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Con oltre 20 anni di esperienza nella conversione di 
energia ad alta potenza, forniamo un’ampia gamma di 
soluzioni e un know how applicativo che soddisfano i 
requisiti specifici per elettrolizzatori e celle a combusti-
bile (o fuel cells), componenti essenziali nella filiera della 
produzione di idrogeno.

Inverter per la produzione e l’utilizzo di 
idrogeno e conversione di energia 
per una completa transizione 
energetica

See how tomorrow’s solutions are ready today
visit www.danfoss.it/drives
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Resilienza e normazione tecnica

La resilienza, l'abbiamo oramai capito grazie al PNRR conseguente alla pandemia, è la capacità di un materiale nel resistere ad un urto che 
lo può rompere o l'abilità di reggere, o recuperare velocemente, nel caso di eventi che possono incrinare in modo significativo le nostre capa-
cità di azione, di pensiero, di sopravvivenza. La resilienza è una caratteristica di tutti i materiali, di tutte le persone, di tutte le società. Chi più 
chi meno ha un suo livello di resilienza, ma spesso non si è testati per tutte le evenienze e il Covid ce lo sta dimostrando. Più ancora ce lo sta 
dimostrando il caro energia al quale si sta rispondendo con interventi di "primo soccorso" che nulla hanno a che vedere con la resilienza; in 
assenza di quest'ultima è quasi scontato che in determinati casi si debba intervenire con l'ossigeno. La resilienza, però, è qualcosa che si ac-
quisisce e cresce nel tempo se la si pone tra i propri obiettivi, se la si mette in cima ai propri pensieri, se ci si investe costantemente. 
Per creare resilienza servono quindi processi continui di analisi dei problemi e dei rischi e di ricerca delle soluzioni più adeguate; questo si 
ottiene mediante l'adozione, il mantenimento e miglioramento nel tempo di processi, prodotti e sistemi efficienti ed efficaci. Ecco, quindi, che 
ottimizzare un processo o rendere più efficiente un servizio non è più un'azione da primi della classe, ma un modus operandi che permette di 
far crescere, anche solo inconsciamente, la nostra resilienza. 
Una delle migliori soluzioni per seguire questa strada che, dal nostro osservatorio "di parte", ci sentiamo di mettere sul tavolo è, guarda caso, 
la normativa tecnica e le soluzioni da essa offerte. La normazione tecnica non introduce paletti, restrizioni o freni come molti, ancora troppi, 
pensano; anzi individua i problemi, i rischi, le criticità e propone soluzioni consensuali che aiutano il grande e il piccolo ad essere "up to da-
te". Normazione tecnica non è solo stato dell'arte, ma anche innovazione e preparazione al futuro perché costruita oggi pensando al domani. 
Un esempio su mille, forse banale perché lo diciamo da anni: chi, credendo nel valore aggiunto conseguente e non prendendolo come un 
obbligo, ha attuato per tempo un adeguato sistema di gestione dell'energia o ha svolto compiutamente (i.e. applicando le norme tecniche di 
riferimento) una diagnosi energetica e ne ha applicato le risultanze quasi sicuramente oggi dal punto di vista del caro energia si trova avvan-
taggiato rispetto ai competitor. Quindi ha incrementato, in tempi non sospetti, la sua resilienza. Vi pare poco?
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STRATEGIA EUROPEA DI INTEGRAZIONE 
DEI SISTEMI ENERGETICI
Giovanni Murano – Funzionario tecnico CTI

L'integrazione dei sistemi energetici può accelerare la transizione 
verso un'economia climaticamente neutra mirando a mantenere en-
tro limiti realistici i costi per cittadini, autorità e imprese, rafforzando 
nel contempo la sicurezza energetica, tutelando la salute e l'ambien-
te e promuovendo la crescita, l'innovazione e la leadership industria-
le globale. La risoluzione in oggetto del Parlamento europeo del 19 
maggio 2021, disponibile in versione integrale nell’area “legislazio-
ne” del sito CTI, incoraggia la Commissione a esplorare vari percorsi 
di decarbonizzazione che possano aiutare ciascuno Stato membro a 
utilizzare le soluzioni di decarbonizzazione più efficienti, in funzione 
di esigenze e risorse locali.

Garantire l'ottimizzazione e la decarbonizzazione 
dei sistemi energetici
Nel documento viene:
 - sostenuto il principio dell'efficienza energetica al primo posto insie-
me alla necessità di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e 
rispettose del clima che concorrano al contenimento dell'impronta 
di carbonio. 
 - messo in risalto il potenziale del riutilizzo dei rifiuti, in particolare 
dell'energia e del calore residuo provenienti dai processi industria-
li, dai rifiuti organici, dagli edifici e dai centri di dati;
 - indicato che l'integrazione dei sistemi dovrebbe sfruttare al massi-
mo le infrastrutture energetiche esistenti che possono contribuire a 
realizzare una transizione efficace sotto il profilo dei costi in molti 
settori;
 - sottolineato il potenziale delle reti di teleriscaldamento ad alta effi-
cienza e a bassa temperatura di 4a e 5a generazione;
 - posto l’accento sul basso tasso di sostituzione dei sistemi di riscal-
damento vecchi e inefficienti; 
 - evidenziato il potenziale degli strumenti digitali di gestione intelli-
gente dell'energia, cautelando nel contempo la sicurezza informa-
tica e la protezione dei dati.

La Commissione europea (CE):
 - viene invitata a considerare misure efficienti in termini di energia 
per il settore idrico dell'UE con la possibilità di utilizzare le acque 
reflue come fonte in loco di energia rinnovabile nell'integrazione 
dei sistemi energetici;
 - viene invitata insieme agli Stati membri a sviluppare incentivi e 
modelli aziendali efficaci per recuperare il calore di scarto indu-
striale e il calore di scarto inevitabile nelle reti o nello stoccaggio di 
calore, in sede di ulteriore revisione della direttiva quadro sui rifiuti;

 - accoglie la revisione in corso della legislazione secondaria sull'e-
tichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile degli 
apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli scaldacqua e 
dei refrigeratori; 
 - sostiene la pubblicazione della nuova strategia dell'UE sulle ener-
gie rinnovabili offshore (sostegno dell'elettrificazione indiretta ad 
esempio, tramite l'idrogeno e i combustibili sintetici);
 - viene incoraggiata nella promozione di misure e obiettivi più am-
biziosi nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili al fine 
di aumentare la quota di energie rinnovabili in tutti i settori.

Garantire l'equilibrio dei sistemi energetici
Il Parlamento europeo sottolinea l'importanza dell’orientamento dei 
clienti verso l'opzione di decarbonizzazione più efficiente in termini 
di energia e più efficace sotto il profilo dei costi, concorda inoltra 
sulla necessità della graduale eliminazione le sovvenzioni ai combu-
stibili fossili. La CE viene invitata ad analizzare gli ostacoli nell’age-
volazione dell'autoconsumo rinnovabile e delle comunità di energia 
rinnovabile, in particolare quelli nelle famiglie vulnerabili o a basso 
reddito e per i consumatori industriali. Viene evidenziato il ruolo 
della responsabilizzazione dei consumatori nei sistemi energetici rin-
novabili integrati per quanto concerne la generazione, il consumo, 
l’immagazzinamento e la vendita di energia.

Garantire la leadership europea nel settore delle 
tecnologie per le energie sostenibili e rinnovabili
Nel documento viene ribadito l’impegno formulato nel “New Green 
Deal” relativo alla trasformazione delle competenze dei lavoratori 
impegnati nei settori che rischiano di scomparire a causa della tran-
sizione verde valorizzandole e trasferendole dal settore dell'energia 
fossile al settore del sistema energetico integrato e climaticamente 
neutro.

Attualità CTI

https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=legislazione
https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=legislazione
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NORMAZIONE ED ECONOMIA CIRCOLARE 
WORKSHOP SABE
Anna Martino – Funzionario tecnico CTI

Il 25 febbraio si terrà il workshop "Highlights in Circular Economy 
standardization in CEN and CENELEC" organizzato dal gruppo 
di lavoro sull’economia circolare del SABE, con l’obiettivo di forni-
re una guida agli organismi tecnici del CEN e del CENELEC nella 
preparazione delle norme. Il workshop fornirà informazioni pra-
tiche sulle attività di normazione e sulle migliori pratiche relative 
ai temi dell'economia circolare e delle prestazioni di materiali e 
prodotti, maturate nell’ambito di tre diversi comitati tecnici: il CEN-
CLC JTC10 “Material efficiency aspects for products in scope of 
Ecodesign legislation”, il CLC TC 59X “Performance of household 
and similar electrical appliances” e il CEN TC 350/SC1 “Circular 
Economy in the Construction Sector”.
Lo Strategic Advisory Body on Environment (SABE) è stato con-
cepito alla fine degli anni '90 per fornire al CEN/BT consulenza 
strategica in materia ambientale in relazione alla standardizza-
zione. La sua funzione è promuovere e monitorare l'introduzione 
degli aspetti ambientali nel lavoro del CEN, fornendo al contempo 
al CEN/BT una consulenza strategica su come affrontare al meglio 
le sfide ambientali del futuro attraverso l'elaborazione di norme.
Con l’obiettivo di unire le forze nell'affrontare le questioni ambien-
tali, nel 2020 il SABE è diventato un gruppo congiunto tra CEN e 
CENELEC. Con l'iniziativa europea del Green Deal, il SABE e la 
normazione in generale sono chiamati a svolgere un ruolo impor-
tante in ogni aspetto dell’attuazione di queste politiche e sostenere 
la transizione ecologica a vantaggio dell’ambiente e della società.

TASSONOMIA: L’IMPEGNO DEL 
CTI NELL’AMBITO DEGLI EDIFICI
Roberto Nidasio – Funzionario Tecnico CTI

Nell’ultimo periodo la tematica della cosiddetta “Tassonomia” sta sen-
za dubbio facendo discutere. Sul tavolo, in particolare, le discussioni 
sul ruolo del nucleare e del gas, con i diversi Paesi europei alle prese 
con un difficile numero di equilibrismo tra il garantire una effettiva 
sostenibilità ambientale attraverso investimenti “verdi” e la consapevo-
lezza di non riuscire, perlomeno nel breve-medio periodo, ad abban-
donare completamente le tecnologie utilizzate finora. L’obiettivo della 
Tassonomia è quello di definire una serie di regole, indicatori e valori 
soglia secondo le quali il mercato finanziario degli investimenti può 
ritenersi allineato con gli obiettivi europei di mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici. Verificando la conformità degli investimenti 
con i criteri definiti dalla Tassonomia, l’attività economica è considerata 
ecosostenibile, e quindi “verde”, quando:
a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei 

seguenti obiettivi ambientali: 
 - la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - l’adattamento ai cambiamenti climatici;
 - l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
 - la transizione verso un’economia circolare;
 - la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
 - la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambien-
tali citati;

c) è svolta nel rispetto di garanzie minime di salvaguardia, intese come 
procedure attuate da un’impresa che svolge un’attività economica al 
fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate 
alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite 
su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto 
convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamen-
tali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo;

d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione 
Europea e riportati nei cosiddetti Atti Delegati del 4.6.2021 al Rego-
lamento 852.

