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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.
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SEN 2017 e normazione tecnica

Direzione CTI

EditorialeIL CTI INFORMA 5

A marzo in Parlamento, è stata presentata dal Ministero per lo Sviluppo Economico la Strategia Energetica Nazionale 2017. 
Ha fatto poi seguito, ad oggi è passato solo qualche giorno, la pubblicazione della relazione sulla Situazione Energetica 
Nazionale 2016 sempre a cura del MiSE.
In questo momento di bilanci consuntivi e previsionali, il legislatore ha anche individuato e definito alcuni dei prossimi step della 
programmazione energetica ed ambientale: Piano Nazionale Clima ed Energia, Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 
e Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni al 2050.
Il tutto collegato all’ormai noto processo di revisione delle principali direttive europee entrato nel vivo con il cosiddetto “winter 
package” dell’autunno scorso.

In questa sede però, ci si vuole soffermare su un aspetto importante, ma forse sfuggito ai più, che per certi versi premia il lavoro 
fatto dal CTI in questi anni e che quindi riteniamo doveroso evidenziare anche a ringraziamento di tutti coloro che hanno 
lavorato su questi temi.
In uno dei passaggi della presentazione della SEN 2017 si affronta il tema degli strumenti a disposizione del mercato e, tra gli 
altri, si citano gli standard e la normativa (tecnica). 
Che considerazioni se ne possono trarre e che opportunità si possono individuare?
Il punto di vista di chi lavora per impegno statutario sulle norme tecniche, grazie alle centinaia di esperti che siedono attorno 
ai tavoli della normazione, è che probabilmente il lavoro ben fatto paga. 
La produzione normativa di sistema di questi ultimi anni, affiancando quella più tradizionale di prodotto, è stata intensa. Il 
settore delle prestazioni energetiche degli edifici in primis, connesso con la direttiva EPBD e con i disposti legislativi nazionali 
conseguenti, Decreti Requisiti Minimi compresi – è stato probabilmente quello più coinvolto per mole di lavoro, si pensi solo 
alla punta dell’iceberg rappresentata dal pacchetto delle UNI/TS 11300 che fanno da tramite tra le decine di norme tecniche 
europee e la legislazione nazionale. Segue l’ambito, non meno importante, della gestione dell’energia e delle diagnosi ener-
getiche con pietre miliari normative quali la UNI CEI EN ISO 50001 o la serie delle UNI CEI EN 16247. Oppure la qualifica 
degli operatori, quali EGE, Auditor energetici, installatori di impianti a biomassa o di BACS.
Ma non dimentichiamo la normativa tecnica di prodotto elaborata in stretta connessione con le direttive Ecodesign ed Ener-
gylabelling che ha notevolmente impegnato sui tavoli normativi europei gli esperti del settore industriale.
Il lavoro è stato notevole, e il riconoscimento del MiSE, significativo, grazie anche alla proficua collaborazione con la Pubblica 
Amministrazione che, se si dimostra la necessaria competenza, vede nell’ente di normazione un valido supporto tecnico.
Questo significa che le norme tecniche, soprattutto se prodotte per tempo, il più delle volte aiutano il mercato a crescere e a 
strutturarsi, a migliorare e ad offrire più strade di sviluppo. 

A questo punto la principale opportunità che se ne ricava è insita nel fatto che si debba continuare nel guardare avanti, nel 
cogliere nuovi spunti di lavoro normativo anche tra le righe, nel proporre soluzioni e nuovi strumenti. In questo il CTI ha al 
lavoro più di 40 Commissioni Tecniche, molte delle quali sono già proiettate al domani.
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Riscaldamento e raffreddamento
La strategia UE

Nel mese di marzo 2017 è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Europea il parere del Comitato 
europeo delle Regioni (CER) “Una strategia dell’UE 
in materia di riscaldamento e raffreddamento”. Il 
documento di partenza, sintetizzato di seguito, è una 
comunicazione del marzo 2016 della Commissione 
(CE) al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comita-
to Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle 
Regioni (può essere consultato in versione integrale 
al seguente link).
Le soluzioni esaminate nel documento saranno prese 
in considerazione nella revisione della legislazione 
europea all’interno del quadro dell’Unione dell’ener-
gia.
La CE propone un’iniziativa volta a rendere il riscal-
damento e il raffreddamento degli edifici e delle 
industrie più efficienti e sostenibili. Nell’UE, riscalda-
mento e condizionamento dell’aria rappresentano in-
fatti circa il 50% del consumo energetico e interessa-
no il 68% delle importazioni di gas. Ciò è imputabile 
ai seguenti fattori:
 - edifici esistenti caratterizzati da una scadente pre-
stazione energetica, dotati ancora di generatori 
del tipo a caldaia (a gas, a gasolio e a carbone) 
o elettrici il cui periodo di funzionamento supera la 
durata del loro ciclo di vita tecnico;

 - basso tasso di ristrutturazione (link), per mancanza 
di fondi e competenze necessarie. La percentuale 
di ristrutturazione del parco immobiliare varia in 
funzione dello Stato Membro, tra lo 0,4 e l’1,2% 
ogni anno. Tale tasso è ancora eccessivamente 
basso;

 - basso ricorso alle energie rinnovabili  (18% contro 
il 75% di combustibili fossili), nonostante comunque 
il loro impiego sia in aumento (link);

 - spreco dell’energia  proveniente dai processi indu-
striali.

La strategia mira a integrare l’efficienza di riscalda-

mento e raffreddamento nelle politiche energetiche 
dell’Unione, attraverso una serie di interventi volti 
ad eliminare la dispersione energetica degli edifici, 
a massimizzare l’efficienza e la sostenibilità delle 
tecnologie di riscaldamento e raffreddamento, a 
integrare tali sistemi nel sistema dell’energia elettrica 
e a sostenere l’efficienza energetica nell’industria. La 
Strategia identifica una serie di azioni volte a:
 - Facilitare la ristrutturazione degli edifici tramite 
apposite misure, quali la diffusione di modelli va-
lidi di efficienza energetica per edifici scolatici 
e ospedali pubblici, l’opportunità di effettuare la 
revisione delle caldaie per fornire informazioni 
sull’efficienza energetica, la diffusione sul merca-
to di sistemi di autocertificazione volontaria per 
edifici non residenziali. Il 70 % circa dei cittadini 
dell’UE vive in abitazione private. I proprietari in 
genere non intraprendono azioni di ristrutturazione 
perché non dispongono di informazioni sui loro 
benefici, non ricevono una consulenza imparziale 
sulle possibilità tecniche e devono confrontarsi con 
diversi interessi (es. condomini) e vincoli finanziari. 
Per questo motivo, secondo il CER, le autorità degli 
Stati membri e gli enti locali e regionali dovrebbero 
prestare maggiore attenzione al lavoro di collabo-
razione con la cittadinanza operando un’attività 
di sensibilizzazione sull’applicazione di misure di 
efficienza energetica al fine di promuovere il ri-
sparmio energetico. La CE invita gli Stati membri a 
rivedere i regolamenti sulla proprietà per trovare un 
metodo di ripartizione tra proprietari e inquilini dei 
guadagni derivanti dall’efficientamento energetico. 

 - Incoraggiare un maggiore ricorso alle energie rin-
novabili attraverso la promozione della sostituzione 
dei generatori obsoleti alimentati da combustibili 
fossili con sistemi efficienti basati sulle rinnovabili. 
La CE vuole aiutare gli enti locali nelle strategie di 
promozione delle soluzioni basate sulle rinnovabili, 
compresa la cogenerazione. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=it
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/COM-2016-765-F1-IT-MAIN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0849&from=IT
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 - Riutilizzo dell’energia di scarto dell’industria. 
Nell’ambito del “Piano strategico per le tecnologie 
energetiche” la CE intende: integrare i risultati delle 
tavole rotonde con il settore industriale nelle inizia-
tive di Ricerca e sviluppo dell’Unione; promuovere 
la cogenerazione basata sull’uso delle tecnologie 
rinnovabili e del calore di scarto; prendere in esa-
me nuove tecnologie per il riscaldamento a bassa 
temperatura in campo industriale. La CE intende 
inoltre valutare una serie di soluzioni già applicate 
in alcune città europee, tra cui l’alimentazione 
diretta per mezzo di sistemi di riscaldamento di 
zona (es. Gothenburg in Svizzera, dove il 90% 
delle abitazioni è riscaldata con calore di scarto 
proveniente dagli impianti industriali presenti nelle 
vicinanze o da cogenerazione, attraverso una rete 
di zona di 1000 Km). Un’altra soluzione è l’utilizzo 
di sistemi di cogenerazione e di condizionatori ad 
assorbimento per il raffrescamento delle abitazioni 
attraverso una rete di zona (come avviene ad es. 
a Vienna).

