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Allarghiamo la platea, con la CdR
sulla transizione ecologica
In queste pagine raccontiamo, con un breve comunicato, della nascita di una Cabina di Regia sulla Transizione Ecologica creata da UNI con la
collaborazione del CTI ed articolata in due sottogruppi: “ambiente, clima e circolarità” coordinato da UNI ed “energia, efficienza e rinnovabili”
coordinato da CTI. Qualche ulteriore dettaglio lo si trova più avanti, mentre in queste poche righe si vuole evidenziare “la ratio” che ha portato
all’attivazione di questa importante Cabina di Regia, l’ennesima, direbbe qualcuno. Due sono i motivi principali.
Da un lato è utile ricordare che il sistema di normazione in Italia è costituito da tantissime commissioni tecniche che fanno capo ad UNI e ai suoi
7 Enti Federati, oltre al CEI, e che trattano prevalentemente argomenti verticali, anche se alcune si muovono per lo più su un piano orizzontale
e trasversale (sostenibilità, circolarità, efficienza e uso razionale dell’energia). Questo impone come minimo un momento di sintesi, di confronto,
di condivisione delle informazioni su quello che i molti tavoli stanno facendo per migliorare l’efficienza del sistema. Un momento di condivisione
non tecnico, a questo livello infatti il Sistema Normativo nazionale è già coordinato da una solida struttura operativa, ma strategico e con un
approccio olistico verso gli stakeholder e gli obiettivi di medio e lungo termine che ci si è posti.
Dall’altro, ed è motivo ugualmente importante, c’è il rischio di essere autoreferenziali e di pensare che tutto quello che viene fatto sui nostri tavoli
arrivi agevolmente ai più. Purtroppo, non è così e non può essere così in un mondo complesso ed articolato in cui c’è sovrabbondanza di informazioni, mille canali, mille tavoli. Solo in pochi riescono a cogliere le informazioni corrette, a verificarle, ad approfondirle e a trarne benefici.
Inoltre, all’interno delle grandi organizzazioni, pubbliche o private che siano, le tante informazioni non viaggiano, non arrivano a tutti perché
ognuno è impegnato a gestire al meglio le sue. Proprio questa proliferazione di informazioni richiede ulteriori momenti di condivisione istituzionali, una volta non necessari, con un allargamento della platea che può solo portare benefici, fornendo ulteriori spunti verso l’interno e verso
l’esterno, chiarendo dubbi, portando nuova linfa ad un sistema che ha ancora bisogno di spiegare quello che fa alla più vasta platea possibile.
La normazione tecnica non è per pochi, soprattutto ai tempi del Green New Deal, della Renovation Wave, del PNRR e della Tassonomia.
Direzione CTI
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Il Comitato Termotecnico Italiano Energia
e Ambiente (CTI), ente federato all’UNI
per il settore termotecnico, elabora norme
tecniche e altri documenti prenormativi
(guide e raccomandazioni) a supporto
della legislazione e del mercato grazie
alla collaborazione di associazioni,
singole imprese, enti ed organi pubblici.
Scopri i vantaggi di essere socio CTI
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LE PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL CICLO DI VITA
DEI PRODOTTI E DELLE ORGANIZZAZIONI
Giovanni Murano – Funzionario Tecnico CTI
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022 è stata pubblicata
la Rettifica della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull’uso dei metodi dell’impronta
ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del
ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni disponibile sul sito
del CTI nell’area legislazione. Con la pubblicazione del presente
documento la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione
viene abrogata. La raccomandazione in oggetto, composta da circa
400 pagine, promuove l’uso dei metodi dell’impronta ambientale
nelle politiche e nei programmi connessi alla misurazione e/o alla
comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita di tutti
i tipi di prodotti (beni e servizi) e organizzazioni. Il documento è
destinato alle organizzazioni che intendono misurare le prestazioni
ambientali del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione e/o intendono comunicare le informazioni relative alle
prestazioni ambientali del ciclo di vita ai portatori di interessi.
Il documento non si applica all’attuazione della legislazione vincolante dell’UE che prevede una metodologia specifica per il calcolo
delle prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti o delle
organizzazioni. Per metodo dell’impronta ambientale di prodotto (o
PEF, Product Environmental Footprint), il documento intende un mePROSPETTO – Esempio di struttura di una PEFCR
con regole orizzontali specifiche della categoria di
prodotto, varie sottocategorie di prodotto e regole
verticali specifiche delle sottocategorie di prodotti

todo generale per misurare e comunicare il potenziale impatto che
un prodotto ha sull’ambiente durante il suo ciclo di vita.
La legislazione o le politiche dell’UE possono tuttavia indicare la
raccomandazione come metodo per il calcolo delle prestazioni
ambientali del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni. La
raccomandazione si compone di vari allegati:
- Allegato I – Metodo dell'impronta ambientale di prodotto;
- Allegato II – Parte: A requisiti per l'elaborazione di PEFCR e l'esecuzione di studi PEF in conformità con una regola esistente di
categoria relativa all'impronta ambientale di prodotto;
- Allegato III – Metodo dell'impronta ambientale di organizzazione;
- Allegato IV – PARTE: A requisiti per l'elaborazione di OEFSR e
l'esecuzione di studi OEF in conformità con una regola settoriale
relativa all'impronta ambientale di organizzazione.
Il documento riporta per quanto riguarda le regole di categoria relative all’impronta ambientale di prodotto, (PEFCR) un esempio per
quanto riguarda gli isolanti termici.

LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER I
PROGETTI DI ENERGIA RINNOVABILE
Giovanni Murano – Funzionario Tecnico CTI
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022 è stata pubblicata la
Raccomandazione (UE) 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022 relativa all’accelerazione delle procedure autorizzative per
i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi
di compravendita di energia. Il documento è disponibile sul sito del
CTI nell’area legislazione. Ai fini della raccomandazione e degli
orientamenti che la accompagnano, i progetti di energia rinnovabile
comprendono gli impianti di produzione di energia rinnovabile quali definiti nella direttiva sulle energie rinnovabili (anche in forma di
idrogeno rinnovabile) e le opere necessarie per la loro connessione
alla rete e per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Come riportato nel documento, gli Stati membri dovrebbero garantire procedure di pianificazione e autorizzazione (prevalentemente
digitali) più veloci istituendo scadenze chiaramente definite, ravvicinate e il più brevi possibili per tutte le fasi necessarie per autorizzare
la costruzione e il funzionamento di progetti di energia rinnovabile.
Agli Stati membri viene inoltre chiesto di individuare le zone terrestri
e marine adatte alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile,
in funzione dei rispettivi piani nazionali per l’energia e il clima e dei
rispettivi contributi all’obiettivo riveduto di energia rinnovabile per il
2030, e di limitare al necessario le zone di esclusione», in cui l’energia rinnovabile non può essere sviluppata.
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INCENTIVI FISCALI E SUPERBONUS: QUADRO
AGGIORNATO DALLA LEGGE 51/2022

NET-ZERO GUIDING PRINCIPLES:
LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO ISO

Giovanni Murano – Funzionario Tecnico CTI

Anna Martino – Funzionario Tecnico CTI

Nel mese di maggio è stato pubblicato un ulteriore
disposto legislativo che aggiorna insieme agli altri atti
già precedentemente pubblicati il quadro di riferimento
sulla detrazione fiscale del
110% (Superbonus) e degli
altri incentivi fiscali “minori”. Si tratta della Legge del
20.05.2022, n. 51 dal titolo
“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21.03. 2022,
n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici
e umanitari della crisi ucraina”.
L’aggiornamento dell’Art. 10 -bis “Qualificazione delle imprese
per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del
D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 77/2020)
a decorrere dal 1.01.2023 l’esecuzione dei lavori di importo
superiore a 516.000 euro debba essere affidata ad imprese in
possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto
ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della qualificazione SOA ai sensi dell’art. 84 del codice
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il disposto prevede fino al
30.06.2023 un regime transitorio.
Gli incentivi interessati dall’aggiornamento sono il Superbonus
110%, l’ecobonus, il bonus casa, il sismabonus, il bonus facciate,
il bonus fotovoltaico, il bonus colonnine di ricarica e quello relativo alle barriere architettoniche del 75%.

