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Perché partecipare ai lavori normativi? 
Il caso della garanzia di origine dell'idrogeno
In questo periodo si parla molto di idrogeno, non è un segreto. Si parla in modo significativo anche di garanzia di origine. Quest'ultima, si-
curamente meno nota dell'idrogeno, non è altro che – prendendo spunto dal sito del GSE – "una certificazione elettronica che attesta l’origine 
rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati IGO". Sintetizzando al massimo, un impianto a fonti rinnovabili qualificato IGO può 
emettere una garanzia di origine associata all'energia prodotta (o al vettore) immessa in rete. Una volta che la GdO è emessa, un consuma-
tore che preleva una certa quantità di energia/vettore da una rete può dimostrare al mercato di aver utilizzato energia rinnovabile rilevando 
e cancellando la GdO emessa all'origine. 
Non tutti sanno che la GdO è regolamentata dalla Direttiva RED II sulle fonti rinnovabili e che la stessa obbliga gli Stati Membri ad applicare 
un particolare norma tecnica, la EN 16235, ora applicabile alla sola energia elettrica. La norma è però in fase di revisione per includere an-
che biometano, idrogeno e calore. Fortunatamente la revisione è gestita da Comitato Tecnico europeo, il CEN/CENELC JTC 14, la cui gover-
nance è gestita dal CTI, su mandato dell'UNI.
Arriviamo al motivo che ci ha portato a parlarne in queste poche righe. Si è conclusa da qualche minuto una accesissima riunione del citato 
JTC 14 in cui si è dibattuto se la norma in questione, o meglio, i partecipanti al tavolo che la sta elaborando si possono permettere di decidere 
se l'idrogeno da fonti rinnovabili può essere immesso nella rete del gas naturale o no. Semplifichiamo molto, lasciando aperta la porta del 
CTI per chi volesse approfondire, ma il succo è proprio quello. Giocando sulle regole di emissione, cancellazione e disclosure della GdO per 
l'idrogeno nella EN 16325 si potrebbe influenzare il futuro di "qualche" miliardo di euro di investimenti in tutta Europa. Questa discussione 
sta andando avanti da 2 anni perché l'attenta partecipazione della delegazione italiana ai lavori ha permesso di intercettare il problema e 
fermare una deriva dannosissima che avrebbe potuto mettere in crisi anche il ruolo della normazione stessa. Ora stiamo cercando di fare in 
modo che la norma consenta tutte le opzioni e scenari possibili, ma non è facile. Serve una potenza di fuoco non banale per garantire che la 
norma rimanga "strumento" e non prenda decisioni politiche. Secondo il lettore vale o no la pena seguire la normazione tecnica?
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ALLOGGIO DIGNITOSO E A PREZZI ABBORDABILI 
UN DIRITTO FONDAMENTALE PER TUTTI
Giovanni Murano – Funzionario Tecnico CTI

Il 10 novembre 2021 è stata pubblicata la risoluzione del Parla-
mento europeo del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio 
dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti. Un numero crescente 
di persone a basso e medio reddito ha difficoltà nel sostenere le 
spese di un alloggio, non riesce a far fronte ai costi abitativi e di 
manutenzione, vive in alloggi che presentano problemi di sicurezza, 
insalubrità, scarsa qualità, inaccessibilità, inefficienza energetica 
e/o di sovraffollamento, è senza fissa dimora o a rischio di sfratto. 
Secondo le stime di Eurofound, gli alloggi inadeguati costano alle 
economie dell'UE 195 miliardi di euro all'anno. Nel 2018, il 17,1 % 
degli abitanti dell'UE viveva in alloggi sovraffollati. Il fenomeno dei 
senza dimora è difatti in aumento in almeno 24 Stati membri, ogni 
notte, nell'UE, 700.000 persone senza dimora dormono in centri di 
accoglienza o in strada (con aumento del 70 % negli ultimi 10 anni).
Il documento parte dalla considerazione che l'accesso a alloggi 
adeguati costituisce un diritto fondamentale per vivere in condizioni 
rispettose e dignitose. Le autorità hanno quindi l'obbligo di definire 
la propria politica degli alloggi e di adottare le misure necessarie a 
garantire che tale diritto fondamentale sia rispettato. 
La povertà energetica è un flagello persistente, che colpisce milioni 
di persone nell'UE, aggravate dalla crisi del COVID-19. Un numero 
considerevole di lavoratori ha infatti perso il posto di lavoro o parte 
del reddito. Le indennità di alloggio e i sussidi locativi spesso non 
sono sufficienti a coprire gli effettivi costi dell'alloggio.
L'efficienza energetica del patrimonio abitativo ha un impatto diretto 
sulla povertà energetica e sui costi di manutenzione, infatti quasi il 
7 famiglie dell'UE su 100 non è in grado di pagare le bollette delle 
utenze. 
L’iniziativa Renovation Wave può svolgere un ruolo importante nel 
risparmio energetico, riducendo i costi e il consumo energetico, alle-
viando la povertà energetica, migliorando il comfort, promuovendo 
le condizioni sanitarie e di vita per tutti. 
Nel documento la Commissione europea invita gli stati membri a: 
 - garantire a tutti l'accesso a un alloggio dignitoso, con acqua 
potabile pulita, servizi igienico-sanitari adeguati ed equi, il colle-
gamento alla rete fognaria e idrica, un ambiente interno di qualità 
elevata;
 - garantire l'energia a prezzi accessibili eliminando la povertà in 
tutte le sue forme e proteggendo i diritti umani delle famiglie svan-
taggiate per salvaguardarne la salute e il benessere. I fornitori di 
elettricità dovrebbero adottare regimi di protezione per garantire 
l'approvvigionamento energetico nazionale delle persone più bi-
sognose;

 - introdurre requisiti minimi obbligatori e buone pratiche per case 
salubri, compresa la qualità dell'aria interna (allineati alle norme 
dell'OMS);
 - dare priorità alla riduzione delle emissioni e all'efficienza energeti-
ca attraverso la ristrutturazione degli alloggi; 
 - far condurre campagne di risparmio energetico; 
 - dare priorità alla ristrutturazione piani di ripresa e resilienza na-
zionali, al fine di contribuire a una profonda ristrutturazione di al-
meno il 3% del parco immobiliare europeo all'anno (con maggiore 
attenzione per gli edifici nelle regioni ad alto grado di sismicità);
 - introdurre l'edilizia sociale verde nei piani di investimento per 
l'edilizia abitativa, compresi criteri di sostenibilità per l'edilizia so-
ciale, sostenendo l'economia circolare nel settore delle costruzioni. 
Si vogliono applicare principi circolari con criteri verdi obbligatori 
agli edifici e ai prodotti (con l’uso di materiali sostenibili, a basse 
emissioni di carbonio e atossici, facilmente riparabili e riutilizzabi-
li, fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento e il raffredda-
mento) al fine di determinare grandi benefici economici sia sociali 
che individuali; 
 - prefiggersi l’obiettivo della fine del fenomeno dei senza dimora 
entro il 2030 sostenendo il principio di «Housing First» fornendo 
alloggi permanenti alle persone senza dimora;
 - rendere l’edilizia abitativa una delle pietre miliari del piano d'a-
zione del pilastro europeo dei diritti sociali;
 - fornire dati più precisi, di qualità e comparabili sui mercati immo-
biliari, per monitorare l’accessibilità economica degli alloggi in 
tutta l'UE;
 - incoraggiare gli Stati membri a provvedere affinché tutti i futuri 
progetti edilizi e di ristrutturazione mirino a promuovere gli edifici 
intelligenti, in cui i consumi di acqua ed elettricità possano essere 
monitorati e resi più efficienti sotto il profilo dei costi, conforme-
mente agli obiettivi climatici dell'UE;
 - privilegiare la ristrutturazione delle case abbandonate rispetto alla 
costruzione di nuovi edifici; perseguendo così un approccio soste-
nibile all'uso dei terreni urbani.

DIRETTIVA RED II - CALCOLO DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI PER IL RAFFRESCAMENTO
Anna Martino – Funzionario Tecnico CTI

Termina il 25 novembre la consultazione aperta dalla Commissione 
europea sulla bozza di regolamento delegato che propone una 
nuova metodologia di calcolo per la contabilizzazione delle energie 
rinnovabili per il raffrescamento e il teleraffrescamento.
L’iniziativa si colloca nell’ambito degli obiettivi fissati dalla Direttiva 
RED II. Disponibili sul sito della Commissione Europea i seguenti 
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documenti:
 - Draft Delegated Regulation on Calculation Method for Accounting 
Renewable Energy in Cooling & District Cooling.
 - Annex to the Delegated Regulation detailing the Calculation 
Method. 

Come è noto la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'e-
nergia da fonti rinnovabili (REDII) prevede che gli Stati Membri 
aumentino la propria quota di energia rinnovabile nel settore del ri-
scaldamento e del raffreddamento di 1,3 punti percentuali indicativi 
all'anno. La Direttiva fissa, inoltre, un obiettivo specifico per i sistemi 
di teleriscaldamento e teleraffrescamento prevedendo un incremento 
indicativo di un punto percentuale annuo. L’energia rinnovabile per 
il riscaldamento e il raffreddamento contribuisce poi al raggiungi-
mento dell'obiettivo UE del 32% di energia rinnovabile sul consumo 
finale lordo di energia per il 2030.
Per consentire agli Stati Membri di calcolare in modo univoco l’e-
nergia rinnovabile utilizzata nel raffreddamento nonché per rendere 
possibile il monitoraggio, la comunicazione e la verifica a livello 
Europeo, è necessario definire una metodologia armonizzata.
Attualmente la RED II definisce una metodologia per il calcolo delle 
quote di energia rinnovabile nell’elettricità, nei trasporti e nel riscal-
damento, ma non prevede nulla per il raffrescamento e il teleraffre-
scamento.
La bozza di regolamento delegato risponde ai disposti dell’articolo 
7 della Direttiva che conferisce alla Commissione il mandato di adot-
tare entro il 31 dicembre 2021 tale metodologia, modificando di 
conseguenza l’allegato VII.
La bozza del nuovo allegato VII, che attualmente è limitato al com-
puto dell’energia rinnovabile prodotta dalle pompe di calore, spe-
cifica quindi che gli Stati Membri possono includere nel conteggio 
complessivo anche l’energia rinnovabile utilizzata per raffrescamen-
to e il teleraffrescamento.
Sono esplicitamente esclusi i sistemi di raffrescamento passivi, non-
ché diverse applicazioni, tra cui il trasporto di merci refrigerate, le 
tecnologie e i processi impiegati per la produzione e conservazione 
di beni deperibili, i sistemi di raffreddamento per ambienti o proces-
si con temperature inferiori a 2 °C o superiori a 30°C, l’energia uti-
lizzata per il raffreddamento nelle centrali elettriche, nei cementifici 
e nelle acciaierie. Si rimanda al documento Annex to the Delegated 
Regulation detailing the Calculation Method per un’analisi più detta-
gliata delle formule di calcolo proposte.

TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO
PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA PER L’ISPEZIONE
Redazione CTI

In data 18 novembre è stata pubblicata a Catalogo UNI la Prassi 
di Riferimento UNI/PdR 93.3:2021 "Linee guida per l'attività di 
ispezione finalizzata alla localizzazione delle dispersioni nelle reti di 
trasporto e distribuzione del teleriscaldamento e teleraffrescamento". 
La prassi di riferimento contiene le linee guida per l'esecuzione delle 
attività di ispezione per la ricerca delle dispersioni idriche nelle:

 - reti di trasporto, a partire dal limite di proprietà del sito di produ-
zione dell'energia termica,
 - reti di distribuzione, a partire dal limite di proprietà del sito di 
produzione dell'energia termica, qualora sia assente la rete di 
trasporto, come definite nel presente documento, in accordo con la 
legislazione nazionale vigente.

La parte 3 si aggiunge alle precedenti due parti già pubblicate che 
riguardano le attività di pronto intervento e gestione delle emergen-
ze e le caratteristiche di qualità del fluido termovettore. 
I documenti sono stati elaborati dalla UNI/CT 235 "Teleriscaldamen-
to e Teleraffrescamento" del CTI, con la collaborazione delle asso-
ciazioni di settore e degli stakeholder di riferimento.

FORMAZIONE CTI - AGGIORNATO E DISPONIBILE 
SU PIATTAFORMA IL CORSO EGE 
Redazione CTI

È finalmente attivo il corso di formazione online aggiornato al 2021 
sull’Esperto nella Gestione dell'Energia (EGE). Il corso, aggiornato al 
vigente quadro legislativo e normativo grazie alle ultime recenti inte-
grazioni dei docenti, fornisce gli elementi base che caratterizzano la 
figura e le competenze dell’EGE come definito dalla norma tecnica 
di riferimento, la UNI CEI 11339.
La finalità è quella di integrare le conoscenze di coloro che hanno 
già una base tecnica, ma che ritengono di dover fare un ulteriore 
approfondimento orizzontale o verticale eventualmente anche in 
preparazione di una futura certificazione.

IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA LEGNOSA: PUBBLICATE 
DA REGIONE LOMBARDIA LE NUOVE DISPOSIZIONI
Redazione CTI

Pubblicate da Regione Lombardia le nuove disposizioni per l’instal-
lazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli 
impianti termici alimentati da biomassa legnosa.
La Deliberazione N° XI/5360, che entrerà in vigore dal 1° agosto 
2022 (data di inizio della stagione termica 2022 – 2023), si appli-
cherà a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa 
presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 
MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centraliz-

https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/Policy_Tracking/RED_Calculation_Method_Renewable_Cooling/Proposal_for_Delegated_Regulation.pdf
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/Policy_Tracking/RED_Calculation_Method_Renewable_Cooling/Proposal_for_Delegated_Regulation.pdf
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/Policy_Tracking/RED_Calculation_Method_Renewable_Cooling/Proposal_for_Delegated_Regulation_Annex_-_Calculation_Method.pdf
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/Policy_Tracking/RED_Calculation_Method_Renewable_Cooling/Proposal_for_Delegated_Regulation_Annex_-_Calculation_Method.pdf
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/Policy_Tracking/RED_Calculation_Method_Renewable_Cooling/Proposal_for_Delegated_Regulation_Annex_-_Calculation_Method.pdf
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/Policy_Tracking/RED_Calculation_Method_Renewable_Cooling/Proposal_for_Delegated_Regulation_Annex_-_Calculation_Method.pdf
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-93-3-2021?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-93-3-2021?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-93-3-2021?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-93-3-2021?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=101
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=101
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35587
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ACQUISTA CORSO

zata di acqua calda sanitaria e gli 
impianti ad uso domestico utilizzati 
anche per la cottura dei cibi (es: 
termocucine e cucine economiche). 
Sono esclusi dall’intero ambito di 
applicazione del provvedimento gli 
impianti:
a. con potenza termica al foco-
lare inferiore a 5 kW; tali impianti, 
tuttavia, rientrano nell’ambito di ap-
plicazione del presente provvedi-
mento qualora siano presenti, nella 
stessa unità immobiliare, più appa-
recchi la cui potenza, sommata, dia 

un valore uguale o superiore a 5 kW;
b. utilizzati per:
 - alimentare reti di teleriscaldamento, fatto salvo quanto previsto al 
punto 16.8;
 - alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
 - manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, 
ecc.

Sono confermate le disposizioni della dgr 7095 del 18.9.2017, 
quindi permane:
a. divieto di installare, su tutto il territorio regionale: 

- generatori inferiori a 3 Stelle a partire dall’1/10/2018; 
- generatori inferiori a 4 Stelle a partire dall’1/1/2020.

b. I generatori a biomassa installati prima dell’1.1.2020 possono 
essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla classe 
3 Stelle.

La classe di appartenenza deve essere dimostrata unicamente con la 
certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale n.186/2017, 
rilasciata da un organismo notificato e resa disponibile dal produt-
tore. I requisiti di cui sopra si applicano alle caldaie fino a 500 kW. 
Inoltre a decorrere dal 15.10.2024, l’installazione di nuovi impianti 
alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:
a) Nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere clas-
sificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non 
superiori a 20 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi 
del d.m. 186/2017;
b) Nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classi-
ficati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non su-
periori a 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/
Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017. 
Numerose le norme tecniche di competenza CTI richiamate nel 
provvedimento: dal pacchetto delle UNI EN ISO 17225 sulla qualità 
della biomassa legnosa (pellet, bricchette, legna da ardere, ecc.) 
alla UNI 10683 per l’installazione di stufe e caldaie domestiche a 
biocombustibili solidi, dalla UNI EN 303-5 sulle caldaie per riscal-
damento alla UNI EN 14785 sugli apparecchi per il riscaldamento 
domestico alimentati con pellet di legno.

Le finalità del provvedimento disciplinano inoltre gli aspetti inerenti:

− i requisiti per l’installazione e l’esercizio;
− le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di controllo 
dell’efficienza energetica;
− le ispezioni e gli accertamenti, da intendersi come interventi di 
verifiche tecniche e documentali anche in situ, svolti da esperti quali-
ficati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti, ai sensi della l.r. 
26/2003 e ss.mm.ii.;
− i requisiti degli ispettori;
− le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico, attestante la 
conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio 
dell’impianto termico;
− la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti 
termici;
− la modalità di “controllo e manutenzione degli impianti termici”;
− la documentazione che identifica l’impianto termico e le comunica-
zioni da trasmettere alle Autorità competenti;
− i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento, 
determinando gli importi in modo unitario, sulla base della fascia di 
potenza degli impianti termici;
− i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze 
delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione 
degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.

SPECIFICHE BIOCARBONE - IN INCHIESTA PUBBLICA 
FINALE UNI IL NUOVO PROGETTO DI NORMA 
Mattia Merlini – Funzionario Tecnico CTI

Avviata l’inchiesta pubblica finale (IPF UNI) del progetto di norma 
"Specifiche del biocarbone ottenuto dal trattamento di carbonizza-
zione idrotermale (HTC) dei residui degli impianti di depurazione 
delle acque reflue urbane o di fanghi industriali a matrice organi-
ca”. La norma, elaborata dalla UNI/CT 283 "Energia da rifiuti" del 
CTI, definisce le specifiche del biocarbone ottenuto dal trattamento 
di carbonizzazione idrotermale (HTC) condotta a temperature tra 
180 e 230 °C, dei residui degli impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane (fanghi biologici o di depurazione) o di fanghi indu-
striali a matrice organica.
Eventuali commenti al documento in IPF devono essere inviati diret-
tamente a UNI entro il 15/01/2022. Per trovare il documento nella 
banca dati UNI, inserire il codice progetto UNI1609686 e poi clic-
care su 'cerca'.

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9029&Itemid=2910
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Antonio Panvini – Direttore Generale CTI

L'ampia aula Rogers del Politecnico di Milano è stata la sede della 
XII Giornata sull’efficienza energetica nelle industrie tenutasi lo 
scorso 28 ottobre ed organizzata da Fondazione Megalia, CTI e 
Politecnico di Milano. Si è trattato di un'edizione molto particolare 
rispetto alle precedenti per due ragioni. La prima è legata alla pan-
demia che ha determinato la necessità gestire la conferenza in for-
mula ibrida sia con persone in sala che collegate in remoto. Questo 
ha tolto un po' dello storico appeal che ha sempre caratterizzato 
gli eventi passati, quando era possibile il confronto diretto ad alto 
valore aggiunto tra operatori, aziende, relatori. 
La seconda ragione è invece legata all'assenza del "patron" delle 
Giornate Megalia, l'ing. Eric Labi, purtroppo mancato il 28 ottobre 
del 2020 nel pieno dei preparativi per questa edizione coincidente, 
tra l'altro, con il ventennale della Fondazione da lui presieduta. Edi-
zione che in realtà era stata inizialmente programmata nel maggio 
2020, poi rimandata due volte proprio perché l'ing. Labi credeva 
fortemente nel valore della stretta di mano e dello scambio di ve-
dute "de visu". È stata quindi l'occasione per un ricordo commosso 
da parte di chi lo conosceva bene e per continuare il lavoro da lui 
iniziato portando in sala un evento a cui teneva molto, tanto da 
prevedere la consegna di un premio per i migliori progetti sviluppa-
ti nell'ambito del Master Ridef 2.0 del Politecnico di Milano. 
Il risultato è stato positivo, con una partecipazione significativa di 
circa 190 persone che hanno seguito i molti relatori per tutta la 
giornata.

Gli onori di casa sono stati fatti dalla sorella dell'ing. Labi, la si-
gnora Marina Labi, ora presidente della Fondazione Megalia, che, 
ricordando l'impegno del fratello nel promuovere l'efficienza ener-
getica per un futuro migliore, ha anche sottolineato come l'impegno 
della Fondazione sui molti temi dell'efficienza energetica e della 
qualità ambientale sia stato continuo e proficuo. "Il tema dell'eco-
logia e in particolare del risparmio energetico e stato sempre molto 
a cuore a mio fratello sin dai lontani anni 80" ha evidenziato la 
presidente Megalia, continuando a raccontare come "nei venti anni 
di attività la Fondazione Megalia non solo ha organizzato molti 
convegni e finanziato borse di studio e ricerche nel campo dell'e-
nergia, ma anche progetti per la conservazione dell'ambiente". Ha 
poi ringraziato le aziende che hanno supportato l'organizzazione 
dell'evento (Energy Team e KSB) e le associazioni (ANIMA, AIEE, 
ATI, ATICELCA, FIRE, UGI) che hanno dato il patrocinio.
La parola è passata al professor Cesare Boffa, Presidente CTI, che 
salutando relatori e pubblico, ha evidenziato come Fondazione 
Megalia sia da sempre in sintonia con il CTI con cui sono condivisi 
i medesimi propositi e ideali: fare cultura e informazione nel modo 
più esteso possibile perché "l'efficienza è la miglior fonte energetica 
ma bisogna parlarne nel modo corretto e soprattutto attuarla nel 
modo giusto". Boffa ha poi sottolineato come il legislatore euro-
peo metta in primo piano la ricerca e l'innovazione come chiavi 
abilitanti per muoversi verso il futuro considerando che processi e 
strumenti innovativi, e tra questi anche le norme tecniche, posso-
no richiamare nuovi investimenti, posti di lavoro, crescita a tutto 
vantaggio della leadership dell'industria nazionale ed europea nel 
mercato globale. Boffa ha quindi evidenziato come da questi ele-
menti è nato il programma della XII giornata sull'efficienza energe-
tica dell'industria.
Il professor Ennio Macchi del Politecnico di Milano e il dottor An-
tonio Panvini hanno poi ricordato con qualche aneddoto l'amico 
Eric, evidenziandone la correttezza, la professionalità, la dedizione, 
l'impegno, la sempre attenta presenza in tutte le fasi organizzative 
delle "sue" giornate convegnistiche Megalia. Hanno inoltre rimarca-
to come la XII giornata sia stata, già all'indomani della scomparsa 
del suo Presidente, un obiettivo da perseguire per ricordalo nel mi-
gliore dei modi; proposito che ha trovato subito terreno fertile nella 
sua famiglia.

XII Giornata sull’efficienza energetica nelle industrie
Opportunità nei nuovi scenari normativi e tecnologici
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Tavola rotonda - L'industria italiana dell'efficienza 
energetica nel futuro mercato globale
AI saluti iniziali è seguita una tavola rotonda coordinata da Ennio 
Macchi che ha visto la significativa partecipazione di soggetti isti-
tuzionali e operatori del mercato per approfondire le sfide che il 
settore industriale è chiamato oggi a sostenere per garantirsi il futuro 
in un mercato sempre più globale.
Ha iniziato Dario Di Santo di FIRE che, chiamato a parlare di sce-
nari futuri, ha evidenziato gli sfidanti obiettivi del pacchetto "Fit for 
55": rinnovabili al 40% ed efficienza energetica al 39%, target spe-
cifici per il settore pubblico, per le riqualificazioni degli edifici, per 
il teleriscaldamento, nonché obiettivi volontari per le rinnovabili nel 
settore industriale, ma anche un maggior ricorso alla contrattualisti-
ca (EPC e PPA) e alla sostenibilità ambientale in un mercato sempre 
più aperto. Ha poi rimarcato come l'efficienza energetica sembri 
oggi uno strumento poco citato rispetto ad altri più gettonati e ac-
cattivanti e proprio per questo non deve essere persa di vista perché 
costituirà sempre la base di partenza. Vero è che fare efficienza 
nel futuro sarà sempre più sfidante, considerando l'andamento 
asintotico di ogni forma di miglioramento, ma proprio per questo le 
aziende, ha sottolineato Di Santo, devono già oggi pensare a come 
fare efficienza nel futuro. Approccio questo che richiede un cambio 
significativo di mentalità per pensare a soluzioni diverse da quelle 
tecnologiche, che ben conosciamo, per adottare quelle più innovati-
ve sotto vari aspetti che passano dalla riduzione della domanda di 
energia alla revisione dei processi produttivi e delle caratteristiche 
dei prodotti, da cambiamenti comportamentali a ripensamenti delle 
modalità lavorative e dei modelli logistici. In sintesi, ha concluso 
Di Santo è necessario uscire dal quotidiano, rivedere come si vive 
l'azienda, cambiare il modo in cui le aziende funzionano. In altre 
parole, spronando soprattutto le piccole e medie aziende, è essen-
ziale innovare le menti. Un ruolo importante lo hanno e lo avranno 
ancora più domani gli energy manager che si dovranno confrontare 
anche con le opportunità future. Ma già oggi le soluzioni e gli stru-
menti sono molti e il saperli cogliere cambiando mentalità e introdu-
cendo l'efficienza nelle strategie aziendali è la strategia vincente per 
il domani. 
Maurizio Delfanti di RSE è entrato sul tema delle "opportunità per 
l’industria fra autoconsumo e demand response" affrontando il pro-
blema dell'approvvigionamento dell'energia da parte delle imprese. 
L'autoconsumo, che tradizionalmente tutti conosciamo e che vede la 
cogenerazione come lo strumento sempre più diffuso ed interessan-
te, è una risorsa "consolidata", ma deve prepararsi ai nuovi vettori 
in arrivo (biometano, idrogeno, ecc.). Esistono però altre soluzioni 
che vanno dalla produzione on-site di rinnovabili sostenibili al Power 
Purchase Agreement. Quest'ultimo, tra i vari aspetti positivi, offre il 
vantaggio di favorire la stabilizzazione del prezzo dell'energia per 
un arco temporale interessante. Aspetto questo che in funzione del 
peso della bolletta energetica aziendale può avere un reale valore 
aggiunto. I PPA però presentano ancora qualche criticità che non li 
rende sempre appetibili, ma come strumento futuro dimostrano già 
ora molte potenzialità. Le Comunità Energetiche costituiscono una 
soluzione interessante in prospettiva, anche grazie all'attuazione del-
le recenti nuove Direttive, tra cui la RED II sulle fonti rinnovabili, che 