 - Maggiore coinvolgimento dei consumatori incen-
tivando i cittadini a partecipare al mercato dell’e-
nergia attraverso la produzione e il consumo de-
centralizzati dell’energia elettrica. Inoltre verrà 
intensificata la collaborazione con le associazioni 
europee dei consumatori.

 - Sviluppo di sistemi intelligenti promuovendo reti, 
misurazioni ed edifici intelligenti. La CE prenderà 
in esame norme per integrare gli accumuli termici 
nei meccanismi di flessibilità e riequilibrio della 
rete. Si prevede anche l’istituzione di modalità per 
incentivare l’uso delle rinnovabili nella produzione 
di calore e la diffusione di soluzioni, sistemi e ap-
parecchiature pienamente interoperabili per edifici 
intelligenti. Si propone di fissare, sotto forma di 

raccomandazioni, criteri più rigorosi anche per gli 
elettrodomestici e i nuovi edifici e di raccomandare 
criteri di progettazione e costruzione più rigidi che 
incitino i progettisti e i costruttori a realizzare edifi-
ci che rispondano alle caratteristiche di un edificio 
intelligente.

 - Riduzione e valorizzazione degli scarti; il CER 
propone la diffusione di tecnologie innovative che 
favoriscano per i vari servizi energetici negli edifici 
(riscaldamento degli spazi interni, raffrescamento, 
ventilazione, illuminazione, produzione di acqua 
calda etc…) il contenimento e il trattamento dei 
residui senza compromettere o abbassare il livello 
di comfort dei consumatori, ad esempio mediante il 
recupero del calore dell’aria esausta. 

 - Rafforzamento delle competenze al fine di miglio-
rare la formazione degli addetti nel settore dell’e-
dilizia.

 - Finanziamenti a favore delle famiglie in situazione 
di precarietà per supportare l’efficientamento ener-
getico. Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa “Finanzia-
menti intelligenti per edifici intelligenti” (maggiori 
dettagli al link), la CE vuole facilitare l’aggrega-
zione di progetti di piccole dimensioni in pacchetti 
capaci di attirare investimenti, incoraggiare gli 
Stati membri a istituire sportelli unici per gli investi-
menti a basse emissioni di carbonio, incoraggiare 
le banche al dettaglio a offrire prodotti per la ri-
strutturazione di edifici dati in affitto e divulgare le 
migliori pratiche relative al trattamento fiscale delle 
ristrutturazioni.

Il CER invita la CE a rivedere le politiche dell’UE con 
lo scopo di sviluppare un settore del riscaldamento e 
del raffreddamento che sia il più possibile sostenibile 
ed efficiente. Secondo il CER un caso esemplare, che 

Approfondimenti Link

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

Link

Commissione europea - Comunicato stampa “Verso l’Unione dell’energia: la Commissione 
presenta un pacchetto in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica”

Link

Energy union and climate Link

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/IT/SWD-2016-415-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-51-EN-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_it.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en
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Isolanti termici
Regole quadro per categoria di prodotto (PCR)

La riduzione del consumo di risorse e dei relativi 
impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita di un 
edificio sono tra gli obiettivi della comunicazione del-
la Commissione al Parlamento europeo, “Opportunità 
per migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia”. 
Nel documento viene riconosciuta l’importanza di 
una progettazione dell’edificio che, diversamente da 
quanto fatto sino ad ora, calibri meglio l’uso delle 
risorse rispetto alle esigenze e alla funzionalità dell’e-
dificio e che tenga conto degli scenari di demolizione 
selettiva dello stesso. Una progettazione consapevole 
dovrebbe far riferimento ad un maggior ricorso all’u-
so di risorse e prodotti energeticamente efficienti, di 
prodotti da costruzione più efficienti sotto il profilo 
delle risorse (con l’uso di materiali riciclati e il riutiliz-
zo di materiali esistenti), alla promozione di costruzio-
ni e ristrutturazioni più efficienti sotto il profilo delle 
risorse, in cui si limitano i rifiuti edili e si riciclano e/o 
riutilizzano i materiali e i prodotti con un conseguen-
te alleggerimento del carico delle discariche.
È in fase di pubblicazione da parte dell’UNI la nor-
ma EN 16783 sviluppata dal CEN/TC 88 “Thermal 
insulating materials and products”. Tale norma, attesa 
da tempo, fornisce un concreto riscontro alla comuni-

cazione del Parlamento europeo per quanto riguarda 
il settore degli isolanti termici, definendo le regole 
quadro per categoria di prodotto (PCR) per dichiara-
zioni ambientali di tipo III (come da UNI EN 15804) 
per prodotti isolanti termici ottenuti in fabbrica e rea-
lizzati in sito. 
Le dichiarazioni ambientali di tipo III sono conosciute 
anche con l’acronimo EPD, dall’inglese Environmental 
Product Declaration; si tratta di dichiarazioni ecolo-
giche contenenti informazioni relative alla quantifica-
zione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita 
del prodotto calcolati con valutazioni LCA.
Complementare alla EN 15804, la PCR descritta 
nella norma tecnica specifica l’unità dichiarata da 
utilizzare; definisce i confini del sistema per i prodotti 
isolanti termici; specifica e descrive gli scenari pre-
definiti e le regole per la definizione degli scenari di 
alcuni moduli di informazione del ciclo di vita.
Tali PCR sono destinate ad essere utilizzate per valu-
tazioni “dalla culla al cancello” (cradle to gate), “dal-
la culla al cancello con opzioni” (cradle to gate with 
options) o “dalla culla alla tomba” (cradle to grave), 
a condizione che l’obiettivo sia correttamente indica-
to nella descrizione del confine di sistema.

illustra la scarsa coerenza tra diversi elementi della 
legislazione UE, è rappresentato dal Regolamen-
to delegato (UE) n. 244/2012. Tale regolamento 
consente di non prendere in considerazione, nel 
rendimento energetico di un edificio, l’energia elet-
trica e termica da fonti rinnovabili se questa viene 
prodotta in loco, non ammettendo però tale possibi-
lità se l’energia è fornita attraverso una produzione 
centralizzata. Tale incoerenza rischia di nuocere ai 
sistemi di teleriscaldamento, di teleraffrescamento e 
di produzione combinata di calore e di elettricità ed 
è controproducente per la promozione dell’utilizzo di 

energie rinnovabili, la termovalorizzazione e la ridu-
zione delle emissioni di CO2. Si ritiene che l’aspetto 
essenziale per la valutazione della prestazione ener-
getica nell’edilizia dovrebbe riguardare l’utilizzo/
il fabbisogno di energia dell’edificio considerato. Il 
CER sostiene l’utilizzo dei sistemi di teleriscaldamen-
to e teleraffrescamento in quanto permettono l’inte-
grazione di diverse fonti di energia soprattutto nelle 
aree a maggiore densità di popolazione.

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/IT/1-2014-445-IT-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/IT/1-2014-445-IT-F1-1.Pdf
https://www.cti2000.eu/app/download/8098695185/2012 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 244.2012.pdf?t=1471008998
https://www.cti2000.eu/app/download/8098695185/2012 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 244.2012.pdf?t=1471008998
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Lo studio IRS “Benefici (economici
ma non solo) della normazione”

Fonte: UNI Ente Italiano di Normazione 
Introduzione a cura del CTI

Introduzione
Chi osserva il mondo della normazione dall’esterno 
forse se lo chiede: quali sono i benefici della norma-
zione?
Certamente la normazione tecnica può essere uno 
strumento efficace per indirizzare le imprese nella 
direzione desiderata, ma è anche vero che può 
rappresentare una valida opportunità di risparmio 
economico (e non solo) per le medesime imprese e 
per la comunità. Per esempio, l’adozione di specifi-
che procedure per la riduzione dei rischi sul luogo 
di lavoro o il miglioramento dei sistemi di gestione 
della qualità di determinati processi consente di otte-
nere benefici diffusi per tutta la società, ma a fronte 
di quali costi?
Lo scopo dello studio IRS “Benefici (economici ma 
non solo) della normazione”, promosso da UNI, è 
stato proprio quello di analizzare i benefici offerti 
dall’adeguamento alle norme tecniche volontarie (in 
termini, ad esempio, di riduzione dei rischi, aumento 
della qualità, percezione di affidabilità da parte dei 
clienti/utilizzatori) in rapporto ai costi per le imprese 
all’interno di specifici settori, anche per supportare 
lo sviluppo delle sinergie tra legislazione e norma-
zione in un’ottica di valorizzazione di quest’ultima 
come strumento di politica economica. Nei tre settori 

oggetto dello studio (ascensori, macchine utensili 
lavorazione metalli, arredamento) è emerso che l’uso 
delle norme tecniche genera molti più benefici che 
costi (le norme UNI sono quindi uno strumento effi-
cace), benefici che si estendono anche alla società 
nel suo complesso lasciando margini di libertà nel 
processo di adeguamento (le norme UNI sono quindi 
anche uno strumento flessibile ed efficiente).
Con lo scopo di contribuire alla diffusione di que-
sta significativa ricerca, si ripropone di seguito il 
testo integrale della presentazione dello studio IRS 
disponibile sul sito www.uni.com, assieme al report 
completo.

