguire le prove di tipo finalizzate a verifi-
care e determinare le caratteristiche prestazionali dei dispositivi di 
sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni di tipo richiudi-
bile (valvole di sicurezza) come specificati nella UNI EN ISO 4126, 
parti 1 e 4. Essa si rivolge prevalentemente ai fabbricanti di valvole 
di sicurezza ma fornisce un utile riferimento anche agli organismi 
notificati per la certificazione di prodotto, ai laboratori di prova e 
alle ditte di manutenzione. Oltre che in sede di prove di tipo la nor-
ma potrà essere applicata anche alle prove eseguite a seguito di un 
intervento di manutenzione.
In origine il progetto di norma aveva un campo di applicazione più 
ampio, intendendo coprire, oltre ai dispositivi di tipo richiudibile 
(valvole di sicurezza), anche quelli di tipo non richiudibile (dischi 
di rottura) e di tipo combinato. Successivamente si è valutato che le 
procedure relative ai dischi di rottura hanno poche parti in comune 
con quelle sulle valvole: sono diversi gli aspetti operativi, le attrez-
zature di prova e anche le competenze richieste per il personale. 
La parte relativa ai dischi di rottura sarà pertanto sviluppata in un 
secondo momento oppure integrata nel lavoro di revisione della UNI 
10198:1993 “Banchi di prova di rottura a temperatura ambiente dei 
dispositivi a frattura prestabilita (dischi di rottura). Requisiti generali”, 
il cui avvio è in programma a breve.
La nuova UNI 11801 contiene una prima sezione con i requisiti 
generali richiesti per l’impianto di prova e la strumentazione, con 
specifiche indicazioni per le misure di pressione e temperatura, la 
misura dell’alzata della valvola, del diametro di efflusso, della capa-
cità e del coefficiente di scarico. 
La seconda sezione del documento tratta le vere e proprie procedure 
da seguire per la prova, fornendo indicazioni per le prove prelimi-
nari e per le prove per determinare le caratteristiche di funziona-
mento e di portata eseguite contemporaneamente o separatamente. 
Inoltre un’appendice è dedicata alle procedure di prova delle valvole 
di sicurezza in presenza di contropressione imposta a o generata. 

Infine è stata inserita un’appendice informativa che fornisce il profilo 
di un ugello sonico da utilizzare per la verifica e validazione dei 
sistemi e della strumentazione adottati dal laboratorio per la valuta-
zione del coefficiente di scarico nelle prove con gas.
La nuova norma è ora disponibile nel catalogo UNI.

Giuseppe Pinna - Funzionario Tecnico CTI

SUPERBONUS 110%
LE POMPE DI CALORE
Continuiamo la nostra serie di articoli di approfondimento sul 
cosiddetto “Superbonus”, arrivando al terzo appuntamento. In pre-
cedenza era stato proposto, sempre su Energia e Dintorni, un appro-
fondimento sulle caldaie a condensazione e uno sul salto di classe. 
Questa volta prenderemo in esame le pompe di calore.
Così come gli altri sistemi impiantistici, anche le pompe di calore 
possono essere installate e incentivate sia in contesti unifamiliari o 
plurifamiliari, sia in edifici condominiali. Importante ricordare che 
l’incentivo si applica per la sostituzione di impianti esistenti e non 
per le nuove installazioni. Per il resto, anche per questo intervento, 
le regole e i principi del superbonus sono quelli che ormai abbiamo 
imparato a conoscere: requisiti tecnici più sfidanti rispetto al minimo 
di legge, salto di classe e spese incentivabili fino ad un certo limite, 
stabilito per unità immobiliare e per tipologia di intervento.
Passiamo quindi a considerazioni un po’ più tecniche. Quando e 
perché scegliere una pompa di calore rispetto ad un altro generato-
re di calore, ad esempio una caldaia a condensazione?
Partiamo subito con il dire che le pompe di calore sono macchi-
ne davvero efficienti. La loro prestazione in termini energetici è 
misurata attraverso il COP (coefficient of performance, in italiano 
coefficiente di prestazione). Il COP è calcolabile come rapporto tra 
l’energia termica utile in uscita (potremmo dire, impropriamente, 
prodotta) e l’energia fornita in ingresso per il funzionamento della 
macchina (ad esempio l’energia elettrica nel caso di una pompa di 
calore elettrica).
Per avere un ordine di grandezza sul COP, pensiamo che una buona 
macchina può superare tranquillamente i 3,5-4. Ciò significa che, 
fatti 100 kWh in uscita, la macchina ne richiederà solo 25 di ener-
gia elettrica in ingresso. Praticamente il 400% di rendimento! Ma 
come è possibile? Magia? I principi della termodinamica non sono 
più validi? Ovviamente, niente di tutto ciò: nessuna magia e nessun 
principio violato. La pompa di calore riesce a fornire in uscita più 
energia di quanta ne richieda semplicemente perché, attraverso il 
suo principio di funzionamento, essa cattura energia termica dalla 
cosiddetta “sorgente fredda”, che può essere l’aria, l’acqua o il ter-
reno. Nel nostro esempio, 75 kWh (la differenza tra 100 e 25) rap-
presentano proprio l’energia termica catturata dall’ambiente e resa 
utile sotto forma di energia termica a più alta temperatura. L’ottima 
notizia è che l’energia ambiente è gratuita e anche, formalmente, 
considerata rinnovabile (il che ci può aiutare, e non poco, a soddi-
sfare tutti i vari requisiti legislativi).
Apriamo una piccola ma necessaria parentesi: di pompe di calore 
ce ne sono di più tipologie: a compressione di vapore ad aziona-