cambiano in modo positivo l'aggregazione delle aziende favorendo 
soluzioni più praticabili soprattutto per le PMI. Per il tema della "de-
mand response" Delfanti ha richiamato l'attenzione su quanto già 
definito dal legislatore italiano (i carichi interrompibili e le UVAM) 
che però necessita di qualche ulteriore miglioramento soprattutto ri-
spetto al concetto di flessibilità verso la rete e degli investimenti con-
nessi. Ma guardando al futuro, nell'ottica di raggiungere la neutra-
lità carbonica al 2050 mediante un sistema dominato dalle FER non 
programmabili, è ipotizzabile che il valore associato alla flessibilità 
diventi significativo e conseguentemente risulteranno più interessanti 
gli investimenti nel settore. 
"I titoli di efficienza energetica negli scenari futuri" è l'argomento 
affrontato da Luca Barberis del GSE che ha rimarcato come la tran-
sizione ecologia abbia nell'efficienza energetica uno dei suoi pilastri; 
quest'ultima, infatti, deve essere vista come strumento di sostenibilità 
per consentire la vera decarbonizzazione. Barberis ha inoltre sot-
tolineato come si debba già oggi traguardare l'orizzonte del 2050 
anche se il PNIEC si ferma al 2030. 
Aspetto prevalente dell'efficienza, ha continuato Barberis, è il con-
fronto tra un prima e un dopo; questo, fino ad oggi, è stato visto 
come un processo "chiuso" mentre la sostenibilità impone di aprire 
il sistema e relazionarsi con l'ambiente esterno. In questo contesto 
le FER hanno un ruolo fondamentale e i fattori abilitanti che le ve-
dono protagoniste sono l'integrazione tra reti e tra rispettivi mercati. 
Assume inoltre un peso importante l'innovazione comportamentale 
che deve necessariamente affiancare lo sviluppo tecnologico. In 
questo contesto la misurazione è fondamentale fin dalle prime fasi 
di attuazione di un intervento o di un nuovo processo produttivo e 
conseguentemente la digitalizzazione assurge a elemento essenziale 
in sistemi sempre più complessi ed integrati anche con i consumatori. 
L'invito di Barberis è però quello di intendere gli obiettivi di lungo 
termine non come prescrizioni imposte con i conseguenti obblighi, 
ma come "un'attualizzazione di esigenze future", come uno stimolo 
per fare in modo che oggi si concretizzino asset e comportamenti 
necessari per il futuro. Le aziende, quindi, devono allinearsi già ora 
secondo questo approccio. In questo contesto il certificato bianco è 
strumento che aiuta l'impresa dando da un lato un valore economico 
all'efficienza energetica, ma dall'altro costituisce parte integrante di 
un necessario cambiamento di prospettiva che le aziende devono 
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necessariamente cogliere. Per questo i titoli di efficienza, che già 
oggi vedono percentuali di accoglimento superiori all'80%, saranno 
sempre più aggiornati all'evoluzione del mercato e all'impiego di 
fonti rinnovabili.
Ardizzone di Energy Team, il main sponsor dell'evento, si è invece 
concentrata sul tema delle diagnosi energetiche obbligatorie, il cui 
secondo giro si è concluso nel 2019. Il focus dell'intervento è stato 
posto alle motivazioni che hanno spinto le aziende energivore e/o 
obbligate dal Decreto Legislativo 102 ad assolvere il compito di redi-
gere delle diagnosi approfondite. Sostanzialmente la seconda torna-
ta sembra sia stata caratterizzata da una maggior consapevolezza 
circa i benefici che una diagnosi fatta bene può portare in azienda; 
consapevolezza scaturita con tutta probabilità dall'aver saputo 
cogliere l'opportunità data dall'obbligo legislativo tramutato ora in 
vera e propria sfida a migliorarsi. Altro elemento di rilievo è la pos-
sibilità di guardare ai benchmark sia interni, per aziende multisito, 
sia esterni osservando cosa fa il proprio settore di riferimento. In 
questo caso sono risultate utili le linee guida che nel tempo sono sta-
te pubblicate ad esempio da ENEA o da associazioni di riferimento. 
La parola è passata a Rebba di ABB che ha affrontato il tema delle 
opportunità derivanti dal gioco di squadra nei cosiddetti Virtual 
Power Plant che ad esempio in Italia si esplicitano nelle cosiddette 
UVAM, Unità Virtuali Abilitate Miste. Queste ultime aggregano 
consumatori e produttori che si presentano al mercato come unico 
operatore. Si tratta di soluzioni aggregative dalle notevoli prospetti-
ve di crescita e che vede alcuni progetti pilota già avviati sul nostro 
territorio.
I vantaggi delle UVAM sono significativi per vari soggetti. Al com-
ponente dell'unità è permesso l'accesso al mercato dell'energia a cui 
altrimenti non riuscirebbe a partecipare individualmente e ad esso è 
reso possibile gestire al meglio i propri carichi produttivi energetici. 
Al cosiddetto aggregatore sono concessi degli incentivi interessanti 
e si apre la possibilità di fornire servizi ancillari all'interno dell'unità. 
Anche dal punto di vista della rete elettrica nazionale si riscontrano 
dei vantaggi, legati. ad esempio, ad una maggior gestibilità della 
stessa in presenza di fonti rinnovabili non programmabili o ad una 
maggior flessibilità avendo a disposizione punti di storage e di pro-
duzione diffusi. L'utente finale può invece beneficiare di un maggior 
peso delle fonti rinnovabili nel mix energetico prelevato con ricadute 
positive sull'ambiente, nonché è anche a lui concessa la possibilità 
di accedere all'unità. Altro richiamo è stato fatto alle comunità ener-
getiche rinnovabili (REC) o di consumatori (CEC) che possono essere 
componenti significative del sistema energetico nazionale con utili 
vantaggi per i loro componenti.
La tavola rotonda si è conclusa con un invito generalizzato alle 
aziende ad impegnarsi sempre di più nonostante gli obiettivi al 
2050 siano ambiziosi perché il cambio di mentalità auspicato dai 
relatori sarà uno dei motori della decarbonizzazione. Solo in questo 
modo il cosiddetto approccio bottom-up potrà contribuire al rag-
giungimento del risultato finale anche se non sarà comunque suffi-
ciente. È infatti necessario uno stimolo dall'alto che però al momento 
non è ancora "pervenuto". Nel frattempo, ognuno, consumatori 
compresi, deve fare il possibile perché solo in questo modo ne trarrà 
giovamento l'intero sistema.

Prima Sessione Tecnologica
Il futuro dell'efficienza energetica
Con il coordinamento di Antonio Panvini del CTI, è iniziata la prima 
sessione tecnologica che ha portato all'attenzione dei presenti uno 
sguardo su alcune tecnologie del domani. Il futuro è, ad esempio, 
elemento caratterizzante alcuni scenari descritti dalla Banca Euro-
pea degli Investimenti che vede nell'intelligenza artificiale e nelle 
blockchain concreti strumenti da utilizzare e su cui investire. È per 
questa ragione che sui tavoli della normazione tecnica del CEN e 
CENELEC, si parla già di questi temi, cercando di approfondire co-
me declinarne l'applicazione nel contesto energetico. 
In questo ambito quindi la normazione tecnica è oggi e sarà anche 
domani un elemento importante sia per consentire la trasferibilità di 
esperienze consolidate sia per delineare gli elementi caratteristici di 
approcci innovativi. Nuove e recenti norme, infatti, consentono di 
gestire l'energia sotto vari punti di vista; ad esempio, è oggi possibile 
sviluppare un sistema di gestione dell'energia in contesti allargati a 
più di una azienda, laddove si individuino opportunità e obiettivi 
comuni a gruppi di imprese, a filiere produttive, a distretti. Questo 
grazie alla nuova ISO 50009. In lavorazione anche un'altra norma, 
la ISO 50010, che definisce delle linee guida per sistemi a "zero net 
energy" spronando così quelle aziende già front runners a miglio-
rarsi ulteriormente con obiettivi ancora più sfidanti che integrano 
l'efficienza alla sostenibilità. Ma la normazione tecnica di oggi 
può costituire punto di partenza anche per sviluppare strumenti del 
domani; è un esempio la futura EN 17669 che definisce i contenuti 
minimi dei Contratti a Garanzia di Risultato (EPC) e per questo si 
ritiene possa costituire un primo elemento consensuale da cui partire 
per sviluppare applicativi gestionali basati sulle blockchain.
Proprio queste ultime sono state oggetto di attenzione da parte di 
Valeria Portale dell'osservatorio Blockchain e Distributed Ledger del 
Politecnico di Milano.
Partendo dal concetto che le blockchain rappresentano una tecno-
logia che consente di scambiare informazioni in modo trasparente, 
completo e garantito, appare subito evidente le potenzialità che 
possono offrire. Il settore dell'energia e in particolar modo quello 
dei servizi energetici può quindi trarre giovamento dall'avere una 
"comune fonte di verità", la blockchain, invece che tanti pezzetti di 
verità chiusi in ogni anello della catena. Questo è il valore aggiun-
to dei registri distribuiti. Il tutto si attua utilizzando piattaforme e 
modelli con caratteristiche differenti tra loro in funzione degli scopi 
per i quali sono create: più o meno controllate, tracciabili, gestibili. 
È conseguenza di questa libertà il fatto che le blockchain presenti-
no frequentemente connotati oscuri e si identifichino spesso con le 
critpovalute; ma non bisogna trascurare che lo strumento consente 
anche la gestione di sistemi assolutamente tracciabili, perché prin-
cipalmente basati su piattaforme ad accesso controllato. Portale ha 
proseguito evidenziando che nelle supply chain, anche quelle del 
settore dei servizi energetici, è difficile che tutti siano a conoscen-
za dell'intero set di informazioni necessarie per far funzionare il 
processo. A volte esiste, ed è necessario, un solo operatore, figura 
centrale e di controllo del sistema, che ha a disposizione la maggior 
parte delle informazioni. La nuova tecnologia invece consente a tutti 
gli attori di avere le informazioni corrette e di poterle considerare 
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attendibili; infatti, visibilità dei dati, coordinamento dei dati e credi-
bilità del processo sono le caratteristiche di base di un approccio di 
questo tipo.
L'osservatorio di Milano ha individuato circa 1200 casi studio a 
livello mondiale riferibili per la maggior parte ad aziende ma anche 
a enti pubblici. I numeri sono ancora bassi perché è difficile mettere 
attorno al tavolo tutti gli attori, ma si rilevano casi applicativi anche 
nel settore delle utility o dell'energia. Da questo punto di vista l'Italia 
è all'avanguardia e anche la Commissione Europea se ne sta interes-
sando con, ad esempio, l'European Blockchain Service Infrastructure 
rivolta alle PA, ma destinata ad essere allargata alle aziende priva-
te. La Portale ha infine presentato vari casi studio che consentono di 
capire meglio i singoli approcci adottati da chi è già partito.
Eleonora Annuziata della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha 
invece approfondito il tema della cooperazione energetica quale 
strumento per avvicinare e supportare le PMI, vero punto critico del 
percorso di efficientamento dell'industria, ben noto anche alla BEI. 
La cooperazione energetica rappresenta una reale opportunità per 
il settore; consiste nella cooperazione di due o più attori industriali 
ed è generalmente favorita da una prossimità territoriale. Le misure 
attuabili in coordinamento tra più aziende, ha proseguito Annunzia-
ta, possono essere di tipo manageriale, contrattuale, infrastrutturale, 
tecnologico, logistico e/o di mobilità.
A tal fine la relatrice ha portato all'attenzione dei presenti il proget-
to S-PARCS (Horizon 2020) che è servito per stimolare l’adozione 
di soluzioni cooperative di efficienza energetica in alcuni parchi 
industriali, consentendo risparmi significativi e il conseguente au-
mento della competitività delle aziende partecipanti. S-PARCS ha 
analizzato sistematicamente gli ostacoli tecnici, economici, normativi, 
legali, organizzativi, ambientali e sociali alla progettazione e all’im-
plementazione delle misure di efficientamento e ha cercato di iden-
tificare gli strumenti per superare tali barriere attraverso modelli di 
business condivisi. Di fatto, la cooperazione è stata attuata mettendo 
in comune piattaforme gestionali e informative per fare un primo as-
sessment delle caratteristiche aziendali, condividere buone pratiche 
e da queste sviluppare soluzioni e azioni concrete. Progetti di questo 
tipo hanno certamente bisogno di supporto esterno alle aziende per 
consentire di essere messi a terra, ma consentono, se ben attuati, un 
reale coinvolgimento delle imprese che altrimenti non se la sentireb-
bero di agire isolatamente. 
L'intervento successivo è stato gestito da Giulia Ardizzone di Energy 
Team che ha approfondito il tema dei cosiddetti controlli avanzati 
di processo. Provocatoriamente questo tipo di controllo, secondo 
Ardizzone, consiste in "un servizio per cui esperti del processo, 
che lavorano su quel processo da più di 10 anni, pagano soggetti 
esterni all’azienda non necessariamente esperti di quel particolare 
processo per sentirsi dire che stanno sbagliando". In realtà il suppor-
to di consulenti esterni fornisce una valutazione di terza parte, non 
influenzata quindi dalle dinamiche ordinarie dell’azienda; fornisce 
inoltre le competenze di analisi statistica in alcuni casi assenti in 
azienda, nonché l’esperienza e i risultati di analisi realizzate presso 
altre realtà simili a quella oggetto di studio in modo da avere degli 
opportuni benchmark. In questo modo è possibile ottenere migliora-
menti significativi del sistema energetico del committente.