I criteri di cui al punto d) rappresentano l'aspetto più tecnico del Rego-
lamento 2020/852. Ed è proprio su uno di questi criteri tecnici che il 
CTI si è recentemente impegnato attraverso una ricerca svolta per CRIF, 
un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie 
e di business information. Più nel dettaglio lo studio ha avuto come 
oggetto il punto riferito a "Edilizia e attività immobiliari", che declina le 
soglie di riferimento per la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazio-
ne di edifici esistenti e l'acquisto e la proprietà degli edifici. L’obiettivo 
è stato quindi proprio quello di definire una metodologia per l’indivi-
duazione delle soglie richieste, utilizzando i dati attualmente disponibili 
riguardo il parco immobiliare italiano. L’attività è stata di grande inte-
resse, non solo per i risultati in sé, ma anche per il costruttivo dialogo 
che si è instaurato tra il mondo tecnico e quello della finanza; dialogo 
che si spera possa proseguire anche nel prossimo futuro.

https://nen.zoom.us/meeting/register/tZwpd-mupzIjHtTPgjPE4-WJZ4GA3DPeTEEI
https://nen.zoom.us/meeting/register/tZwpd-mupzIjHtTPgjPE4-WJZ4GA3DPeTEEI
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IMPIANTI A BIOMASSE LEGNOSE: CTI, AIEL 
E APPLIA INSIEME A PROGETTO FUOCO
Dario Molinari – Funzionario Tecnico CTI

CTI, AIEL e APPLiA, in collaborazione con Anfus e Assocosma, pre-
senteranno a Progetto Fuoco di Verona, in programma dal 4 al 7 
maggio 2022, un workshop sulle novità del quadro normativo degli 
impianti a biomasse legnose. Al seminario, quest’anno eccezional-
mente a maggio a causa della pandemia COVID-19, gli interventi 
saranno specifici sulle norme in pubblicazione nel corso del 2022, 
ovvero la UNI 10389-2 “Misurazioni in campo - Generatori di calo-
re - Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non pol-
verizzato”, la UNI 10683 ”Generatori di calore alimentati a legna o 
altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manu-
tenzione”, la UNI 10412 “Impianti di riscaldamento ad acqua calda 
- Requisiti di sicurezza - Requisiti specifici per impianti con genera-
tori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polve-
rizzati o con pompa di calore” e la nuova norma dal titolo “Impianti 
alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio 
- Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicu-
rezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione”. Gli 
interventi saranno di estremo interesse per installatori-manutentori, 
progettisti, costruttori di generatori di calore e operatori del settore 
rinnovabili poiché potranno aggiornarsi sulle principali norme tecni-
che nazionali di settore e anche su quelle europee, come la serie EN 
16510 che definiscono i requisiti per gli apparecchi a biomassa.

ATTREZZATURE A PRESSIONE: IN INCHIESTA 
PUBBLICA FINALE LA UNI/TS 11325-4 
Giuseppe Pinna – Funzionario Tecnico CTI

È in corso, con scadenza 11 marzo 2022, l’inchiesta pubblica finale 
(IPF UNI) del progetto di specifica tecnica UNI/TS 11325-4 “Attrez-
zature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrez-
zature e degli insiemi a pressione - Parte 4: Metodi operativi per la 
valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime 
di scorrimento viscoso applicabili nell'ambito della procedura di valu-
tazione di cui alla UNI/TS 11325-2”. La specifica tecnica, elaborata 
dalla CT 222 “Integrità strutturale degli impianti a pressione”, fornisce 
i metodi e gli strumenti applicativi necessari per eseguire la valutazio-
ne di integrità di componenti di attrezzature a pressione operanti in 
regime di scorrimento viscoso ed è da utilizzare in abbinamento alla 
UNI/TS 11325-2 che descrive la procedura generale di valutazione 
dell'idoneità all'ulteriore esercizio.
Il progetto in inchiesta, revisione dell’edizione del 2013, va a com-
pletare la norma con l’inserimento di una nuova sezione relativa alla 
valutazione del danneggiamento da creep negli acciai martensitici. In 
particolare, per ogni metodo di analisi, è stata elaborata una scheda 
di dettaglio che descrive i parametri critici, la strumentazione, i van-
taggi e gli svantaggi nell’applicazione operativa del metodo. Even-
tuali commenti al documento in IPF devono essere inviati direttamente 
a UNI entro il 18/03/2022. Per trovare il documento nella banca dati 
UNI, inserire il codice progetto UNI1608906 e poi cliccare su 'cerca'.

CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI: 
NUOVA SESSIONE D'ESAME ONLINE
Redazione CTI

Il prossimo 29 marzo si svolgerà la nuova sessione d'esame online 
per qualificarsi "Certificatore Energetico degli Edifici" ai sensi del 
DPR 75/2013, predisposto per chi ha già frequentato il corso "Certi-
ficatore Energetico degli Edifici - Linee guida nazionali".
L’esame, che si terrà esclusivamente in modalità online tramite la 
piattaforma GoToMeeting a causa dell’emergenza sanitaria, è com-
posto da una prova scritta ed una prova orale alle quali si accederà 
consegnando un esempio di calcolo della prestazione energetica di 
un edificio, sviluppato applicando la procedura nazionale e comple-
to di relazione.
La prima prova scritta è costituita da un test di 30 domande a rispo-
sta chiusa che vertono sugli argomenti trattati nelle lezioni. La prova 
ha una durata di 45 minuti ed è superata con almeno 24 risposte 
corrette. Il candidato che supera la prima prova scritta potrà acce-
dere alla prova orale, della durata di circa 20 minuti.
Nel corso della prova orale verrà discussa la relazione accompa-
gnatoria dell’esempio di calcolo. La relazione dovrà riguardare un 
caso studio relativo a un edificio scelto dal candidato e rappresen-
tativo della complessità delle problematiche che il certificatore può 
incontrare nella sua attività.
Il candidato dovrà essere in grado di descrivere la procedura se-
guita e il percorso logico con cui ha determinato i dati di input (ad 
esempio: rilievi, documentazione reperita, foto, modalità di indivi-
duazione delle superfici, identificazione delle stratigrafie dei compo-
nenti dell’involucro, volumi e trasmittanze termiche e quant’altro sia 
ritenuto utile).

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9029&Itemid=2910
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9029&Itemid=2910
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35833
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35788
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35788


https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35822
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35788
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35587
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35789
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35586
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35619
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=corsi
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35703
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Giovanni Murano – Funzionario Tecnico CTI 

È stata pubblicata nel mese di dicembre 2021 l’ultima versione 
del Rapporto relativo allo stato di attuazione della certificazione 
energetica degli edifici in Italia. Tale Rapporto nasce nel 2011 
da un’idea del CTI, a seguito della pubblicazione nel 2009 dei 
Regolamenti attuativi del D. Lgs. 192/2005 i quali hanno di fatto 
reso operativa la certificazione energetica degli edifici. Dal 2020 
il Rapporto viene elaborato insieme all’ENEA. I documenti pub-
blicati dal 2011 ad oggi sono disponibili sul portale CTI dedicato.
L’Annuario ENEA-CTI è uno strumento in grado di correlare 
la prestazione energetica degli immobili in Italia rispetto agli 
obiettivi prefissati dai piani nazionali energetici vigenti. Permet-
te inoltre l’analisi della distribuzione degli indicatori energetici 
e l’identificazione dei benchmark nazionali per la valutazione 
dell’eleggibilità degli immobili rispet-
to alla tassonomia europea.
L’ultima versione del documento fo-
tografa la situazione energetica del 
parco edilizio nazionale nell'anno 
2020; anno caratterizzato da varie 
novità che includono l’introduzione 
della misura straordinaria di incen-
tivazione del Superbonus 110%, il 
recepimento della EPBD III (Energy 
Performance of Building Directive 
(UE) 2018/844) attraverso il Decreto 
Legislativo n. 48/2020 e la pubbli-
cazione, all’inizio del 2021, della 
STREPIN (STrategia per la Riqualifi-
cazione Energetica del Parco Immo-
biliare Nazionale). Inoltre, il Sistema 
Informativo sugli Attestati di Presta-
zione Energetica nazionale (SIAPE) 
ha registrato le adesioni di nuove 
Regioni ed ENEA ha attivato un por-
tale online che permette all'utente di 
analizzare gli attestati contenuti nel 
SIAPE e monitorare lo stato dell'arte 
della riqualificazione energetica del 
parco edilizio nazionale.

Parallelamente il CTI ha continuato, tramite l’operato delle proprie 
commissioni tecniche, l’aggiornamento e lo sviluppo della nor-
mativa tecnica che sostiene l’intero processo della certificazione 
energetica degli edifici. 
Rispetto all’edizione 2020, la struttura del Rapporto è stata ar-
ricchita con nuove informazioni relative soprattutto ad aspetti di 
tipo qualitativo, con l’obiettivo di delineare un indirizzo per le 
future scelte normative e legislative. Infatti, a livello internazionale 
si stanno ponendo le basi per aggiornare le metodologie di cal-
colo e la classificazione degli edifici secondo gli indirizzi tracciati 
dalla Commissione Europea. 
Il Rapporto si compone di quattro capitoli e quattro allegati. Il 
primo capitolo descrive lo stato dell’arte della certificazione ener-
getica del parco edilizio nazionale, con un focus sugli elementi 
essenziali del sistema. Il secondo capitolo riporta i risultati delle 

analisi statistiche su diversi parametri 
estratti dagli APE emessi nel 2020. 
Il terzo capitolo sintetizza, attraver-
so un unico prospetto per ogni ente 
territoriale, le principali informazioni 
riguardanti l’implementazione della 
certificazione energetica a livello lo-
cale. Il quarto capitolo analizza le 
risposte di un questionario proposto 
a Regioni e Province Autonome e fi-
nalizzato ad acquisire informazioni 
di natura qualitativa sulla percezione 
della certificazione energetica locale 
e nazionale. L’allegato 1 ricostruisce 
sinteticamente il quadro legislativo e 
normativo di riferimento; nell’allegato 
2 viene descritta la metodologia di 
trattamento dei dati analizzati; l’alle-
gato 3 schematizza le informazioni 
su vari aspetti gestionali della certi-
ficazione energetica da parte delle 
Regioni e Province Autonome; infine, 
l’allegato 4 presenta la struttura del 
questionario sulla percezione della 
certificazione energetica di cui al 
quarto capitolo.

Il Rapporto 2021 sullo stato di attuazione della 
certificazione energetica degli edifici in Italia

https://www.cti2000.eu/rapporti-sullo-stato-di-attuazione-della-ce/
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Inquadramento territoriale della base di dati
Le valutazioni mostrate nel Rapporto 2021 si basano su oltre 
un milione di APE emessi nel 2020 da 17 Regioni e 2 Province 
Autonome, con un forte incremento della base dati rispetto alla 
precedente annualità, che ha permesso di effettuare indagini più 
approfondite e statisticamente più rilevanti. 
Gli APE emessi nel 2020 sono 1.080.260, contro i 1.150.345 emes-
si nel 2019. La distribuzione territoriale evidenziata nel Rapporto 
2020 risulta coerente con quella del Rapporto 2021, con il numero 
maggiore di APE emessi da parte della Lombardia, seguita da La-
zio e Sicilia. 

Distribuzione numerica e percentuale degli APE 
emessi nel 2019 (N = 1.150.345) e nel 2020 (N = 
1.080.260) 
Fonti: Regioni e Province Autonome e SIAPE

Prestazioni energetiche degli immobili certificati
Dall’esame dei dati raccolti risulta che circa tre quarti degli immo-
bili certificati è stato costruito prima della Legge 10/1991, mentre 
quelli più recenti occupano solamente circa il 6% del campione. 
Inoltre, circa l’85% degli APE analizzati riguarda passaggi di 
proprietà e locazioni, mentre poco più del 3% è riferito a nuove 
costruzioni, quasi il 4% alle riqualificazioni energetiche e meno del 
2,5% alle ristrutturazioni importanti. Per quanto concerne la suddi-
visione tra le macrocategorie residenziale e non residenziale, esse 
sono rispettivamente l’86% (di cui quasi l’84% degli APE è relativo 
alla categoria E.1(1) “abitazioni adibite a residenza con carattere 
continuativo”) e il 14% (di cui oltre il 6% relativo alla categoria E.5 
“attività commerciali e assimilabili”, il 3% alla categoria E.2 “uffici 
e assimilabili” e un altro 3% alla categoria “attività industriali, arti-
gianali e assimilabili”). 
La distribuzione per classe energetica e zona climatica ricalca 
l’andamento già evidenziato nel quadriennio 2016-2019 descritto 

nel Rapporto 2020, con una generale crescita della percentuale sia 
delle classi energetiche migliori (A4-B), sia di quelle peggiori (F-G), 
all’aumentare dei gradi giorno invernali. L’unica eccezione rimane 
la zona climatica E che, oltre a essere la più consistente in termini 
di numero di dati disponibili, mostra la percentuale più elevata di 
immobili con prestazioni energetiche migliori (oltre il 10% da A4 a 
B) e la minore percentuale, dopo la zona climatica B, di immobili 
caratterizzati da scarse prestazioni energetiche (54% F e G). 