Nell’ambito della collaborazione our2050.world e su proposta
dell’ente di normazione inglese (BSI) sono stati avviati i lavori
per la redazione dell’ISO Workshop Agreement Net-Zero Guiding Principles, un documento a supporto del raggiungimento
degli obiettivi di emissioni-zero fissati dalla Commissione Europea
nell’ambito del Green Deal.
Il primo workshop, ripetuto in orari diversi per facilitare la partecipazione, si terrà online:
- Mercoledì 13 luglio 2022, 08:00 – 11:00 (orario di Londra)
- Mercoledì 13 luglio 2022, 17:00 – 20:00 (orario di Londra)

IL QUESTIONARIO ENEA-CTI PER
I CERTIFICATORI ENERGETICI
Redazione CTI
Per la nuova edizione del Rapporto sulla Certificazione Energetica degli Edifici 2022, ENEA e CTI Energia e Ambiente hanno
predisposto un questionario volto a conoscere il punto di vista
dei certificatori energetici su diversi argomenti. Le domande sono
sia di natura generale sul campione intervistato che più specifiche sulla possibile implementazione del sistema di certificazione
energetica, le tempistiche necessarie per la redazione dell’APE e i
costi applicati dal certificatore.
Il questionario è anonimo, di veloce compilazione (circa 10 minuti), con domande a risposta multipla, e la possibilità di integrare
con eventuali commenti; si può compilare online.
Le risposte sono raccolte automaticamente dal sistema con cui è
stato implementato il questionario.

Per la registrazione e per maggiori informazioni:
our2050.world/#register
La proposta parte dalla consapevolezza che il cambiamento climatico è la sfida più urgente che il nostro pianeta deve affrontare. I rapporti del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) hanno dimostrato che molte delle peggiori conseguenze dei cambiamenti climatici potrebbero essere evitate limitando
il riscaldamento globale a 1,5°C. Per raggiungere questo obiettivo, le emissioni globali antropogeniche dovrebbero raggiungere
lo zero netto entro il 2050. Tuttavia, non è chiaro cosa significhi
in pratica Net-Zero per gli attori statali, per i soggetti privati e le
organizzazioni non governative.
Sebbene la definizione di net-zero sia apparentemente semplice, le numerose iniziative in corso presentano ampie variazioni
nell’approccio da parte degli attori statali e non. La mancanza di
una metrica comune rischia di creare confusione e ostacolare gli
sforzi di riduzione delle emissioni.
Il documento si propone pertanto di fornire un quadro di riferimento autorevole – in quanto elaborato e condiviso in ambito
ISO - per supportare iniziative volontarie, standard e obiettivi
politici nazionali e internazionali con l’obiettivo di rimuovere o
ridurre le variazioni nella definizione e nell'approccio e di aumentarne l’efficacia.
I principi guida includeranno in particolare:
- la definizione di Net-Zero e dei concetti correlati;
- una guida su come incorporare il concetto Net-Zero in iniziative, strategie e politiche;
- la base per definire i meccanismi di responsabilità e le misurazioni, come ad esempio lo sviluppo di indicatori coerenti che
consentano la rendicontazione e la comunicazione.
La proposta, quindi, è volta a definire un meccanismo di allineamento, piuttosto che un unico metodo di attuazione.
Il documento si propone inoltre di integrare le norme ISO esistenti
e quelle in corso di sviluppo, con particolare riferimento all’attività dell’ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and
related activities e dell’ISO/TC 301/WG 1 Zero Net Energy, la cui
attività a livello nazionale è seguita dalla CT 212 del CTI.
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TRANSIZIONE ECOLOGICA:
LA CABINA DI REGIA AL LAVORO
Redazione CTI
Tra aprile e maggio sono partiti i lavori della Cabina di Regia
(Vd. https://bit.ly/38l3J8H per il quadro generale) costituita
dal Consiglio Direttivo UNI per supportare il Sistema Normativo
italiano nella trattazione del tema della transizione ecologica;
con il coordinamento del Presidente UNI Giuseppe Rossi e con la
segreteria congiunta UNI-CTI.
La Cabina è chiamata a proporre, sviluppare e monitorare iniziative settoriali nel quadro degli obiettivi e delle priorità delle Linee
Strategiche UNI 2021-2024 in linea con gli indirizzi e le Missioni
del PNRR e del Green and digital deal della Commissione Europea. I primi macro-obiettivi definiti sono:
- il rafforzamento della leadership italiana negli organi tecnici
CEN e ISO,
- il consolidamento del rapporto con il legislatore,
raggiungibili tramite azioni di:
- stakeholder engagement negli organi tecnici CEN e ISO,
- acquisizione di nuove segreterie CEN e ISO,
- sensibilizzazione del legislatore sul ruolo della normazione (già
esistente e prossima) a supporto del quadro regolamentare,
alle quali si potranno poi affiancare l’individuazione di nuovi
strumenti e soluzioni di fruibilità delle norme, l’attivazione di
collaborazioni multi-stakeholder per sensibilizzare gli operatori
all’uso della normazione, l’identificazione di nuove esigenze del
mercato in termini di prodotti e servizi della normazione (senza
entrare nel merito dei contenuti tecnici, dei quali sono responsabili gli organi tecnici).
Data la complessità e vastità delle tematiche, la cabina ha deciso
di suddividere gli argomenti in due sottogruppi.
- SG1 “Ambiente, clima e circolarità” (coordinato dal Presidente
Organizzazioni e componenti della Cabina di Regia
Accredia

CTI

ARERA

ENEA

CIG

Federchimica

CNA

FNCF

CNCU

FIRE

CNI

INAIL

CNPI

ISCOM

CNR

ISPRA/SNPA

CONAI

ISS

Confartigianato

Legambiente

Confcommercio

REMTECH Expo

Confindustria

RSE

Confindustria Cisambiente

UNEM

CRUI

Utilitalia

UNI Giuseppe Rossi con la segreteria della Technical Project
Manager Viviana Buscemi),
- SG2 “Energia, efficienza e rinnovabili” (coordinato dal Presidente CTI Cesare Boffa con la segreteria del Direttore Generale
CTI Antonio Panvini),
tra le cui aree di intervento identificate citiamo, rispettivamente:
- cambiamenti climatici; protezione dell’ambiente e della biodiversità; economia circolare; rifiuti, finanza sostenibile; sostanze
chimiche; nature-based solution; smart farming; imballaggi…
- efficienza energetica e sua sostenibilità (ambientale, economica,
sociale); quantificazione, misurazione e monitoraggio; metriche;
fonti e vettori energetici rinnovabili e innovativi; gestione e uso
razionale dell’energia nei sistemi complessi e nelle comunità
energetiche; fonti energetiche e vettori tradizionali…
I sottogruppi si incontreranno a breve per individuare le azioni
di intervento prioritarie da sottoporre alla riunione plenaria della
Cabina di Regia prevista per ottobre.
“Il tema della transizione ecologica è da tempo all’attenzione del
pianeta ma ancora di più a causa dell’incremento del riscaldamento globale e della necessità di ridurre le emissioni di CO2. La
guerra ora sta rendendo urgente lo sviluppo delle fonti di energia
rinnovabile e aumentando l’attenzione verso il recupero e riciclo
dei materiali strategici. La normazione - italiana, europea e internazionale - può fare molto per raggiungere questi obiettivi”
afferma Giuseppe Rossi.
“Le sfide energetiche insite nella transizione ecologica, già da
tempo oggetto di attenzione del CTI, diventano ora centrali nella
programmazione di medio e lungo termine del sistema normativo
italiano. Il Gruppo di Lavoro Energia, efficienza e rinnovabili
permetterà di moltiplicare gli spunti e le ricadute delle attività
normative specifiche in un contesto trasversale ampio e sempre
più complesso” sottolinea Cesare Boffa.

SCOPRI IL CALENDARIO
COMPLETO DEI CORSI
Visita la sezione corsi su www.cti2000.it

I CORSI E-LEARNING
I corsi prevedono il rilascio di crediti formativi da
parte di P-Learning
I sistemi Building Automation & Control Systems
(BACS): la nuova EN ISO 52120-1:2022 | NEW

ACQUISTA CORSO

La valutazione tecnico-economica per i sistemi di
contabilizzazione e termoregolazione: la UNI/TS
11819 | NEW

ACQUISTA CORSO

Principi di progettazione degli impianti radianti
idronici: la UNI EN 1264:2021 e la UNI EN ISO
11855:2021 | NEW