Ha proseguito Rita Cucchiara dell'Università di Modena e Reggio 
Emilia raccontando come lo strumento dell'Intelligenza Artificiale 
possa aiutare il settore industriale a crescere anche dal punto di 
vista dell'efficienza energetica. L'IA è tecnica nota che si presenta 
sotto molti e differenti volti che prendono il nome di volta in volta 
di machine learning, pattern recognition, deep learning, computer 
vision, ecc. Una definizione condivisa di IA è quella associata a si-
stemi che mediante comportamenti intelligenti analizzano l'ambiente 
(raccogliendo moltissimi dati e immagazzinandoli opportunamente) 
e adottano soluzioni adeguate compiendo azioni specifiche; il tutto 
con un certo grado di autonomia. Proprio l'autonomia è uno dei 
primi problemi che l'IA deve affrontare per garantire credibilità e 
confidenza. Per questo sono stati definiti a livello comunitario dei 
requisiti chiave di trustworthy dell'IA come ad esempio: garanzia del 
controllo da parte dell'uomo, garanzia della gestione della privacy 
dei dati, rispetto dell'ambiente, trasparenza, gestione del rischio e 
accountability. 
In sintesi, l'IA si basa su tre pilastri: la disponibilità dei dati (umani, 
ambientali, impiantistici, ecc.); la potenza computazionale elevata 
con CPU altamente prestazionali e, purtroppo energeticamente 
dispendiose; algoritmi, architetture e modelli dedicati. Gli ambiti di 
sviluppo e applicazione sono suddivisibili in quattro differenti gruppi 
sui quali ogni singola azienda può concentrarsi: l'intelligenza au-
mentata, l'intelligenza autonoma, l'elaborazione in tempo reale dei 
dati, l'intelligenza distribuita; mentre alcune applicazioni significative 
riguardano ad esempio l'analisi predittiva, la comprensione del com-
portamento degli impianti e/o dell'uomo, l'individuazione di anoma-
lie. Si tratta in sostanza di azioni che possono anticipare variazioni 
nella domanda energetica, ridurre i casi di breakdown, prevedere 
settaggi ottimali, individuare le necessità manutentive, quindi in sin-
tesi, far risparmiare risorse ed energia. 
A fronte di un evidente valore aggiunto dell'IA, uno dei principali 
aspetti critici, conclude Cucchiara, è il consumo energetico elevatis-
simo che, ad esempio, le reti neurali possono avere. Si tratta di una 
criticità non trascurabile in un contesto in cui si parla di efficienza 
energetica. Ma esistono dei casi di successo e quindi i margini di mi-
glioramento sono molti e le prospettive di sviluppo conseguentemen-
te interessanti. L'ultima nota della relatrice è relativa a due documen-
ti di potenziale interesse per l'ascoltatore: l'IA Act della Commissione 
Europea, proposta di futuro regolamento UE in materia, che viene 
citato come un passaggio significativo dell'Europa per gestire la 
crescita dell'IA al fine di evitare criticità future nella sua applicazione 
e il rapporto della CE "Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel Green 
Deal europeo" che declina questi strumenti su temi molto vicini a 
quelli discussi nell'evento Megalia.
Luca Ferrarini del Politecnico di Milano e Antonio Landi di Cannon 
Bono Energia hanno concluso la sessione trattando il tema del con-
trollo predittivo e descrivendone un caso applicativo relativo ad un 
generatore di vapore. Il controllo predittivo rappresenta un'evoluzio-
ne di un processo tradizionale di controllo, cosiddetto a retroazione, 
che a sua volta si fonda sulle informazioni raccolte durante l'attività 
e agisce una volta accaduto il disturbo. Il controllo predittivo invece 
consente di prendere decisioni in anticipo in funzione dei possibili 
disturbi che presumibilmente si verificheranno, mediante un modello 
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matematico che simula ciò che accadrà. Uno dei punti ancora da 
approfondire, hanno sottolineato i relatori, è però la mole di dati 
necessari per garantire l'attendibilità richiesta dal sistema. Nelle 
pagine seguenti del Dossier è disponibile un approfondimento di 
questa relazione.

Premio Fondazione Megalia per l'efficienza 
energetica nelle industrie. Master Ridef
La XII Giornata Megalia è stata anche occasione per portare a 
compimento un altro obiettivo dell'ing. Labi, suo ideatore. Come 
anticipato nei saluti iniziali, tra gli scopi di Fondazione Megalia c'è 
sempre stato quello della formazione e quale momento migliore per 
promuoverla se non in un contesto ufficiale come quello dell'aula 
Rogers del Politecnico di Milano?
A tal fine Paolo Silva, direttore del Master Ridef 2.0, dopo un sentito 
ricordo dell'ing. Labi e di quanto egli tenesse ad investire nel capita-
le umano, ha descritto brevemente cosa rappresenta oggi il Master 
per il Politecnico di Milano ormai arrivato alla XVII edizione come 
master di secondo livello e alla IV stagione per il primo livello. I temi 
toccati coprono a 360 gradi le conoscenze di settore e sono artico-
lati in quattro moduli formativi: Politiche energetiche (Cambiamenti 
climatici e sostenibilità, Governance e Policy, Regolazione e merca-
ti); Generazione sostenibile di energia, reti e mercati (produzione 
sostenibile di energia, gestione dei progetti, VIA, mercati energetici 
e nuovi modelli di business, gestione intelligente delle reti); Edifici, 
città e mobilità (Fondamenti di analisi energetica degli edifici, riqua-
lificazione progettazione energetica, territorio, gestione del centro 
urbano e mobilità); Industria: sostenibilità di processo e di prodotto 
(Management sostenibile e certificazioni ambientali, Life Cycle Asses-
sment, attualità e prospettiva della decarbonizzazione dell'industria). 
Silva ha sottolineato infine che il Master ha diplomato nel tempo cir-
ca 400 giovani ingegneri che nel giro di pochi mesi dalla conclusio-
ne dello studio hanno trovato sbocco nei vari settori in cui si possono 
applicare le conoscenze acquisite.
La signora Labi e il prof. Silva hanno quindi proceduto alla conse-
gna del Premio "Fondazione Megalia per l'efficienza energetica 
nell'industria" dedicato alla miglior tesi master o lavoro di gruppo 
del Master Ridef 2.0.

Il secondo premio è stato consegnato a Luca Tomaino in rappre-
sentanza di un gruppo composto da 4 ingegneri (Berni, Cascioli, 
Tomaino, Viganò) che ha sviluppato un'analisi delle prestazioni e 
uno studio di ottimizzazione dell'impianto cogenerativo del depo-
sito ATM di precotto.
Il primo premio invece è andato all'ing. Roberta Montesano che 
ha presentato il progetto "Decarbonization and Energy Efficiency 
in industry solution aiming and "Net-Zero CO2 emission" by 
2050" e ne ha delineato i principali elementi nel corso di una 
breve relazione disponibile negli atti del convegno. 

Seconda sessione tecnologica
Sostenibilità ed efficienza energetica
L'ultima sessione ha visto ancora protagonista Paolo Silva che ha 
inquadrato dapprima il tema della sostenibilità dell'efficientamen-
to energetico e poi ha moderato gli interventi tecnici che si sono 
susseguiti fino al termine della giornata.
Lo spunto per focalizzare l'attenzione dei presenti è stato preso 
da una recente comunicazione della Commissione Europea dal 
titolo "Energy Efficiency First". Il problema energetico oggi è 
caratterizzato da risorse limitate e in esaurimento che sono oltre-
tutto concentrate in poche aree con evidenti ricadute economiche, 
sociali e politiche. Le conseguenze ambientali sono sotto gli occhi 
di tutti visto il trend delle emissioni di gas ad effetto serra in con-
tinua crescita. Questo determina la necessità di doversi concen-
trare contemporaneamente su tre ambiti: fonti rinnovabili, cattura 
della CO2 ed efficienza energetica. Quest'ultima però rimane ad 
oggi la soluzione preferibile da attuare seguendo vari percorsi: 
miglioramento delle efficienze di conversione, miglioramento del-
le macchine e dei componenti, risparmio energetico. Silva ha poi 
evidenziato luci ed ombre delle differenti soluzioni, in particolare 
del ricorso alle rinnovabili, soprattutto se confrontate con l'effica-
cia dell'efficienza energetica. Questo approccio, ha sottolineato 
Silva, non è critico verso una delle soluzioni ad oggi più incenti-
vate, ma vuole evidenziare come il concetto dell'Energy Efficiency 
First sia significativamente più efficace anche in termini di costi.
"Gestire l'energia: la flessibilità commerciale come strumento 
per lo sviluppo di una tecnologia aggregante" è stato l'oggetto 
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dell'intervento di Lorenzo Granato di Falck Renewables, al quale 
è dedicato un articolo poco più avanti in questo dossier. In sintesi, 
l'approfondimento di Falck Renewables ha ripreso alcuni spunti 
della tavola rotonda descrivendo ad esempio i contratti PPA o 
Corporate PPA come soluzioni aggreganti che consentono di sta-
bilizzare il costo dell'energia FER in un mercato altalenante come 
quello attuale. Il ricorso a sistemi di accumulo è un'altra soluzione 
praticabile oggigiorno, applicando ad esempio il cosiddetto Peak 
Shaving (o taglio dei picchi di potenza). La flessibilità diventa 
quindi strumento di efficienza e i software attualmente disponibili 
consentono di ottenere risultati significativi.
KSB, il secondo sponsor dell'evento Megalia, ha affrontato il tema 
delle strategie per ridurre il cosiddetto Total Cost of Ownership 
descrivendo un caso applicativo sulle elettropompe centrifughe. 
Sonia Ripamonti, riprendendo alcune definizioni di bibliografia 
ha sottolineato come il "costo complessivo di proprietà" sia un 
concetto molto simile al costo del ciclo di vita tanto che a volte 
sono utilizzati in modo intercambiabile quando si parla di costi 
generati allocabili ad un prodotto o ad una soluzione durante 
il loro ciclo di vita. Il primo in realtà rappresenta “i costi diretti 
ed indiretti determinati dalla decisione di acquisto, che sono 
generati lungo tutto il ciclo di vita di un investimento, compresa 
l'acquisizione e l'acquisto, l'esercizio e la manutenzione, nonché 
l'utilizzo finale”. Aspetto significativo, ha sottolineato Ripamonti, 
è la valutazione dei costi indiretti, che " in termini economici (mo-
netizzazione) sono l'espressione degli effetti degli impatti sociali 
ed ambientali (esternalità) generati dal prodotto lungo tutto il suo 
ciclo di vita. Al fine di internalizzare le esternalità, è necessario 
valutare quali siano gli impatti, il loro effetto sulla società e tra-
sformarli poi in costi".
In sintesi, tutto ruota attorno alla necessità di valutare anche i 
costi operativi nascosti determinati da imprevisti e relative proba-
bilità di accadimento. Tutto ciò serve per valutare la sostenibilità 
economica, ambientale ed energetica. Ripamonti ha chiuso l'in-
tervento con un dettagliato caso studio relativo alle elettropompe 
centrifughe, descritto anche in un articolo dedicato nelle pagine 
seguenti.
Tommaso Ferrari di Turboden ha poi fornito alcune soluzioni, al-
cune note e altre innovative, sviluppate dalla sua azienda, nell'in-
tervento dal titolo "Soluzioni per l'efficienza energetica: Orc e 
non solo. Il nuovo portfolio di Turboden verso la decarbonizza-
zione, meglio descritto in uno degli articoli che seguono. 
Oltre alla tecnologia oramai consolidata dei sistemi ORC (Orga-
nic Rankine Cycle) che ha fatto conoscere l'azienda sul mercato 
internazionale, tra le nuove soluzioni Ferrari ha presentato alcuni 
casi studio relativi a compressori a gas naturale e a pompe di 
calore di potenza elevata, fino a 30 MWt per il settore industria-
le. Tra gli esempi un recupero di calore dissipato dal processo 
produttivo di una acciaieria valorizzato attraverso una pompa di 
calore ed utilizzato per servire una rete di teleriscaldamento con 
il giusto profilo di temperatura. 
È stato poi il turno di Massimo Rovati di Siram Veolia che ha 
sviluppato il tema delle applicazioni trigenerative e dei recuperi 
energetici mediante alcuni casi studio. Il primo esempio è stato 