I principali indicatori energetici calcolati nell’APE sono stati ana-
lizzati al variare di diversi parametri considerati influenti sulle 
prestazioni energetiche dell’immobile. Nel settore residenziale, la 
classe energetica G è caratterizzata da valori medi dell’indice di 
prestazione energetica globale (EPgl) che sono oltre il triplo di quelli 
medi della classe energetica A4; considerando la sola quota di 
energia primaria da fonti non rinnovabili (EPgl,nren), questa risulta 
essere decuplicata nella classe energetica G rispetto a quella nella 
classe energetica A4. Tali dati evidenziano l’enorme potenzialità 
della riqualificazione del parco edilizio residenziale esistente nel 
perseguimento degli obiettivi energetici nazionali e comunitari1. 

Distribuzione dell’EPgl medio per zona climatica (a), 
motivazione (b) e periodo di costruzione (c) per gli 
immobili residenziali. PP: passaggio di proprietà; L: 
locazione; A: altro; RE: riqualificazioni energetiche; 
RI: ristrutturazione importante; NC: nuove costruzioni
Fonti: Regioni e Province Autonome e SIAPE

Il settore non residenziale, invece, mostra per i medesimi para-
metri risultati meno eterogenei dovuti alla notevole varietà di 
servizi energetici, destinazioni d’uso e di caratteristiche del sistema 
fabbricato-impianto. L’approfondimento dei valori medi dell’EPgl,ren 
(Indice di prestazione energetica globale rinnovabile) conferma 
l’incremento dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per riquali-
ficazioni energetiche, ristrutturazioni importanti e nuove costruzioni 
(effetto degli obblighi prescrittivi della legislazione vigente). In 
particolare, la copertura del fabbisogno energetico è mediamente 
attribuibile alle fonti di energia rinnovabile per una quota più alta 
nel settore non residenziale, escluse le nuove costruzioni, ove tale 
contributo è di circa del 31%, contro il 47% in quello residenziale. 
Tale risultato può essere indice della maggiore incisività dei requisi-
ti di legge per le abitazioni di nuova costruzione.
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Distribuzione dell’EPgl medio per zona climatica (a), 
motivazione (b) e periodo di costruzione (c) per gli 
immobili non residenziali. PP: passaggio di proprietà; 
L: locazione; A: altro; RE: riqualificazioni energetiche; 
RI: ristrutturazione importante; NC: nuove costruzioni
Fonti: Regioni e Province Autonome e SIAPE)

Nelle analisi degli indicatori di prestazione energetica rispetto 
al periodo di costruzione dell’immobile, le valutazioni dell’EPgl e 
dell’EPgl,nren sono coerenti con gli obblighi legislativi, diventati pro-
gressivamente più rigorosi nel tempo. Nel settore residenziale il va-
lore medio dell’EPgl si riduce di circa il 65% tra gli immobili costruiti 
prima del 1945 e quelli costruiti tra il 2016 e 2020. Un importante 
decremento (circa il 30%) si nota anche tra questi ultimi e quelli affe-
renti al periodo immediatamente precedente (1992-2005). Nel setto-
re non residenziale, invece, il decremento dell’EPgl nel tempo è meno 
incisivo, con una riduzione inferiore al 40% tra gli immobili costruiti 
prima del 1945 e quelli costruiti tra il 2016 e 2020.
Il Rapporto dedica una parte delle valutazioni anche alle caratteristi-
che degli immobili certificati di proprietà pubblica (circa 5.000 APE), 
che sono caratterizzati da prestazioni energetiche mediamente simili 
a quelle del campione totale nel settore residenziale e più efficienti 
in quello non residenziale (18% dei casi esaminati nelle classi ener-
getiche A4-B). 

Controlli della qualità degli APE
In base alle informazioni acquisite, 16 Enti su 21 tra Regioni e Pro-
vince Autonome hanno individuato le autorità competenti di riferi-
mento per i controlli della qualità degli APE. I controlli sono svolti 
da enti territoriali, Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale 
(ARPA), società in house e organismi esterni. Tuttavia, solo 9 tra gli 
Enti Locali intervistati applicano un sistema di controllo degli APE e, 
di questi, solo 7 (6 Regioni e 1 provincia Autonoma) hanno comu-
nicato le informazioni relative agli APE controllati e, eventualmente, 
invalidati in base alle tipologie indicate dal D.M 26/06/2015. Tali 
informazioni sottolineano la necessità di rafforzare e armonizzare i 
sistemi di controllo degli APE al fine di migliorarne la qualità.

I certificatori energetici
Il D.P.R. 75/2013, modificato con il D.L. 145/2013 - "Destinazione 
Italia", convertito con la L. 9/2014, definisce i requisiti professionali 
e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indi-

pendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certifica-
zione energetica degli edifici.
I certificatori energetici registrati in Italia al 2021 sono circa 
167.000, secondo le informazioni fornite da 16 Regioni e 1 Provincia 
Autonoma (81% del campione intervistato) nella fase di acquisizione 
dati. I soggetti certificatori che operano in ambito nazionale sono in 
possesso di specifici titoli di studio e appartengono a ordini/collegi 
di professionisti, per lo più ingegneri, architetti e geometri, o hanno 
svolto un corso di abilitazione certificato da un ente accreditato 
dalla Regione o Provincia Autonoma in cui desiderano operare. Gli 
elenchi dei professionisti abilitati al rilascio dell’APE sono, nella mag-
gior parte dei casi, pubblicati sui siti internet regionali.

Distribuzione dei certificatori energetici per 
ordine/collegio professionale al 2021
Fonte: Regioni e Province Autonome

Diversi censimenti svolti a livello europeo negli scorsi anni hanno evi-
denziato come il numero maggiore di certificatori per Stato Membro 
fosse registrato in Italia2 e che l’Italia fosse il secondo Paese con il 
numero di certificatori più elevato per cittadino (1,65). 
I certificatori abilitati in Sicilia rappresentano la più elevata percen-
tuale sul totale nazionale (quasi il 16%), seguiti da quelli abilitati 
in Lombardia (quasi il 14%) e Lazio (circa il 10,5%). Queste stime, 
tuttavia, sono da considerarsi parziali, in quanto circa il 20% delle 
Regioni e delle Province Autonome intervistate non hanno dichiarato 
il numero di certificatori abilitati nel proprio territorio.

Distribuzione dei certificatori energetici per 
Regione e Provincia Autonoma (N = 174.996) 
Fonte: Regioni e Province Autonome

Percezione degli enti locali 
sulla certificazione energetica
Una delle novità del Rapporto 2021 riguarda l’analisi delle infor-
mazioni di natura qualitativa sulla percezione della certificazione 
energetica nazionale e locale, acquisite tramite un questionario 
compilato da tutte le Regioni e Province Autonome. Le indagini ri-
portate riguardano questioni determinanti relative all’applicazione 
della certificazione energetica, utili spunti per i futuri lavori legisla-
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tivi e normativi, per raccogliere proposte su eventuali aggiornamenti 
dell’APE, nonché per valutare nuovi contenuti da inserire nello stesso 
Rapporto.
Per quanto riguarda il tema dei controlli, la maggioranza degli 
intervistati è a favore della definizione di una procedura nazionale 
unica. Tale strada consentirebbe maggiore uniformità di trattamento 
dei certificatori energetici, nonché nelle modalità di verifica, permet-
tendo il paragone dei risultati su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il 
90% degli intervistati sarebbe disponibile a partecipare a un tavolo 
di confronto sul tema.
Il costo indicativo medio per la redazione dell’APE resta tra le que-
stioni ancora aperte in quanto caratterizzato da una significativa 
variabilità sul mercato nazionale. Gli intervistati (oltre il 70%) riten-
gono che sia possibile definire un costo medio indicativo dell’APE, 
coinvolgendo le rappresentanze professionali presenti sul territorio.
Alcuni degli intervistati ritengono che il significato e l’importanza 
delle informazioni contenute nell’APE dovrebbero essere maggior-
mente valorizzati sia da parte delle agenzie immobiliari, che tramite 
campagne di informazione indirizzate a rafforzarne la sensibilità 
degli utenti finali nei confronti delle potenzialità dell’attestato.
Infine, circa metà degli intervistati si ritiene d’accordo nell’integrare 
ulteriori informazioni all’interno dell’APE come, ad esempio, quelle 
relative alle indicazioni sui consumi reali o, in alternativa, la segna-
lazione della presenza di una diagnosi energetica. A seguire, tra 
le informazioni che potrebbero rendere l’APE più esaustivo, vi è lo 
Smart Readiness Indicator (SRI) che ricopre la seconda preferenza 
nella scala delle scelte.

Il portale CTI sulla certificazione energetica 
Dal 2011 il CTI raccoglie e pubblica informazioni circa l’implemen-
tazione della certificazione energetica a vari livelli: europeo, nazio-
nale, regionale e delle provincie autonome. Il sito www.cti2000.eu 
riporta informazioni aggiornate e documenti legislativi ai vari livelli. 
È infatti possibile consultare documenti legislativi (vigenti e abrogati) 
e individuare il personale tecnico di riferimento a livello locale. Tra 
le varie informazioni disponibili vi è anche una sezione sulle norme 
tecniche di riferimento per la stima delle prestazioni energetiche 
degli edifici.

SIAPE e qualità dei dati
La conoscenza approfondita del costruito rappresenta un’impor-
tante opportunità per promuoverne il miglioramento dell’efficienza 
energetica e pianificare le fasi per il raggiungimento degli obiettivi 
di decarbonizzazione. Il Rapporto evidenzia i notevoli progressi 
nella raccolta e nell’elaborazione dei dati concernenti gli APE e il 
conseguente potenziamento del SIAPE che, gradualmente nel tem-
po, potrà rappresentare la principale fonte dati delle caratteristiche 
energetiche degli immobili sul territorio nazionale. Una volta messo 
a sistema il processo di realizzazione dei catasti energetici locali e 
il loro collegamento con il SIAPE, rimane la sfida ancora aperta su 
come garantire la qualità dei dati inseriti che potrà essere affrontata 
attraverso il lavoro sinergico di tutti gli attori della certificazione 
energetica sviluppando un sistema armonico sull’intero territorio 
nazionale. 

IL SIAPE: SISTEMA INFORMATIVO SUGLI 
ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Francesca Pagliaro, Vincenzo Del Fatto e Roberto Guida
ENEA, Dipartimento Unità Efficienza Energetica

La certificazione energetica è uno degli strumenti più importanti 
per la comprensione e la definizione delle prestazioni energetiche 
degli immobili; in questo contesto, la conoscenza delle caratteri-
stiche del patrimonio edilizio è di fondamentale importanza nel 
processo di promozione e incentivazione del suo efficientamento 
energetico. Tuttavia, le informazioni derivanti dall’Attestato di 
Prestazione Energetica (APE), per essere efficacemente applica-
te per questi scopi, devono essere collezionate, organizzate e 
messe a sistema. Infatti, l’APE riporta un’elevata gamma di dati e 
parametri che non si limitano alla sola classificazione energetica 
di un immobile, ma riguardano anche le sue caratteristiche geo-
grafiche, dimensionali, costruttive ed energetiche, così come gli 
interventi di efficientamento applicabili e il contesto di riferimen-
to. A tal fine, il Decreto Interministeriale 26/06/2015 ha istituito 
il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica 
(SIAPE), sviluppato e gestito da ENEA, che ha lo scopo di racco-
gliere gli APE emessi dalle Regioni e Province Autonome italiane 
e restituire una immagine dettagliata dello stato dell'arte della 
riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale.
A fine 2021, 16 Regioni e 2 Province Autonome trasmettevano gli 
attestati di propria competenza territoriale al SIAPE, superando i 
2 milioni di APE in esso contenuti. Valle D’Aosta, Marche e Sicilia 
hanno attivato il collegamento al SIAPE nell’ultimo anno e ulte-
riori 2 Regioni stanno implementando il sistema di trasmissione 
al database nazionale. In questo processo ENEA ha svolto un 
ruolo chiave, collaborando attivamente per lo sviluppo dei sistemi 
regionali di raccolta degli APE e implementando 7 dei database 
energetici regionali (Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Ca-
labria e Sicilia).
Una delle importanti novità del 2020 è stata la pubblicazione da 
parte di ENEA del portale online del SIAPE, che fornisce la pos-
sibilità di consultazione dei dati presenti sul database nazionale 
da parte di chiunque abbia interesse, nonché la possibilità di 
generare statistiche e analisi dei dati contenuti negli APE. La sua 
funzione principale è quella di fornire una conoscenza diffusa 
delle informazioni sul patrimonio immobiliare nazionale derivanti 
dalla certificazione energetica e costituirsi come utile strumento di 
pianificazione per gli Enti Locali.
Il portale SIAPE è dotato di diverse funzionalità di analisi dei da-
ti, le quali sono liberamente accessibili da qualsiasi utente, e resti-
tuiscono risultati aggregati in base a specifici parametri contenuti 
nell’APE tra loro combinabili. Il portale SIAPE, infatti, è rivolto a 
tutti i soggetti coinvolti nella filiera della riqualificazione ener-
getica: dai singoli utenti, ai tecnici del settore e delle imprese, 
alle banche e alle Pubbliche Amministrazioni locali. Al momento, 
solo gli enti indicati dal D.M. 26/06/2015 (Regioni, Province 
Autonome e Comuni) possono accedere al portale per analisi di 
dettaglio su dati disaggregati, con la possibilità di rilevare i dati 
su aree ridotte del territorio, fino al singolo Comune.