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=41&tabid=0&otid=297&subtab=7#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=41&tabid=0&otid=297&subtab=7#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=41&tabid=0&otid=297&subtab=7#subtabs
http://store.uni.com/catalogo/uni-11801-2020
https://www.cti2000.it/index.php?controller=notiziario&action=show&id=34648
https://www.cti2000.it/index.php?controller=notiziario&action=show&id=34649
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mento elettrico (dette comunemente “elettriche”), a compressione 
di vapore azionate da motore endotermico e ad assorbimento. In 
questo articolo, per esigenza di sintesi, prenderemo come esempio 
le sole elettriche, che sono quelle più diffuse.
Torniamo a noi. Abbiamo definito il COP. Ora dobbiamo capire 
un altro importante concetto: non esiste un unico COP. Tale para-
metro di prestazione varia, e anche in modo significativo, essen-
zialmente in relazione a due fattori: il salto termico e il fattore di 
carico. Approfondiamo il primo: il salto termico è la differenza tra 
la temperatura del “pozzo caldo” (potremmo dire, per semplificare, 
la temperatura richiesta in uscita) e la temperatura della sorgente 
fredda. Subito un esempio: dobbiamo portare l’acqua a 35 °C. Una 
stessa macchina, quando la temperatura dell’aria esterna sarà a 
10 °C avrà un COP più elevato, quindi migliore, rispetto a quando 
vi saranno 5 °C. Ma vi dirò di più: non è solo il COP a variare in 
funzione delle temperature, ma anche la potenza resa. Ecco, quindi, 
la prima considerazione di fondo che ogni progettista deve fare 
quando dimensiona ed effettua i calcoli energetici con le pompe di 
calore: occorre stare attenti alle condizioni più critiche, cioè verifi-
care che la taglia e le caratteristiche della macchina si addicano al 
clima del luogo dove andremo ad installarla. Diciamo che, ad oggi, 
questo non costituisce più un grosso problema, poiché la maggior 
parte delle macchine sono progettate per lavorare anche a basse 
temperature (diciamo fino a -5 °C senza grossi problemi). Unica cri-
ticità è che appunto a queste temperature rigide, i rendimenti della 
macchina non saranno eccelsi. In ogni caso i costruttori dovrebbero 
riportare nelle loro schede tecniche i COP a -2 °C e -7 °C, quindi ci 
si può facilmente rendere conto di quel che potrebbe succedere (si 
veda, a tal proposito, la norma UNI EN 14825).
Abbiamo parlato delle temperature. Ma purtroppo non è finita qui: 
occorre tener conto anche dell’umidità dell’aria esterna (che a volte 
può fare più danni della temperatura). Infatti, una delle condizioni 
più temute dalle pompe di calore cosiddette “ad aria” è la forma-
zione di brina sull’evaporatore (la batteria esterna). Come immagi-
nerete, avere una cascata di ghiaccio sulla batteria non fa piacere 
alla nostra macchina, che non riuscirà più a catturare energia fino 
a quando si sarà liberata. Per fare ciò le macchine mettono in atto 
un meccanismo di sbrinamento, che tuttavia è energivoro e quindi 
nel complesso diminuisce la resa media stagionale effettiva della 
macchina. Attenzione, quindi, non solo ai climi freddi, ma anche, 
e soprattutto, ai climi freddi e molto umidi. In questo caso esistono 
macchine che si comportano meglio di altre: tipicamente queste 
hanno le alette della batteria di scambio più distanziate; a parità di 
superficie scambiante, quindi, hanno un minor rischio di brinamento. 
Ovviamente, tutti i discorsi fatti finora non valgono per i sistemi geo-
termici o ad acqua, che possono beneficiare di una sorgente fredda 
a temperatura quasi costante durante l’anno e ben al di sopra dello 
zero. Questi sistemi hanno generalmente rese maggiori, ma sono 
anche più costosi e un po’ più complicati da progettare.
Ma passiamo ora al lato del condensatore e, più in generale, all’in-
tegrazione della pompa di calore con il resto dell’impianto. Abbia-
mo già capito come la pompa di calore è felice di lavorare con salti 
termici ridotti. Quindi, così come è auspicabile avere una temperatu-
ra di sorgente fredda non troppo bassa, è altrettanto gradito avere 