quello di una riqualificazione energetica di un'azienda di polisti-
rene e polipropilene espansi. Le soluzioni portate in azienda sono 
state il cambio di combustibile mediante la realizzazione di una 
nuova rete di Gas Naturale in sostituzione dell'olio combustibile, 
la riqualificazione della centrale termica con due nuovi generato-
ri di vapore e un cogeneratore, il recupero termico collegato ad 
un serbatoio di acqua calda. Questo ha consentito di arrivare a 
risparmi annui medi del 25% per l'energia termica e il 33% per 
l'energia elettrica, con una ulteriore riduzione delle emissioni di 
CO2, pari al 26%. Il secondo caso studio, relativo ad un'azienda 
del settore alimentare, ha sfruttato una combinazione di interventi 
il principale dei quali è stato l'introduzione di un impianto di 
digestione anaerobica per la produzione di biogas a servizio di 
un cogeneratore. Come ultimo esempio Rovati ha portato all'at-
tenzione dei presenti l'introduzione della trigenerazione a bassa 
temperatura in un'altra azienda dell'alimentare mediante cogene-
ratore da 800 kWel e 300 kWf a temperatura di -5°C
L'ultima nota di Rovati è stata dedicata ad un tool pensato per 
calcolare e validare la sostenibilità ambientale delle aziende tra-
mite lo sviluppo di infrastrutture digitali per il monitoraggio e la 
gestione dei dati. In questo modo è possibile offrire un servizio di 
calcolo e validazione della carbon e water footprint del cliente.
L'ultimo intervento della giornata è stato quello di Francesco 
Oppici della start-up Energy Dome che ha presentato le batterie 
a CO2. L'idea di fondo nasce dalla constatazione che lo storage 
ha e avrà sempre più un ruolo fondamentale in un contesto in cui 
è necessario sfruttare tutte le possibili soluzioni impiantistiche. Il 
processo Energy Dome si basa su un ciclo termodinamico chiuso 
in cui la CO2 costituisce il fluido di lavoro che viene compresso e 
liquefatto per essere immagazzinato. Il processo inverso, median-
te espansione della CO2 in turbina, consente di produrre energia 
al momento del bisogno. L'intervento si è chiuso con un confronto 
tra la soluzione proposta e le più note batterie a ioni di litio, che 
ha evidenziato le potenzialità della tecnologia.

DISCORSI DI APERTURA LAVORI

Marina Labi – Presidente Fondazione Megalia

È un grande onore per me dare il benvenuto ai partecipanti a 
questo XII Convegno sull'efficienza energetica, sia ai partecipanti 
presenti in sala che a quelli collegati in remoto. Questo convegno 
era stato progettato da mio fratello l'Ingegnere Adolfo Eric Labi, 
che molti di voi hanno conosciuto e avrebbe dovuto svolgersi nel 
maggio del 2020. Era sua intenzione celebrare con un evento 
importante i primi venti anni di attività della Fondazione Mega-
lia di cui lui era stato fondatore e presidente. Per via del Covid 
il Convegno è stato rimandato per ben due volte e purtroppo il 
28 ottobre del 2020 mio fratello è mancato inaspettatamente a 
causa di un infarto.
Ad un anno dalla sua scomparsa, abbiamo voluto dare seguito 
alla sua volontà, organizzando questo convegno, tenendolo oggi 
28 ottobre 2021 per commemorare il primo anniversario del suo 
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decesso. Il tema dell'ecologia e in particolare del risparmio ener-
getico e stato sempre molto a cuore a mio fratello sin dai lontani 
anni 80 quando era impegnato nella sua attività di imprenditore 
ed aveva sempre dato importanza ai problemi legati all'ambien-
te. Possiamo dire che è stato un precursore nell'affrontare questi 
temi, oggi estremamente attuali. Si discute molto di ecologia, si 
organizzano tanti incontri internazionali, si firmano accordi, ma 
si fa ancora poco o non abbastanza, come dimostrano i cam-
biamenti climatici, le inondazioni, i scioglimenti dei ghiacciai 
e l'innalzamento delle temperature. Le emissioni di CO2 sono 
sempre molto alte, si continua nella deforestazione dei polmoni 
verdi del pianeta, continuiamo a contaminare i nostri mari e tante 
altre attività che mettono a repentaglio il futuro della terra. Molte 
riunioni vengono organizzate giornalmente in tutto il mondo su 
questi argomenti e si spera che vengano presi dei provvedimenti 
in modo da ottenere dei risultati tangibili nel prossimo futuro e 
lasciare un mondo migliore ai nostri figli e nipoti. Spero che con 
le attività sostenute da Megalia, come questo Convegno sull'effi-
cienza energetica, si possa dare un contributo in questo senso.
Nei venti anni di attività la Fondazione Megalia non solo ha or-
ganizzato molti convegni e finanziato borse di studio e ricerche 
nel campo dell'energia ma anche progetti per la conservazione 
dell'ambiente. A Torchiara nel Cilento la Fondazione ha sostenuto 
insieme al Sindaco della cittadina un percorso per valorizzare le 
bellezze naturali della zona. A Napoli ha promosso delle campa-
gne per migliorare le condizioni del traffico e della manutenzione 
stradale nella zona chiamata la Via dei poeti. 
In tutte queste attività Fondazione Megalia si è avvalsa del soste-
gno e della cooperazione di varie istituzioni ed enti sia pubblici 
che privati. Non avremmo potuto organizzare questo convegno 
senza il valido aiuto del Dr. Panvini del CTI e del Prof. Macchi 
del Politecnico di Milano che inoltre ha messo a nostra disposi-
zione questa bella ed accogliente sala e che ringrazio di cuore. 
Desidero esprimere la mia riconoscenza agli sponsor che hanno 
sostenuto questa iniziativa con un contributo economico e con la 
loro attiva partecipazione nelle discussioni odierne. Un ultimo e 
sentito ringraziamento va alla Signora Silvana Gagliotti, Segreta-
ria della Fondazione Megalia per il suo contributo all'organizza-
zione di questo incontro.

Cesare Boffa – Presidente CTI

Mi associo ai saluti di benvenuto rivolti dalla signora Labi a tutti 
i numerosi partecipanti, in sala e in remoto, e ai qualificati rela-
tori che ringrazio per la disponibilità. Ringrazio inoltre la Signora 
Labi per aver preso a cuore fin dal primo momento la nostra pro-
posta di mettere a terra la XII Giornata sull'efficienza energetica 
delle industrie, dopo la scomparsa di suo fratello nell'ottobre di 
un anno fa. 
Ho sempre ritenuto Fondazione Megalia un'amica del CTI con 
cui abbiamo in comune i medesimi propositi e ideali: fare cultura 
e informazione nel modo più esteso e corretto possibile perché, 
come sappiamo bene, l'efficienza è la miglior fonte energetica 

ma bisogna parlarne nel modo corretto e soprattutto attuarla nel 
modo giusto. 
Energy efficiency first; lo ha recentemente ribadito la Commis-
sione Europea collegando questa visione al tema ugualmente 
importante della sostenibilità. Proprio la Commissione Europea 
nelle raccomandazioni agli Stati Membri sull'attuazione del prin-
cipio sull'Energy Efficiency 1st pubblicate esattamente un mese fa 
ha sottolineato l'importanza del passare dalla teoria alla pratica. 
Il Fit For 55 diviene in questo senso strumento per tramutare 
principi in azioni concrete. Ma non c'è concretezza se i conti 
non tornano e i conti possono tornare, sostiene giustamente la 
Commissione Europea, solo se la sostenibilità ambientale (a 360°) 
è assicurata. Secondo la CE, infatti, l'approccio EEF1 implica che 
l'efficientamento debba trovare fondamento in specifici requisiti 
di sostenibilità degli investimenti lungo tutta la catena del valore, 
come definiti dal Regolamento UE sulla Tassonomia. A questo 
si aggiunge un altro importante input che il legislatore europeo 
mette sul tavolo: la ricerca e l'innovazione, sono, anzi devono es-
sere considerate la chiave abilitante per muoversi verso il futuro. 
Processi e strumenti innovativi e integrazione spinta tra sistemi 
possono infatti richiamare nuovi investimenti, posti di lavoro, 
crescita a tutto vantaggio della leadership dell'industria nazionale 
ed europea nel mercato globale. 
È un treno ben noto da chi, come il CTI e Fondazione Megalia, 
lavora da sempre sull'efficienza energetica. Ed essere sul pezzo 
significa fare il possibile per promuovere la corretta informazio-
ne e formazione. Da qui nasce un evento come la XII giornata 
sull'efficienza energetica dell'industria che stiamo aprendo ora. 
Da questi concetti prende vita la necessità di parlare oggi di 
mercato globale, innovazione e sostenibilità quali elementi per 
affrontare l'efficienza energetica del domani.
In questo contesto, mi preme sottolineare che per mettere, o me-
glio, mantenere il Green Deal dell'Unione Europea sul binario 
corretto è fondamentale il ruolo della normazione tecnica che 
rappresento come CTI. Ce lo conferma l'incontro che proprio 
oggi si svolge a Roma nell'ambito del G20 e che di intitola 
"International Standardization Summit for People, Planet and 
Prosperity - G20 Standardization Organizations Contributing to 
Sustainability Goals" co-organizzato dagli enti di normazione 
italiani. La normazione tecnica entra dalla porta principale in 
un summit mondiale per testimoniare come la standardizzazione 
possa contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità definiti dalle Nazioni Unite. 
La normazione di settore, quella che parla di gestione dell'ener-
gia, di diagnosi energetiche, di progettazione ecocompatibile, 
di etichettatura energetica, di sostenibilità è il pane quotidiano 
del CTI che sta ora guardando al futuro dell'efficienza, alle 
blockchain, all'intelligenza artificiale, al controllo evoluto dei 
processi, alle soluzioni tecnologiche di avanguardia che divente-
ranno buone pratiche domani, anche grazie alla normazione tec-
nica. Per fare questo noi seguiamo il classico approccio bottom-
up; mettiamo attorno al tavolo le aziende, il mondo della ricerca, 
i singoli operatori, il decisore politico per sviluppare strumenti 
condivisi che aiutano a mantenere la direzione giusta. Quindi 
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tutti possono partecipare a questo processo, anzi dovrebbero per 
poter costruire insieme la strada di domani.