http://www.cti2000.eu/
https://siape.enea.it/
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Un altro aspetto cruciale, affinché il SIAPE raggiunga il massimo 
delle sue potenzialità, è la qualità del dato inviato al database 
nazionale. Al momento, la visualizzazione degli output nel por-
tale online, nonché i risultati mostrati nel Rapporto sulla Certifica-
zione Energetica, sono soggetti all’applicazione di un sistema di 
individuazione delle informazioni anomale o errate con lo scopo 
di ottenere una base dati maggiormente affidabile. Tale sistema 
porta all’esclusione di circa il 10% della base dati iniziale.
Per migliorare gli aspetti relativi alla qualità degli APE, tra le 
varie procedure già attive, nel 2021 ENEA e CTI hanno avviato 
un’attività di analisi con il coinvolgimento volontario delle sof-
tware-house, ma anche di alcune Regioni e Province Autonome 
particolarmente attente e sensibili alla tematica della certificazio-
ne energetica degli edifici, allo scopo di uniformare ed elevare la 
qualità dei dati provenienti dal SIAPE per restituire analisi chiare 
e attendibili. In maniera analoga, questa attività coinvolgerà 
anche Regioni e Province Autonome attraverso la costituzione di 
un tavolo di lavoro mirato, organizzato da ENEA, CTI e il Coor-
dinamento Tecnico della Commissione Energia della Conferenza 
Stato-Regioni.
Un sistema di certificazione energetica efficiente è a vantaggio di 
tutti: i professionisti avranno meno difficoltà nella compilazione 
delle informazioni richieste dal software e minori problematiche 
nel caricamento dei dati sui portali dei certificati energetici locali, 
di riflesso Regioni, Province Autonome e software-house rice-
veranno minori richieste di assistenza e ai fruitori dei dati finali 
(cittadini, imprese, enti e autorità) saranno garantite informazioni 
corrette e affidabili. Affinché il portale possa diventare un sup-
porto importante per le attività di pianificazione territoriale na-
zionale e locale, ENEA sta implementando delle funzionalità che 
permettano valutazioni energetiche di maggiore dettaglio, come 
ad esempio la possibilità di mappare le informazioni contenute 

negli APE. La solidità dello strumento e delle diverse applicazio-
ni sarà raggiunta quando i dati del SIAPE avranno uno storico 
consistente e quando sarà completato il collegamento e l’invio 
dei dati sistematico da parte di tutte le Regioni e le Province Au-
tonome. 
Inoltre, le attività messe in atto da ENEA e CTI e le novità intro-
dotte nel corso del 2020 attraverso il recepimento dell’aggior-
namento della Energy Performance of Building Directive, che 
istituisce il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli 
edifici, permetteranno al SIAPE di diventare uno degli strumenti 
cardine per l’analisi del patrimonio edilizio nazionale. Il Sistema 
nazionale potrà così contribuire in modo determinante nella defi-
nizione di uno strumento di pianificazione strategica finalizzata a 
individuare le zone e i settori con maggiore necessità di interventi 
di riqualificazione energetica, supportando la programmazione 
di politiche energetiche in maniera mirata sul territorio.

NOTE
1. La Strategia “Renovation Wave” della Commissione Europea 

concernente la riqualificazione del parco edilizio residenziale 
esistente, a cui nel rapporto viene dedicato un box informa-
tivo, riguarda l’obiettivo dell’incremento di almeno il doppio 
degli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici nel corso dei 
prossimi dieci anni anche grazie alla promozione di fondi e 
finanziamenti specifici per contrastare le barriere economiche e 
finanziarie dovute ai costi di investimento iniziale. L’“ondata di 
ristrutturazioni” si baserà sulla conoscenza degli aspetti ener-
getici del parco edilizio costruito.

2. Volt, J., Zuhaib, S., Schmatzberger, S., Toth, Z., 2020. X-tendo 
deliverable: Energy Performance Certificates, Assessing Their 
Status and Potential.
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Il generatore RECOPACK rappresenta il nostro prodotto d’eccellenza, risultato della perfetta sintesi delle 
competenze raggiunte a partire dal 1947, attraverso la costruzione di oltre quattromila caldaie a tubi da fumo e 
quindicimila scambiatori di calore. Ogni caldaia RECOPACK è unica, progettata e costruita per soddisfare nel modo 
più semplice ed affidabile le esigenze peculiari di ogni impianto in cui sarà installata, in particolare negli impianti 
di cogenerazione. Lo studio delle sezioni di passaggio del fluido riscaldante, l’utilizzo della mandrinatura, la facilità di 
ispezione e di manutenzione, hanno permesso di  ottenere un prodotto sicuro a garanzia di rendimenti costanti nel 
tempo.
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PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLE UNITÀ 
REFRIGERANTI PER CELLE FRIGORIFERE:
LA NUOVA UNI EN 17432:2021
Roberto Bruni – Membro della CT 245 “Impianti frigoriferi: 
refrigerazione industriale e commerciale” del CTI

L’industria del freddo negli ultimi anni ha affrontato una serie di 
cambiamenti drastici, ma al contempo entusiasmanti della propria 
filiera produttiva che hanno portato ad una progressiva e costante 
crescita, alimentata principalmente dalla continua evoluzione delle 
richieste dei consumatori. Anche il settore di riferimento delle unità 
refrigeranti per celle frigorifere, fa parte di questa crescita e merita 
di essere preso in considerazione da parte di tutti i principali attori 
del settore. Prendendo in esame i vari modelli di unità refrigeranti 
presenti sul mercato, anche per i più esperti risulta complesso fare 
un confronto tra i vari prodotti, poiché sino ad oggi non vi era alcu-
na normativa di riferimento che potesse essere applicata per definire 
le prestazioni energetiche delle unità refrigeranti monoblocco per 
celle frigorifere.

Unità refrigerante monoblocco installata a parete
Con questo obbiettivo gli esperti del CEN/TC44 interfacciato a 
livello nazionale dalla CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione 
industriale e commerciale” del CTI, provenienti da tutta Europa, dal 
2017 al 2021 hanno collaborato nel WG 7 “Working Group 7”, 
mettendo a disposizione tutta la propria esperienza, per la stesura 
della prima edizione della UNI EN 17432 “Gruppi frigoriferi mo-
noblocco per celle frigorifere walk-in - Classificazione, verifica delle 
prestazioni e dei consumi energetici”. Il lavoro del WG7 ha preso 
in esame solo le unità refrigeranti monoblocco poiché sono ritenute 

rappresentative della maggior parte delle soluzioni scelte dai clienti. 
L’impegno di tutti i membri del WG7 si è concretizzato a Novembre 
2021 attraverso la pubblicazione della norma. Nella nuova UNI EN 
17432 i membri del WG7 sono riusciti a fornire un metodo di prova 
che finalmente prende in esame le prestazioni energetiche delle uni-
tà refrigeranti monoblocco, così da offrire ai produttori una chiara 
normativa di riferimento ed ai consumatori dati affidabili con cui 
confrontare l’ampia offerta di prodotti presenti sul mercato.
Entrando più nel dettaglio, la norma specifica i criteri di classifica-
zione, le condizioni e le procedure di prova per la verifica delle pre-
stazioni 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 (BT) in 
versione monoblocco o split, dotate di compressori ad azionamento 
elettrico, che operano con ciclo a compressione di vapore.
La UNI EN 17432, in questa prima edizione, prende in esame sola-
mente la condizione di “aria secca” con cui saranno testate le unità 
refrigeranti, ciò significa che l'evaporatore non mostra alcuna for-
mazione di ghiaccio durante il test. Inoltre, anche gli effetti dovuti al 
tipo di sbrinamento del gruppo frigorifero non saranno considerati 
nella prima edizione di questa norma.
Sebbene sia noto che tali condizioni non rappresentano la situa-
zione tipica nell'uso reale, questa edizione del documento vuole 
concentrarsi sulla descrizione di una procedura di prova che forni-
sce risultati affidabili da poter essere utilizzati per il confronto delle 
prestazioni di unità refrigeranti monoblocco per celle frigorifere. 
Nelle successive revisioni il WG7 estenderà la procedura di prova 
prendendo in esame le condizioni reali di funzionamento, ove l’aria 
si presenta nella condizione di “aria umida” e l’efficienza di scambio 
termico sull’evaporatore sarà influenzata dalla tipologia di sbrina-
mento adottata.

La normativa definisce i metodi di prova sia per le celle frigorifere a 
media temperatura (MT) 0 °C e bassa temperatura (BT) -20°C, equi-
paggiate con unità monoblocco o split raffreddate ad aria, acqua e 
liquido. I test per come descritto nella UNI EN 17432 sono condotti 
ricorrendo ad una camera di prova, al cui interno è montata una 
camera calorimetrica su di cui viene installata l’unità refrigerante, 
in rispetto delle condizioni di test prescritte al paragrafo 6.2. La mi-
surazione prevede di rilevare il flusso di carole totale utilizzano una 

Attività CTI

LO SCOPO DELLA UNI EN 17432 È QUELLO DI FORNIRE, PER 
LA PRIMA VOLTA NEL SETTORE DI RIFERIMENTO PER LE UNITÀ 
REFRIGERANTI PER CELLE FRIGORIFERE, UN METODO DI 
PROVA CHIARO

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=29
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stanza calorimetrica, in condizione stazionarie con “aria secca”.
Per fornire un’idea del metodo di prova, di seguito è riportato un 
esempio per le tre tipologie di configurazione prese in esame, della 
camera di prova estratto dall’Annex A:

Camera di prova 

1. Camera test
2. Camera calorimetrica
3. Resistenza
4. Unità refrigerante monoblocco
5. Evaporatore dell’unità monoblocco

All’interno dell’Annex A, sono riportati altri due differenti set-up 
della camera di prova, da prendere in considerazione in relazione 
ai diversi modelli di unità refrigeranti. La lista completa dei risultati 
ottenibili applicando il metodo di prova descritto è riportata al punto 
9 della norma, volendo riportare alcuni risultati di maggiore interes-
se, si potranno misurare: il calore dissipato, la capacità frigorifera e 
l’EER. Risulta semplice, anche per i meno esperti, comprendere come 
l’adozione della nuova norma possa agevolare il confronto tra i di-
versi modelli di unità refrigeranti monoblocco presenti sul mercato. 
Sino ad oggi anche per i professionisti del settore è complesso ca-
pire la reale differenza tra un prodotto e l’altro, limitando spesso la 
scelta ad una sola questione di prezzo. Inoltre, non va trascutato che 
le celle frigorifere sono prodotti che restano in esercizio tutto l’anno, 
pertanto guidare il consumatore verso una corretta scelta, permette-
rebbe di selezionare l’impianto più idoneo che offra il giusto com-
promesso tra consumo energetico, qualità e prezzo, migliorando di 
conseguenza anche il rispetto verso l’ambiente.