Lo studio
Uno dei principali argomenti di dibattito, a livello 
europeo, sul tema della qualità della regolamenta-
zione (“Better Regulation”) riguarda il rapporto tra i 
benefici e i costi della stessa. Vari metodi sono stati 
proposti per analizzare i costi sostenuti dalle impre-
se allorché vengono introdotte nuove disposizioni 
cogenti o procedure, tra i quali lo Standard Cost 
Model (che prevede una mappatura volta a indivi-
duare gli obblighi informativi gravanti sulle imprese 
e la relativa provenienza) e, in Italia, la Misurazione 
degli Oneri Amministrativi (che mira a quantificare 
e ridurre le richieste non necessarie da parte della 
pubblica amministrazione).
Per quanto riguarda l’impatto delle norme tecniche, 

La disponibilità della norma consentirà di valutare 
l’impatto ambientale dei prodotti da costruzione 
raffrontando diversi materiali a parità di livello pre-
stazionale offerto, di costo ambientale (in termini di 
risorse utilizzate per la produzione, il trasporto, la 
messa in opera e la dismissione), utilizzando quindi 
dati di impatto ambientale riferiti alla medesima unità 
funzionale che, nel caso dei materiali isolanti, risulta 

la loro prestazione espressa attraverso il valore di 
resistenza termica.
Un articolo sul prEN 16783 era già stato pubblicato 
su Energia e Dintorni di febbraio 2016.

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1643&Itemid=2434
http://www.cti2000.it/index.php?controller=notiziario&action=show&id=34602
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con le necessarie modifiche e gli opportuni adat-
tamenti derivanti dalla loro natura volontaria, è 
innegabile che chi decide di assumere i relativi costi 
lo fa in vista di una pluralità di benefici. Benefici 
maggiori dei costi giustificherebbero l’utilizzo delle 
norme tecniche da parte delle imprese.
Questo primo studio ruota pertanto intorno a due 
ipotesi di fondo:
 - il rispetto delle norme tecniche genera più benefici 
(includendo in questa categoria sia vantaggi di 
tipo economico sia più immateriali) che costi,
 - la normazione tecnica può essere considerata un 
metodo non solo efficace, cioè capace di orientare 
i comportamenti delle imprese nel senso desidera-
to, ma anche efficiente, perché impone meno costi 
per le imprese e per la comunità nel suo comples-
so.

Lo studio, realizzato da IRS Istituto per la Ricerca 
Sociale, analizza 3 settori: quello degli ascensori, 
di particolare importanza per la profonda regola-
mentazione (europea e nazionale) che lo caratte-
rizza e per le strette interrelazioni di questa con la 
normazione tecnica; e due settori fortemente “Made 
in Italy” come quello delle macchine utensili lavora-
zione metalli (beni strumentali con regolamentazione 
interrelata con le norme tecniche) e dei mobili-arre-
damento (beni durevoli per il consumatore, con forti 
implicazioni di sicurezza).
Scopo dello studio è quello di analizzare i benefici 
offerti dall’adeguamento alle norme tecniche volon-
tarie (in termini, ad esempio, di riduzione dei rischi, 
aumento della qualità, percezione di affidabilità da 
parte dei clienti/utilizzatori) in rapporto ai costi per 
le imprese all’interno di specifici settori, anche per 
supportare lo sviluppo delle sinergie tra legislazio-
ne e normazione in un’ottica di valorizzazione di 
quest’ultima come strumento di politica economica.

La normazione costa poco e vale molto
Tramite interviste ai rappresentanti delle varie ca-
tegorie di soggetti operanti nei 3 settori sono stati 
identificati gli ambiti di beneficio e di costo della 
normazione tecnica, nonché definiti degli indicatori 

quali/quantitativi per rilevarli.
Le successive indagini si sono svolte tramite que-
stionari con domande a risposte chiuse e aperte, 
somministrati online alle imprese aderenti alle asso-
ciazioni di settore ma comunque liberamente acces-
sibili anche a soggetti terzi. I campioni possono non 
essere strettamente rappresentativi degli universi di 
riferimento, ma gli eventuali elementi distorsivi non 
sono di portata tale da invalidare gli obiettivi e le 
conclusioni generali dell’analisi.
Poiché il primo approccio alla normazione tecnica 
volontaria consiste nell’uso delle norme nelle proprie 
organizzazioni, le indagini si sono concentrate pre-
liminarmente sulla identificazione dei vantaggi che 
da esso derivano e sulla quantificazione della loro 
importanza.
Tra le dieci aree di beneficio identificate, le princi-
pali sei sono riconosciute da tutti (facilitazione del 
rispetto dei requisiti di sicurezza di legge, facilitazio-
ne di accesso ai mercati esteri, semplificazione dello 
svolgimento delle attività d’impresa, influenza posi-
tiva sull’esito di eventuali contestazioni giudiziarie, 
riduzione del rischio di incidenti per gli utilizzatori 
e in fase di produzione) ma con ordine di priorità si-
gnificativamente differenziato. La tabella alla pagina 
successiva riporta le percentuali di risposta “molto/
abbastanza d’accordo” rispetto alle affermazioni 
sui principali vantaggi/benefici dell’uso delle norme 
UNI.
Al di là del vantaggio - unanimemente condiviso - di 
facilitare il rispetto dei requisiti di sicurezza di leg-
ge, è interessante evidenziare il maggiore effetto che 
il settore dell’arredamento attribuisce alle norme per 
l’accesso ai mercati esteri, che si stacca ampiamente 
da tutti gli effetti positivi comunque evidenziati. Per 
il settore ascensori la sicurezza in generale (rispetto 
della legge, riduzione degli infortuni) è il beneficio 
preponderante anche se il livello di consenso su tutti 
gli altri vantaggi/benefici è molto alto, mentre per 
le macchine utensili lavorazione metalli i benefici si 
collocano più o meno sullo stesso livello, comunque 
alto.
Sono inoltre riconosciuti come effetti positivi dell’uso 
delle norme tecniche volontarie - ma non da tutti i 
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settori - la riduzione dei costi per svolgere l’attività 
aziendale (78,4% solo per il settore ascensori), la 
maggiore competitività negli appalti pubblici (73% 
per le macchine utensili metalli e per l’arredamento), 
la facilitazione della commercializzazione dei pro-
dotti (70% in media per ascensori e macchine utensi-
li lavorazione metalli), la maggiore competitività nel-
le commesse private (44% solo per l’arredamento).
Ma quanto costa ottenere i benefici sopra elencati? 
I vantaggi della normazione si ottengono con la 
semplice applicazione delle norme (che siano di 
processo, prodotto, servizio o riguardino i sistemi di 
gestione), il primo costo da affrontare è l’acquisto 
(e il rinnovo periodico nel tempo) del pacchetto di 
norme “su misura” per i vari settori e tipi di impresa. 
In media vengono utilizzate 9 norme strettamente 
settoriali e poco meno (7,8) extrasettoriali (tipica-
mente: sulla sicurezza, la qualità, l’ambiente...) il 
cui prezzo di acquisto - in funzione dei prezzi medi 
di listino nei settori - varia da 631 a 860 euro: tali 
importi si spalmano su un orizzonte temporale di 
cinque anni in conseguenza del ciclo di vita delle 
norme, che prevede tale frequenza per la revisione e 
l’aggiornamento.
Considerato il fatturato medio delle aziende che 
costituiscono i campioni settoriali (8,2 milioni di euro 
per gli ascensori, 12,7 milioni per l’arredamento e 
13,4 milioni per le macchine utensili lavorazione 