ACQUISTA CORSO

Superbonus: le detrazioni fiscali del 110%

ACQUISTA CORSO

Certificatore energetico degli edifici

ACQUISTA CORSO

Energia & Dintorni
8

Dossier CTI

GIUGNO 2022

Come cambierà la normazione
tecnica dei sistemi BACS

Marco Filippi – Coordinatore CT 272 “Sistemi di automazione e
controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici”
Mattia Merlini – Funzionario Tecnico CTI
Si può datare la “fondazione” della Commissione Tecnica (CT)
272 del CTI “Sistemi di automazione e controllo per la gestione
dell'energia e del comfort negli edifici” nel settembre 2015. Già
nel febbraio dello stesso anno, ANIE aveva segnalato la necessità
di istituire all’interno del CTI una CT competente sui sistemi di
automazione e controllo degli edifici (riconoscibili con l’acronimo
BACS in sede europea), in grado di operare come punto di incontro tra progettisti e installatori coinvolti nella climatizzazione
e produttori di dispositivi attivi per il controllo delle prestazioni
ambientali ed energetiche degli edifici.
Nella programmazione delle attività emersero diverse tematiche
quali:
- l’integrazione tra BACS e componenti/impianti di
climatizzazione;
- l’influenza dei BACS sul calcolo delle prestazioni energetiche;
- la comunicazione fra BACS e utenti finali;
- l’integrazione dei BACS negli edifici/impianti esistenti;
- l’impiego dei BACS per il monitoraggio continuo e l’ongoing
commisioning;
- l’Interfacciamento nazionale con il CEN/TC 247 “Building
automation, controls and building management” e con il WG
3 della ISO/TC 205 “Building Automation and Control System
(BACS) Design”.
In tale contesto la CT 272 ha fino ad oggi lavorato essenzialmente su tre linee. Ha monitorato le attività di stesura della UNI EN
15232-1:2017 “Prestazione energetica degli edifici - Parte 1: Impatto dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici” e ha redatto ben due norme. La UNI/TS 11651:2016,
riguardante la procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e controllo degli edifici in conformità alla UNI EN
15232-1 e la UNI CEI TS 11672:2017 riguardante i requisiti di
conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali che

eseguono l’installazione e la manutenzione dei sistemi BACS.
La UNI EN 15232-1:2017 ha sostituito la precedente versione
del 2012 ed è essenzialmente costituita da una lista strutturata
di funzioni di controllo, automazione e gestione degli edifici che
contribuiscono a migliorare la prestazione energetica degli edifici
e che lo caratterizzano, oltre a fornire un metodo per definire i
requisiti minimi o ogni altra specifica riguardante le funzioni di
controllo, automazione e gestione tecnica degli edifici che contribuiscono all'efficienza energetica di un edificio, implementabili
in edifici di diversa complessità. Il documento fornisce anche un
metodo semplificato per arrivare ad una prima stima dell’impatto
delle suddette funzioni su edifici e profili d'uso rappresentativi e
un metodo dettagliato per valutare l’impatto di queste funzioni su
un determinato edificio.
Nel testo della norma viene definito Building Automation and
Control System, BACS, il sistema che, comprendendo tutti i prodotti, i software e i servizi di ingegneria finalizzati al controllo
automatico e all’ottimizzazione dell’esercizio, sovraintende al
controllo di uno o più impianti per la climatizzazione invernale
ed estiva, la ventilazione, la produzione acqua calda sanitaria o
l’illuminazione; mentre viene definito Technical Building Management System, TBMS, il sistema che rende disponibili tutte le informazioni utili alla gestione di tali impianti, quali il monitoraggio
dei valori delle grandezze ambientali ed energetiche, gli allarmi,
le diagnosi.
La norma costituisce un utile riferimento per i progettisti, in
quanto propone degli schemi impiantistici semplificati sui quali
sono riportate tutte le funzioni che possono essere implementate
attraverso l’impiego dei BACS e dei TBMS elencate nel dettaglio e
suddivise in sette categorie.
La checklist di tali funzioni viene anche utilizzata per determinare la classe di efficienza energetica del BACS o del BACS più il
TMBS per edifici residenziali e non: si passa da una classe D, corrispondente ad un sistema non efficiente, riferibile a un edificio
esistente e non applicabile per un edificio di nuova costruzione, a
una classe C in cui sono implementate solo le funzioni del BACS
che corrispondono a requisiti minimi, riportate nell’Appendice B
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della norma; quindi si passa dalla classe B, in cui a più avanzate
funzioni si associano alcune funzioni del TBMS, alla classe A, che
corrisponde al più alto livello possibile di automazione e controllo.
La norma UNI EN 15232-1 è richiamata in numerosi disposti
legislativi. Al punto 3 del DM 26/6/2015 “Requisiti minimi”,
relativo ai requisiti e alle prescrizioni riguardanti gli edifici di
nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo
livello, si prescrive la classe B per tutti gli edifici non residenziali
nuovi oppure per le ristrutturazioni di primo livello. Il riferimento
normativo viene citato anche nel DM 16/2/2016 “Conto Termico
2.0” che ha esteso ai BACS le tipologie di intervento per l’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti; in esso la
classe B è necessaria per ottenere i fondi per la Pubblica Amministrazione). La UNI EN 15232-1 viene richiamata anche dal DM
06/08/2020 “Requisiti ecobonus", in cui l’adozione della building
automation in classe B negli edifici residenziali è un intervento
incentivato al 65% o, se “trainato dall’ ecobonus, incentivato al
110%, e nel par 2.6.3 del DM 11/10/ 2017 “CAM”, in cui si considera come criterio premiante l'installazione e messa in servizio
di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici connesso al
sistema per l'automazione il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici corrispondente alla classe di efficienza energetica A.
Ma attenzione, perché entro la fine del 2022 la UNI EN 15232-1
del 2017 verrà sostituita dalla nuova norma di riferimento, ovvero
la EN ISO 52120-1 già vigente in ambito internazionale ed europeo. Quali saranno le novità più importanti?
La più impattante è sicuramente l’inserimento fra le funzioni di regolazione di una nuova funzione di bilanciamento dinamico degli
impianti idronici sia per la climatizzazione invernale (funzione
1.4a) che per la climatizzazione estiva (funzione 3.4a). Questa
novità rappresenta una criticità non indifferente poiché, specie
per gli edifici esistenti, l’applicazione di tali funzioni, peraltro
necessaria per conseguire la classe di efficienza energetica B
secondo EN ISO 52120-1, non può essere effettuata facilmente e
non sempre risulta necessaria.
Negli edifici multifamiliari esistenti, nella maggior parte dotati di
un riscaldamento centralizzato con colonne montanti, il problema
è che il bilanciamento dinamico implica l’intercettazione di mandata e ritorno del fluido termovettore per tutte le colonne dell’edificio ed è molto difficile ed invasivo installare tali valvole (anche
già solo per il fatto che non sempre si ha a disposizione un elaborato grafico descrittivo della rete di distribuzione ed è pertanto
difficile individuare l’ubicazione delle colonne). Inoltre, poiché la
valvola di bilanciamento collega la colonna di mandata del fluido termovettore con quella di ritorno tramite un capillare che ha
delle lunghezze limitate (circa 1,5m), le due colonne non possono
essere troppo distanti l’una dall’altra (un metro o poco più).
Per gli edifici di nuova costruzione, nel residenziale unifamiliare
può essere più che sufficiente avere un bilanciamento statico
per ciascun corpo emettente mediante la termoregolazione di
ambiente (livello 2 della funzione 1.1, cioè “Emission control” con
“Individual room control”), mentre nel residenziale multifamiliare
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il bilanciamento dinamico per colonna montante è di certo utile e
può dare significativi benefici.
Nel caso di edifici ad uso non residenziale, l’applicazione delle
funzioni 1.4a e 3.4a secondo EN ISO 52120-1 comporta l’installazione di una valvola di bilanciamento dinamico per ogni
corpo emittente, la cosiddetta “pressure independent control valve
(PICV)” che assicura una portata costante nei regimi di carico
variabile. Ciò è tecnicamente possibile sia in edifici esistenti che
in edifici di nuova costruzione, ma il costo è relativamente elevato
se confrontato con l’impiego delle termovalvole “smart” che consentivano di raggiungere la classe B della UNI EN 15232-1 e che,
connesse via BUS, potevano ben compensare gli squilibri di un
impianto esteso. Va comunque detto che le valvole PICV devono
essere usate laddove è fondamentale la costanza della portata
di fluido termovettore nel corpo emettente per assicurare buoni
rendimenti, come nel caso in cui esso è uno scambiatore di calore
o la batteria di una unità di trattamento aria UTA, ecc.). L’installazione di valvole PICV potrebbe poi risultare necessaria anche
nel caso in cui il corpo emettente è un ventilconvettore, ma non
vi è dubbio che le termovalvole “smart” di cui sopra potrebbero
comunque compensare eventuali squilibri grazie alla continua
modulazione del ventilatore.
Tali criticità sono emerse proprio dalle attività della CT 272 del
CTI, che ha elaborato una nota tecnica che è stata sottoposta
all’attenzione del Ministero competente, anche alla luce del fatto
che la UNI EN 15232-1 è richiamata da diversi disposti legislativi
e quindi la EN ISO 52120-1 che la sostituirà avrà ricadute anche
in ambito legislativo.
Nella EN ISO 52120-1:2021 viene inoltre modificata la descrizione di due livelli di “automatic detection” (livello 2 e livello 3)
della funzione di “Lighting control- Occupancy control” (funzione
5.1) e la descrizione del livello di “automatic dimming” (livello 3)
della funzione “Lighting control- Light level / Daylight control”
(funzione 5.2). Viene anche modificato il titolo della funzione 7.6,
da “Waste heat recovery and heat shifting” a “Heat recovery and
heat shifting”.
Infine, aspetto non trascurabile, la nuova norma EN ISO 521201:2021 presente una appendice normativa (Annex B “Minimum
BAC function type requirements”) che riguarda i requisiti minimi
che devono possedere i sistemi di automazione e controllo, requisiti che nella UNI EN 15232- 1 avevano solamente carattere
informativo.
La CT 272 sta attualmente lavorando anche alla revisione della
UNI/TS 11651:2016, specifica tecnica che fornisce la procedura
di asseverazione dei BACS in conformità alla UNI EN 15232.
L’asseverazione consente di verificare la conformità del sistema
BACS, così come realizzato, a una classe di efficienza (A, B, C e
D) e trova applicazione nell’ambito delle disposizioni legislative in
precedenza citate.
Il documento, attualmente in fase di inchiesta pubblica finale UNI,
dovrà necessariamente tenere conto del futuro recepimento nazionale della EN ISO 52120-1. Proprio per tale ragione a conclusione dell’inchiesta pubblica, la CT 272 si metterà al lavoro per
adeguare il testo alla nuova norma ISO.
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Figura Dossier 2