Il WG7 si augura di vedere la nuova norma presto recepita dalla 
maggioranza dei produttori di unità refrigeranti, così da poter af-
fiancare alla costante crescita di mercato, un livello quanto più chiaro 
possibile d’informazioni fornito ai consumatori, utile per confrontare 
i diversi prodotti presenti sul mercato. Da non sottovalutare come, 
in futuro l’adozione da parte di tutti i produttori della nuova UNI 
EN 17432, inevitabilmente incentiverebbe la competizione tra i vari 
produttori sostenendo lo sviluppo di prodotti sempre più performanti.

RED II: LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE 
DELL’ALLEGATO 3 DEL D.LGS 199/21
Roberto Nidasio – Funzionario Tecnico CTI

Il D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199, costituisce il decreto di recepi-
mento della cosiddetta RED II, ovvero la seconda edizione della 
Direttiva Europea sull’utilizzo e la promozione delle fonti energe-
tiche rinnovabili. Tra gli aspetti di maggior interesse del suddetto 
decreto vi sono anche gli obblighi, per i nuovi edifici e gli edifici 
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, di integrazione e soddisfaci-
mento di determinate quote di consumi con fonti energetiche rin-
novabili. Il tutto è delineato nell’Allegato 3, che in pratica andrà, 
tra pochi mesi, a sostituire il corrispondente Allegato 3 del noto 
D.Lgs 28/11.
Tale nuovo Allegato 3, tra le altre cose, al punto 3.4, prescri-
ve che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto, il Comitato Termotecnico Italiano CTI predispone linee 
guida volte ad agevolare l’applicazione del presente Allegato, 
contenenti esempi e calcoli numerici”.
Ai fini di rispondere a tale richiesta, dai tempi strettissimi, il 
Gruppo Consultivo “Legge 90” del CTI si è prontamente attivato 
già sul finire dello scorso anno. L’obiettivo, come prescritto, è la 
preparazione di un documento contenente una serie di esempi 
di edifici e di configurazioni impiantistiche, per i quali sono cal-
colati i parametri oggetto di verifica. L’idea del gruppo di lavoro 
è quella di predisporre, per ogni edificio-esempio, una scheda 
descrittiva sintetica con le caratteristiche dell’edificio, i calcoli con 
i principali passaggi intermedi ed eventuali note integrative di 
spiegazione. Chiaramente, per quanto riguarda la metodologia 
di calcolo, verrà fatto riferimento alle normative nazionali e, in 
particolare, alla UNI/TS 11300-5, specifica tecnica che fornisce 
metodi di calcolo per determinare la quota di energia da fonti 
rinnovabili. Finora ci sono state tre riunioni del gruppo, piuttosto 
ravvicinate, ma i lavori sono in pieno svolgimento. Per maggiori 
informazioni su tale attività e per le date delle prossime riunioni è 
possibile visitare l’area del sito internet del CTI dedicata al Grup-
po “Legge 90”.

DEPURAZIONE DELL’ARIA, FILTRI AD ELEVATA 
PRESTAZIONE E BIOFILTRI: LE NORME ISO
Anna Martino – Funzionario tecnico CTI

Anche quest’anno la consueta riunione plenaria dell’ISO/TC 142, 
comitato tecnico dedicato alle attrezzature per la depurazione e 
filtrazione dell’aria e di altri gas, si è svolta online. All’incontro 
naturalmente era presente anche la delegazione italiana, nomi-
nata dalla CT 242 “Materiali, componenti e sistemi per la depu-
razione e la filtrazione di aria, gas e fumi” del CTI, che interfac-
cia tutte le attività normative afferenti all’ISO/TC 142.
Sebbene le riunioni online consentano una maggiore partecipa-
zione - erano infatti collegati oltre sessanta delegati provenienti 
da tredici diversi Paesi membri - resta comunque un po’ di rim-
pianto per gli incontri “dal vivo”, che sicuramente consentono una 

QUESTA EDIZIONE DELLA NORMA SI CONCENTRA NEL 
DESCRIVERE METODI DI PROVA CHE POSSANO FORNIRE 
RISULTATI AFFIDABILI, UTILI AL CONFRONTO DEI MOLTEPLICI 
MODELLI DI UNITÀ REFRIGERANTI

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=82
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partecipazione più attiva e un maggiore confronto, insieme alla 
speranza che ciò sia possibile per la prossima riunione prevista 
a Delft nel mese di settembre. Ciò non significa che le riunioni 
online saranno completamente abbandonate: i vantaggi che 
comportano in termini di praticità, efficienza ed economicità sono 
sicuramente innegabili. Si tratterà per il futuro di trovare il giusto 
bilanciamento tra le due diverse modalità.
L'attività di questi sedici anni ha portato alla pubblicazione di 
ben 24 norme internazionali, molte delle quali recepite anche a 
livello europeo come norme EN. Se inizialmente l’attività del co-
mitato tecnico è stata prevalentemente incentrata sulla definizione 
delle metodologie di prova per la classificazione dei filtri per ven-
tilazione generale e per quelli ad elevate prestazioni, più recente-
mente si sono aggiunte nuove tematiche e settori di interesse.
Per quanto riguarda la ventilazione generale, occorre ricordare 
la pubblicazione della serie ISO 16890 nel 2016 che ha consen-
tito di uniformare a livello internazionale la metodologia di prova 
e di classificazione, superando la storica dicotomia tra classi eu-
ropee (G5, F7, F9) e classi Merv utilizzate dal mercato americano 
e introducendo un approccio di tipo ingegneristico che consente 
ai tecnici di “dimensionare” il sistema di filtrazione in relazione 
alla qualità dell’aria interna che si vuole ottenere. Alcune parti 
della norma sono attualmente in fase di revisione, con l’obiettivo 
di precisare meglio alcuni aspetti delle modalità di prova sulla 
base delle esperienze maturate in questi anni dai laboratori. Si 
sono inoltre avviati i lavori per la stesura della nuova parte 5 
finalizzata a definire le prestazioni dei materiali filtranti utilizzati 
per la produzione dei filtri.
Un altro filone storico dell’attività del comitato riguarda i filtri ad 
elevate prestazioni: EPA, HEPA e ULPA. Si tratta dei filtri utilizzati 
anche nel campo della ventilazione e del condizionamento dell’a-
ria, ma prevalentemente in ambienti e processi tecnologici in cui 
la purezza dell’aria è particolarmente importante come, ad esem-
pio, nelle camere bianche o nell’industria microelettronica e far-
maceutica. In questo caso, lo sviluppo della norma internazionale 
– la serie ISO 29463 – ha preso le mosse dalla corrispondente 
norma europea – la EN 1822, introducendo un sistema di classi-
ficazione che di fatto consente il confronto tra le classi europee e 
quelle ISO, mentre sussistono ancora alcune differenze in merito 
alla metodologia di prova, che potranno essere superate nel cor-
so delle successive revisioni della norma.
Nel corso della riunione si è concordato di procedere ad una 
nuova revisione della parte 1 per introdurre la classe di filtrazio-
ne più bassa (E10) prevista dalla norma europea e non ancora 
presente nella norma ISO. Notevoli progressi si sono registrati in 
relazione ai filtri per la rimozione degli inquinanti gassosi. Dopo 
la pubblicazione delle prime due parti della ISO 10121 relative 
alla metodologia di prova per la determinazione delle prestazioni 
dei materiali (parte 1) e dei dispositivi (parte 2) per la rimozione 
degli inquinanti aeriformi, è in dirittura d’arrivo la nuova parte 3 
che ne definisce la classificazione. Come accennato, il comitato 
tecnico ha via via ampliato i propri orizzonti a nuove tematiche e 
a settori produttivi che ancora necessitano di un quadro normati-
vo di riferimento. 

È il caso ad esempio del WG 2 che seppure con qualche difficol-
tà, legata anche ad un numero ancora insufficiente di esperti, si 
occupa dei dispositivi a raggi UV utilizzati nel trattamento dell’a-
ria. Una tematica purtroppo di grande attualità.
Anche il WG 13 che si occupa di definire norme internazionali 
per la progettazione e la valutazione delle prestazioni dei “bio-
filtri” utilizzati per il trattamento dei gas di scarico, emessi da 
impianti industriali, agricoli e civili, dopo qualche difficoltà in 
fase di avvio, sta procedendo nella sua attività e ha predisposto 
un primo progetto di norma (ISO/CD 23139) che fornisce linee 
guida per la deodorizzazione negli impianti di trattamento delle 
acque reflue.
I biofiltri trovano infatti applicazione in diversi processi industriali 
che utilizzano vernici e smalti, nelle cabine di verniciatura e nella 
produzione di vetro e plastica, nonché nell’eliminazione di odori 
sgradevoli provenienti da industrie alimentari, petrolchimiche, 
conciarie, da allevamenti e macelli o dallo smaltimento dei rifiuti.
Infine, tra le tematiche portate alla ribalta dalla persistente pan-
demia, si segnala l’attività congiunta tra IEC/TC 59 e ISO/TC 142 
per lo sviluppo di una norma (serie IEC/ISO 63086) per determi-
nare le prestazioni degli apparecchi elettrici domestici e similari 
per la purificazione dell'aria. Si tratta di un progetto piuttosto 
complesso che si propone di definire una metodologia di prova 
in grado di valutare le prestazioni in termini di riduzione di parti-
celle, inquinanti gassosi e microrganismi indipendentemente dalle 
tecnologie utilizzate singolarmente o in combinazione: filtrazione 
meccanica, ozono, fotocatalisi, plasma. Sicuramente – come 
tutti almeno ci auguriamo – l’emergenza Covid sarà terminata 
prima della pubblicazione della norma. L’attenzione alla qualità 
dell’aria negli ambienti interni resterà invece sempre un’esigenza 
costante.

POZZI E SISTEMI GEOTERMICI: 
LA NORMAZIONE IN AMBITO CEN
Dario Molinari – Funzionario Tecnico CTI

La creazione nel 2017, su proposta di AFNOR (l'organizzazione 
nazionale francese per la standardizzazione), del CEN/TC 451 
“Water wells and borehole heat exchangers”, ha portato gli 
esperti nazionali della CT 256 “Impianti geotermici a bassa tem-
peratura con pompa di calore” del CTI a partecipare attivamente 
alla stesura dei documenti normativi per la progettazione degli 
scambiatori di calore geotermici e per i pozzi per acqua. 
Per quanto concerne le sonde geotermiche, il lavoro è proseguito 
abbastanza rapidamente grazie anche all’importante contributo 
degli esperti nazionali che hanno portato sul tavolo europeo 
l’esperienza maturata nella stesura della UNI 11466 “Sistemi 
geotermici a pompa di calore - Requisiti per il dimensionamento 
e la progettazione”. Il prEN 17522 “Design and construction of 
borehole heat exchangers” sta infatti per accedere alla fase fi-
nale (Formal Vote) in cui gli stati membri del CEN voteranno per 
approvare la pubblicazione del documento.
Meno agevole è invece il percorso del WG 1 “Water wells” sui 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=65
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pozzi per acqua poiché il WG non riesce ancora a trovare un 
accordo sulla struttura e sui contenuti della norma: nella prima 
settimana di febbraio si deciderà (nuovamente) se dividere o me-
no il documento in tre parti (progettazione, costruzione e utilizzo/
chiusura dei pozzi per acqua).
Un altro nodo da sciogliere all’interno del WG 1 sarà quello di 
decidere la natura del documento, ovvero se la futura norma 
sarà un rapporto tecnico, una specifica tecnica o una norma. Da 
questa scelta, lungi dall’essere solo formale, dipende profonda-
mente il contenuto del testo e il mantenimento, nella normazione 
nazionale, della UNI 11590 “Pozzi per acqua-Progettazione”. 
Allo stato delle cose, infatti, il documento europeo non sembra 
avere le caratteristiche sufficienti a sostituire la norma nazionale, 
in quanto il WG 1 non è ancora riuscito a far proprio il concetto 
che una norma europea può e deve imporsi sulle norme naziona-
li, creando regole comuni per tutti gli operatori del settore.
Scrivere una norma europea (EN) partendo da una norma na-
zionale comporta necessariamente delle modifiche anche impor-
tanti rispetto al documento di partenza poiché l’obiettivo, non 
va dimenticato, è quello di creare regole comuni e condivise che 
rispecchino il cosiddetto “stato dell’arte”. L’invito è quindi quello di 
partecipare alle attività con un approccio diplomatico, il che non 
vuol dire solo educato (che dovrebbe essere scontato), ma anche 
equo. 