una temperatura di pozzo 
caldo non troppo alta. Pro-
prio per tale motivo, si sente 
spesso dire, a ragione, che 
gli impianti (o meglio, i siste-
mi di emissione) più adatti 
alle pompe di calore sono i 
pannelli radianti. Essi, infat-
ti, proprio per la loro estesa 
superficie di scambio, sono 
in grado di lavorare a basse 
temperature (nell’ordine dei 
35 °C, rispetto ai 70 °C dei 
radiatori tradizionali), massi-
mizzando la resa della pom-
pa di calore. Nota: se per 
le caldaie a condensazione, come abbiamo visto in un precedente 
articolo, conta la temperatura di ritorno, per le pompe di calore è 
invece importante la temperatura di mandata.
Ma allora chi ha un impianto a radiatori non può abbinarci una 
pompa di calore? Non esattamente. Sfatiamo questa leggenda me-
tropolitana. Le pompe di calore possono essere abbinate anche ai 
radiatori, anche se con qualche accortezza e ragionamento in più. 
Vediamolo nel dettaglio: il punto critico non è tanto nel radiatore 
come tecnologia in sé, ma appunto nella temperatura di mandata. 
Dobbiamo quindi fare un calcolo su quale può essere la temperatura 
di mandata del nostro impianto. Data infatti una determinata super-
ficie radiante di scambio, immaginando quindi di non cambiare i 
terminali di emissione, ci ritroveremo con una determinata tempe-
ratura di mandata necessaria per soddisfare il carico termico. Negli 
edifici esistenti, fatto questo calcolo, magari potremmo trovarci nella 
fortunata condizione che il precedente progettista abbia sovradi-
mensionato leggermente i corpi scaldanti. In tal caso, questo “extra” 
lo potremmo utilizzare per abbassare di qualche grado la tempe-
ratura di mandata. Ma c’è un altro sistema per fare ciò: ridurre il 
carico termico. A tal proposito, prima di pensare e dimensionare 
l’impianto, dovremmo cercare di isolare il più possibile l’involucro. 
Anche la semplice sostituzione dei serramenti o l’isolamento della 
soletta superiore (nel caso comune di sottotetti non climatizzati) 
possono contribuire in modo significativo all’abbattimento dei fab-
bisogni e del carico termico. Così facendo, sempre a parità di corpi 
scaldanti, potremmo permetterci temperature di mandata più basse, 
facendo felice la nostra pompa di calore, che potrà essere installata 
senza problemi e con rendimenti medi stagionali attesi di tutto ri-
spetto.
Abbiamo quindi fatto una panoramica su alcuni criteri e accortezza 
di progettazione, come sempre senza la pretesa di essere eccessiva-
mente tecnici. Sulle pompe di calore ci sarebbe molto altro da dire, 
ad esempio sui servizi di acqua calda sanitaria e raffrescamento, 
oppure anche in relazione al loro abbinamento con caldaie in siste-
mi ibridi o con altri sistemi. Non resta quindi che darci appuntamen-
to ai prossimi articoli per illustrare anche questi aspetti.

Roberto Nidasio - Funzionario Tecnico CTI
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CT 272 - Sistemi di automazione e 
controllo per la gestione dell'energia 
e del comfort negli edifici

CT 258/GL 04 – Interfaccia CEN/TC 
166 – CTI-CIG 

CT 221 - Attrezzature a pressione –
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GC PED - Pressure 
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GC TUA - Testo Unico 
Ambientale - D.Lgs. 152/06

GC CTER - Conto Termico 

GC LIBR - Libretto di Impianto

GC 90 - Legge 90

SC01 - TRASMISSIONE DEL CALORE E FLUIDODINAMICA

CT 212 - Uso razionale e 
gestione dell'energia

CT 231- Centrali elettriche e turbine 
a gas per uso industriale

CT 232 - Sistemi di compressione ed 
espansione

CT  233 - Cogenerazione e 
poligenerazione

CT 234 - Motori – CTI-CUNA

CT 222 - Integrità strutturale degli 
impianti a pressione

CT 223 - Attrezzature a pressione 
Esercizio e dispositivi di protezione 

SC05 - CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, VENTILAZIONE E 
REFRIGERAZIONE

CT 241 - Impianti di climatizzazione: 
progettazione, installazione, 
collaudo (UNI/TS 11300-3)

CT 242 - Filtrazione di aria, gas e 
fumi. Materiali e componenti

CT 243 - Impianti di raffrescamento: 
PdC, condizionatori, scambiatori

CT 244 - Impianti frigoriferi: aspetti 
ambientali 

CT 245 - Impianti frigoriferi: 
refrigerazione industr. e commerc.

CT 246 - Mezzi di trasporto 
coibentati - CTI-CUNA

CT 213 - Diagnosi energetiche negli 
edifici - Attività nazionale

CT 214 - Diagnosi energetiche nei 
processi - Attività nazionale

CT 215 - Diagnosi energetiche nei 
trasporti - Attività nazionale

CT 212/GL 01 - GGE – Gestione 
dell’energia - UNI/CTI-CEI

GC ECOD - Ecodesign

GC 102 - Decreto 
Legislativo 102GC SH - Software-House

CT 251 - Impianti di riscaldamento –
Progettazione e fabbisogni di energ. 
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4)

CT 252 - Impianti di riscaldamento –
Esercizio, conduzione, manutenzione

CT 253 - Componenti degli impianti di 
riscaldamento –Generatori di calore

CT 254 - Componenti degli impianti di 
riscaldamento - Radiatori, convettori, 
pannelli, strisce radianti