metalli) il costo di acquisto delle norme incide an-
nualmente da un minimo dello 0,001% (arredamen-
to, macchine utensili) a un massimo dello 0,002% 
(ascensori). In sintesi: le aziende dei campioni setto-
riali investono 1 euro (al massimo 2) ogni 100.000 
euro di fatturato per l’acquisto delle norme!
Come emerge dalle tre ricerche, l’introduzione di 
nuove norme rende spesso necessario il ricorso a 
consulenze e attività formative esterne (nel 56,2% 
dei casi per gli ascensori, 58,5% per l’arredamento, 
67,6% per le macchine utensili) il cui onere è quanti-
ficato nell’arco dell’ultimo triennio in 1.750 euro per 
l’arredamento, 1.780 euro per gli ascensori e 1.920 
euro per le macchine utensili. L’incidenza annuale di 
tale costo sul fatturato ammonta quindi da un minimo 
dello 0,0045% (arredamento), allo 0,0048% (mac-
chine utensili), fino a un massimo di 0,007% (ascen-
sori). In sintesi: le aziende dei campioni settoriali 
investono tra 4,5 e 7 euro ogni 100.000 euro di fat-
turato per l’acquisto da terzi di servizi di consulenza 
e/o formazione per ottimizzare l’uso delle norme!
Infine, nel caso che i prodotti, i processi o i sistemi 
di gestione vengano certificati, il relativo onere an-
nuo è dell’ordine dello 0,5% per gli ascensori, dello 
0,65% per l’arredamento e del 1,5% per le macchi-
ne utensili.
Globalmente, quindi, usare le norme comporta per 
le imprese mediamente un investimento pari allo 

Posizione 
media in 
classifica

Vantaggio/beneficio Ascensori Macchine 
utensili 

lavorazione 
metalli

Arredamento

1 Facilitazione del rispetto dei requisiti 
di sicurezza di legge

96,6 85,4 76

2 Facilitazione di accesso ai mercati esteri 84,1 75 83,9

3 Semplificazione del corretto svolgimento 
delle attività d’impresa

94,4 74 43,1

4 Influenza positiva sull’esito di eventuali 
contestazioni giudiziarie

77 77,8 68,9

5 Riduzione del rischio di incidenti per gli 
utilizzatori

85,9 72 41,1

6 Riduzione del rischio di incidenti sul lavoro 80,7 70,6 42,1
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0,51% del fatturato annuo nel settore ascensori, allo 
0,66% nell’arredamento, al 1,5% nel settore delle 
macchine utensili lavorazione metalli.
Ma questi investimenti nella normazione tecnica vo-
lontaria - al di là dei già citati benefici “qualitativa-
mente” descritti - che ritorno danno agli utilizzatori 
delle norme UNI in termini strettamente economici, 
come l’aumento del fatturato? Mediamente il 32,6% 
delle imprese non è in grado di affermare con cer-
tezza se sia aumentato dopo avere reso conformi a 
norma prodotti, servizi e/o processi aziendali, men-
tre il 16,8% si esprime positivamente (con un mas-
simo del 20,2% nell’arredamento e un minimo del 
14,6% negli ascensori) e stima un aumento medio 
del fatturato del 11,9% (con un massimo del 14,1% 
negli ascensori e un minimo del 8% nelle macchine 
utensili).

Usare le norme fa bene, partecipare 
alla loro messa a punto ancora di più
Usare le norme e rendere conformi prodotti, processi 
e servizi è l’approccio “di base” alla normazione, 
la partecipazione alle attività degli organi tecnici 
che definiscono i contenuti delle norme stesse invece 
costituisce l’approccio più “evoluto”, adottato dal 
44,4% delle imprese del campione settoriale degli 
ascensori, dal 24,3% di quelle del settore macchine 
utensili lavorazione metalli e dal 10,9% del settore 
arredamento (dato che aumenta al 25% riferendoci 
solo alle imprese di produzione). Il livello di struttu-
razione influisce sulla possibilità di partecipare atti-
vamente al processo di normazione: infatti lo fanno 
la totalità delle grandi imprese ascensoristiche e del 

settore macchine utensili (in quest’ultimo anche il 
100% delle medie imprese). Nel settore dell’arreda-
mento invece conta di più la specializzazione pro-
duttiva: la percentuale media di partecipazione so-
praccitata raddoppia fino al 50% se si considerano 
solo i produttori di mobili specializzati per ufficio.
I principali vantaggi che derivano dalla partecipa-
zione agli organi tecnici UNI afferiscono all’ambito 
della “conoscenza” e sono condivisi da tutti i tre 
settori ma con priorità e intensità di giudizio diffe-
renziate. La tabella riporta le percentuali di risposta 
“molto rilevante” rispetto alle affermazioni sui princi-
pali vantaggi/benefici di partecipare al processo di 
normazione.
È interessante evidenziare la maggiore intensità con 
la quale il settore ascensori percepisce l’importanza 
di essere attivamente presente negli organi tecnici 
(dal 29% fino al 105% in più degli altri settori): la 
complessità della legislazione, l’ampiezza della 
normazione tecnica e le loro interrelazioni nonché 
la significativa presenza di piccole e micro imprese 
sembrano motivare questo dato. Valori più simili 
a quelli degli ascensoristi emergono dal settore 
arredamento se si considerano solo le risposte dei 
produttori di mobili per ufficio.
Ai settori macchine utensili e arredamento è stato 
anche chiesto di valutare il vantaggio/beneficio di 
“concorrere a definire lo stato dell’arte dei processi 
e dei prodotti” che - sebbene abbia raccolto percen-
tuali di consenso significative, nell’ordine del 33% 
circa - non è entrato nelle primissime posizioni dei 
vantaggi rilevanti (tranne che per i produttori di mo-
bili per ufficio: 50% e terza posizione dopo “Essere 

Posizione 
media in 
classifica

Vantaggio/beneficio Ascensori Macchine 
utensili 

lavorazione 
metalli

Arredamento

1 Essere costantemente aggiornati sulle 
problematiche e le evoluzioni del settore

90,2 44,4 43,9

2 Conoscere e confrontarsi con altri esperti 72,5 40 53,8

3 Approfondire gli aspetti tecnici per 60,8 
garantire la qualità del prodotto

60,8 47,2 41
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costantemente aggiornati...” e “Approfondire gli 
aspetti tecnici...”).
Per i settori ascensori e macchine utensili è stato 
inoltre indagato se la partecipazione ai lavori di 
normazione - e quindi l’approfondimento delle pro-
blematiche trattate, delle soluzioni individuate, così 
come delle metodologie e dei processi che regolano 
il lavoro degli organi tecnici - aumentasse la perce-
zione dei vantaggi legati all’uso delle norme tecni-
che. In effetti chi partecipa è più convinto rispetto a 
chi non partecipa (da un minimo di 3 a un massimo 
di 19 punti percentuali in più per l’arredamento e 
da 4 a 11 per le macchine utensili) di alcuni vantag-
gi, come:
 - la riduzione dei rischi di incidenti (sul lavoro e per 
gli utilizzatori),
 - la facilitazione del rispetto dei requisiti generali di 
sicurezza di legge,
 - la maggiore accessibilità ai mercati esteri,
 - i vantaggi competitivi negli appalti pubblici,
 - la semplificazione del corretto svolgimento della 
propria attività,
 - l’aumento del fatturato.

In conclusione, quanto costa alle imprese partecipa-
re direttamente all’attività di normazione e quindi 
ottenerne i vantaggi sopra descritti? A seconda 
del settore da 1.150 euro/anno (macchine utensili 
lavorazione metalli) a 1.590 (arredamento; ma per 
le imprese micro/piccole diventa 1.390 e per le me-
dio/grandi 2500 euro), a 1.600 (ascensori).
L’incidenza annuale di tale costo sul fatturato am-
monta quindi da un minimo dello 0,0085% (mac-
chine utensili), allo 0,012% (arredamento, scom-
ponibile in 0,01% per le imprese medio/grandi e 
0,07% per le micro/ no a un massimo dello 0,019% 
(ascensori). In sintesi: le aziende dei campioni setto-
riali investono tra 8,5 e 19 euro ogni 100.000 euro 
di fatturato per partecipare al processo di norma-
zione, ottenere i vantaggi di “conoscenza” che ne 
derivano e concorrere a definire lo stato dell’arte 
dei processi e dei prodotti, cioè quelle regole che 
poi il mercato chiederà loro di rispettare per essere 
competitivi!