STABILIMENTI SEVESO: NUOVE TECNOLOGIE 
PER IL CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE
Giuseppe Pinna – Funzionario Tecnico CTI

La Commissione Tecnica 266 “Sicurezza degli impianti a rischio 
di incidente rilevante” del CTI è attiva nell’elaborazione di alcuni 
nuovi progetti che potrebbero a breve tradursi in importanti inter-
venti sul pacchetto di norme a servizio delle aziende e degli enti 
del settore degli impianti Seveso. Uno di questi tocca un tema di 
particolare interesse legato all'uso delle tecnologie informatiche a 
supporto del controllo dell’invecchiamento delle apparecchiature.
Oggetto della proposta è l’elaborazione di un Rapporto Tecnico 
UNI per l’utilizzo di tecnologie digitali quali realtà aumentata, re-

altà virtuale, Internet of Things–IoT, applicate al controllo dell’in-
vecchiamento negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 
L'uso di tali tecnologie ha lo scopo di supportare gli utenti nella 
conduzione dell'esame visivo di attrezzature sottoposte a control-
lo, sia nella conduzione della verifica "in presenza" attraverso 
la disponibilità di informazioni che integrano la visione diretta 
dello stato di fatto con elementi aggiuntivi (quali per esempio: 
dati dell'apparecchiatura, cronologia di manutenzione) sia ai fini 
di una conduzione da remoto in situazioni nelle quali non è pos-
sibile l'ispezione visiva diretta da parte del soggetto incaricato 
del controllo (tipicamente per limitazioni negli spostamenti o per 
difficoltà di accesso alla zona da ispezionare). 
Tale eventualità è diventata negli ultimi tempi assai frequente da 
quando, a causa della situazione epidemiologica da coronavirus 
SARS COV-2 e delle conseguenti limitazioni negli spostamenti, 
è emersa la necessità di poter eseguire ispezioni e controlli da 
remoto. A questa situazione contingente si è affiancata la sempre 
maggiore disponibilità di nuove tecnologie informatiche che risul-
tano via via più evolute e accessibili e consentono di supportare e 
integrare in modo efficace le tecniche di controllo classiche basa-
te sull'esame visivo diretto.
Le tecnologie in parola sono applicabili al controllo di diverse 
tipologie di apparecchiature e impianti ma in questo progetto 
la trattazione sarà, almeno inizialmente, limitata al loro utilizzo 
a supporto della verifica dello stato di danneggiamento delle 
attrezzature per il degrado dei materiali nell'ambito di stabili-
menti a rischio di incidente rilevante (direttiva europea 2012/18/
UE). Tali controlli includono sia quelli condotti dal gestore per il 
monitoraggio delle condizioni di integrità delle apparecchiature 
critiche, sia quelli condotti dagli ispettori di enti incaricati ad 
eseguire le verifiche sulla base del piano di controlli previsti per 
legge. Il progetto di norma potrebbe essere suscettibile di una 
successiva estensione ad altri tipi di impianti e attrezzature (per 
esempio la visita interna di apparecchiature a pressione installate 
in impianti non Seveso).
Gli utenti a cui il rapporto tecnico è indirizzato sono i gestori 
degli stabilimenti Seveso nonché gli organismi di ispezione e cer-
tificazione incaricati dei controlli di legge su tali impianti.
Il Rapporto Tecnico sarà proposto nella forma della linea guida 
finalizzata a fornire indicazioni e limitazioni nell'utilizzo delle 
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citate tecnologie. Uno degli obiettivi del lavoro è di fornire un 
primo inquadramento tecnico/normativo per l'utilizzo delle nuove 
tecniche informatiche a supporto dei controlli di attrezzature cri-
tiche in presenza e da remoto. Un primo elenco non esaustivo di 
possibili contenuti è il seguente:
 - requisiti di georeferenziazione e geolocalizzazione, identifica-
zione certa degli oggetti sottoposti al controllo, identificazione 
temporale della rilevazione;
 - requisiti di controllo dei dispositivi da parte dell'operatore posi-
zionato in remoto;
 - indicazioni sulla modalità di conduzione della verifica, di rile-
vazione delle zone e delle superfici e del dettaglio delle difet-
tologie;
 - requisiti di affidabilità e sicurezza del collegamento;
 - requisiti hardware minimi (per esempio: risoluzione di immagi-
ne, frequenza di ripresa video).

Un ulteriore aspetto che il gruppo di lavoro dovrà tenere in 
considerazione riguarda le informazioni e le raccomandazioni 
specifiche per l'uso di tali tecnologie nel rispetto delle prescrizioni 
di legge applicabili (in particolare: D.Lgs. 105/2015). Essenziale 
infine la necessità di integrare i contenuti della nuova specifica 
tecnica con le altre norme nazionali relative agli stabilimenti con 
pericolo di incidente rilevante.
L’indice della proposta attualmente in discussione nella CT 266 
prevede la descrizione dei requisiti generali per quanto attiene 
le modalità ordinarie di controllo delle attrezzature critiche in 
stabilimenti RIR, le tecnologie informatiche disponibili a supporto 
(hardware, piattaforme di comunicazione e condivisione, sistemi 
di realtà virtuale e sistemi di realtà aumentata) e le applica-
bilità delle tecnologie. Il testo si occuperà inoltre di definire le 
modalità operative per le attività da effettuare, le informazioni 
da documentare e i vincoli di legge. Oltre a diverse appendici 
(check-list applicabilità, target di risoluzione visiva, check-list ope-
rativa, format rapporto finale di controllo, format autorizzazioni/
liberatoria), la norma riporterà i vantaggi e svantaggi dell’uso 
delle tecnologie informatiche nel controllo dell’invecchiamento e 
le prospettive future (tecnologie in sviluppo).

I SISTEMI BACS E LA NUOVA EN ISO 52120-1
Mattia Merlini – Funzionario Tecnico CTI

Il quadro normativo nazionale sui sistemi BACS, ovvero quei si-
stemi che consentono di regolare e quindi ottimizzare e gestire gli 
impianti tecnici ai fini di una maggior efficienza energetica degli 
edifici, sta per cambiare perché la ben nota UNI EN 15232-1 sa-
rà a breve sostituita dalla nuova EN ISO 52120-1.
La nuova ISO, anche se ad oggi non è ancora vigente a livello 
nazionale (a breve ci sarà il recepimento di UNI), è già allo 
studio presso la Commissione Tecnica (CT) 272 del CTI che si 
occupa da sempre di sistemi di automazione e controllo per la 
gestione dell'energia e del comfort negli edifici. Gli esperti CTI 
hanno in realtà sempre seguito l’iter della norma, in particolare 
da quando il testo della EN 15232 è stato messo in lavorazione 
nell’ISO/TC 205 per dare vita alla nuova norma di riferimento 
per la classificazione dei sistemi BACS, la EN ISO 52120-1 per 
l’appunto.
Le attività CTI non sono però ancora terminate, al contrario infatti 
nel corso della prossima riunione della CT 272 che si svolgerà il 
15 febbraio, gli esperti CTI si confronteranno per individuare nel 
dettaglio quali novità introdurrà la nuova norma ISO in ambito 
tecnico-normativo e come questa impatterà a livello legislativo. 
Le norme di riferimento e i sistemi BACS infatti sono richiamati 
in diversi disposti legislativi: Decreto 26 giugno 2015 (Requisiti 
minimi), Allegato 1 Punto 3, Decreto 6 agosto 2020 (Ecobonus) 
Allegato A punto 11 e Decreto MISE 16/02/2016 (Conto Termico) 
Allegato I. Diventa quindi importante per il mondo normativo e 
per tutti gli operatori del settore capire in che termini il passaggio 
dalla UNI EN 15232-1 alla futura UNI EN ISO 52120-1 impatterà 
sul contesto nazionale. 
Attualmente la CT 272 è inoltre impegnata nella revisione della 
UNI/TS 11651, specifica tecnica che, in conformità alla UNI EN 
15232-1, definisce la procedura di asseverazione dei sistemi 
BACS alle classi di efficienza (A, B, C e D) per gli edifici resi-
denziali e non residenziali. Il documento si rivolge agli esperti 
di sistemi BACS, ai programmatori di sistemi BACS, ai progettisti 
e alla committenza pubblica e privata. È evidente pertanto che 
la revisione del documento dovrà necessariamente tenere conto 
della nuova norma ISO.
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Il CTI – Comitato Termotecnico Italiano elabora e sviluppa norme 
tecniche nazionali e internazionali nel settore della termotecnica, 
dell’energia, dell’efficienza energetica e degli aspetti connessi, 
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
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 Titolo 
 

Stato 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e 

di prova  
 

UNI xxx 
Rilevazione in opera della trasmittanza termica mediante termografia all'infrarosso - Metodo speditivo 
prog. UNI1604760 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 11552 rev 
Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici  
prog. UNI1604417 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

prUNI/TS 11300-2 
Prestazione energetica degli edifici – Fabbricato 
prog. UNI1604763 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 10349-1 rev 
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della 
prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e 
per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata 
prog. UNI160yyyy 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI xxx 
Prestazioni energetiche degli edifici - Assunzioni di base e condizioni al contorno per la corretta applicazione di 
metodi per il calcolo delle prestazioni energetiche e dei carichi termici di progetto in regime dinamico 
prog. UNI1604762 
 

In corso 

CT 204 
Direttiva EPBD 

prUNI xxx  
Prestazione energetica degli edifici - Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 
prog. UNI160… 
 

In corso 

CT 204 
Direttiva EPBD 

 

prUNI xxx 
Prestazione energetica degli edifici – Sottosistemi di utilizzazione – Accumulo elettrico  
prog. UNI1604512 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 212 
Uso razionale e gestione dell’energia 

UNI 11339 
Attività professionali non regolamentate - Esperti in gestione dell’energia. Requisiti di conoscenza, abilità, 

autonomia e responsabilità 
prog. UNI1606262 
 

In pre-inchiesta 
UNI 

CT 221/GL 01 
Recipienti a pressione non sottoposti a 

fiamma 

UNI xxx 
Riparazione di attrezzature a pressione in esercizio originariamente progettate e costruite in conformità alle 
raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S ed F (specifica tecnica) 
prog. UNI160… 
 

In corso 

CT 222 
Integrità strutturale degli impianti a 

pressione 

UNI 11325-4 rev 
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 
4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento 
viscoso applicabili nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2 
prog. UNI1608906 
 

In inchiesta UNI 

CT 222 
Integrità strutturale degli impianti a 

pressione 

UNI/TS 11325-8 rev 
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 
8: Pianificazione delle ispezioni e delle manutenzioni su attrezzature a pressione attraverso metodologie basate 
sulla valutazione del rischio (RBI) 
prog. UNI1609598 
 

In corso 

CT 223 
Esercizio e dispositivi di protezione delle 

installazioni a pressione 
 

UNI 11325-7 
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 
7: Valutazione dello stato di conservazione delle tubazioni in esercizio ai fini della verifica periodica di integrità 
prog. UNI1609599 
 

In corso 

CT 223/GL 01 
Dispositivi di protezione e controllo degli 

impianti a pressione   
Gruppo Misto CTI-UNI 

  

UNI 10197 rev 
Valvole di sicurezza: procedure di prova e requisiti dei banchi di prova 
prog. UNI1609600 
 

In corso 

CT 223/GL 04 
Esercizio e dispositivi di protezione delle 

installazioni a pressione 
 

UNI/TS 11325-13 
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 
13: Guida alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei valori di esercizio delle attrezzature a pressione 
prog. UNI1609597 
 

In corso 

CT 235 
Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI/PdR 93.4 
Linee guida per la verifica funzionale del contatore di energia termica effettuata su richiesta del cliente del servizio 
di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 
prog. E0204G160 
 

In pre-inchiesta 
UNI 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

UNI 10829 rev 
Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi 
prog. E0205E580 
 

In stand-by 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

prUNI 10339-1 
Progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e per la ventilazione - Parte 1: Definizioni e 
classificazione. Prescrizioni relative a componenti e a sistemi aeraulici 

In attesa di 
pubblicazione 
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 prog. UNI1607478  
 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

Progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e per la ventilazione – Parte 2: Procedure per la 
progettazione, l’offerta e la fornitura degli impianti 
Prog. UNI1604717 
 