CT 256 - Impianti geotermici a bassa 
temperatura con pompa di calore

CT 257 - Stufe, caminetti e barbecue 
ad aria e acqua (con o senza caldaia)

SC07 - TECNOLOGIE DI SICUREZZA

CT 266 - Sicurezza degli impianti a 
rischio di incidente rilevante

CT 271 - Contabilizzazione del calore

FION PED - Forum Italiano 
degli Organismi Notificati PED

CT 291 - Criteri di sostenibilità delle 
biomasse - Biocarburanti – CTI-CUNA

CT 292 - Criteri di sostenibilità per 
biocombustibili solidi

SC09 - FONTI ENERGETICHE: RINNOVABILI, 
TRADIZIONALI, SECONDARIE

CT 281 - Energia solare

CT 282 - Biocombustibili solidi

CT 283 - Energia da rifiuti

CT 285 - Bioliquidi per uso 
energetico

CT 284 - Biogas da fermentazione 
anaerobica e syngas biogenico

CT 287 - Combustibili liquidi 
fossili, serbatoi e stazioni di 
servizio

CT 286 - Idrogeno

CT 258 - Canne fumarie
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CT 272 - Sistemi di automazione e 
controllo per la gestione dell'energia 
e del comfort negli edifici

CT 258/GL 04 – Interfaccia CEN/TC 
166 – CTI-CIG 

CT 221 - Attrezzature a pressione –
CEN e ISO e forni chimici e industriali

GC PED - Pressure 
Equipment Directive

CT 235 - Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento

GC CAM – Criteri 
Minimi Ambientali
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Il CTI – Comitato Termotecnico Italiano elabora e sviluppa norme 
tecniche nazionali e internazionali nel settore della termotecnica, 
dell’energia, dell’efficienza energetica e degli aspetti connessi, com-
presa la sostenibilità. È un ente associativo privato senza scopo di 
lucro che opera sotto mandato di UNI, l’Organismo Nazionale di 
Normazione. Il contributo del CTI all’attività normativa nell’ambito 
del sistema UNI (costituito da UNI e da 7 Enti Federati) è significativo 
e ogni anno conferma il proprio peso valutato indicativamente pari 
al 25-30% e 10-15% del volume di attività rispettivamente degli EF e 
di UNI.
Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI che sostengono le at-
tività dell’ente sia dal punto di vista tecnico che da quello finanziario. 
Ogni anno nascono e si confermano collaborazioni con istituzioni, 
associazioni, liberi professionisti, università e aziende.
L’attività CTI prevede anche il supporto tecnico-scientifico alla Pub-
blica Amministrazione, la collaborazione con enti e organizzazioni, 
l’attività di validazione dei software, di formazione e promozione e 
infine le attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale.
La struttura delle attività normative è organizzata in 40 Commissioni 
Tecniche (CT), ciascuna di queste è presieduta da un Coordinatore 

e da un Funzionario Tecnico che è responsabile della conduzione 
operativa.

Associarsi al CTI
L'associazione al CTI consente di partecipare attivamente all'evolu-
zione della normativa tecnica di settore sia a livello nazionale (UNI 
) che internazionale (CEN e ISO). La quota associativa per il 2020 è 
di 1.000 €. 
Vantaggi
 - libero accesso alla consultazione della documentazione tecnica 
relativa alla stesura di norme nazionali e internazionali sul sito 
www.cti2000.it;
 - possibilità di rappresentare l’Italia in qualità di esperto ai tavoli 
tecnici europei e internazionali;
 - sconto sia sull’acquisto on line di corsi e pubblicazioni CTI, che 
sulla partecipazione a corsi in aula organizzati dal CTI;
 - sconto del 15% sull’acquisto di tutte le norme nazionali, CEN e ISO 
e dei manuali pratici pubblicati da UNI;
 - possibilità di organizzare e promuovere iniziative di interesse 
comune.

Il CTI in breve

FORMAZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI

Corsi
online

Corsi frontali
in aula

Sito web
e newsletter

Social
network

Rivista
“Energia e Dintorni”

Convegni

COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENERGIA E AMBIENTE

L’ATTIVITÀ NORMATIVA

9
Aree

tematiche

Impianti
a pressione

Impiantistica
industriale

Involucro 
edilizio 
e prestazioni 
energetiche

Gestione
dell’energia
e diagnosi

energetiche

Sicurezza
di processo

negli impianti
industriali

Condizionamento
dell’aria, ventilazione

e refrigerazione

Misura 
e contabilizzazione del
calore e sistemi BACS

Riscaldamento Fonti
energetiche

e sostenibilità

CHI SIAMO I NUMERI DEL 2019

Esperti

Progetti di norma

Soci

Riunioni all’anno

Norme pubblicate

Commissioni tecniche

984

40

96

198

471

490

Per il mercato

     Il CTI produce documenti
       normativi per UNI

     Il CTI formula la posizione
      nazionale in ambito CEN
     e ISO

Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI con un processo bottom-up
e rispondono alle esigenze di mercati e stakeholder