Chi è UNI
L’Ente Italiano di Normazione è un’associazione pri-
vata senza scopo di lucro riconosciuta dello Stato e 
dell’Unione Europea, che da quasi 100 anni elabo-
ra e pubblica norme tecniche volontarie - le “norme 
UNI” - in tutti i settori industriali, commerciali e del 
terziario.
Scopo della normazione è contribuire al migliora-
mento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema 
socio-economico, fornendo supporto all’innovazione 
tecnologica, alla competitività, alla protezione dei 
consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla qualità di 
prodotti, servizi e processi.
UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni 
di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO) e 
organizza la partecipazione delle delegazioni na-
zionali con lo scopo di:
 - promuovere l’armonizzazione delle norme necessa-
ria al funzionamento del mercato unico,
 - sostenere e trasporre le peculiarità del modo di 
produrre italiano in specifiche tecniche che va-
lorizzino l’esperienza e la tradizione produttiva 
nazionale.

Chi è IRS
L’Istituto per la Ricerca Sociale è un’organizzazione 
non profit totalmente indipendente, da più di 40 
anni specializzata in servizi di ricerca, valutazione 
e monitoraggio (aventi come oggetto prioritario le 
politiche europee, nazionali, regionali e locali), for-
mazione, progettazione, consulenza, accompagna-
mento e assistenza tecnica.
Mission dell’IRS è migliorare la qualità delle politi-
che e degli interventi pubblici, con attenzione alla 
disseminazione della conoscenza e al trasferimento 
di apprendimento dalle esperienze di maggior suc-
cesso.
Particolarmente significative - ai fini di questo studio 
- le esperienze di valutazione delle politiche pubbli-
che, di modernizzazione amministrativa e migliora-
mento organizzativo sviluppate da IRS in numerosi 
servizi realizzati a livello nazionale ed europeo.
Nel 2013 l’IRS è stato insignito dell’attestato di ci-
vica benemerenza da parte del Comune di Milano.
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Il CTI a Forlener 2017 
Appuntamento il 12 maggio con il Pellet Day

Dal 12 al 14 maggio 2017 a Erba (CO) si terrà l’Edi-
zione 2017 della manifestazione biennale “Forlener 
– Foresta-Legno-Energia” e, come da programma, 
venerdì 12 maggio avrà luogo la 5a edizione del 
“Pellet Day”, l’evento che si propone di fare il punto 
sulle principali tematiche che interessano sia gli attori 
della filiera del pellet di legno sia i consumatori.
In particolare il 12 maggio, alle ore 10.15 presso la 
Sala Lario, è in programma il seminario “Verso pro-
duzioni sostenibili e di qualità: cippato, pellet di le-
gno e densificati da biomasse agro-forestali”, evento 
organizzato dal Laboratorio Biomasse dell’Università 
Politecnica delle Marche, con il contributo del CTI.
Il workshop propone possibili percorsi per produrre 
energia da biomassa ad elevata efficienza e sosteni-
bilità, valorizzando cascami termici e materia prima 
residuale ed introducendo aspetti innovativi per il 
monitoraggio della qualità del prodotto. Gli inter-
venti previsti riguardano esperienze di casi concreti 

di realtà operative sul territorio nazionale, i primi 
trasferimenti applicativi della ricerca universitaria e le 
prospettive della normativa tecnica nazionale.
In base al programma i temi trattati saranno quelli 
riportati in tabella. Alla pagina “Eventi” del sito CTI è 
disponibile il programma del seminario.
È inoltre previsto uno stand espositivo allestito da 
Laboratorio Biomasse e Università Politecnica delle 
Marche, presso il quale è possibile vedere in funzio-
ne il sistema NIRS di misura rapida della qualità delle 
biomasse e del pellet, gli agripellet e i prodotti della 
torrefazione, oltre che ricevere informazioni sulle 
attività svolte dal gruppo di lavoro, come illustrato 
nel video “Il sistema NIRS per la misura rapida della 
qualità della biomassa”.

Lucilla Luppino 
luppino@cti2000.it

http://www.forlener.it/
http://www.forlener.it/
http://www.forlener.it/979_0/default.ashx
http://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35696
https://www.youtube.com/watch?v=chs7_AqarOM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=chs7_AqarOM&feature=youtu.be
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L’ISO in numeri 
Pubblicato il rapporto annuale del 2016

Quante sono le norme pubblicate nel corso del 
2016? Quali sono i settori più frequentemente nor-
mati? E qual è il contributo dell’Italia alla norma-
zione ISO? Le risposte a questi ed altri quesiti sono 
contenute all’interno del rapporto annuale che l’ISO 
ha recentemente pubblicato sul suo portale e dispo-
nibile al sito CTI. Nel 2016, a livello ISO, sono stati 
pubblicati ben 1381 documenti normativi e molti altri 
sono stati avviati in tutti i principali settori oggetto 
di normazione: da quello delle tecnologie ingegne-
ristiche a quello dei materiali, da quello dell’elettro-

nica e dell’informatica a quello dei trasporti e della 
grande distribuzione. L’Italia nel complesso gestisce 
20 segreterie e il CTI fornisce il proprio contributo 
gestendo l’ISO/TC 142 dedicato ai dispositivi per la 
depurazione dell’aria e dei gas e il WG 5 dell’ISO/
TC 300 sulle prove chimiche e sulla determinazione 
del contenuto di biomassa dei combustibili solidi 
secondari. 

Mattia Merlini 
merlini@cti2000.it

http://www.cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35339
http://www.cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35339


LA CONFERMA DI MCTER

Mattia Merlini – merlini@cti2000.it

Il 19 aprile si è svolto il consueto appuntamento 
– organizzato da EIOM con il supporto tecnico 
scientifico del CTI – dedicato al settore della con-
tabilizzazione del calore. L’evento mcTER Conta-
bilizzazione Calore, giunto quest’anno alla quarta 
edizione, ha registrato più di 300 partecipanti, 
confermando di fatto un grande interesse dovuto 
sicuramente all’impatto che i sistemi di contabilizza-
zione e termoregolazione stanno avendo sul parco 
edilizio nazionale. Già, perché solo in Lombardia, 
gli obblighi di legge di cui al D.Lgs. n.102/2014, 
coinvolgono ben 180.000 impianti, per un totale 
di 4.600.000 unità abitative. E allora ecco perché 
mcTER Contabilizzazione Calore si propone come 
luogo di confronto tra i principali operatori del 
settore, le istituzioni e gli utenti finali: l’obiettivo 

non è stato solo divulgativo e informativo, aspetto 
sicuramente fondamentale per una iniziativa di 
questo tipo, ma è stato anche quello di consoli-
dare conoscenze e consapevolezza su tematiche 
troppo spesso oggetto di pareri personali e cattive 
interpretazioni che di certo non giovano all’intero 
settore. Per risolvere le criticità è quindi necessario 
ponderare attentamente tutti gli elementi in gioco, 
dai principi indissolubili della normazione alle ca-
ratteristiche peculiari dell’attuale parco edilizio na-
zionale, onde evitare che le scelte di oggi possano 
rivelarsi inadeguate domani. Le proposte raccolte in 
questi anni, nel corso di innumerevoli riunioni e con-
vegni, hanno consentito di ottimizzare gli strumenti 
normativi e di rispettare il cosiddetto ‘stato dell’ar-
te’, ovvero lo stadio dello sviluppo raggiunto dalle 
capacità tecniche relative a prodotti, processi o 
servizi basato su pertinenti scoperte scientifiche, tec-
nologiche e sperimentali. In altre parole, le norme 
tecniche servono per avere il miglior ordine possibi-

Contabilizzazione del calore: 
facciamo il punto
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http://www.mcter.com/contabilizzazione_calore/
http://www.cti2000.it/
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le in un determinato contesto ed è per tale ragione 
che le associazioni, le università, l’industria, i liberi 
professionisti e le istituzioni si sono seduti attorno a 
un tavolo per normare la ripartizione delle spese di 
riscaldamento e acqua calda sanitaria. Il processo 
normativo non è solo questo naturalmente, infatti è 
bene ricordare che ciascuna norma tecnica passa 
dall’inchiesta pubblica che in quanto tale consente 
a qualsiasi soggetto di contribuire fattivamente all’e-
laborazione della stessa. Il CTI pertanto prosegue 
la sua attività consapevole del proprio ruolo e delle 
responsabilità che gli competono, cercando di otte-
nere il massimo dall’esperienza e dalle competenze 
di tutti i soggetti coinvolti.