In corso 

CT 243 
Impianti di raffrescamento: pompe di 

calore, condizionatori, ecc. 
 

prUNI 10389-3 
Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 3: Macchine frigorifere/pompa di calore  
prog. E0205F760 - UNI1601337 
 

In stand-by 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-3-1 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione -  Emissione 
prog. UNI1604710 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di … 

prUNI/TS 11300-3-2 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Distribuzione  
prog. UNI1604711 
 

In corso  

CT 251 
Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-3-3 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Accumulo termico  
prog. UNI1604712 
 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza… 
 

prUNI/TS 11300-3-4 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Recupero di calore dai piatti doccia  
prog. UNI1604713 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento 

Progettazione, fabbisogni … 

prUNI/TS 11300-4-1 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di generazione – Pompe di calore 
prog. UNI1604714 
 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-4-2 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di generazione – Cogenerazione 
prog. UNI1604715 
 

In corso 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - Esercizio, 

conduzione, manutenzione, misure in 
campo e ispezioni 

 

prUNI 10389-2  
Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non 

polverizzato 
prog. UNI1609611 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - Esercizio, 

conduzione, … 
 

prUNI 10389-4 
Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 4: Impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
prog. UNI1603430 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione … 
 

prUNI 10412 
Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Requisiti specifici per impianti con generatori 
di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici 
prog. UNI1603411 
 

In corso 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione … 
 

UNI xxx 
Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione 
prog. UNI1605727 

In corso 

CT 257 
Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua 

(con o senza caldaia incorporata) 
 

UNI 10683 rev 
Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e 
manutenzione  
prog. UNI1601341 
 

In attesa di 
poubblicazione 

CT 258 
Canne fumarie 

 

UNI xxx 
Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifica 
dell’idoneità al funzionamento in sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione 
prog. UNI1609595 
 

In post 2^ 
inchiesta UNI 

CT 266 
Sicurezza degli impianti a rischio di 

incidente rilevante 

UNI 10616 rev 
Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'applicazione 
della UNI 10617 
prog. UNI1603703 
 

In pre-inchiesta 
UNI 

CT 271 
Contabilizzazione del calore 

UNI xxx 
Metodologie per la misura dell’energia termica assorbita e rilasciata negli impianti di climatizzazione centralizzati" 
prog. UNI1608257 
 

In corso 

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

edifici 
 

UNI/TS 11651 
Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla UNI EN 
15232-1 
Prog. UNI1609482 
 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 282 
Biocombustibili solidi 

UNI xxx 
Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Definizione delle classi di qualità del 
nocciolino d'oliva 
Prog. UNI1609270 
 

In attesa di 
pubblicazione 
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CT 283 
Energia dai rifiuti 

UNI xxx 
Specifiche del biocarbone ottenuto dal trattamento termochimico dei residui degli impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane o di fanghi industriali a matrice organica 
prog. UNI1609686 
 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 283 
Energia dai rifiuti 

UNI xxx 
Caratterizzazione dei rifiuti e dei CSS in termini di contenuto di biomassa ed energetico 
prog. UNI1607325 
 

In corso 

CT 283 
Energia dai rifiuti 

UNI xxx 
Impianti di co-combustione, incenerimento e co-incenerimento - Determinazione della frazione di energia 
rinnovabile prodotta dall’impianto mediante la misura del 14C al camino 
prog. UNI1607324 
 

In pre-inchiesta 
UNI 

CT 284 
Biogas da fermentazione anaerobica e 

syngas biogenico 

UNI xxx 
Classificazione e specifiche dei prodotti organici ottenuti dal trattamento e recupero di rifiuti agricoli, alimentari e 
agro-alimentari di cui all’elenco delle specifiche all’appendice A destinati agli impianti di biodigestione anaerobica 
prog. UNI1608494 
 

In corso 

CT 284 
Biogas da fermentazione anaerobica e 

syngas biogenico 

UNI xxx 
Linee guida per l'analisi di rischio della produzione di CO2 da digestione anaerobica di biomasse 
prog. UNI1609580 
 

In corso 

CT 284 
Biogas da fermentazione anaerobica e 

syngas biogenico 
 

UNI/TS 11567rev 
Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione 
del biometano ai fini della rintracciabilit e del sistema di equilibrio di massa 
prog. UNI1610326 
 

In corso 

CT 284 
Biogas da fermentazione anaerobica e 

syngas biogenico 
 

UNI xxx 
Biometano - Definizione della capacit produttiva degli impianti di produzione del biometano e del 
biometano liquefatto 
prog. UNI1610349 
 

In corso 

CT 285 
Bioliquidi per uso energetico 

UNI xxx 
Classificazione e specifiche dei sottoprodotti per uso energetico - Sottoprodotti del processo di raffinazione degli 
oli e grassi animali e vegetali  
prog. UNI1607299 

In attesa di 
pubblicazione 
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CT 201 “Isolanti e isolamento termico - Materiali” 
 

UNI EN ISO 9229:2021 Isolamento termico – Vocabolario 
 

UNI 11829:2021 Casseri isolanti per solai a rimanere in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) 
 

UNI EN 13497:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza all'impatto dei sistemi compositi di isolamento termico per l'esterno (ETICS) 
 

UNI EN ISO 16534:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione dello scorrimento viscoso a compressione 
 

UNI EN ISO 16546:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza a cicli di gelo-disgelo 
 

UNI EN 16977:2021 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di silicato di calcio (CS) ottenuti in fabbrica – Specificazione 
 

UNI EN 17140:2021 Isolanti termici per edilizia - Pannelli isolanti sottovuoto (VIP) ottenuti in fabbrica – Specificazione 
 

UNI EN ISO 29470:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della massa volumica apparente 
 

CT 202 “Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)” 
 

UNI 10351:2021 Materiali da costruzione - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto 
 

CT 204 “Direttiva EPBD” 
 

UNI EN 17423:2021 Prestazione energetica degli edifici - Determinazione e rendicontazione dei fattori di energia primaria (PEF) e del coefficiente di emissione di 
CO2 - Principi generali, Modulo M1-7 
 

CT 214 “Diagnosi energetiche nei processi - Attività nazionale” 
 

UNI/TR 11824:2021 Diagnosi Energetiche - Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi 
 

CT 221 “Progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e di forni industriali” 
 

UNI EN 12953-5:2021 Caldaie a tubi da fumo - Parte 5: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia 
 

UNI EN 13445-1:2021 
 

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 1: Generalità 

UNI EN 13445-2:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 2: Materiali 
 

UNI EN 13445-3:2021 
 

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 3: Progettazione 

UNI EN 13445-4:2021 
 

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 4: Costruzione 

UNI EN 13445-5:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 5: Controlli e prove 
 

UNI EN 13445-6:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in 
pressione realizzati in ghisa sferoidale 
 

UNI EN 13445-8:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 8: Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione di alluminio e leghe di alluminio 
 

UNI EN 13445-10:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 10: Requisiti aggiuntivi per recipienti in pressione in nichel e leghe di nichel 
 

  
CT 223 “Esercizio e dispositivi di protezione delle installazioni a pressione” 
 

UNI/TS 11325-3:2021 Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori 
di vapore e/o acqua surriscaldata 
 

CT 235 “Teleriscaldamento e Teleraffrescamento” 
 

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 
 

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

UNI EN 13141-5:2021 Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici residenziali - Parte 5: Cappe, cappe assistite e dispositivi 
terminali di uscita dal tetto 
 

UNI EN 13141-4:2021 Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici residenziali - Parte 4: Prestazioni aerodinamiche, elettriche 
e acustiche delle unità di ventilazione unidirezionali 
 

UNI EN 13141-7:2021 
 

Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici residenziali - Parte 7: Test delle prestazioni delle unità di 
ventilazione meccanica canalizzata e di estrazione (compreso il recupero di calore) 
 

UNI EN 13142:2021 Ventilazione per gli edifici - Componenti/prodotti per la ventilazione residenziale - Caratteristiche prestazionali richieste e facoltative 
 

UNI EN 16282-3:2021 
 

Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 3: Soffitti di ventilazione delle cucine; requisiti di 
progettazione e sicurezza 
 

UNI EN 16282-7:2021 Attrezzature per cucine commerciali - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 7: Installazione e utilizzo di sistemi fissi 
antincendio 
 
 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=77


 
 

 

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

UNI EN ISO 29461-1:2021 Sistemi filtranti per l'aria in ingresso a macchine rotanti - Metodi di prova - Parte 1: Elementi filtranti non rigenerabili 
 

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

UNI CEN/TS 17606:2021 
 

Installazione di attrezzature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili, a integrazione 
di norme esistenti 
 

UNI CEN/TS 17607:2021 
 

Utilizzo, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchi di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore 
contenenti refrigeranti infiammabili, a integrazione di norme esistenti 
 

UNI EN 378-1:2021 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione 
e selezione 
 

UNI EN 378-3:2021 
 

Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 3: Sito di installazione e protezione delle persone 

CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 
 

UNI EN 17432:2021 Unità refrigeranti compatte per celle frigorifere Walk-in: classificazione, prestazioni e prova dei consumi energetici 
 

UNI EN ISO 22042:2021 
 

Abbattitori di temperatura per la refrigerazione e la congelazione per uso professionale - Classificazione, requisiti e condizioni di prova 

UNI EN ISO 22043:2021 Banchi surgelati per gelato preconfezionato - Classificazione, requisiti e condizioni di prova 
 
 

CT 226 “Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante” 
 

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 
 

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

UNI EN ISO 11855-1:2021 Progettazione dell'ambiente costruito - Sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti integrati - Parte 1: Definizioni, simboli e criteri di 
benessere 
 

UNI EN ISO 11855-2:2021 Progettazione dell'ambiente costruito - Sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti integrati - Parte 2: Determinazione della potenza di 
riscaldamento e di raffrescamento di progetto 
 

UNI EN ISO 11855-3:2021 Progettazione dell'ambiente costruito - Sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti integrati - Parte 3: Progettazione e dimensionamento 
 

UNI EN ISO 11855-4:2021 Progettazione dell'ambiente costruito - Sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti integrati - Parte 4: Dimensionamento e calcolo della 
potenza dinamica di riscaldamento e raffrescamento dei sistemi termo-attivi dell'edificio (TABS) 
 

UNI EN ISO 11855-5:2021 Progettazione dell'ambiente costruito - Sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti integrati - Parte 5: Installazione 
 

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

UNI EN 303-5:2021 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica 
nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura 
 

CT 254 “Componenti degli impianti di riscaldamento - Emissione del calore (radiatori, convettori, pannelli a pavimento, soffitto, parete, strisce radianti)” 
 

UNI EN 1264-1:2021 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 1: Definizioni e simboli 
 

UNI EN 1264-2:2021 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 2: Riscaldamento a pavimento: 
metodi per la determinazione della potenza termica mediante metodi di calcolo e prove 
 

UNI EN 1264-3:2021 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 3: Dimensionamento 
 

UNI EN 1264-4:2021 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 4: Installazione 
 

UNI EN 1264-5:2021 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 5: Determinazione della potenza 
termica di riscaldamento per pareti e soffitti e di raffrescamento per pavimenti, pareti e soffitti 
 

CT 258 “Canne fumarie” 
 

UNI EN 16475-1:2021 
 

Camini - Accessori - Parte 1: Silenziatori per camini - Requisiti e metodi di prova 

UNI EN 16475-6:2021 
 

Camini - Accessori - Parte 6: Elementi di ispezione - Requisiti e metodi di prova 

CT 266 “Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante” 
 

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 
 

CT 271 “Contabilizzazione del calore” 
 

UNI/TS 11819:2021 Linea guida per la valutazione tecnico-economica per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione 
 

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

UNI EN ISO 16484-5:2021 Automazione degli edifici e sistemi di controllo (BACS) - Parte 5: Protocollo di comunicazione dei dati  



 
 

 

UNI EN ISO 16484-6:2021 Automazione degli edifici e sistemi di controllo (BACS) - Parte 6: Prova di conformità della comunicazione dei dati 
 

UNI EN 13321-1:2021 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Sistemi elettronici per le case e gli edifici 
- Parte 1: Requisiti dei prodotti e dei sistemi 
 

UNI EN ISO 52127-1:2021 Prestazione energetica degli edifici - Sistema di gestione degli edifici - Parte 1: Modulo M10-12 
 