Attività di supporto
tecnico al legislatore

Attività di ricerca

Attività normativa

Per Commisione Europea
e Pubblica amministrazione

Per Ministeri
e Pubblica amministrazioneIndustrie

Istituzioni

UniversitàAssociazioni

Liberi
professionisti

SOCI
CTI

Progetti Horizon 2020
e altri bandi EU e nazionali

Attività di consulenza

Supporto tecnico
al legislatore
ed elaborazione
di pareri e proposte
condivisi

Ente associativo privato senza scopo di lucro
Opera sotto mandato UNI (Ente italiano di normazione) e all'interno del sistema UNI-Enti Federati
Sviluppa norme tecniche nazionali e internazionali nel settore della termotecnica, dell'energia,
dell'efficienza energetica e di aspetti connessi come la sostenibilità



 
 

 Se questo documento viene letto su un PC in linea è sufficiente fare “click” sul codice progetto per accedere al documento 

(accesso consentito solo ai Soci CTI) 

 

 

 

 Titolo 

 

Stato 

CT 201 

Isolanti e isolamento termico – Materiali 

 

UNI xxx 

Casseri isolanti a rimanere di polistirene espanso (EPS) per la realizzazione di solai 

prog. UNI1607765 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di 

prova  

 

UNI10351 rev 

Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto  

prog. UNI16054759 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di 

prova  

 

UNI xxx 

Rilevazione in opera della trasmittanza termica mediante termografia all'infrarosso - Metodo speditivo 

prog. UNI1604760 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 11552 rev 

Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici  

prog. UNI1604417 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di … 

prUNI/TS 11300-2 

Prestazione energetica degli edifici – Fabbricato 

prog. UNI1604763 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 10349-1 rev 

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione 

termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza 

solare su di una superficie inclinata 

prog. UNI160yyyy 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI xxx 

Prestazioni energetiche degli edifici - Assunzioni di base e condizioni al contorno per la corretta applicazione di metodi per il 

calcolo delle prestazioni energetiche e dei carichi termici di progetto in regime dinamico 

prog. UNI1604762 

 

In corso 

CT 204 

Direttiva EPBD 

prUNI xxx  

Prestazione energetica degli edifici - Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 204 

Direttiva EPBD 

 

prUNI xxx 

Prestazione energetica degli edifici – Sottosistemi di utilizzazione – Accumulo elettrico  

prog. UNI1604512 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 212 

Uso razionale e gestione dell’energia 

 

UNI xxx 

Contratto di prestazione energetica (EPC) – Requisiti energetici minimi 

prog. E0202G130 

 

In stand-by per 

attività CEN 

CT 212 

Uso razionale e gestione dell’energia 

UNI xxx 

Attività professionali non regolamentate - Esperti in gestione dell’energia. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

prog. UNI1606262 

 

In corso 

CT 214 

Diagnosi energetiche nei processi - Attività 

nazionale 

UNI xxx 

Diagnosi energetiche nei processi. Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi 

prog. UNI1602335 

 

In corso 

CT 221/GL 01 

Recipienti a pressione non sottoposti a fiamma 

UNI xxx 

Riparazione di attrezzature a pressione in esercizio originariamente progettate e costruite in conformità alle raccolte ISPESL 

VSR, VSG, M, S ed F (specifica tecnica) 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 222 

Integrità strutturale degli impianti a pressione 

UNI 11325-4 rev 

Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 4: Metodi 

operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili 

nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla 

UNI/TS 11325-2 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 223/GL 04 

Monitoraggio delle installazioni a pressione 

 

UNI xxx 

Monitoraggio dei parametri di esercizio di attrezzature a pressione (specifica tecnica) 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

UNI/PdR xxx 

Linee guida per le caratteristiche e la gestione del fluido termovettore nelle reti di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento  

prog. E0204G050 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI/PdR xxx 

Linee guida di pronto intervento e gestione delle emergenze per il servizio di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento  

prog. E0204G040 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI xxx 

Linee Guida per la ricerca e la classificazione delle dispersioni idriche nelle reti di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

prog. E0204G140 

 

In corso 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=59306&tipo=draft_standard
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https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=55999&tipo=draft_standard
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=58322&tipo=draft_standard
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https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=43&tabid=0&otid=276&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=44&tabid=0&otid=277&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=55116&tipo=draft_standard
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=55115&tipo=draft_standard
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=60457&tipo=draft_standard


 
 

CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI xxx 

Linee guida per la verifica metrologica non legale dei contatori di calore 

prog. E0204G160 

 

In corso 

CT 241 

Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

UNI 10829 rev 

Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi 

prog. E0205E580 

 

In stand-by 

CT 241 

Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

 

prUNI 10339-1 

Progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e per la ventilazione - Parte 1: Definizioni e classificazione. 

Prescrizioni relative a componenti e a sistemi aeraulici 

prog. UNI1607478  

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 241 

Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

Progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e per la ventilazione – Parte 2: Procedure per la progettazione, 

l’offerta e la fornitura degli impianti 

Prog. UNI1604717 

 

In corso 

CT 243 

Impianti di raffrescamento: pompe di calore, 

condizionatori, ecc. 