I SISTEMI HVAC E L'INDICE SRI
Massimiliano Magri – Membro della CT 272 “Sistemi
di automazione e controllo per la gestione dell'energia e
del comfort negli edifici” del CTI
Nel 2010, il Mandato EU M/480 rivolto al CEN, al CENELEC e
all’ETSI, chiese di elaborare degli standard finalizzati al calcolo
della prestazione energetica degli edifici. Come è ben noto, i
sistemi di automazione e controllo (BACS/HBES) hanno un importante impatto sulla prestazione energetica, ma quanto?
La domanda è importante perché è altrettanto noto che i BACS
sono l’intervento di efficienza energetica di minor impatto sull’edificio rispetto a quelli di tipo edile come cappotto, infissi, eliminazione dei ponti termici.
Gli enti preposti hanno quindi elaborato una serie di norme tecniche, attualmente ancora in corso di aggiornamento, che rispettano l’evoluzione tecnologica degli impianti degli edifici.
L’evoluzione delle norma sui BACS/HBES e SRI
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Nasce così la UNI EN 15232-1 che ha come obiettivo quello di
classificare il livello di automazione di un edificio associando un
risparmio energetico per ogni livello di implementazione di un
servizio di automazione dell’edificio a seconda della sua destinazione d’uso, i cosiddetti “BACfactors”.
La norma tuttavia non si ferma ad una mera lista di funzioni e fattori di correzione del fabbisogno, ma illustra ciò che l’impianto di
un edificio dovrebbe fare sempre, cioè produrre e distribuire tutta
e sola l’energia richiesta dall’utenza.

Figura Dossier 3

La “ratio” della norma UNI EN 15232-1
comune anche alla EN ISO 52120-1
L’evoluzione normativa, come spiegato in precedenza nel presente
Dossier, ha però avuto uno step successivo, la EN 15232-1 è stata
infatti sostituita dalla EN ISO 52120-1 che di fatto aggiunge qualcosa alla norma EN, ma la ratio è sempre la stessa. La differenza
sostanziale è l’aggiunta di due funzioni di automazione sugli impianti idronici. Ci sono anche altre piccole differenze, ma di certo
minori.
La EN ISO 52120-1 introduce il bilanciamento dinamico delle reti
idroniche, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. In
realtà queste funzioni sono delle automazioni di carattere puramente meccanico e non elettronico, quindi piuttosto diverse dalle

altre. Se è pur vero che il bilanciamento delle reti è importante, è
altrettanto vero che i sistemi BACS possono compensare almeno
in gran parte eventuali sbilanciamenti idronici temporanei che,
se non sono esagerati, vengono attenuati dai sistemi digitali con
tempi accettabili. Ci sono anche altre novità, ma sono piuttosto
marginali.
Ciò che davvero comporterà una sostanziale novità è invece l’introduzione dello Smart Readiness Indicator (SRI). Introdotto dalla
Direttiva 844/2018 che aggiorna la EPBD 31/2010, verrà definito
nell'articolo 13 della nuova recast della stessa Direttiva EPBD attualmente in bozza. L’allegato 4 ci dice cosa esprime l’SRI:
- la capacità di mantenere l’efficienza energetica e il funzionamento dell’edificio mediante l’adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili;
- la capacità di adattare la propria modalità di funzionamento
in risposta alle esigenze dell’occupante, prestando la dovuta
attenzione alla facilità d’uso, al mantenimento di condizioni di
benessere igrotermico degli ambienti interni e alla capacità di
comunicare dati sull’uso dell’energia; e
- la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva di
un edificio, inclusa la sua capacità di consentire la partecipazione alla gestione attiva e passiva, nonché la gestione della
domanda implicita ed esplicita, della domanda relativamente
alla rete, ad esempio attraverso la flessibilità e le capacità di
trasferimento del carico.
Le 3 funzionalità chiave dell’SRI
L’SRI quindi esprime l’intelligenza di un edificio, ma non in sole 4
categorie come la EN ISO 52120-1, ma con un indice che va da
0 a 100%, eventualmente raggruppato in 7 livelli da A a G come
l’APE.
L’Europa poi vorrebbe che questo metodo fosse affiancato all’APE
attuale in modo da dare un'informazione più completa a tutti i
soggetti di un edificio (proprietari, manutentori e soprattutto occupanti).
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L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI BACS
Stefano Tomasina – Membro della CT 272 “Sistemi di
automazione e controllo per la gestione dell'energia
e del comfort negli edifici” del CTI
La EN ISO 52120-1: 2022 definisce il contributo dei sistemi di automazione (BACS) alla prestazione energetica dell’edificio. La Direttiva EPBD
nell’edizione 2018 introduce il concetto di “edificio a energia quasi zero” e nella revisione, prevista per l’anno 2022, si spingerà oltre definendo l’edificio ad “emissione nulla” e chiederà agli stati membri di costruire i nuovi edifici ed attuare delle politiche nazionali di ristrutturazione di
tutti quelli esistenti con l’obiettivo di averli tutti a “emissione nulla”, entro
il 2050. Questo ambizioso obiettivo si ottiene per passi successivi. Si
riducono al minimo le perdite energetiche curando l’isolamento termico
dell’involucro.
Nel caso degli edifici esistenti questo può implicare la posa si un cappotto termico, l’eliminazione dei ponti termici, l’installazione di finestre
isolanti. La produzione di energia da fonte rinnovabile consente un
ulteriore passo verso “l’emissione nulla”. Una ulteriore riduzione dei
consumi energetici è ottenibile con i sistemi BACS, gestendo in modo
ottimale i flussi energetici pur garantendo il comfort ai residenti. Valutiamo dunque i contributi dell’automazione che permettono di raggiungere
questi obiettivi.
Climatizzazione
Un componente base per il controllo della temperatura ambiente è la
valvola termostatica che regola il flusso del fluido termovettore in ingresso ad un elemento riscaldante/raffrescante per ottenere la temperatura
ambiente richiesta dall’utente. L’azionamento delle valvole può essere:
- Manuale: il consumo energetico dipende da quanto l’utente è puntuale
nell’effettuare la regolazione e dalla sua personale percezione della
temperatura ambiente;
- Automatico sulla base delle indicazioni di un sensore di temperatura
(centralizzato o localizzato in ogni zona) e di sensori di temperatura
di zona (caso precedente) e di rilevazione di presenza.
I consumi energetici corrispondenti saranno progressivamente ridotti e
le funzioni di automazione di cui sopra permettono di ottenere classi
energetiche B o A secondo EN ISO 52120-1. Questi sistemi permettono
di ottenere, a parità di hardware, prestazioni ancora migliori tramite algoritmi predittivi di utilizzo dell’impianto. Con le soluzioni tecnologiche
attuali si possono “profilare” le abitudini dell’utente con gran precisione.
Questo consente di consumare “tutta e sola” l’energia necessaria al suo
comfort, nel periodo di effettivo utilizzo dell’impianto.
Controllo illuminazione
L’automazione consente di creare una infinità di scenari per assicurare
la giusta intensità luminosa agendo sui corpi illuminanti, integrandola
con la luce solare tramite l’azionamento integrato delle schermature
solari. È inoltre possibile ottenere il benessere abitativo regolando la
qualità della luce: temperatura di colore in ogni fase del ciclo circadiano. La tecnologia LED ha permesso la realizzazione di corpi illuminanti
ad alta efficienza. Il relativo controllo può dunque basarsi su specifiche
più estese, mantenendo elevate prestazioni energetiche.
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Monitoraggio e controllo dei consumi
La conoscenza dettagliata dei consumi energetici rende consapevole
l’utente di eventuali criticità stimolandolo a modificare le proprie
abitudini. La visualizzazione di dati di consumo puntuali, dati storici,
sono fruibili anche da utenti generici, senza formazione tecnica. Il
dato di consumo dei carichi può essere integrato con informazioni
tariffarie ed eventuali disponibilità di energia prodotta localmente
e/o accumulata. Il sistema di automazione può gestire in modo ottimale queste informazioni modulando i consumi energetici.
Controllo remoto
Tutte le operazioni di regolazione possono essere monitorate e controllate a distanza, tipicamente tramite app su smartphone. Queste
non sono solo un ausilio per l’utente ma uno strumento in più per
assicurare l’efficienza energetica, ad esempio consentendo la correzione di una impostazione non corretta, oppure agendo sul valore
di “pre-comfort” della temperatura ambiente quando l’abitazione è
vuota. La possibilità di sfruttare a pieno le funzionalità offerte dai
sistemi di automazione richiede la presenza di una adeguata infrastruttura di servizio. Tale infrastruttura deve essere predisposta in
edifici nuovi e realizzata in edifici esistenti. In particolare, si devono
avere:
- Un impianto elettrico ben distribuito che dia la possibilità di alimentare tutti i componenti motorizzati come ad esempio le valvole
di controllo degli elementi di riscaldamento/raffrescamento;
- Spazi installativi per l’installazione di quadri e posa di cavi con
possibilità di future espansioni;
- Una connettività dati affidabile, sicura che consenta lo scambio di
dati alla giusta velocità.
I sistemi BACS sono in costante evoluzione, pertanto la predisposizione dell’infrastruttura ne consente un agevole aggiornamento in
tempi successivi. L’obiettivo zero emissioni per l’edificio è dunque
raggiungibile progettando l’efficientamento energetico in tutti i suoi
aspetti e predisponendolo per l’evoluzione tecnologica.

I PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE
Fabio Rusconi – Contec
Da tempo l’automazione degli edifici gestisce gli impianti tecnologici
in tutte le nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Una delle caratteristiche più importanti dell’automazione degli edifici, in inglese
Building Automation, è la possibilità di avere il controllo di tutti
gli impianti (illuminazione, climatizzazione, ombreggiature solari,
controllo accessi, antincendio, antintrusione, ecc.) da un’unica piattaforma di controllo attraverso dei BUS. Spesso i vari impianti sono
gestiti da sistemi differenti che comunicano con il BMS (acronimo di
Building Management System, ovvero il supervisore e gestore degli
impianti), utilizzando ciascuno un protocollo di comunicazione, che
può essere comune tra i vari sistemi.
Dall’enciclopedia Treccani riporto la seguente definizione di protocollo: Insieme di regole formali e di procedure che consentono
di stabilire una connessione e mettere in comunicazione due o più
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entità, in particolare due apparati elettronici. Un tale protocollo
definisce le modalità per scambiare informazioni tra entità distinte –
sovente non eterogenee, come computer e stampanti – e comprende
regole di segnalazione, autenticazione, rilevazione e correzione di
errori. A carico del protocollo è la definizione dei meccanismi che
descrivono l’utilizzo del mezzo di comunicazione, il formato dei dati
scambiati, il formato degli indirizzi, il meccanismo d'instradamento,
la direzione dell’informazione, le modalità per confermarne la ricezione e quelle per rilevare e correggere errori di trasmissione. I protocolli di comunicazione si basano su livelli di astrazione differenti,
il più noto ed utilizzato è lo standard ISO-OSI, il quale definisce 7
livelli differenti: dal livello più alto detto di applicazione, il cui scopo
è quello di interfacciare l’utenza all’automazione, fino a quello più
basso detto fisico, ovvero il livello con cui vengono trasmessi i dati
definendo il numero dei bit utilizzati, le tensioni, le durate di trasmissione e ricezione, la codifica utilizzata, ecc.. Passando da un livello
a quello inferiore il dato viene arricchito di informazioni che servono
per trasmetterlo con la sicurezza che venga interpretato correttamente dal destinatario. Un protocollo di comunicazione può non
avere tutti i 7 livelli, es. KNX e TCP/IP. Le informazioni sono inviate
tramite pacchetti di dati, i quali contengono anche un campo finale
di controllo per verificare l’integrità della trasmissione.
Nel mondo dell’automazione degli edifici i principali protocolli utilizzati sono: EnOcean e ZigBee che sono di tipo wireless e BACNet,
KNX, modbus, LON, MBus, DALI e IP che sono di tipo filare, ovvero i
dispositivi sono tra di loro collegati tramite un mezzo fisico costituito
da cavi. Anche alcuni protocolli filari hanno delle varianti wireless.
Ciascun protocollo viene utilizzato principalmente per un determinato tipo di impianto: il BACNet, il KNX ed il LON sono i più flessibili e
possono gestire la maggior parte delle funzioni di Building Automation; il DALI viene utilizzato esclusivamente per la gestione dell’illuminazione; l’MBus per le misure dei consumi dell’edificio, siano esse
di calore, gas, acqua, energia elettrica, ecc.; il modbus, tra i primi
protocolli di comunicazione introdotti nell’automazione, è usato per
la gestione di dispostivi di climatizzazione, centrali frigorifere, ecc.
I protocolli possono gestire le comunicazioni in due differenti modi:
COV (Change of value) o polling.
Nel primo caso ogni dispositivo che deve trasmettere sul BUS attende che nessun altro stia trasmettendo, dopo di che invia l’informazione, tutti i dispositivi dell’impianto ascoltano e, se sono i destinatari del dato, eseguono il comando. Nel secondo caso un dispositivo
detto master interroga ciclicamente gli altri dispositivi dell’impianto
verificando la disponibilità di ciascun componente a trasmettere
l’informazione.
Negli ultimi anni è divenuta sempre più importante la sicurezza delle
informazioni che vengono veicolate sui BUS, anche a fronte di attacchi da parte di hacker che, tramite internet, sono riusciti a penetrare
gli impianti e a sabotarli provocando disagi. Per risolvere questo
problema si possono criptare i dati utilizzando chiavi di codifica
e decodifica delle informazioni, spesso introducendo una sorta di
marcatura temporale in modo tale che, se anche un intruso riuscisse
a memorizzare un telegramma, il suo eventuale invio successivo sul
BUS non sarebbe interpretato come dato valido. La criptatura può
avvenire a livello di comunicazione a livello LAN/WAN (IP Secure)
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oppure tra dispositivi all’interno dell’impianto (Data Secure).
Oltre ai protocolli un aspetto importante della comunicazione BUS è
la tipologia di connessione tra i dispositivi della rete. Le più utilizzate
sono le seguenti: stella (tutti i dispositivi sono collegati ad un punto
centrale), daisy chain (tutti sono collegati uno di seguito all’altro), bus
(tutti sono collegati ad un unico ramo) e ad albero (c’è un solo percorso che collega due nodi).

IL NUOVO CORSO CTI SUI SISTEMI BACS
Mattia Merlini – Funzionario Tecnico CTI
È finalmente disponibile nell'area "Corsi" del sito CTI il nuovo corso
di formazione online "I sistemi Building Automation & Control Systems (BACS): la nuova EN ISO 52120-1:2022". Il corso intende
fornire un quadro completo sui sistemi BACS, ovvero dispositivi
che consentono la gestione automatica e da remoto degli impianti
tecnologici all’interno di un edificio. In particolare tali sistemi, con
l’obiettivo di ottenere dei significativi risparmi energetici senza compromettere il comfort degli ambienti, possono agire su diversi servizi:
riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione e condizionamento dell’aria, illuminazione, schermature
solari e gestione tecnica dell’edificio. A livello comunitario, la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici e la successiva Direttiva (UE) 2018/844 che la integra, prevedono e definiscono
l’impiego dei sistemi BACS mediante obblighi di legge ben definiti,
mentre in ambito nazionale il DM “Requisiti minimi” del 26 Giugno
2015” e i meccanismi di incentivazione (Ecobonus, Super Ecobonus
e Conto Termico) contribuiscono a definire misure e azioni nel contesto residenziale e non residenziale. Completano il quadro le norme
tecniche di settore che definiscono, grazie alla nuova EN ISO 521201:2022 che sostituirà entro fine 2022 la UNI EN 15232-1:2017,
quattro diverse classi di BACS e come questi possono influire sulla
prestazione energetica degli edifici. Infine il corso intende affrontare anche la procedura di asseverazione in conformità alla UNI/TS
11651, una panoramica aggiornata sui meccanismi di incentivazione
ad oggi presenti sul mercato e lo Smart Readiness Indicator (SRI),
ovvero la predisposizione degli edifici alla “smartness”, la capacità
di migliorare l’efficienza energetica e le performance.
Il corso si rivolge a termotecnici, progettisti di impianti termici,
system integrator e
produttori di tecnologia oltre a energy
manager e tecnici
specializzati che vogliono approfondire
gli aspetti tecnici,
normativi e legislativi riguardanti i sistemi BACS. Il corso
prevede il rilascio di
sei crediti formativi
sia per ingegneri sia
per geometri.
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POMPE DI CALORE E ACCUMULI TERMICI:
I LAVORI DEL CEN/TC 228
Roberto Nidasio – Funzionario Tecnico CTI
Il CEN/TC 228 si è ultimamente concentrato sulla revisione di due
norme, la UNI EN 15316-4-2 e la UNI EN 15316-5, entrambe
facenti parte del cosiddetto “pacchetto EPB” (Energy Performance
of Buildings) ovvero un insieme di norme (una cinquantina circa,
oltre ai relativi rapporti tecnici di accompagnamento) che sono
state predisposte per strumentare l’applicazione della corrispondente direttiva EPBD.
Più nel dettaglio, la UNI EN 15316-4-2 riguarda le pompe di
calore ed ha come scopo principale quello di fornire metodi di
calcolo delle prestazioni energetiche di questa tipologia di generatori nelle condizioni effettive di funzionamento, ovvero tenendo
conto di tutte quelle variabili derivanti dallo specifico contesto di
installazione e dall’edificio nel quale sono installate. Ovviamente
si tratta di una norma molto rilevante, soprattutto in considerazione della crescente quota di mercato delle pompe di calore. È
fondamentale quindi un metodo di calcolo che sappia valutare
correttamente le prestazioni e valorizzi le migliori macchine in
termini di efficienza energetica. La precedente versione della
norma, ovvero quella attualmente in vigore, presentava alcune
criticità, peraltro immediatamente riscontrate dagli esperti del
mirror group nazionale e già a suo tempo segnalate al CEN TC
228. Le principali lacune riguardavano il non perfetto matching
tra le norme di prodotto (come ad esempio la UNI EN 14825),
che si occupano di prestazioni di prova, dichiarate dal fabbricante anche a fini di labelling, e le norme di sistema (come la UNI
EN 15316-4-2) che dovrebbero chiarire come utilizzare tali dati
prestazionali ai fini del calcolo delle prestazioni in qualunque
condizione di funzionamento. Senza scendere troppo nei dettagli tecnici, ai fini del corretto calcolo delle prestazioni effettive
è necessario partire da dati del fabbricante che permettano di
distinguere la variazione del COP per tener conto di differenti
temperature (di sorgente fredda e pozzo caldo) e disgiuntamente