CT 282 “Biocombustibili solidi” 
 

UNI EN ISO 20049-1:2021 Biocombustibili solidi - Determinazione dell'auto-combustione dei biocombustibili pellettizzati - Parte 1: Calorimetria isotermica  
 

UNI EN ISO 20024:2021 Biocombustibili solidi - Manipolazione e stoccaggio sicuro di pellet di biocombustibili solidi in applicazioni commerciali e industriali 
 

UNI EN ISO 17225-1:2021 
 

Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 1: Requisiti generali 

UNI EN ISO 17225-2:2021 
 

Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 2: Classificazione del pellet di legno 

UNI EN ISO 17225-3:2021 
 

Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 3: Classificazione delle bricchette di legno 

UNI EN ISO 17225-4:2021 Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 4: Classificazione del cippato di legno 
 

UNI EN ISO 17225-5:2021 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 5: Classificazione della legna da ardere 
 

UNI EN ISO 17225-6:2021 
 

Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 6: Classificazione del pellet non legnoso 

UNI EN ISO 17225-7:2021 
 

Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 7: Classificazione delle bricchette non legnose 

UNI EN ISO 17225-9:2021 Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 9: Cippato e trucioli di legno per uso industriale 
 

CT 283 “Energia da rifiuti” 
 

UNI EN ISO 21637:2021 Combustibili solidi secondari – Vocabolario 
 

UNI EN ISO 21640:2021 Combustibili solidi secondari - Classificazione e specifiche 
 

UNI EN ISO 21644:2021 
 

Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di biomassa 

EC 1-2021 UNI EN ISO 
21644:2021 

Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di biomassa 
 
 

UNI EN ISO 21645:2021 Combustibili solidi secondari - Metodi di campionamento 
 

UNI EN ISO 21656:2021 Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di ceneri 
 

UNI EN ISO 21660-3:2021 Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di umidità con il metodo di essiccazione in stufa - Parte 3: Umidità nel campione 
per l'analisi generale 
 

UNI EN ISO 21663:2021 Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di carbonio (C), idrogeno (H), azoto (N) e zolfo (S) mediante metodi 
strumentali 
 

UNI EN ISO 21912:2021 Combustibili solidi secondari - Manipolazione e stoccaggio sicuri dei combustibili solidi secondari 
 

UNI EN ISO 22167:2021 Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di materia volatile 
 

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

UNI CEN/TS 16214-2:2021 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 
2: Valutazione di conformità inclusi la catena di custodia e il bilancio di massa 
 

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

UNI CEI EN 45553:2021 
 

Metodo generale per la valutazione della capacità di rigenerare prodotti connessi all’energia 

UNI CEI EN 45558:2021 
 

Metodo generale per dichiarare l’uso di materie prime critiche nei prodotti connessi all’energia 

UNI CEI EN 45559:2021 
 

Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti di efficienza del materiale dei prodotti connessi all’energia 

 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=99


 
 

CT 201 “Isolanti e isolamento termico - Materiali” 

 

ISO 17738-1:2021 

 

Thermal insulation products — Exterior insulation finish systems — Part 1: Materials 

ISO 22482:2021 

 

Thermal insulation products — Aerogel blanket for buildings — Specification 

CT 202 “Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)” 

 

ISO 9869-2:2018/AMD 1:2021 Thermal insulation — Building elements — In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance — 

Part 2: Infrared method for frame structure dwelling — Amendment 1: Example of calculation of uncertainty analysis 

 
ISO 12571:2021 Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of hygroscopic sorption properties 

 

ISO 19467-2:2021 Thermal Performance of windows and doors — Determination of solar heat gain coefficient using solar simulator — 
Part 2: Centre of glazing 

 

ISO 21901:2021 Thermal insulation — Test method for thermal diffusivity — Periodic heat method 
 

ISO 22185-1:2021 

 

Diagnosing moisture damage in buildings and implementing countermeasures — Part 1: Principles, nomenclature and 

moisture transport mechanisms 
 

ISO 23327:2021 Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of moisture adsorption/desorption 

properties in response to periodic temperature variation 
 

ISO 24353:2008/Amd 1:2021 

 

Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of moisture adsorption/desorption 

properties in response to humidity variation — Amendment 1 
 

CT 204 “Direttiva EPBD” 

 
ISO/TS 23764:2021 Methodology for achieving non-residential zero-energy buildings (ZEBs) 

 

CT 212 “Uso razionale e gestione dell'energia” 

 

ISO 50003:2021 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management 

systems 
 

ISO 50005:2021 Energy management systems — Guidelines for a phased implementation 

 
ISO 50009:2021 Energy management systems — Guidance for implementing a common energy management system in multiple 

organizations 

 
CT 221 “Progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e di forni industriali” 

 

ISO 23495:2021 Industrial furnaces and associated processing equipment — Safety requirements for steel converter and associated 
equipment 

 

CT 234 “Motori - Commissione Mista CTI-CUNA” 

 

ISO 8178-2:2021 

 

Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 2: Measurement of gaseous and 
particulate exhaust emissions under field conditions 

 

ISO 8178-5:2021 Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 5: Test fuels 
 

ISO 4548-6:2021 Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines — Part 6: Static burst pressure test 

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

 

ISO 12759-5:2021 Fans — Efficiency classification for fans — Part 5: Jet fans 
 

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

 

ISO 22031:2021 

 

Sampling and test method for cleanable filter media taken from filters of systems in operation 

ISO 29461-1:2021 Air intake filter systems for rotary machinery — Test methods — Part 1: Static filter elements 
 

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

 
ISO 21978:2021 

 

Heat pump water heater — Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal coefficient of 

performance for space heating 

 

ISO 13256-1:2021 Water-source heat pumps — Testing and rating for performance — Part 1: Water-to-air and brine-to-air heat pumps 

 

ISO 13256-2:2021 

 

Water-source heat pumps — Testing and rating for performance — Part 2: Water-to-water and brine-to-water heat 

pumps 

 



 
 

ISO 18326:2018/Amd 1:2021 Non-ducted portable air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps having a single exhaust duct — Testing and 

rating for performance — Amendment 1 
 

ISO 21773:2021 Methods of test and characterization of performance for energy recovery components 

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

 

ISO 817:2014/Amd 2:2021 Refrigerants — Designation and safety classification — Amendment 2 
 

ISO 5149-1:2014/AMD 2:2021 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 1: Definitions, classification 

and selection criteria — Amendment 2: Update of Annex A and the refrigerant tables 
 

ISO 5149-3:2014/Amd 1:2021 

 

Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 3: Installation site — 

Amendment 1: Update of the requirements for machinery rooms and emergency mechanical ventilation 
 

ISO 21922:2021 Refrigerating systems and heat pumps — Valves — Requirements, testing and marking 

 
CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 

 

ISO 22042:2021 

 

ISO 22044:2021 

Blast chiller and freezer cabinets for professional use — Classification, requirements and test conditions 
 

Commercial beverage coolers — Classification, requirements and test conditions 

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

 

ISO 11855-1:2021 

 

Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 1: Definitions, symbols, and 
comfort criteria 

 

ISO 11855-2:2021 Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 2: Determination of the design 
heating and cooling capacity 

 

ISO 11855-3:2021 Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 3: Design and dimensioning 
 

ISO 11855-4:2021 Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 4: Dimensioning and 

calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) 
 

ISO 11855-5:2021 Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 5: Installation 

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

 

ISO 52120-1:2021 

 

Energy performance of buildings — Contribution of building automation, controls and building management — Part 
1: General framework and procedures 

 

ISO/TR 52120-2:2021 Energy performance of buildings — Contribution of building automation, controls and building management — Part 
2: Explanation and justification of ISO 52120-1 

 

ISO 52127-1:2021 

 

Energy performance of buildings — Building management system — Part 1: Module M10-12 

ISO/TR 52127-2:2021 Energy performance of buildings — Building automation, controls and building management — Part 2: Explanation 
and justification of ISO 52127-1 

 

CT 281 “Energia solare” 

 

ISO/TR 9901:2021 Solar energy — Pyranometers — Recommended practice for use 

 
CT 282 “Biocombustibili solidi” 

 

ISO 17225-1:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 1: General requirements 
 

ISO 17225-2:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 2: Graded wood pellets 

 
ISO 17225-3:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 3: Graded wood briquettes 

 

ISO 17225-4:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 4: Graded wood chips 
 

ISO 17225-5:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 5: Graded firewood 

 
ISO 17225-6:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 6: Graded nonwoody pellets 

 

ISO 17225-7:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 7: Graded nonwoody briquettes 
 

ISO 17225-9:2021 

 

Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use 

 

ISO/TS 21596:2021 Solid biofuels — Determination of grindability — Hardgrove type method for thermally treated biomass fuels 

 



 
 

ISO 23343-1:2021 Solid biofuels — Determination of water sorption and its effect on durability of thermally treated biomass fuels — Part 

1: Pellets 
CT 283 “Energia da rifiuti” 

 

ISO 21640:2021 Solid recovered fuels — Specifications and classes 
 

ISO 21644:2021 Solid recovered fuels — Methods for the determination of biomass content 

 
ISO 21645:2021     Solid recovered fuels — Methods for sampling   

 

ISO 21654:2021 Solid recovered fuels — Determination of calorific value 
 

ISO 21656:2021 Solid recovered fuels — Determination of ash content 

 
ISO 21660-3:2021     Solid recovered fuels — Determination of moisture content using the oven dry method — Part 3: Moisture in general 

analysis sample              

 
ISO 21912:2021 Solid recovered fuels — Safe handling and storage of solid recovered fuels 

 

ISO/TR 21916:2021 Solid recovered fuels — Guidance for the specification of solid recovered fuels (SRF) for selected uses 
 

ISO 22167:2021     Solid recovered fuels — Determination of content of volatile matter        

 
ISO 22940:2021 Solid recovered fuels — Determination of elemental composition by X-ray fluorescence 

 

CT 284 “Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico” 

 

ISO 24252:2021 Biogas systems — Non-household and non-gasification 

 
CT 056/GL 01 “Interfaccia nazionale ISO/TC 197 - Commissione UNI-CEI - Idrogeno” 

 

ISO 19880-8:2019/AMD 1:2021 

 

Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 8: Fuel quality control — Amendment 1: Alignment with Grade D of 
ISO 14687 
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Risoluzione del Parlamento 

europeo del 19 maggio 2021 

Emanato il 19/06/2021 – Pubblicato il 09/12/2021 

Il documento riporta la risoluzione del Parlamento europeo su una strategia europea di integrazione dei sistemi energetici 

(2020/2241(INI)) 
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Risoluzione del Parlamento 

europeo del 19 maggio 2021 

Emanato il 19/06/2021 – Pubblicato il 12/01/2022 

Risoluzione riguardante una strategia europea per l'idrogeno. 
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REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2022/29 

DELLA COMMISSIONE 

del 28 ottobre 2021 

 

Emanato il 09/05/2021 – Pubblicato il 12/01/2022 

Integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili nel 

dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda le tematiche «mercato del lavoro e abitazione», «trasmissione 

intergenerazionale dei vantaggi e degli svantaggi», «difficoltà abitative» e il tema ad hoc del 2023 «efficienza energetica delle famiglie». 
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LEGGE 30 dicembre 2021, 

n. 234 

 

Emanato il 30/12/2021 – Pubblicato il 31/12/2021 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. 
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LEGGE 29 dicembre 2021, 

n. 233 

 

Emanato il 29/12/2021 – Pubblicato il 31/12/2021 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. 
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Raccomandazione (UE) 

2021/2279 della 

Commissione del 15 

dicembre 2021 

Emanato il 15/12/2021 – Pubblicato il 30/12/2021 

Uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle 

organizzazioni 
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 ABB Turbocharging 
service agreements.
Peace of mind.

Ottimizza i costi delle parti di ricambio e manutieni i turbocompressori del 
tuo impianto affidandoti ad ABB Turbocharging con un service agreement 
specifico per le tue necessità. Raggiungi la tranquillità sapendo che i nostri 
specialisti possono fornirti assistenza in qualsiasi momento, per 
mantenere la continuità di produzione. Lasciati illuminare su 
ABBturboserviceagreements.com/power
turbo@it.abb.com

https://abbturboserviceagreements.com/power