 

prUNI 10389-3 

Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 3: Macchine frigorifere/pompa di calore  

prog. E0205F760 - UNI1601337 

 

In stand-by 

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  

(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-3-1 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione -  Emissione 

prog. UNI1604710 

In corso 

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di … 

prUNI/TS 11300-3-2 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Distribuzione  

prog. UNI1604711 

 

In corso  

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  

(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-3-3 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Accumulo termico  

prog. UNI1604712 

 

In corso 

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza… 

 

prUNI/TS 11300-3-4 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Recupero di calore dai piatti doccia  

prog. UNI1604713 

In corso 

CT 251 

Impianti di riscaldamento 

Progettazione, fabbisogni … 

prUNI/TS 11300-4-1 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di generazione – Pompe di calore 

prog. UNI1604714 

 

In corso 

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  

(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-4-2 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di generazione – Cogenerazione 

prog. UNI1604715 

 

In corso 

CT 252 

Impianti di riscaldamento - Esercizio, 

conduzione, manutenzione, misure in campo e 

ispezioni 

 

prUNI 10389-2  

Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato 

prog. UNI1603305 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 252 

Impianti di riscaldamento - Esercizio, 

conduzione, … 

 

prUNI 10389-4 

Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 4: Impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 

prog. UNI1603430 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 253 

Componenti degli impianti di riscaldamento - 

Produzione … 

 

prUNI 10412 

Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Requisiti specifici per impianti con generatori di calore 

alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici 

prog. UNI1603411 

 

In corso 

CT 253 

Componenti degli impianti di riscaldamento - 

Produzione … 

 

UNI xxx 

Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione 

prog. UNI1605727 

In corso 

CT 257 

Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua (con 

o senza caldaia incorporata) 

 

UNI 10683 rev 

Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione  

prog. UNI1601341 

In corso 

CT 258 

Canne fumarie 

 

UNI xxx 

Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifica dell’idoneità al 

funzionamento in sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione. 

prog. UNI1603704 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 266 

Sicurezza degli impianti a rischio di incidente 

rilevante 

UNI 10616 rev 

Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'applicazione della UNI 

10617 

prog. UNI1603703 

 

In corso 

CT 266 

Sicurezza degli impianti a rischio di incidente 

rilevante 

 

UNI/TS xxx 

Linee guida per l’identificazione e la gestione di eventi Natech nell’ambito degli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante 

prog. UNI1605633 

Pre-inchiesta UNI 

CT 271 

Contabilizzazione del calore 

UNI xxx 

Linea guida per la valutazione tecnico-economica per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione 

In attesa di 

pubblicazione 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=59327&tipo=draft_standard
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prog. UNI1607121 

 

CT 271 

Contabilizzazione del calore 

UNI xxx 

Metodologie per la misura dell’energia termica assorbita e rilasciata negli impianti di climatizzazione centralizzati" 

prog. UNI1608257 

 

In corso 

CT 283 

Energia dai rifiuti 

UNI xxx 

Caratterizzazione dei rifiuti e dei CSS in termini di contenuto di biomassa ed energetico 

prog. UNI1607325 

 

In corso 

CT 283 

Energia dai rifiuti 

UNI xxx 

Impianti di co-combustione, incenerimento e co-incenerimento - Determinazione della frazione di energia rinnovabile prodotta 

dall’impianto mediante la misura del 14C al camino 

prog. UNI1607324 

 

In corso 

CT 284 

Biogas da fermentazione anaerobica e syngas 

biogenico 

UNI xxx 

Classificazione e specifiche dei prodotti organici ottenuti dal trattamento e recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-

alimentari di cui all’elenco delle specifiche all’appendice A destinati agli impianti di biodigestione anaerobica  

prog. UNI160 

 

In corso 

CT 285 

Bioliquidi per uso energetico 

UNI xxx 

Classificazione e specifiche dei sottoprodotti per uso energetico - Sottoprodotti del processo di raffinazione degli oli e grassi 

animali e vegetali 

prog. UNI1607299 

In corso 

 

 

 

 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33&tabid=0&otid=288&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=30&tabid=0&otid=241&subtab=6#subtabs


 
 

CT 201 “Isolanti e isolamento termico - Materiali” 

 

UNI/TR 11800:2020 Isolanti termici per edilizia - Linee guida per la definizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera 

 

CT 204 “Direttiva EPBD” 

 

UNI CEN ISO/TR 52000-2:2020 Prestazione energetica degli edifici - Valutazione globale EPB - Parte 2: Spiegazione e giustificazione della norma EN ISO 52000-1 

 

 

CT 213 “Diagnosi energetiche negli edifici” 

 

UNI/TR 11775:2020 Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici 

 

CT 223/GL 01 “Dispositivi di protezione e controllo degli impianti a pressione - Gruppo Misto CTI-UNI” 

 

UNI 11801:2020 Prove di tipo per la valutazione delle prestazioni delle valvole di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni 

 

CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni (UNI/TS 11300-3)” 

 

UNI EN 13053:2020 Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - Classificazioni e prestazioni per le unità, i componenti e le sezioni 

 

UNI EN 16282-6:2020 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 6: Separatori di aerosol; Requisiti di progettazione e sicurezza 

 

UNI CEN/TR 16798-2:2020 Prestazioni energetiche degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 2: Interpretazione dei requisiti della norma EN 16798-1 - Parametri di input 

ambientale interno per la progettazione e la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente 

termico, all'illuminazione e all'acustica (Modulo M1-6) 