L’IMPATTO DELLA CONTABILIZZAZIONE 
SUL TERRITORIO

Per comprendere l’effetto del D.Lgs. n.102/2014 
e s.m.i. sul territorio nazionale e per programmare 
conseguentemente le azioni future da intraprendere 
– in termini di adeguamento degli impianti, conside-
rando che la scadenza imposta dai vigenti disposti 
legislativi è al 30 giugno 2017 – il CTI ha avuto 
il piacere di coinvolgere Marco Dell’Isola dell’Uni-
versità di Cassino e del Lazio Meridionale ed Ema-
nuele De Vincenzis del Curit. L’obiettivo delle prime 
due relazioni è stato quello di fornire un quadro ge-
nerale sulla base di dati autorevoli e di fonti certe.
L’intervento di Marco Dell’Isola, esperto che parte-
cipa alle attività della Commissione Tecnica 271 
‘Contabilizzazione del calore’ del CTI, ha presen-
tato i primi risultati sperimentali relativi alle analisi 
dei benefici potenzialmente ottenibili dai sistemi di 

contabilizzazione e termoregolazione. Ad oggi, 
lo studio effettuato in collaborazione con Enea ha 
preso in esame 15 condomini (situati nei comuni di 
Torino e Roma) che sono stati osservati nell’anno 
precedente e nei due successivi all’installazione 
proprio di tali sistemi. I risultati parziali, poiché la 
campagna sperimentale sarà ben presto estesa ad 
un numero significativo di edifici su tutto il territorio 
nazionale, evidenziano al primo anno una riduzio-
ne media dei consumi dell’8%, che è aumentato 
al 10%, valore medio al secondo anno successivo 
all’installazione. Un dato che per il momento è 
sicuramente confortante e che descrive una situa-
zione probabilmente diversa da quella delineata 
da alcuni studi europei d’oltralpe, che si basano su 
condizioni di riferimento tutt’altro che paragonabili 
(si pensi alle condizioni climatiche).
Col fine di stimare il beneficio atteso a livello na-
zionale, Marco Dell’Isola ha spiegato che è stato 
realizzato un modello dei consumi energetici per 
riscaldamento connessi agli impianti centralizzati, 
basato su una serie di parametri, tra cui: le caratte-
ristiche geometriche e impiantistiche dei singoli par-
chi edilizi regionali (sulla base principalmente dei 
dati ISTAT 2011), le caratteristiche costruttive degli 
edifici tipo (dati PoliTO), le modalità di conduzione 
dell’impianto (dati ENEA su 20000 unità abitative) 
e i dati climatici regionali (dati EUROSTAT).
Dai dati sottoposti ad analisi è emerso un elemento 
certamente non nuovo, ovvero che una parte signi-
ficativa degli edifici multifamiliari è stata edificata 
prima del 1980; questo significa che tali edifici 
sono stati costruiti con criteri ben lontani dagli stan-
dard di efficienza energetica ad oggi vigenti. 
Dai dati ISTAT emerge inoltre un altro elemento 

Categoria
occupazionale

Numero di 
abitazioni 

Valori 
assoluti

Valori 
percentuali

Pre 1980 1981 - 2000 Post 2001
Tutte le 
epoche

Monofamiliare 1 4,688,972 19% 14.27% 3.82% 1.39% 19.48%
Bifamiliare 2 3,995,081 17% 12.32% 3.32% 0.96% 16.60%

Multifamiliare

3-4 3,518,114 15%

44.85% 13.28% 5.79% 63.92%
5-8 3,443,130 14%
9-15 3,044,095 13%

16 e più 5,375,902 22%
Totali 24,065,294 100% 71.44% 20.43% 8.13% 100.00%

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=7#subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=7#subtabs


interessante, ovvero che il Piemonte, la Lombardia 
e il Lazio si spartiscono di fatto il maggior numero 
di abitazioni con impianto centralizzato (il 55% del 
totale) e questo ha senso se si pensa che un terzo 
della popolazione nazionale vive proprio in queste 
tre regioni. La tendenza che si delinea con estrema 
chiarezza e precisione, ha continuato Dell’Isola, 
è che in media circa il 64% del consumo residen-
ziale è associabile al riscaldamento degli edifici e 
che tale consumo cresce fin dai primi anni 2000. 
Il modello così costruito è stato quindi in grado di 
prevedere il consumo per riscaldamento del parco 
edilizio nazionale, con un margine di errore tutto 
sommato accettabile (4%). Una volta validato il mo-
dello di calcolo è stato quindi possibile determinare 
l’impatto dell’installazione dei sistemi di termore-
golazione e contabilizzazione del calore in Italia 
o detto in altri termini, il risparmio potenzialmente 
ottenibile se tutti gli edifici rientranti nel D.Lgs. 
n.102/2014 installassero la contabilizzazione del 
calore. Bene, il risparmio ottenibile su scala nazio-

nale viene indicato in un range compreso tra 0.25 
Mtep e 0.84 Mtep, valori rispettivamente associati 
al beneficio minimo del 10% ed al massimo del 
20%. Questo significa che rispetto al consumo tota-
le stimato per riscaldamento del settore residenziale 
italiano tali risparmi corrispondono rispettivamente 
all’1.2% e al 4.1%. 
Alla luce dei dati mostrati da Dell’Isola, il risparmio 
della regione Lombardia si colloca in un range 
compreso tra l’1,38 % e il 5,69 %, valori che per 
altro trovano conferma nel corso dell’intervento di 
Emanuele De Vincenzis del Curit (Catasto Unico 
Regionale Impianti Termici). Infatti secondo le stime 
effettuate sulla base del parco edilizio regionale 
lombardo, si prevede una riduzione dei consumi 
energetici del settore civile pari al 3,2 % (escluso 
l’elettrico) e solo in Lombardia il numero di impianti 
coinvolti in tal senso ammonta a circa 180.000, 
per un totale di 4.600.000 unità abitative. Un al-
tro dato significativo che emerge dall’esposizione 
di De Vincenzis è sicuramente quello relativo agli 
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Appartamenti	
con	impianti	
centralizzati	

[%]	

Consumo	da	
impianto	

centralizzato	
[Mtep]	

Consumo	da	
impianti	

centralizzati	
(Ep>155	kWh/m2)	

[Mtep]	

Consumo	da	
impianti	

centralizzati	
(Ep>80	kWh/m2)	

[Mtep]	

Risparmio		
(beneficio	10%)	

[Mtep]	

Risparmio	
(beneficio	20%)	

[Mtep]	

Sardegna	 11.61%	 0.0329	 0.0098	 0.0226	 0.0010	 0.34%	 0.0045	 1.60%	
Sicilia	 6.63%	 0.0397	 0.0000	 0.0231	 0.0000	 0.00%	 0.0046	 0.77%	
Calabria	 5.91%	 0.0158	 0.0000	 0.0097	 0.0000	 0.00%	 0.0019	 0.73%	
Basilicata	 7.43%	 0.0104	 0.0045	 0.0083	 0.0004	 0.32%	 0.0017	 1.19%	
Puglia	 8.04%	 0.0655	 0.0184	 0.0446	 0.0018	 0.23%	 0.0089	 1.10%	
Campania	 10.34%	 0.0804	 0.0040	 0.0484	 0.0004	 0.05%	 0.0097	 1.25%	
Molise	 8.39%	 0.0100	 0.0058	 0.0087	 0.0006	 0.49%	 0.0017	 1.46%	
Abruzzo	 9.53%	 0.0246	 0.0000	 0.0161	 0.0000	 0.00%	 0.0032	 1.24%	
Lazio	 27.61%	 0.4398	 0.1923	 0.3998	 0.0192	 1.21%	 0.0800	 5.02%	
Marche	 9.97%	 0.0523	 0.0347	 0.0476	 0.0035	 0.66%	 0.0095	 1.81%	
Umbria	 11.96%	 0.0269	 0.0082	 0.0215	 0.0008	 0.36%	 0.0043	 1.91%	
Toscana	 14.68%	 0.1944	 0.1179	 0.1798	 0.0118	 0.89%	 0.0360	 2.72%	
Emilia	 18.82%	 0.3147	 0.2065	 0.2935	 0.0206	 1.24%	 0.0587	 3.51%	
Friuli-Ven.	 18.72%	 0.0794	 0.0047	 0.0548	 0.0005	 0.11%	 0.0110	 2.58%	
Veneto	 13.99%	 0.5317	 0.4366	 0.5129	 0.0437	 1.15%	 0.1026	 2.70%	
Trentino	 45.61%	 0.2518	 0.1797	 0.2457	 0.0180	 3.25%	 0.0491	 8.90%	
Lombardia	 31.97%	 1.2164	 0.5244	 1.0820	 0.0524	 1.38%	 0.2164	 5.69%	
Liguria	 33.02%	 0.2261	 0.1396	 0.2223	 0.0140	 2.04%	 0.0445	 6.49%	
Valle	d'Ao.	 47.36%	 0.0480	 0.0448	 0.0477	 0.0045	 4.42%	 0.0095	 9.42%	
Piemonte	 39.49%	 0.9505	 0.5425	 0.9078	 0.0543	 2.25%	 0.1816	 7.54%	