della parzializzazione dovuta al carico (richiesto dall’edificio).
L’altra norma, cioè la UNI EN 15316-5, riguarda invece gli accumuli termici. Anche in questo caso la norma in vigore presenta
delle criticità applicative e per tale motivo si è deciso di avviare
un processo di revisione. La sfida, per quanto riguarda questo
progetto, è modellare in modo realistico il comportamento di un
serbatoio di accumulo in regime dinamico (orario). Ciò significa,
da un lato, tener conto degli scambi energetici, ovvero le dispersioni di energia termica del serbatoio attraverso la sua superficie,
ma anche gli apporti di energia degli scambiatori, ad opera dei
generatori collegati all’accumulo. Dall’altro lato, nel calcolo, occorre tener conto anche dei bilanci di massa, ovvero dei prelievi
di acqua calda e dei corrispondenti reintegri di acqua fredda. Il
tutto, a livello di modellazione, è ovviamente complicato dal fatto
che esiste, come è giusto che sia, una rilevante stratificazione
all’interno degli accumuli. L’acqua nella parte superiore è molto
più calda di quella agli strati inferiori. La stratificazione dipende
chiaramente da come è progettato l’accumulo e il sistema in cui è
inserito. Esistono poi anche configurazioni ancora più complesse,
come i serbatoi in serie o i cosiddetti tank-in-tank. Come detto, il
tutto non è semplicissimo da modellare in un algoritmo che non
ecceda in complessità e sia facilmente implementabile a livello
software.
Entrambe queste norme, la UNI EN 15316-4-2 sulle pompe di
calore e la UNI EN 15316-5 sugli accumuli termici, sono state
sottoposte a revisione. Recentemente si è aperta l’inchiesta e il
mirror group nazionale, la Commissione Tecnica 251, si è attivata
per esaminare le bozze circolate e inviare commenti.
A proposito di tali processi di revisione, è opportuno sottolineare
che tali norme non sono e non saranno le uniche a essere messe
in revisione. È previsto per l’estate l’avvio di un processo più ampio che porterà ad un’analisi dell’intero pacchetto EPB, al fine di
capire se vi fossero aggiustamenti o integrazioni da fare. Non è
quindi escluso che a queste due si aggiungano altre norme che
verranno riviste. I processi di revisione saranno, come da prassi,
seguiti dalle rispettive Commissioni Tecniche del CTI.

Energia & Dintorni
GIUGNO 2022

LA VITA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE:
PRENDE FORMA LA NORMA-QUADRO
Giuseppe Pinna – Funzionario Tecnico CTI
È entrato nel vivo lo sviluppo di un nuovo progetto di norma che ambisce a diventare centrale nel settore dell’esercizio delle attrezzature
a pressione. Si tratta del lavoro dedicato al ciclo di vita delle attrezzature a pressione che stanno portando avanti in collaborazione le
commissioni CT 222 “Integrità strutturale degli impianti a pressione”
e CT 223 “Esercizio e dispositivi di protezione delle installazioni a
pressione”. Con questa norma si intende dare una nuova forma, più
organica, a un pacchetto di specifiche tecniche e norme che negli
ultimi 15 anni hanno creato una vera e propria area normativa, fino
al 2006 praticamente inesistente.
Giova ricordare infatti su quali basi si è dato l’impulso ad avviare
il processo che ha portato a realizzare la serie UNI 11325: dopo
l’entrata in vigore della PED, nel 2000, gli operatori si sono dovuti
confrontare soprattutto con due disposizioni di legge: il Decreto del
Ministero delle Attività produttive n. 329 del 2004, che regola la
messa in servizio e l’utilizzazione delle attrezzature a pressione e
degli insiemi, e il D.Lgs. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), integrato dal Decreto 11 aprile
2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che disciplina
le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri di
abilitazione dei soggetti che le eseguono. In questo contesto il mondo della normazione tecnica nazionale si è mosso per adeguarsi al
nuovo quadro legislativo, spesso riprendendo e aggiornando contenuti tecnici che in precedenza erano definiti in disposizioni di legge
o in altri documenti tecnici riconosciuti (es. circolari ANCC/Ispesl).
In particolare il CTI, nell’ambito di un incarico conferito all’UNI dal
Ministero delle attività produttive al fine di supportare le disposizioni
del citato D.M. n. 329/2004, ha avviato nel 2006 l’elaborazione di
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una serie di specifiche tecniche e norme finalizzate a supportare i
requisiti del DM 329/2004 in materia di esercizio delle attrezzature
a pressione. I primi lavori messi in cantiere hanno riguardato le aree
che per prime necessitavano di un intervento: da qui sono nate per
esempio le parti 1, 2 e 3 della UNI/TS 11325. Il processo di pubblicazione delle diverse norme, essendosi dovuto allineare a queste
priorità, ha portato a realizzare un corpo di norme molto vasto ma
che risulta non sempre organico e di facile lettura.
Questo nuovo lavoro ha l'obiettivo di razionalizzare e rendere più
organico il corpo normativo sull'esercizio delle attrezzature a pressione, attraverso l'introduzione di una norma-quadro che tratti tutte
le fasi della vita di un'attrezzatura, a partire dalla messa in servizio
sino alla sua dismissione, rimandando alle norme di dettaglio per le
fasi che già le prevedono. Un ulteriore obiettivo del documento sarà
di fornire agli utilizzatori di attrezzature a pressione indicazioni e
strumenti per predisporre in modo efficace un piano dei controlli
sulla base del progetto e di un’analisi iniziale che copra tutta la vita
dell'apparecchio. Il piano di ispezione così predisposto potrebbe
essere reso disponibile alle autorità competenti all’atto della messa
in servizio e diverrebbe uno strumento utile per eventuali istanze di
deroga rispetto alle periodicità di ispezione fissate per legge. Nello
specifico, il programma prevede di conseguire questi obiettivi:
- fornire un quadro di unione delle diverse norme, secondo la logica
del ciclo di vita dell’attrezzatura, dalla messa in servizio alla dismissione;
- introdurre il concetto del piano dei controlli per la vita dell’apparecchio, predisposto dall’utilizzatore all’atto della messa in servizio
sulla base del progetto e di un’analisi iniziale;
- uniformare termini e definizioni presenti nelle diverse norme;
- integrare al meglio i contenuti tecnici normativi con le prescrizioni
di legge applicabili alle verifiche e ai controlli di integrità, che si
sostanziano nei decreti: D.M. 329/2004 (art. 13, c. 1), Decreto 11
aprile 2011 (Allegato II, punto 4.3.2.1), D.Lgs 81/08 (art 71, c. 8).
La commissione intende anche sviluppare (da valutare se all'interno
della norma in oggetto o in una norma separata) una guida operativa per analizzare i meccanismi di danneggiamento prevedibili
sull’attrezzatura e individuare i controlli e i metodi di indagine più
idonei da inserire nel piano dei controlli. Per quest'ultimo aspetto le
attività si dovranno raccordare con la UNI 11706 “Valutazione dello
stato di conservazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione
a seguito del degrado strutturale e metallurgico da esercizio dei materiali”. La UNI 11706 fornisce infatti una linea guida per l’individuazione e la caratterizzazione dei meccanismi di danno che possono
aver determinato il degrado durante l’esercizio del componente, e
per la stesura di un piano di controlli e la conseguente determinazione del danno accumulato e delle implicazioni sull’esercibilità del
componente, con la messa in atto delle eventuali azioni correttive
necessarie. Essa tratta però esclusivamente una parte dei potenziali
meccanismi di danneggiamento, limitandosi a considerare quelli
a evoluzione normalmente lenta i cui effetti non risultano rilevabili
all’esame visivo. La nuova guida sarà invece estesa a tutti i meccanismi di danno, così da ricomprendervi tutti quelli che sono considerati
critici ai fini della sicurezza e della funzionalità dell’impianto.
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STABILIMENTI CON PERICOLO DI INCIDENTE
RILEVANTE: EVENTI NATECH
Giuseppe Pinna – Funzionario Tecnico CTI
Sono in lavorazione
presso la CT 266 “Sicurezza degli impianti a
rischio di incidente rilevante” del CTI le nuove
parti della serie UNI/
TS 11816 “Linee guida
per la gestione di eventi
NaTech nell'ambito degli
stabilimenti con pericolo
di incidente rilevante”.
La UNI/TS 11816-1
pubblicata nel 2021, include una sezione generale e una sezione specifica sul rischio sismico.
Le parti successive saranno pertanto dedicate agli
altri eventi NaTech significativi, in particolare
agli eventi idrogeologici
(alluvioni e frane) e alle
fulminazioni. La commissione ha incaricato due sottogruppi di lavoro per la formulazione
del draft di prima stesura, che ora sarà sottoposto alla valutazione
e alla discussione in plenaria. Particolare attenzione è posta al rispetto della struttura pensata per la parte 1, che prevede le seguenti
sezioni:
- analisi e definizione dei pericoli naturali e caratterizzazione del
territorio;
- definizione della vulnerabilità degli asset dello stabilimento e
valutazione dell’entità degli scenari incidentali;
- verifica degli elementi esposti agli effetti degli scenari incidentali e
definizione delle conseguenze;
- caratterizzazione dei rischi NaTech considerati applicabili al sito
in esame;
- attuazione degli eventuali provvedimenti di prevenzione e di
protezione individuati;
- attuazione dei provvedimenti a fronte di avvisi di Early Warning;
- predisposizione dei piani di intervento interno (previsione/
prevenzione, preparazione, risposta e ripristino).