 

CT 243 “Impianti di raffrescamento: pompe di calore, condizionatori, scambiatori, compressori” 

 

UNI EN 13215:2020 Unità di condensazione per la refrigerazione - Condizioni nominali, tolleranze e presentazione dei dati di prestazione del costruttore 

 

UNI EN 13487:2020 Scambiatori di calore - Condensatori raffreddati ad aria in convezione forzata e batterie di raffreddamento a secco - Misurazioni acustiche 

 

CT 244 “Impianti frigoriferi: sicurezza e protezione dell'ambiente” 

 

UNI EN 378-4:2020 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 4: Conduzione, manutenzione, riparazione e recupero 

 

UNI EN 14276-1:2020 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte 1: Recipienti - Requisiti generali 

 

UNI EN 14276-2:2020 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte 2: Tubazioni - Requisiti generali 

 

UNI EN 14624:2020 Prestazioni dei rilevatori mobili di perdite e dei rilevatori fissi di gas per tutti i refrigeranti 

 

CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 

 

UNI EN ISO 22041:2020 

 

Armadi e tavoli refrigerati per uso professionale – Prestazioni e consumi energetici 

 

CT 246 “Metodologie di prova e requisiti per mezzi di trasporto coibentati - Interfaccia CEN/TC 413 - Commissione Mista CTI-CUNA” 

 

UNI EN 17066-1:2020 Mezzi di trasporto coibentati per merci deperibili alla temperatura - Requisiti e prove - Parte 1: Contenitore 

 

CT 253 “Componenti degli impianti di riscaldamento - Produzione del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi” 

 

UNI EN 267:2020 Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata 

 

UNI EN 303-6:2020 Caldaie per riscaldamento - Parte 6: Caldaie con bruciatori ad aria soffiata - Requisiti specifici per la funzione acqua calda sanitaria e per le prestazioni 

energetiche degli scalda-acqua ad olio combustibile e delle caldaie combinate, e con potenza termica nominale minore o uguale a 70 kW 

 

UNI EN 12514:2020 Componenti per sistemi di alimentazione per unità di consumo a combustibili liquidi 

 

UNI EN 15332:2020 Caldaie per riscaldamento - Valutazione energetica dei sistemi di accumulo dell'acqua calda 

 

CT 257 “Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua (con o senza caldaia incorporata)” 

 

EC 1-2020 UNI EN 16510-1:2019 Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova 

 

CT 272 “Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici” 

 

UNI EN 14908-7:2020 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Protocollo di rete per gli edifici - Parte 7: Protocollo 

di comunicazione via internet 

 

UNI EN ISO 22510:2020 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Sistemi elettronici per le case e gli edifici - Parte 2: 

Comunicazione KNXnet/IP 

 

CT 282 “Biocombustibili solidi” 

 

UNI/TS 11772:2020 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Definizione di classi di bricchette di legno e non legnose integrative alle UNI EN 

ISO 17225-3 e UNI EN ISO 17225-7 

 

UNI/TS 11773:2020 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Definizione di classi di pellet legnoso e non legnoso integrative alle UNI EN ISO 

17225-2 e UNI EN ISO 17225-6 

 

UNI EN ISO 21404:2020 

 

Biocombustibili solidi - Determinazione del comportamento di fusione delle ceneri 

UNI EN ISO 21945:2020 

 

Biocombustibili solidi - Metodo di campionamento semplificato per applicazioni di piccola scala 

 

 

 



 
 

CT 284 “Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico” 

 

UNI/TS 11567:2020 Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità e del 

sistema di equilibrio di massa 

 

CT 285 “Bioliquidi per uso energetico” 

 

UNI/TS 11429:2020 Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi ai fini della 

rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa 

 

CT 291 “”Criteri di sostenibilità delle biomasse - Biocarburanti - Commissione Mista CTI-CUNA 

 

UNI EN 16214-1:2020 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 1: 

Terminologia 

 

UNI EN 16214-4:2020 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 4: 

Metodi di calcolo del bilancio di emissioni di gas serra utilizzando un approccio basato sull'analisi del ciclo di vita 

 

CT CEI-CTI “Aspetti di efficienza dei materiali nella progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia - Commissione Mista CEI-CTI” 

 

UNI CEI EN 45552:2020 Metodo generale per la valutazione della durabilità dei prodotti connessi all'energia 

 

UNI CEI EN 45554:2020 Metodi generali per la valutazione della capacità di riparare, riutilizzare e aggiornare i prodotti connessi all'energia 

 

UNI CEI EN 45555:2020 Metodi generali per valutare la riciclabilità e il recupero dei prodotti connessi all'energia 

 

UNI CEI EN 45557:2020 Metodo generale per valutare il contenuto di materiale riciclato nei prodotti connessi all'energia 

 

 



 
 

CT 201 “Isolanti e isolamento termico - Materiali” 

 

ISO 9229:2020 Thermal insulation — Vocabulary 

 

ISO 16534:2020 Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep 
 

ISO 16546:2020 Thermal insulating products for building applications - Determination of freeze-thaw resistance 

 
ISO 29470:2020 Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density 

 