Italia	
Totale		 	 	 [Mtep]	 0.247	 	 0.839	 	

Beneficio	rispetto	al	totale	per	riscaldamento		 [%]	 1.21%	 	 4.12%	 	
 

http://www.curit.it/home
http://www.curit.it/home
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impianti centralizzati dotati di termoregolazione, il 
62,5 % del totale, mentre per gli impianti dotati di 
contabilizzazione si scende a un 30 %. A seguito 
dell’approvazione, da parte del Consiglio regionale 
della Lombardia in data 14 marzo, della legge che 
uniforma la normativa regionale alle disposizioni 
nazionali introdotte con il Milleproroghe 2017, 
anche in Lombardia la scadenza per l’installazione 
di contabilizzazione e termoregolazione del calore 
è stata prorogata al 30 Giugno 2017, pertanto 
ne conviene che gli impianti ancora da adeguare 
sono molti. Per quanto concerne la relazione tecni-
ca di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 
n.102/2014, De Vincezis ha inoltre specificato che 
questa deve tenere conto dei costi di investimento 
iniziale, gestione e sostituzione ed eventuale smal-
timento. Ulteriori indicazioni in materia sono fornite 
dal DDUO 11785 del 23 dicembre 2015 e dalla 
d.G.R. X/4427 del 30 novembre 2015 specifica-
tamente all’installazione dei sistemi di termoregola-
zione e contabilizzazione del calore. 

LA REVISIONE DELLA UNI 10200

A che punto siamo con la norma di riferimento per 
la ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua 
calda sanitaria? Come spiega Mattia Merlini del CTI, 
il D.Lgs. n.102/2014 – modificato e integrato dal 
D.Lgs. n.141/2016 – prevede all’articolo 9, comma 
5, lettera d) l’applicazione della UNI 10200 a meno 
che non si verifichino una delle seguenti condizioni:
 - la norma non sia applicabile (ovvero nei casi in cui 
è presente la climatizzazione estiva centralizzata, 
la ripartizione della climatizzazione estiva infatti 
non è compresa nel campo di applicazione della 
norma); 

 - siano comprovate, tramite apposita relazione tec-
nica asseverata, differenze di fabbisogno termico 
per metro quadro tra le unità immobiliari superiori 
al 50 %.

In presenza di una di queste due condizioni, il legi-
slatore prevede quindi la possibilità, e non l’obbligo, 

di ripartire le spese secondo percentuali fisse: alme-
no il 70 % per il consumo volontario e il restante 
30 % per il consumo involontario sulla base, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, di millesimi, metri 
quadri, metri cubi o potenze installate. 
Quindi in estrema sintesi, fatti i dovuti passaggi sud-
detti, l’utente finale, in questo caso il condominio, si 
potrebbe trovare nelle condizioni di dover deliberare 
per il metodo 70-30 o in alternativa per la UNI 
10200. E allora la UNI 10200 come ripartisce le 
spese?
La UNI 10200:2015 prevede un criterio di calcolo, 
già per altro presente nella precedente versione del 
2013, che suddivide l’energia termica utile prodot-
ta dal generatore (o da più generatori) in base ai 
consumi volontari e ai consumi involontari, ovvero 
le dispersioni della rete di distribuzione. Dopo aver 
determinato tali consumi, secondo una procedura 
di calcolo che differisce in funzione della tipologia 
di contabilizzazione di calore installata (diretta e 
quindi contatori di calore o indiretta, ripartitori e 
totalizzatori), l’energia termica utile per i consumi 
volontari viene ripartita in base alle “letture” fornite 
dai dispositivi atti alla contabilizzazione, mentre 
l’energia per i consumi involontari viene ripartita in 
base ai millesimi di fabbisogno di energia termica 
utile, calcolati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 
11300 (parte 1 e 2). In altre parole, viene attribuita 
a ciascun utente:
 - la quota di consumo volontario, rilevata dagli ap-
positi dispositivi di contabilizzazione del calore,

 - la quota di consumo involontario, ottenuta riparten-
do il consumo involontario totale tra le utenze in 
base ai rispettivi millesimi di fabbisogno relativi a 
ciascuna unità immobiliare.

La UNI 10200, unico metodo normato a livello na-
zionale, propone quindi un approccio che consente 
si, di ripartire le spese di riscaldamento e acqua cal-
da sanitaria, ma che prevede anche una serie di mi-
sure e accorgimenti che consentono all’utente di com-
prendere nei dettagli il “nuovo” criterio di riparto, ov-
vero quello che succederà a seguito dell’installazione 
dei dispositivi e dell’adozione della norma stessa. Ad 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-10200-2015.html
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esempio, l’applicazione della norma prevede, per la 
sola prima stagione termica, la compilazione di un 
prospetto (un facsimile è riportato nell’appendice C) 
che ha lo scopo di presentare all’utente i dettagli di 
spesa sulla base di dati di tipo previsionale calcolati 
secondo la UNI/TS 11300 (parti 1, 2 e 4). Mentre 
per le successive stagioni termiche l’utente dovrà ri-
cevere il prospetto a consuntivo che riporta i risultati 
della ripartizione sulla base dei consumi effettivi. 
La UNI 10200, ha proseguito Merlini, ha concluso 
da poco meno di un mese la fase di revisione che 
ha richiamato la Commissione Tecnica 271 del CTI 
a prendere una posizione sui 243 commenti perve-
nuti in fase di inchiesta pubblica UNI. I commenti 
sono stati risolti e per tale ragione la norma, alla 
luce delle notevoli modifiche effettuate al testo, sarà 
sottoposta ad una seconda inchiesta pubblica che 
durerà un mese anziché due. Tra le modifiche più 
importanti, richieste da specifici e puntuali commenti 
in fase di inchiesta pubblica UNI, si ricorda: l’otti-
mizzazione della metodologia di calcolo: l’ottimiz-
zazione della metodologia di calcolo per gli edifici 
ad occupazione discontinua o saltuaria o parziale; 
la modifica dei criteri di calcolo delle potenze termi-

che dei corpi scaldanti nel rispetto dei principi della 
normazione, secondo cui una norma nazionale non 
può disattendere una norma europea (le norme CEN 
devono essere obbligatoriamente recepite da UNI) 
e l’introduzione di uno strumento di calcolo che si 
propone come possibile soluzione tecnica all’annoso 
problema delle unità immobiliari con esposizioni 
più svantaggiate dal punto di vista energetico, poi-
ché più disperdenti (tipicamente i primi e gli ultimi 
piani). Questa ultima tematica è stata affrontata dal 
successivo intervento di Marco Dell’Isola che viene di 
seguito riportato. L’intervento di Merlini si è concluso 
sulle attività di supporto al legislatore del GC DLgs 
102 che ha recentemente inviato al Ministero dello 
Sviluppo Economico e all’ENEA una serie di FAQ 
concernenti diversi quesiti per facilitare e agevolare 
l’applicazione del decreto legislativo n.102/2014.