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LA
REVISIONE PERIODICA DELLE NORME CEN E ISO
Anna Martino – Funzionario Tecnico CTI
Il prossimo 15 luglio è previsto l’avvio del processo di revisione
periodica delle norme a supporto della prestazione energetica degli edifici pubblicate nel corso del 2017. Come è noto si tratta di
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un pacchetto di oltre quaranta norme che potranno essere riviste
singolarmente. In base alle numerose segnalazioni raccolte dalle
segreterie CEN e ISO, ed evidenziate anche a livello nazionale
dalle Commissioni Tecniche CTI, è già evidente che alcune di queste
norme necessitano di aggiornamenti tecnici, mentre in generale la
revisione potrebbe migliorare l’interazione tra le diverse norme,
rendere l’intero pacchetto più adatto all’implementazione software e
quindi maggiormente fruibile. La revisione costituisce dunque l’occasione per migliorare l’insieme generale e per aggiornare in dettaglio
ciascun documento; il rischio insito in questa operazione è quello di
compromettere la connessione e l’interoperabilità di tutte queste norme, tenuto conto che gli eventuali lavori di revisione saranno svolti
nell’ambito di diversi comitati tecnici CEN e ISO, vale a dire:
- ISO/TC 163 - Thermal performance and energy use in the built
environment
- ISO/TC 163/SC 2 - Calculation methods
- ISO/TC 205 - Building environment design
- CEN/TC 89 - Thermal performance of buildings and building
components
- CEN/TC 156 - Ventilation for buildings
- CEN/TC 169 - Light and lighting
- CEN/TC 228 - Heating systems and water-based cooling systems
in buildings
- CEN/TC 247 - Building automation, controls and building
management
- CEN/TC 371 - Energy Performance of Buildings project group
Per supportare l’intero processo, il CEN/TC 371 sta predisponendo
un documento di orientamento, che sarà distribuito contemporaneamente all’avvio dell’inchiesta per la revisione periodica, che fornisce
informazioni e considerazioni di base per gli organismi nazionali di
normazione sia sull’intero pacchetto che su alcune norme specifiche.
Un primo draft, distribuito per commenti, è disponibile sul sito CTI
nell’area del CEN/TC 371.
Norme tecniche e Direttiva EPBD
A livello europeo la nuova edizione della Direttiva EPBD, la cui
pubblicazione è attesa per la fine dell’anno, avrà molto probabilmente un impatto significativo su alcune delle norme in questione. In
base alla bozza attualmente disponibile, la nuova Direttiva prevede
l’introduzione nei certificati energetici di un indicatore della qualità
ambientale interna, l’adozione di una metrica comune per la stima
della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con riferimento
alla EN 17423, nonché l’utilizzo di metodi orari per la determinazione della prestazione energetica, in grado di evidenziare meglio
l’interazione tra edificio e rete elettrica e l’effetto di sistemi BACs
avanzati.
L’attività nazionale
A livello nazionale l’attività vedrà il coinvolgimento di diverse Commissioni Tecniche del CTI sia per la valutazione delle singole norme,
sia soprattutto per la revisione delle UNI/TS 11300 che costituiscono
lo strumento nazionale per l’implementazione delle norme del pacchetto EPBD a supporto della legislazione vigente.
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Il CTI in breve
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 normativa nell’ambito del sistema UNI (costituito da UNI e da 7 Enti
Federati) è significativo e ogni anno conferma il proprio peso
valutato indicativamente pari al 25-30% e 10-15% del volume di
attività rispettivamente degli EF e di UNI.
Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI che sostengono
le attività dell’ente sia dal punto di vista tecnico che da quello
finanziario. Ogni anno nascono e si confermano collaborazioni con istituzioni, associazioni, liberi professionisti, università e
aziende.
L’attività CTI prevede anche il supporto tecnico-scientifico alla
Pubblica Amministrazione, la collaborazione con enti e organizzazioni, l’attività di validazione dei software, di formazione
e promozione e infine le attività di ricerca in ambito nazionale e
internazionale.
La struttura delle attività normative è organizzata in 40 Commis-

sioni Tecniche (CT), ciascuna di queste è presieduta da un Coordinatore e da un Funzionario Tecnico che è responsabile della
conduzione operativa.
Associarsi al CTI
L'associazione al CTI consente di partecipare attivamente all'evoluzione 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.

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.
Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI con un processo bottom-up e rispondono alle esigenze di mercati e stakeholder
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Twitter
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Se questo documento viene letto su un PC in linea è sufficiente fare “click” sul codice progetto per
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Titolo

Stato

UNI1611252
Materiali isolanti per l'edilizia - Linee guida per verificare la conformità delle informazioni tecniche
prog. UNI1611252

In corso

UNI xxx
Linee guida sull'utilizzo della termografia ad infrarosso in edilizia
prog. UNI16010774

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
Progettazione e costruzione di
attrezzature a pressione e di forni
industriali

UNI/TS xxx
Impiego della saldatura nella riparazione di attrezzature a pressione e nella costruzione e modifica di
quelle non disciplinate dalle direttive europee di prodotto
prog. UNI1609601

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 attesa di
pubblicazione

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 201
Isolanti e isolamento termico Materiali
CT 202
Isolanti e isolamento - Metodi di
calcolo e di prova

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
prog. UNI1607478

In attesa di
pubblicazione

CT 241
Impianti di raffrescamento: ventilazione
e condizionamento

UNI xxx
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 242
Materiali, componenti e sistemi per la
depurazione e la filtrazione di aria, gas
e fumi

E0205G170
Prassi di Riferimento: Filtri per la pulizia dell'aria e minimizzazione dei rischi biologici correlati negli ambienti
confinati
prog. UNI

In corso

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

In stand-by

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

In corso

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

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

In corso

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

In corso

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

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

In attesa di
pubblicazione

CT 243
Impianti di raffrescamento: pompe di
calore, condizionatori, ecc.
CT 251
Impianti di riscaldamento Progettazione, fabbisogni di energia e
sicurezza
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4)
CT 251
Impianti di riscaldamento Progettazione, fabbisogni di …

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

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

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 attesa di
pubblicazione

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 inchiesta UNI

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 inchiesta UNI

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/TS 11461
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 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 post inchiesta
interna CTI

CT 284
Biogas da fermentazione anaerobica e
syngas biogenico

UNI xxx
Linee guida per l'analisi di rischio della produzione di CO 2 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 rintracciabilità 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 capacità produttiva degli impianti di produzione del biometano e del
biometano liquefatto
prog. UNI1610349