CT 212 “Uso razionale e gestione dell'energia” 

 

ISO 50004:2020 

 

Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 

energy management system 
 

ISO 50049:2020 Calculation methods for energy efficiency and energy consumption variations at country, region and city levels 

 

CT 223/GL 01 “Dispositivi di protezione e controllo degli impianti a pressione - Gruppo Misto CTI-UNI” 

 

ISO 4126-3:2020 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 3: Safety valves and bursting disc safety devices in 
combination 

 

CT 234 “Motori - Commissione Mista CTI-CUNA” 

 

ISO 3046-6:2020 Reciprocating internal combustion engines - Performance - Part 6: Overspeed protection 

 
ISO 4548-5:2020 Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines — Part 5: Test for hydraulic 

pulse durability 

 
SO 6798-1:2020 Reciprocating internal combustion engines - Measurement of sound power level using sound pressure - Part 1: 

Engineering method 

 
ISO 6798-2:2020 Reciprocating internal combustion engines - Measurement of sound power level using sound pressure - Part 2: Survey 

method 

 
ISO 8178-1:2020 

 

Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 1: Test-bed measurement systems 

of gaseous and particulate emissions 

 

ISO 8178-4:2020 

 

Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 4: Steady-state and transient test 

cycles for different engine applications 

 
ISO 8528-3:2020 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 3: Alternating current 

generators for generating sets 

 
ISO 11102-1:2020 Reciprocating internal combustion engines — Handle starting equip - ment — Part 1: Safety requirements and tests 

 

CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni (UNI/TS 11300-3)” 

 

ISO/TR 16219:2020 Fans — System effects and system effect factors 
 

CT 242 “Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi” 

 

ISO 15727:2020 UV-C devices - Measurement of the output of a UV-C lamp 

 

CT 243 “Impianti di raffrescamento: pompe di calore, condizionatori, scambiatori, compressori” 

 

ISO 916:2020 Testing of refrigerating systems 

 

ISO 5151:2017/ Amd 1:2020 Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating for performance — Amendment 1 

 

ISO 13253:2017/Amd 1:2020 

 

Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps — Testing and rating for performance — Amendment 1 
 

ISO 15042:2017/ Amd 1:2020 Multiple split-system air conditioners and air-to-air heat pumps - Test-ing and rating for performance - Amendment 1 

 
CT 244 “Impianti frigoriferi: sicurezza e protezione dell'ambiente” 

 

ISO 5149- 2:2014/Amd 1:2020 

 

Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 2: Design, construction, 
testing, marking and documentation — Amendment 1 

 

CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 

 

ISO 22043:2020 Ice-cream freezers — Classification, requirements and test conditions 

 
 

 



 
 

CT 251 “Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)” 

 
ISO 52031:2020 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — 

Space emission systems (heating and cooling) 

 
CT 272 “Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici” 

 

ISO 16484-5:2017/Amd 1:2020 Building automation and control systems (BACS) — Part 5: Data communication protocol — Amendment 1 
 

ISO 16484-6:2020 Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing 

 
CT 282 “Biocombustibili solidi” 

 

ISO/TS 17225-9:2020 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use 
 

ISO 20024:2020 Solid biofuels - Safe handling and storage of solid biofuel pellets in commercial and industrial applications 

 

ISO/TS 20048-1:2020 Solid biofuels - Determination of off-gassing and oxygen depletion characteristics - Part 1: Laboratory 

method for the determination of off-gassing and oxygen depletion using closed containers 

 
ISO 20049-1:2020 Solid biofuels — Determination of self-heating of pelletized biofuels — Part 1: Isothermal calorimetry 

 

ISO 21404:2020 Solid biofuels - Determination of ash melting behavior 
 

ISO 21945:2020 Solid biofuels - Simplified sampling method for small scale applications 

 
CT 283 “Energia da rifiuti” 

 

ISO 21637:2020 Solid recovered fuels – Vocabulary 
 

ISO 21663:2020 Solid recovered fuels — Methods for the determination of carbon (C), hy-drogen (H), nitrogen (N) and sulphur (S) by 

the instrumental method 
 

CT 284 “Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico” 

 
ISO 22580:2020 Flares for Combustion of Biogas 

 

ISO/TR 23437:2020 Solid biofuels — Bridging behaviour of bulk biofuels 
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IBTRappresentare il punto di riferimento tecnologico 
per un’industria efficiente e a impatto zero. 
È per questo che da 20 anni IBT Group crea 
soluzioni personalizzate di autoproduzione 
energetica attraverso impianti di cogenerazione 
oil free, accompagnando la crescita delle imprese.
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Nel settore beverage, ad esempio…
Gli impianti di cogenerazione AB sono il migliore “ingrediente” 
per ottimizzare l’efficienza energetica dell’industria del 
beverage, dove esiste un’elevata domanda elettrica e termica. 
L’energia AB restituisce valore perfino agli scarti delle 
lavorazioni, unendo vantaggi economici ed ecoambientali.

Dove c’è energia, c’è AB
La COGENERAZIONE  AB è sempre 
vincente.

ADV_BEVERAGE_170X240.indd   1 03/10/19   11:23

http://www.gruppoab.com