CONTROLLO AVANZATO DI UN 
PROCESSO TECNOLOGICO: CASO 
STUDIO SU UNA FONDERIA

Giulia Ardizzone – Energy Team

L’offerta di servizi energetici e soluzioni personalizzate è rivolta 
ad aziende già consapevoli dei vantaggi derivanti da una cor-
retta gestione di questo tipo di risorse e a quelle realtà che muo-
vono ora i primi passi verso l’efficienza energetica. L’importanza 
del monitoraggio dei consumi energetici legati alla produzione 
industriale è fondamentale per mantenere alti i livelli di competi-
tività sul mercato, senza compromettere l’impegno di una produ-
zione sostenibile.
L’elaborazione dei dati acquisiti da strumenti di monitoraggio 
precisi e affidabili può portare enormi vantaggi e risparmi eco-
nomici ed energetici alle aziende; il centro di costo energia incide 
spesso in modo determinante, sul prodotto finito ed è anche per 
questo fondamentale avere piena consapevolezza dei consumi 
energetici del proprio impianto.
L’esempio che riportiamo è quello di una fonderia di ghisa ali-
mentata in alta tensione, con forni fusori a induzione elettrica, 
per cui la componente energetica ha un peso sul costo del pro-
dotto finito superiore al 40%. L’oggetto dell’analisi è stato proprio 
il reparto fusorio, con particolare attenzione verso le performan-
ce dei singoli forni che compongono la sala e la performance 
globale della sala forni.
Lo scopo ultimo dell’analisi delle prestazioni dei forni era quello 
di ricercare interventi di natura gestionale per minimizzare la 
spesa energetica e valutare l’opportunità di eseguire eventuali 
interventi tecnologici da parte del cliente. Con interventi mirati 
che hanno tenuto in considerazione non solo i dati energetici, ma 
anche ambientali e di produzione, l’implementazione di ulteriori 
sistemi di monitoraggio e di algoritmi in grado di ricostruire le 
grandezze necessarie alle analisi successive, si sono potuti costru-
ire degli indici di prestazione specifici degli impianti oggetto di 
analisi e studiare l’evoluzione nel tempo di tali indici.
Il primo step dell’aumento di consapevolezza relativa alla pre-
stazione energetica degli impianti è stato raggiunto grazie alla 
reportistica periodica creata ad hoc sulle esigenze del cliente e 
ha dato il via allo studio di possibili scenari alternativi delle fasi 
del processo e dei possibili effetti dal punto di vista energetico ed 
economico. Questo ha portato il cliente alla realizzazione di un 
business plan che tenesse in considerazione eventuali interventi 
di natura tecnologica e la possibilità di modificare il processo 
con lo scopo di inseguire il costo più vantaggioso dell’energia. 
Le soluzioni proposte di spostamento delle fasi di produzione, 
gestione di fermo impianto e migliore gestione delle risorse e 
coinvolgimento di figure chiave in azienda, ha portato al cliente 
in risparmio economico pari a 50.000 €/anno.

Energy Team S.p.A. si posiziona tra i principali leader di mercato 
nel settore dell’efficientamento energetico, con oltre 25 anni di 
esperienza nel settore energia. Dal 1996 offre alle imprese servi-
zi e prodotti che consentano di raggiungere importanti traguardi 
di efficienza energetica e ottimizzazione dei costi, nell’ottica di 
costruire un futuro caratterizzato da una gestione sistemica e so-
stenibile dell’energia, un costante miglioramento della condizione 
ambientale ed umana, nonché dello sviluppo dei business che ne 
caratterizzano i mercati.

L’APPLICAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO 
PREDITTIVO AL GENERATORE DI VAPORE: 
COME OTTIMIZZARE I PARAMETRI OPERATIVI 
MIGLIORANDONE LE PERFORMANCE

Luca Ferrarini – Politecnico di Milano
Antonio Landi – Cannon Bono Energia

Il controllo predittivo della caldaia è ora una realtà. E ha incre-
dibili vantaggi. Grazie al progetto di ricerca e innovazione svi-
luppato dal Dasy Lab del Politecnico di Milano con Cannon Bono 
Energia e volto al miglioramento della gestione e del controllo dei 
generatori di vapore del futuro, oggi possiamo avere una “cal-
daia intelligente”, sempre più integrata nelle infrastrutture digitali 
legate all’industria 4.0 e all’Internet delle cose industriali (IIoT). 
Optimal Predictive Control è il risultato di questo importante pro-
getto: si tratta di un sistema di controllo caldaia di ultima gene-
razione basato su un modello di controllo predittivo (MPC). Tale 
modello viene utilizzato per simulare le condizioni future della 
caldaia in diversi scenari produttivi, al fine di settarla in funzione 
del parametro da ottimizzare.

Le fasi del progetto
Il progetto, iniziato tre anni fa, si è sviluppato attraverso diverse 
fasi. La prima ha riguardato la realizzazione di un modello dina-
mico del comportamento termo-idraulico della caldaia, per l'otti-
mizzazione dei suoi transitori e della sua efficienza. Quindi si è 
proceduto ad una campagna di raccolta dati e di test in campo 
per la taratura del modello. 
A questa prima fase ha fatto seguito una seconda, più delicata, 
di progettazione di un sistema di controllo all’avanguardia per i 
generatori di vapore: l’Optimal Predictive Control. Il nuovo siste-
ma, basato su un MPC, ottimizza i principali parametri operativi 
del generatore di vapore (pressione, livello, ma anche tempe-
ratura dei fumi e dunque rendimento), attraverso il sistema di 
recupero termico sviluppato da Cannon Bono Energia (HE – High 
Efficiency).
Il sistema di controllo è stato quindi validato per il controllo di 
pressione e livello, prima in simulazione tramite il modello di 
riferimento precedentemente sviluppato, e successivamente in la-
boratorio. Sono quindi seguite le prime installazioni presso alcuni 
clienti, per la verifica del comportamento in condizioni operative 
reali.

https://www.energyteam.it/
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Considerati gli ottimi risultati, l’applicazione di tecniche di con-
trollo predittive è stata estesa al sistema di recupero del calore 
HE, il quale ha una natura fortemente non lineare, e soprattutto non 
monotona, ed è quindi particolarmente complesso da controllare. 
Anche questo controllore ha seguito le stesse fasi di lavoro.

FIGURA 1 – Distribuzione della temperatura dei 
fumi a valle di un sistema di recupero HE (il valore 
desiderato è 80°C) con un controllo PID (rosso) e 
un controllo MPC (blu). Come si vede l’MPC oltre 
ad essere mediamente più vicino alla temperatura 
desiderata ha anche una gaussiana con una 2 più 
piccola (la distribuzione dell’MPC è più alta e snella 
del PID)

I risultati
Recentemente si è conclusa una campagna di test estensiva pres-
so un’azienda produttrice del settore Pulp & Paper. I risultati dopo 
circa sei mesi confermano la solidità dello schema di controllo e i 
benefici sul lungo periodo. Abbiamo quindi confrontato le perfor-
mance della caldaia controllata da PID e da MPC e i vantaggi di 
questo secondo controllo sono evidenti:
 - aumento della precisione del controllo, ossia una diminuzione 
dell’errore medio rispetto al set point, che per il livello si è ridot-
to del 67%, per la pressione dell’80% e per la temperatura di 
fumi del 53%;
 - Diminuzione della variabilità degli errori di tracking, ovvero for-
te restringimento della gaussiana degli errori, il che permette di 
lavorare più vicino ai limiti operativi;
 - Riduzione dei movimenti degli organi di regolazione: per il 
livello abbiamo una riduzione di 24 volte, per la regolazione 
della pressione abbiamo una riduzione di circa 3 volte e per il 
sistema HE di circa 7 volte;
 - Riduzione di consumi che per il controllo di livello e pressione è 
difficilmente valutabile ma per il sistema HE può essere valutabi-
le intorno allo 0,5-1% potendo avvicinarci molto alle condizioni 
operative limite (condensazione);
 - Riduzione della possibilità di un errore umano durante la messa 
a punto e la gestione della caldaia.

FIGURA 2 – Risposta del controllo di livello (ad un 
solo elemento) ad una presa di carico veloce (effetto 
di rigonfiamento. meglio noto come shrink/swell 
phenomenon), di un PID ottimizzato (blu) e di un MPC 
(rosso e giallo). Con il controllo PID la riduzione del 
livello è molto accentuata rispetto al MPC

FIGURA 3 – Una gaussiana più “snella” dell’MPC 
(curva verde) ci permette di impostare una 
temperatura dei fumi più bassa spostandoci come set 
point verso la curva verde tratteggiata consentendo 
così di recuperare altri 10°C sui fumi senza andare a 
lavorare nella zona rossa della condensazione. Il PID 
(curva rossa tratteggiata) già lavora al limite non ha 
più margine

Optimal Predictive Control
Specificamente progettato per caldaie Cannon Bono Energia in 
versione HE Smart, Optimal Predictive Control permette loro di 
operare sempre nel punto di ottimo scelto dall’utente finale. Gestisce 
i cambiamenti repentini delle condizioni di esercizio nel modo più 
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efficiente e, come abbiamo visto, assicura:
 - La massima efficienza energetica del sistema, attraverso un con-
trollo di caldaia più fluido ed accurato, e alla diminuzione della 
variabilità degli errori medi e di tracking.
 - Una maggiore durata dei componenti mobili grazie alla riduzione 
dei movimenti degli organi di regolazione
 - Una riduzione dell’errore umano.

GESTIRE L'ENERGIA: LA FLESSIBILITÀ COMMERCIALE 
COME STRUMENTO PER LO SVILUPPO DI UNA 
TECNOLOGIA AGGREGANTE

Lorenzo Granato – Falck Renewables – Next Solutions

All’interno del gruppo Falck Renewables, la divisione Next Solu-
tions si occupa della fornitura di servizi per i produttori e consu-
matori di energia, attraverso soluzioni per l’energy management, 
flessibilità e demand response, efficienza energetica, storage e 
piattaforme digitali per la gestione dei dati.
Partendo dalle esigenze concrete, l’obiettivo è quello supportare 
i clienti a compiere scelte sostenibili e promuovere la transizione 
energetica con la massima efficienza e qualità di servizio. 
Su questa base si fonda l’offerta Sun&Save grazie alla quale Falck 
Renewables - Next Solutions, offre una soluzione per il fotovoltaico 
completa, versatile e affidabile. Sun&Save garantisce benefici non 
solo economici, ma anche tecnico-gestionali, assicurando la produ-
cibilità degli impianti e il massimo livello di performance, attraver-
so la definizione di un prezzo fisso per l’energia prodotta.
La proposta si amplia poi con un’offerta dedicata ai proprietari 
di immobili e capannoni con tetti di almeno 3000 m2. Grazie agli 
incentivi previsti dal D.M. 04/07/2019, Falck Renewables – Next 
Solutions propone la realizzazione a sue spese di un impianto 
fotovoltaico sul tetto, con eventuale rimozione dell’amianto, rico-
noscendo un corrispettivo economico per il diritto di superficie. 
Sun&Save Rooftop è una soluzione chiavi in mano che consente di 
trasformare il tetto in una risorsa di guadagno.
La divisione Next Solutions propone alle aziende anche la stipula 
di Corporate Power Purchase Agreement (PPA): contratti bilaterali 
di medio o lungo periodo per l’acquisto di energia e garanzie di 
origine direttamente da impianti di energia rinnovabile. Grazie 
a questi accordi, il cliente può ottenere una fornitura di energia 
verde a condizioni particolarmente vantaggiose, diversificando la 
propria strategia di approvvigionamento energetico e tutelandosi 
di fronte ad eventuali volatilità dei prezzi di mercato, raggiungen-
do nel contempo i propri obiettivi di sostenibilità ambientale con 
conseguenti ritorni in termini reputazionali e di visibilità.
Oggi però sappiamo quanto sia fondamentale raccogliere e gesti-
re dati, per aumentare la propria consapevolezza, anche in ambito 
energetico. Per questo c’è CloE, la piattaforma per il monitoraggio, 
l’elaborazione e la gestione dei dati. CloE è rivolta a utenti indu-
striali e del terziario che vogliano coniugare la sostenibilità econo-
mica a quella ambientale.
La sua grande flessibilità, con un App Market ricco di funzionalità 

studiate per incontrare i bisogni energetici di aziende di ogni set-
tore, la rende uno strumento fondamentale per le analisi dei dati 
energetici da parte delle diverse figure aziendali.
Il gruppo Falck Renewables è un operatore internazionale nel 
campo delle energie rinnovabili, attivo nello sviluppo, progettazio-
ne, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia 
pulita.