In corso

CT 284
Biogas da fermentazione anaerobica e
syngas biogenico

UNI xxx
Linee guida in materia di sicurezza ed ambiente per gli impianti di biogas nelle discariche
prog. UNI1610722

In corso

CT 202 “Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)”
UNI EN ISO 12571:2022

Prestazione igrotermica dei materiali e dei prodotti per edilizia - Determinazione delle proprietà di assorbimento igroscopico

CT 212 “Uso razionale e gestione dell'energia”
UNI CEI EN 17463:2022

Valutazione degli investimenti relativi ad interventi nel settore energetico (VALERI)

UNI ISO 50003:2022

Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti per organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione dell'energia

UNI ISO 50004:2022

Sistemi di gestione dell'energia - Linee guida per l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione
dell'energia ISO 50001

UNI ISO 50009:2022

Sistemi di gestione dell'energia — Linee guida per l'attuazione di un sistema di gestione dell'energia comune in più organizzazioni

UNI ISO/TS 50044:2022

Progetti di risparmio energetico (EnSP) - Linee guida per la valutazione economica e finanziaria

UNI ISO 50046:2022

Metodologie generali per stabilire ex-ante i risparmi energetici

UNI ISO 50049:2022

Metodologie di calcolo per le variazioni di efficienza e consumo energetici a livello di Paesi, regioni o città

CT 221 “Progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e di forni industriali”
UNI EN 746-3:2022

Apparecchiature di processo termico industriale - Parte 3: Requisiti di sicurezza per la generazione e l'utilizzo di gas per atmosfere
protettive

UNI EN 12952-2:2022

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori

UNI EN 12952-5:2022

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 5: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia

UNI EN 12952-6:2022

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in
pressione della caldaia

UNI EN 12952-10:2022

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 10: Requisiti dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro le
sovrapressioni

CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni (UNI/TS 11300-3)”
UNI EN ISO 12759-5:2022

Ventilatori - Classificazione di efficienza per ventilatori - Parte 5: Ventilatori a getto (ISO 12759-5:2021)

CT 242 “Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi”
UNI EN 15805:2022

Filtri per la rimozione di particelle in aria di ventilazione - Dimensioni normalizzate

CT 243 “Impianti di raffrescamento: pompe di calore, condizionatori, scambiatori, compressori”
UNI EN 1397:2022

Scambiatori di calore - Ventilconvettori ad acqua - Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni

UNI ISO 21978:2022

Scaldacqua a pompa di calore - Prove e valutazione in condizioni di carico parziale e calcolo del coefficiente di prestazione
stagionale per il riscaldamento degli ambienti

UNI ISO 18326:2022

Condizionatori d'aria portatili non canalizzati e pompe di calore aria-aria con un unico condotto di scarico - Prova e valutazione
delle prestazioni

UNI ISO 13256-2:2022

Pompe di calore ad acqua - Test e valutazione delle prestazioni - Parte 2: Pompe di calore acqua-acqua e salamoia-acqua

UNI ISO 13256-1:2022

Pompe di calore ad acqua - Test e valutazione delle prestazioni - Parte 1: Pompe di calore acqua-aria e salamoia-aria

CT 244 “Impianti frigoriferi: sicurezza e protezione dell'ambiente”
UNI EN ISO 21922:2022

Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura

CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale”
UNI EN ISO 22044:2022

Refrigeratori commerciali per bevande - Classificazione, requisiti e condizioni di prova

CT 252 “Impianti di riscaldamento - Esercizio, conduzione, manutenzione, misure in campo e ispezioni”
UNI 10389-2:2022

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

CT 272 “Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici”
UNI EN 14908-8:2022

Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Protocollo di rete per gli
edifici - Parte 8: Comunicazione utilizzando la banda larga su reti PLC tramite protocolli internet

UNI EN 14908-9:2022

Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Protocollo di rete per gli
edifici - Parte 9: Comunicazione wireless nelle bande ISM

CT 258 “Canne fumarie”
UNI 11859-1:2022

Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifica dell'idoneità al
funzionamento in sicurezza - Parte 1: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione

CT 281 “Energia solare”
UNI EN 12975:2022

Collettori solari - Requisiti generali

CT 282 “Biocombustibili solidi”
UNI/TS 11861:2022
UNI CEN ISO/TS 21596:2022

Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Definizione delle classi di qualità del nocciolino d'oliva
Biocombustibili solidi - Determinazione della macinabilità - Metodo Hardgrove per combustibili da biomassa trattati termicamente

CT 283 “Energia da rifiuti”
UNI 11853:2022

Specifiche del biocarbone ottenuto dal trattamento di carbonizzazione idrotermale (HTC) dei residui degli impianti di depurazione
delle acque reflue urbane o di fanghi industriali a matrice organica

UNI EN ISO 21654:2022

Combustibili solidi secondari - Determinazione del potere calorifico

UNI EN ISO 22940:2022

Combustibili solidi secondari - Determinazione della composizione elementare mediante fluorescenza di raggi X

CT 284 “Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico”
UNI EN ISO 20675:2022

Biogas - Produzione, trattamento e purificazione (upgrading) ed utilizzo di biogas - Termini, definizioni e schema di classificazione

UNI EN ISO 22580:2022

Torce per la combustione di biogas

UNI EN ISO 23343-1:2022
UNI EN ISO 23590:2022

Biocombustibili solidi - Determinazione dell'assorbimento dell'acqua e del suo effetto sulla durabilità dei combustibili da biomassa
trattati termicamente - Parte 1: Pellet
Requisiti per impianti di biogas a scala domestica: progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e sicurezza

CT 285 “Bioliquidi per uso energetico”
UNI/TR 11852:2022

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

CT 287 “Combustibili liquidi fossili, serbatoi non in pressione e stazioni di servizio”
UNI EN 13617-4:2022

Stazioni di servizio - Parte 4: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e
distributori di carburante

UNI EN 13617-3:2022

Stazioni di servizio - Parte 3: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza

UNI EN 13617-2:2022

Stazioni di servizio - Parte 2: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio
e distributori di carburante

UNI EN 13617-1:2022

Stazioni di servizio - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di
pompaggio remote

UNI EN 13012:2022

Stazioni di servizio - Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante

CT 202 “Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)”
ISO 23766:2022

Thermal insulating products for industrial installations - Determination of the coefficient of linear thermal ex-pansion
at sub-ambient temperatures

CT 232 “Sistemi di compressione ed espansione”
ISO 28927-13:2022

Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 13: Fastener driving tools

CT 234 “Motori - Commissione Mista CTI-CUNA”
ISO 6798-3:2022

Reciprocating internal combustion engines - Measurement of sound power level using sound pressure - Part 3: Survey
method for use in situ

ISO 7967-6:2022

Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 6: Lubricating systems

ISO 7967-10:2022

Reciprocating internal combustion engines -Vocabulary of components and systems - Part 10: Ignition systems

CT 251 “Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)”
ISO 52032-1:2022

Energy performance of buildings - Energy requirements and efficiencies of heating, cooling and domestic hot water
(DHW) distribution systems - Part 1: Calculation procedures

CT 242 “Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi”
ISO 29463-5:2022

High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 5: Test method for filter elements

CT 281 “Energia solare”
ISO 9488:2022
ISO 24194:2022

Solar energy - Vocabulary
Solar energy — Collector fields — Check of performance

CT 282 “Biocombustibili solidi”
ISO 16559:2022

Solid biofuels - Vocabulary
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REGOLAMENTO(UE)
2022/869 DEL
PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 30
maggio 2022

Emanato il 30.05.2022 – Pubblicato il 03.06.2022
Relativo agli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n.
715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/
Continua…

RACCOMANDAZIONE
(UE) 2022/822 DELLA
COMMISSIONE del 18
maggio 2022

Emanato il 18.05.2022 – Pubblicato il 25.05.2022
Accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli
accordi di compravendita di energia
Continua…

REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE)
2022/806 DELLA
COMMISSIONE del 23
maggio 2022

Emanato il 23.05.2022 – Pubblicato il 24.05.2022
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni
di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni
prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, e che istituisce
dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti
e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto trasportati su un’isola artificiale, impianti fissi o
galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona
economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS
Continua…

Rettifica della
raccomandazione (UE)
2021/2279 della
Commissione, del 15
dicembre 2021

Emanato il 23.05.2022 – Pubblicato il 23.05.2022
Uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita
dei prodotti e delle organizzazioni
Continua…

LEGGE 20 maggio 2022,
n. 51

Emanato il 20.05.2022 – Pubblicato il 20.05.2022
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00061) (GU Serie Generale n.117 del 20-052022)
Continua…

EMISSIONI SOTTO
CONTROLLO

Swiss Emission Technology

COGENERAZIONE AD ALTA EFFICIENZA AMBIENTALE
Fidatevi delle nostre soluzioni specifiche per impianti di cogenerazione
e per Data center per adempiere ai più stringenti requisiti ambientali.
Ci prendiamo cura dei problemi delle emissioni dal 1983.
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