POSSIBILI STRATEGIE PER RIDURRE IL TOTAL 
COST OF OWNERSHIP DELLE ELETTROPOMPE 
CENTRIFUGHE

Sonia Ripamonti – KSB Italia

Il Total Cost of Ownership (TCO) è un approccio basato sulla con-
siderazione che il costo complessivo di un’apparecchiatura non 
dipenda soltanto dai costi d’acquisizione. Il TCO riferito alle elettro-
pompe centrifughe comprende infatti:
 - L’investimento iniziale, che include tra le voci principali il costo 
d’acquisto ed i costi di installazione e messa in servizio;
 - I costi di esercizio, che includono tra le voci principali il consumo 
energetico ed i costi di manutenzione, i quali si riconducono ai 
fermi impianto, al personale dedicato e all’approvvigionamento 
dei ricambi.

Dal momento che i costi legati al funzionamento della macchina ri-
sultano significativamente maggiori, un investimento iniziale in una 
tecnologia all’avanguardia sarebbe giustificato da una riduzione 
dei costi del ciclo di vita utile. Le strategie vincenti mirano al con-
tenimento del consumo energetico e all’aumento della disponibilità 
d’impianto. In particolare, soprattutto per quei sistemi caratterizza-
ti da elevate ore di funzionamento annue, conviene adottare alcuni 
criteri di scelta:

https://www.falckrenewables-next.com/
https://www.falckrenewables-next.com/
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 - selezionare le elettropompe facendo in modo che il punto opera-
tivo si trovi in prossimità del Best Efficiency Point (BEP), che corri-
sponde alla condizione caratterizzata dal massimo rendimento 
idraulico;
 - optare per materiali durevoli, in accordo alle caratteristiche del 
fluido convogliato;
 - valutare l’utilizzo di una configurazione di pompe in parallelo (si-
stema multi-pompa); 
 - abbinare dispositivi che consentano una migliore regolazione e 
controllo della velocità di rotazione, assicurando un funzionamento 
basato sulla reale domanda e autoadattandosi continuamente alla 
richiesta d’impianto;
 - utilizzare motori elettrici che garantiscano un’elevata efficienza in 
qualsiasi condizione di carico (quindi anche a carico parzializza-
to);
 - dotare le macchine di moduli di comunicazione e di sensori in-
stallati a bordo, non solo per ottimizzare i consumi energetici, ma 
anche per monitorare le prestazioni tramite interfaccia ai sistemi di 
supervisione e migliorare, attraverso un’analisi predittiva, la gestio-
ne delle operazioni di manutenzione e di riparazione/sostituzione 
dei componenti soggetti a usura.

Una recente fornitura, completa delle apparecchiature KSB più 
innovative, che rimarca i concetti espressi, è stata effettuata presso 
l’impianto di approvvigionamento di acqua potabile SVS-Versor-
gungsbetriebe, in Germania.
Il Gruppo KSB, con i suoi 150 anni di storia, opera sul mercato in 
qualità di fornitore di pompe, valvole, sistemi e servizi per numerose 
applicazioni.

SOLUZIONI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA: ORC E 
NON SOLO. IL NUOVO PORTFOLIO DI TURBODEN 
VERSO LA DECARBONIZZAZIONE

Tommaso Ferrari – Turboden 

Efficienza energetica e decarbonizzazione sono ormai concetti con-
solidati all’interno delle industrie, che con sempre più solerzia guar-
dano all’ottimizzazione dei propri processi più energivori al fine di 
ridurre le emissioni di CO2 ed incrementare contestualmente la pro-
pria competitività. In questo contesto, l’utilizzo di cascami termici per 
la produzione di energia elettrica, l’espansione del gas metano nelle 
cabine di riduzione ancora per la produzione di energia elettrica, 
piuttosto che la produzione di calore di processo mediante l’uso di 
pompe di calore, sono tutte migliorie impiantistiche che consentono 
di puntare a questi target, da un lato riducendo il costo dell’energia, 
dall’altro abbattendo, direttamente o indirettamente, le emissioni di 
gas serra associate al processo produttivo specifico. 
La tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle) è da anni applicata per 
sfruttare i cascami termici presenti in determinati settori industriali: 
cementifici, acciaierie e vetrerie non sono nuove all’installazione di 
turbogeneratori a ciclo organico Rankine per sfruttare i gas esausti 
ad alta temperatura che caratterizzano i processi produttivi di questi 

settori. La tecnologia ORC, infatti, presentandosi come un impianto 
di produzione di energia elettrica automatico, in grado di operare 
efficientemente a carichi parziali, richiedendo costi di manutenzione 
ridotti, soprattutto se confrontati ad altre tecnologie, bene si adegua 
alle esigenze e alle caratteristiche di un processo industriale a monte 
che solitamente varia nel tempo e che non può dedicare risorse 
(manodopera) per seguire un processo non direttamente legato alla 
produzione. Turboden, in questo campo, ha installato negli anni più 
di trenta impianti di recupero calore con una taglia variabile tra gli 
0.5 ed i 10 MW elettrici, a seconda della capacità produttiva del 
sito e del tipo di processo considerato.
Sulla base di quest’esperienza, presa visione del crescente interes-
se dei clienti industriali verso tecnologie in grado di efficientare il 
sistema produttivo a 360 gradi, facendo leva sulle ampie compe-
tenze nel campo delle turbomacchine che sono il cuore del proprio 
business, Turboden ha sviluppato internamente due nuove linee di 
prodotti: gli espansori del gas naturale e le pompe di calore per 
applicazioni industriali.

Nel primo caso, un espansore del gas naturale è in grado di sfrutta-
re il salto di pressione che il gas subisce tra rete di trasporto prima-
ria e utenti finali per produrre energia elettrica. Se tradizionalmente 
la riduzione di pressione è gestita mediante valvole di laminazione, 
che di fatto dissipano l’energia spesa a monte in fase di compressio-
ne, l’espansore del gas è in grado di utilizzare tale contenuto ener-
getico, andando a produrre energia elettrica garantendo contem-
poraneamente la riduzione di pressione richiesta. In questo modo, è 
possibile realizzare sistemi decentralizzati di produzione dell’energia 
elettrica di taglia ridotta (da 150 kW elettrici fino a qualche MW 
elettrici) ad altissima efficienza (basti pensare che il rapporto tra 
energia elettrica prodotta e richiesta termica per il preriscaldo del 
gas si attesta solitamente tra il 65% e l’85% a seconda delle condi-
zioni al contorno della cabina di riduzione considerata).
Nel secondo caso, le pompe di calore assolvono il compito di de-
carbonizzare la produzione di energia termica che in molti settori 
industriali è ancora realizzata mediante caldaie a gas. In questo 
campo, Turboden è in grado di fornire pompe di calore di taglia 
compresa tra 3 e 30 MW termici, con la possibilità di lavorare su un 
ampio intervallo di temperature, fino a raggiungere i 200°C (vapore 
saturo). Così facendo, questa tecnologia può davvero rappresentare 
una valida alternativa a sistemi tradizionali che usano combustibili 
fossili, aiutando quindi quella che è la transizione energetica che si 
prospetta nel prossimo futuro.



Group

SIM M2M multi-operatore 2G, 3G, 4G LTE-M e 5G connesse alla 
migliore rete disponibile e senza preferenza (no steering) 

SIM “Industrial Grade” per la connettività e il funzionamento per 
escursioni termiche da -40° a + 105

Condivisione del traffico tra tutte le SIM installate, per ottimizzare 
al massimo i consumi e bilanciare la trasmissione dei dati dalle tue 
centraline, dispositivi o asset

Piani dati specifici per le tue esigenze e modificabili mensilmente

Disponibili SMS e chiamate vocali per gestire ulteriori esigenze

Vuoi garantire ai tuoi sistemi la rilevazione dei dati anche 
in ambienti “critici”? 

SIM M2M progettate per la connettività IoT

http://www.reweb.it
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STABILIMENTI CON PERICOLO DI INCIDENTE RILEVANTE
IL WEBINAR DEL 26 OTTOBRE SUGLI EVENTI NATECH
Giuseppe Pinna – Funzionario Tecnico CTI

Lo scorso 26 ottobre 2021 si è tenuto, in modalità on line, il conve-
gno CTI dal Titolo “Natech e stabilimenti Seveso: la nuova UNI/TS 
11816-1:2021”. L’incontro è stato un’occasione per far incontrare, 
se pure solo in forma virtuale, gli operatori del settore sul tema dei 
NaTech (Natural hazard triggering Technological disasters), termine 
con cui si definiscono gli eventi nei quali pericoli o disastri naturali 
(terremoti, alluvioni, fulminazioni, tsunami, incendi naturali, frane, 
ecc.) originano incidenti tecnologici quali incendi, esplosioni e rilasci 
tossici all’interno di complessi industriali o lungo le reti di distribu-
zione.
Il webinar, organizzato in collaborazione con UNI, è stato seguito 
da oltre 200 operatori del settore che hanno potuto, oltre ad ag-
giornarsi sulle principali novità in ambito normativo e legislativo, 
interagire con i relatori grazie alla possibilità di sottoporre domande 
in tempo reale sulle tematiche trattate nei diversi interventi.
Protagonista indiscussa della giornata è stata la nuova UNI/TS 
11816-1:2021 “Linee guida per la gestione di eventi NaTech 
nell'ambito degli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante – 
Parte 1: Requisiti generali e sisma”, elaborata dalla UNI/CT 266 
“Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante” del CTI, 
alla quale partecipano i rappresentanti di associazioni, aziende ed 
enti tra i più coinvolti e competenti in questa tematica, tra cui il di-
partimento della Protezione Civile nazionale, ISPRA, INAIL, il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, le ARPA regionali. 
La nuova specifica tecnica inaugura una nuova serie dedicata ai 
Natech che prevede sezioni dedicate ai singoli pericoli oggetto di 
analisi. La parte 1 appena pubblicata include una sezione generale 

e una sezione specifica dedicata al rischio sismico. Le parti succes-
sive, già in lavorazione presso la CT 266 del CTI, saranno dedicate 
agli altri eventi Natech quali: esondazioni, fulminazioni, tsunami, 
frane. La specifica ha lo scopo di fornire ai gestori di stabilimenti 
con pericolo di incidente rilevante criteri, metodologie e procedure 
per la valutazione dei rischi NaTech sulla base delle migliori co-
noscenze al momento disponibili e per organizzare le attività di 
previsione, preparazione, gestione dell'emergenza e ripristino delle 
condizioni iniziali. 
Nella prossima edizione di “Energia e Dintorni” sarà presentato il 
Dossier CTI dedicato proprio agli eventi Natech nel quale saranno 
approfonditi, grazie al contributo dei relatori intervenuti, i temi af-
frontati nel corso del webinar dello scorso 26 ottobre.

POMPE DI CALORE
IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE 
Roberto Nidasio – Funzionario Tecnico CTI

La recente partecipazione al Workshop internazionale “Heating and 
Cooling in Italy with the Heat Pump towards 2030” organizzato da 
IEA-HPT è stata occasione per parlare a 360° di pompe di calore e 
del loro ruolo nel processo di transizione energetica ed ecologica in 
corso.
In tale contesto, come CTI, dato il nostro ruolo di ente normatore, 
non potevamo non parlare dello sviluppo della normativa tecnica e, 
in particolare, dei ragionamenti che si stanno facendo, sia a livello 
nazionale, sia a livello europeo, sul calcolo delle prestazioni ener-
getiche delle pompe di calore, nell’ambito della valutazione della 
prestazione energetica degli edifici.
Diversi sono gli aspetti da tenere in considerazione. Come tutti sap-
piamo, le prestazioni di una pompa di calore dipendono essenzial-
mente da due fattori: la differenza di temperatura (delta T) tra sor-
gente fredda e pozzo caldo (quindi evaporatore e condensatore) e 
il fattore di carico macchina (CR, Capacity Ratio). Tenendo presente 
questi elementi, nel quadro normativo, possiamo fare una distinzione 
tra due tipi di norme: quelle “di prodotto” e quelle “di sistema”. La 
differenza è innanzitutto nelle finalità. Mentre le norme di prodotto 
hanno come principale obiettivo quello di poter comparare tra loro 
le macchine e quindi anche quello di fornire un’etichettatura energe-
tica dei prodotti, le norme di sistema devono invece poter valutare le 
prestazioni di questi ultimi nelle condizioni effettive di installazione, 
cioè in uno specifico edificio che si trova in una precisa località con 
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proprie condizioni climatiche. Le differenze di finalità si riflettono 
anche nel modo con cui i produttori è auspicabile che dichiarino e 
presentino i dati. Se, da un lato, per le norme di prodotto è suffi-
ciente che vi sia uniformità nel modo con cui i produttori dichiarino i 
dati, per le norme di sistema occorre effettuare un passo aggiuntivo: 
ad esempio, un elemento essenziale è la distinzione tra COP a pieno 
carico e COP a carichi parziali (ove la parzializzazione sia dovuta 
ad un minor carico termico richiesto per via dei minori fabbisogni 
dell’edificio).
Proprio su questi temi si sta discutendo sia a livello nazionale, 
nell’ambito della UNI/CT 251 del CTI “Progettazione, fabbisogni 
di energia e sicurezza”, sia di riflesso nel CEN/TC 228 “Heating 
systems and water based cooling systems in buildings” ove è in re-
visione la EN 15316-4-2 sul metodo per il calcolo delle richieste di 
energia e delle efficienze del sistema di generazione per il riscalda-
mento degli ambienti (pompe di calore).

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI - RECEPIMENTO 
NORME EN E RELATIVI ALLEGATI NAZIONALI
Giovanni Murano – Funzionario Tecnico CTI

Sono disponibili a catalogo UNI due nuove norme nell’ambito della 
refrigerazione industriale e commerciale a cui hanno partecipato 
alcuni esperti CTI della UNI/CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigera-
zione industriale e commerciale”.
La UNI EN ISO 22042:2021 “Abbattitori di temperatura per la refri-
gerazione e la congelazione per uso professionale - Classificazione, 
requisiti e condizioni di prova” specifica i requisiti per la verifica 
della prestazione e del consumo di energia degli abbattitori di tem-
peratura per la refrigerazione e la congelazione per uso professio-
nale nelle cucine commerciali, negli ospedali, nelle mense, catering 
istituzionali e aree simili di tipo professionale.
Gli apparecchi trattati dalla norma sono utilizzati per raffreddare 
rapidamente prodotti alimentari caldi fino ad una capacità di carico 
di 300 kg. La norma si applica a: abbattitori di temperatura per 
la refrigerazione; abbattitori di temperatura per la congelazio-

ne; abbattitori di temperatura per la refrigerazione/congelazione 
multi-uso. Le seguenti tipologie di apparecchi non sono trattate 
dalla norma: apparecchi di tipo roll-in; apparecchi di tipo passante; 
apparecchi con compressore remoto, apparecchi con condensatore 
raffreddato ad acqua, abbattitori di temperatura del tipo a tunnel, 
abbattitori di temperatura per processi di tipo continuo, apparecchi 
di raffreddamento e conservazione per uso nei panifici.
L’altra norma pubblicata è la UNI EN 17432:2021 “Unità refrige-
ranti compatte per celle frigorifere Walk-in: Classificazione, prove 
delle prestazioni e dei consumi energetici”. Il documento specifica i 
criteri di classificazione, le condizioni e le procedure di prova per 
la verifica delle prestazioni delle unità refrigeranti compatte per 
applicazioni su celle frigorifere stazionarie. Sono incluse unità prive 
di condotti, per celle frigorifere in media temperatura (MT) e bassa 
temperatura (LT) in versione monoblocco o split, dotate di compres-
sori ad azionamento elettrico, che operano con ciclo a compressione 
di vapore.

FILTRAZIONE DELL’ARIA 
AL VIA I LAVORI PER LA PRASSI DI RIFERIMENTO
Anna Martino – Funzionario Tecnico CTI

Si è svolta il 15 novembre la riunione insediativa del tavolo UNI-
CTI “Filtri per la pulizia dell'aria e minimizzazione dei rischi biolo-
gici correlati negli ambienti confinati”, incaricato di elaborare una 
nuova prassi di riferimento sul tema.
L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle attività della UNI/CT 242 
del CTI “Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la 
filtrazione di aria, gas e fumi” e si basa su un primo documento 
prodotto dalla CT e finalizzato a chiarire il ruolo positivo che la 
ventilazione e i sistemi di filtrazione erano in grado di svolgere 
durante la recente pandemia di SarsCov2.
Nata quindi per far fronte ad una situazione di emergenza sani-
taria, la prassi di riferimento si propone di definire in un contesto 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13
http://UNI/CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale”. 
http://UNI/CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale”. 


Energia & Dintorni
Attività CTI22 NOVEMBRE 2021

più ampio il ruolo che i sistemi di filtrazione dell’aria, opportu-
namente dimensionati, installati e gestiti rivestono nell’assicurare 
condizioni di salubrità degli ambienti e di tutela della salute degli 
occupanti. 
La futura prassi di riferimento si rivolge a una vasta platea di 
stakeholder, sia pubblici che privati, quali progettisti, installatori, 
gestori di impianti e utilizzatori finali. Si ricorda che le prassi di 
riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche 
o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla 
base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, 
verificata l’assenza di norme o progetti di norma allo studio sullo 
stesso argomento. Esse costituiscono una tipologia di documento 
para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di 
trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di 
sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una rispo-
sta tempestiva ai mercati in cambiamento.

GENERATORI DI VAPORE
PUBBLICATA LA NUOVA UNI/TS 11325-3:2021 
Giuseppe Pinna – Funzionario Tecnico CTI

È stata pubblicata lo scorso 4 novembre 2021 la UNI/TS 11325-
3:2021 "Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utiliz-
zazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: 
Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata". 
La norma è stata sviluppata dal Gruppo di Lavoro GL 2 “Eserci-
zio dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata” della UNI/
CT 223 “Esercizio degli impianti a pressione” del CTI.
La versione appena pubblicata costituisce la terza edizione della 
specifica tecnica, che segue quelle del 2010 e del 2018. Questa 
serie di norme e specifiche tecniche, la UNI 11325, composta at-
tualmente di 11 parti, costituisce la raccolta di specifiche tecniche 
elaborate in conformità alle indicazioni dell’art. 3 del D.M. n. 
329/2004, il decreto che, insieme al DLgs. 81/2008, è il princi-
pale riferimento legislativo in tema di messa in servizio ed eserci-
zio delle attrezzature a pressione.
La parte 3 in oggetto ha avuto in questi anni un’efficace e profi-
cua applicazione, avendo messo a disposizione degli operatori, 
in particolare le aziende utilizzatrici e gli organismi preposti al 
controllo, un riferimento per le modalità di sorveglianza delle 
attrezzature a pressione destinate alla generazione di vapore 
d’acqua e/o di acqua surriscaldata rientranti nel campo di ap-
plicazione del D.M. n. 329/2004. Il documento stabilisce quali 
devono essere i requisiti per i sistemi di protezione, i dispositivi di 
regolazione, i relativi controlli e prove e la loro periodicità, detta-
gliando distinte modalità per i generatori con assistenza continua 
e per quelli senza assistenza continua sino a 24 ore o sino a 72 
ore.
Nel 2018 la specifica tecnica era stata sottoposta a un aggior-
namento a seguito dell’entrata in vigore della nuova Direttiva 
PED 2014/68/UE (recepita in Italia con il Decreto Legislativo 15 
febbraio 2016, n. 26) e delle nuove edizioni delle norme armo-
nizzate collegate. In particolare, tra le norme armonizzate alla 

direttiva PED, risultano di particolare interesse in questo caso le 
due principali serie di norme EN dedicate alla progettazione e 
costruzione di caldaie a tubi d'acqua e a tubi da fumo. La EN 
12952-7 (nell’Annex B) e la EN 12953-6 (nell’Annex C), pur re-
stando norme prioritariamente indirizzate ai costruttori, conten-
gono delle raccomandazioni relative all’esercizio dei generatori, 
specificando i controlli e le prove da eseguire e le relative pe-
riodicità consigliate. Nella UNI/TS 11325-3 del 2018 erano stati 
inseriti nuovi prospetti (in Appendice A) che schematizzano i con-
trolli e le prove da eseguire sulle diverse tipologie di generatori 
considerati nel campo di applicazione.
L’ultima revisione del 2021 appena pubblicata è invece stata 
spinta in particolare dalle esigenze manifestate dagli utilizzatori 
di impianti ai fini di un adeguamento dei sistemi di conduzione 
dei generatori al progresso tecnologico. La principale modifica 
apportata alla specifica tecnica riguarda infatti l’applicazione 
della sorveglianza con assistenza continua dei generatori di 
vapore (una delle due opzioni previste dalla UNI/TS 11325-3), 
attraverso una modalità definita “sorveglianza in mobilità”: in 
pratica con questa soluzione il conduttore del generatore, invece 
di essere costantemente posizionato in una sala controllo classica 
con postazione fissa, ha a disposizione una dotazione tecnologi-
ca che gli consente di operare il medesimo controllo, garantendo 
la medesima capacità di intervento, mediante una postazione 
mobile ma sempre entro i confini del sito produttivo. Questa 
soluzione, pur apparendo largamente fattibile dal punto di vista 
tecnologico, visto lo stato dell’arte degli impianti oggi disponibili, 
non era tuttavia prevista esplicitamente dalla precedente edizione 
della UNI/TS 11325-3, e anche la sua conformità legislativa ha 
richiesto comunque una valutazione attenta, dal momento che i 
riferimenti di legge in materia sono piuttosto datati: ricordiamo 
che è tuttora in vigore il Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824. 
Nella nuova edizione della norma non cambiano i requisiti del 
conduttore, che deve essere abilitato in base alla legislazione vi-
gente. Il conduttore presente in loco nel sito produttivo resta sem-
pre la persona di riferimento responsabile e dedicata, per tutto il 
tempo della sua operatività nel sito produttivo, alla conduzione 
dell’impianto e alla supervisione del processo. La soluzione in 
mobilità consente in più di poter intervenire sull’impianto in ogni 
momento per la verifica di situazioni contingenti.
Le modifiche apportate hanno riguardato anche gli aspetti di 
cybersecurity: in una apposita appendice (appendice B – norma-
tiva) sono state inserite alcune condizioni relative all’affidabilità 
e alla sicurezza del collegamento, che prevedono un’analisi del 
rischio per ogni specifico impianto al fine di garantire l’adeguato 
grado di affidabilità per le funzioni di blocco di emergenza.
Si ribadisce che la soluzione in mobilità è stata prevista per la 
sola modalità di sorveglianza continua, mentre è esclusa per 
sorveglianza senza assistenza continua sino a 24 ore o sino a 72 
ore. Inoltre è da segnalare che la modalità introdotta che non si 
configura come una modalità di controllo da remoto, ossia con 
l’operatore posizionato all’esterno dei confini del sito produttivo: 
questa potrebbe essere un obiettivo più a lungo termine ma ri-
chiederà un intervento sulla legislazione applicabile.
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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

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=90
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=94
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=12
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=7
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=11
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=65
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=9&tabid=0&otid=234&subtab=7
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=91&tabid=0&otid=1068&subtab=7
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=35
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=31
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=30
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=38&tabid=0&otid=223&subtab=7
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=19
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=61
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=72&tabid=0&otid=903&subtab=7
http://www.cti2000.it/faq_cti.php
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=15
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=97
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=104


Energia & Dintorni
Attività CTI26 NOVEMBRE 2021

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, 
compresa 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 nor-
mativa 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 attività dell’ente sia dal punto di vista tecnico che da quello 
finanziario. Ogni anno nascono e si confermano collaborazio-
ni con istituzioni, associazioni, liberi professionisti, università e 
aziende.
L’attività CTI prevede anche il supporto tecnico-scientifico alla 
Pubblica Amministrazione, la collaborazione con enti e orga-
nizzazioni, 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 Commis-

sioni Tecniche (CT), ciascuna di queste è presieduta da un Coor-
dinatore e da un Funzionario Tecnico che è responsabile della 
conduzione operativa.

Associarsi al CTI
L'associazione al CTI consente di partecipare attivamente all'evo-
luzione 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

COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENERGIA E AMBIENTE

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

I NUMERI DEL CTI*

FORMAZIONE
E COMUNICAZIONE

SOCIAL NETWORK

Corsi online e in aula

Rivista “Energia e Dintorni”

Soci 500
Esperti tavoli
nazionali 

1.000

Esperti tavoli
internanazionali 

250

Commissioni
Tecniche

40

Riunioni 200
Norme 
pubblicate

130

Progetti di norma 500

Convegni e webinar

Twitter

Linkedin

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

Documenti normativi per UNI
e formulazione della posizione
nazionale in ambito CEN e ISO

Attività di supporto tecnico al legislatore

Progetti europei e nazionali
e consulenza tecnica
su argomenti specifici

Pareri e proposte condivise per Ministeri
e Pubblica Amministrazione

Industrie

Istituzioni

UniversitàAssociazioni

Liberi
professionisti

SOCI
CTI

Attività normativa Attività di ricerca

*valori medi degli ultimi 5 anni
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richiedi il nostro catalogo su info@tonissipower.com 
o visita il sito www.tonissipower.com

La cogenerazione si rinnova, 
arrivano le soluzioni Sokratherm 
per l’aria compressa
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