IL CALCOLO DEGLI EXTRA-CONSUMI 
PER INADEGUATA COIBENTAZIONE

Come già spiegato in precedenza, la CT 271 ‘Con-
tabilizzazione del calore’ ha dovuto necessariamen-

Furti di Calore

Esposizione 
svantaggiosa

Dispersione 
tetto di copertura

Dispersione terreno e
locali non riscaldati

Consumi 
involontari

http://www.cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35323
http://www.cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35323
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=7#subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=7#subtabs
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te affrontare le criticità emerse nel corso dell’inchie-
sta pubblica della UNI 10200. Tra queste si può 
sicuramente annoverare quella riguardante le consi-
derevoli spese di riscaldamento che le unità immobi-
liari con esposizione più svantaggiosa (dispersioni 
significative verso l’esterno e furto di calore dal 
piano inferiore) si trovano ad affrontare alla conclu-
sione della stagione termica. Come ha ben spiegato 
Marco Dell’Isola, una inadeguata coibentazione 
delle superfici disperdenti delle parti comuni dell’e-
dificio (ad esempio le superfici orizzontali/inclinate 
verso l’esterno o verso locali comuni non riscaldati) 
non dipende dalla volontà del singolo condomi-
no, ma bensì dell’intero condominio. Infatti, spetta 
all’intera assemblea decidere eventuali migliorie 
quali la coibentazione, mentre le conseguenze della 
mancata coibentazione o i benefici della coiben-
tazione vanno ad incidere solo sui consumi delle 
unità immobiliari delimitate dalle strutture oggetto 
di intervento. Ciò genera un disallineamento fra i 
titolari del potere di intervento, che hanno anche 
l’onere della spesa, e i potenziali beneficiari degli 
interventi stessi. Nasce così la risposta tecnica alla 
problematica e un primo passo è stato fatto proprio 
dai termotecnici della CT 271 che hanno inserito 
la proposta in una nuova appendice informativa 
della UNI 10200 con il duplice intento: rispondere 
fattivamente a una criticità segnalata da più parti 
(come ad esempio dalle associazioni di settore, 
oltre che da comuni cittadini) e sottoporre la proble-
matica, con relativa proposta risolutiva, al legislato-
re competente. 
Il metodo, ad integrazione del principio di respon-
sabilità della “contabilizzazione dei consumi e la 
ripartizione delle spese in base ai consumi effettivi”, 
consente di superare le conseguenze economiche 
delle inefficienze energetiche delle parti comuni do-
vute al mancato isolamento termico (denominati ex-
tra-consumi) e di attribuirle temporaneamente a chi 
ha il potere di intervenire, cioè l’intera assemblea. 
La peculiarità del metodo proposto consiste nel fatto 
che:
 - la redistribuzione degli extra-consumi viene conce-
pita come ripartizione derivante da un inefficiente 

isolamento e non come correzione dei consumi;
 - si responsabilizza l’intero condominio sulle inef-
ficienze delle parti comuni e, conseguentemente, 
si motiva tutta l’assemblea alla riqualificazione 
energetica;
 - una volta effettuato l’intervento di coibentazione, 
gli extra costi si annullano naturalmente ed ogni 
utente paga solo quanto consuma nel proprio ap-
partamento.

IL PROGETTO AI FINI DELLA UNI 
10200 

Conoscere le esigenze specifiche del condominio 
e quindi scegliere le tecnologie compatibili con la 
tipologia di impianto centralizzato, dimensionare 
le apparecchiature, fornire le istruzioni per l’utilizzo 
degli organi preposti alla regolazione e alla con-
duzione dell’impianto sono solo alcune delle princi-
pali informazioni che il progettista deve conoscere 
affinché gli installatori, i gestori e gli utilizzatori 
finali siano nelle condizioni di poter svolgere i loro 
compiti. La UNI 10200, come ha spiegato Luca Rol-
lino della Federazione Ingegneri Ordini Piemonte 
e Valle d’Aosta, è una norma che dialoga con il 
progettista poiché, ad esempio, è il progettista che 
nell’elaborazione del progetto individua, mediante 
calcolo, i parametri energetici che serviranno alla 
ripartizione della spese di riscaldamento e acqua 
calda sanitaria. Questo modo di procedere, già in 
parte descritta nella relazione di Merlini, prevede 
quindi l’elaborazione della nuova tabella millesi-
male, basata sui fabbisogni di energia termica, che 
sarebbe opportuno effettuare in fase preventiva, 
proprio per consentire all’utente di comprendere nei 
dettagli il “nuovo” criterio di riparto. A tale scopo 
la UNI 10200, anche se, come specifica Rollino, 
non è una norma di progettazione ma di ripartizio-
ne delle spese, fornisce delle utili indicazioni sulla 
progettazione e sulla conduzione dell’impianto. 
L’importanza del progetto viene inoltre ribadita in 
un contesto diverso rispetto a quello tracciato dal-
la UNI 10200: Rollino infatti ha spiegato come il 
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progetto abbia una grande rilevanza, salvo diverse 
indicazioni delle Regioni, rispetto al chiarimento 
fornito dall’Agenzia delle Entrate relativo alle Detra-
zione per l’installazione del sistema di contabilizza-
zione del calore. 

LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
CHE OFFRE IL MERCATO

I successivi interventi hanno avuto modo di presen-
tare alla platea le diverse soluzioni tecnologiche 
per ottemperare agli obblighi di legge: dai contato-
ri per acqua calda sanitaria ai sistemi di gestione in 
remoto della contabilizzazione e termoregolazione 
del calore. Il convegno si è quindi completato gra-
zie alle seguenti relazioni:
 - Pietro Ricciarini di Techem ha illustrato il portale 
dell’azienda attraverso cui è possibile verificare 
e controllare in tempo reale i dati di consumo 
relativi al riscaldamento e all’ACS in modo da ge-
stire al meglio la contabilizzazione; è stato inoltre 
presentato il nuovo contatore d’acqua sanitaria 
di Techem per la contabilizzazione e la lettura a 
distanza dei consumi con protocollo aperto OMS;
 - Alberto Colombo di Perry Electric ha descritto la 
tecnologia dei totalizzatori normati in ambito CTI 
con la UNI 11388 e la UNI 9019, entrambe nor-
me contemplate dalla UNI 10200;
 - Dimitri Tasinato di Ista ha evidenziato come l’in-
formazione riguardante i consumi individuali sia 
un aspetto fondamentale per una adeguata ge-
stione della contabilizzazione e a tal proposito ha 
presentato in maniera interattiva il portale Istacon-
nect per la visualizzazione dei consumi nel corso 
della stagione termica;
 - Klaus Heufler di Oilcontrol ha descritto la tecno-
logia del ripartitore e ne ha spiegato le modalità 
di funzionamento e di installazione. L’intervento è 
stato anche focalizzato su possibili criticità legate 
all’impiego del metodo dimensionale per la deter-
minazione della potenza dei corpi scaldanti. 

In chiusura dei lavori e in merito alle criticità solle-

vate sul metodo dimensionale, Merlini ha precisato 
che l’attuale versione in elaborazione della UNI 
10200 sta definendo in maniera inequivocabile 
che la potenza dei corpi scaldanti deve essere de-
terminata seguendo una ben precisa gerarchia che 
vede le norme tecniche di prodotto al primo posto. 
Quando queste non sono applicabili, perché il cor-
po scaldante non è compreso nello specifico campo 
di applicazione, è possibile provare lo stesso corpo 
scaldante presso organismi qualificati. Come ultima 
possibilità, se i dati precedenti non sono disponibi-
li, è possibile ricorrere a metodi di calcolo validati 
sperimentalmente, come il citato metodo dimensio-
nale. 
Proprio per procedere con questo ultimo step, una 
commissione internazionale – composta dall’U-
niversità di Cassino e del Lazio Meridionale, dal 
Politecnico di Milano e dall’Università di Stoccarda 
– era stata incaricata di validare le metodologie 
di calcolo disponibili per la determinazione della 
potenza dei corpi scaldanti esclusi dal campo di 
applicazione della UNI EN 442 e delle norme tec-
niche previgenti. A tal proposito Marco Dell’Isola, 
tra i componenti della commissione internazionale 
suddetta, ha voluto sottolineare che gli errori più 
significativi riscontrati applicando il metodo dimen-
sionale (unico metodo presentato alla commissione 
per la validazione) a determinate tipologie di corpi 
scaldanti, quelli cioè ripresi dalla presentazione di 
Heufler, non sussistono poiché la nuova appendice 
della UNI 10200, elaborata proprio sulla base del-
le risultanze del processo di validazione del metodo 
dimensionale, prevede per tali tipologie l’utilizzo 
del dato conforme alla UNI EN 442-2 in quanto 
rientranti nel campo di applicazione di quest’ultima.
L’homepage e il profili social del CTI (Twitter e Lin-
kedin), oltre alla rivista mensile Energia e Dintorni, 
sono gli strumenti disponibili per rimanere aggior-
nati e ricevere le comunicazioni sul proseguimento 
delle attività, sia nell’ambito della contabilizzazione 
del calore, sia su tutte le altre tematiche di compe-
tenza. Gli atti del convegno mcTER Contabilizzazio-
ne Calore sono disponibili sul sito del CTI nell’area 
“Pubblicazioni – Convegni CTI”.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+18e+del+6+maggio+2016/CIRCOLARE+N.+18+DEL+06+MAGGIO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+18e+del+6+maggio+2016/CIRCOLARE+N.+18+DEL+06+MAGGIO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+18e+del+6+maggio+2016/CIRCOLARE+N.+18+DEL+06+MAGGIO+2016.pdf
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaAllMsg&id=49517&tipodoc=4
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaAllMsg&id=49517&tipodoc=4
http://www.cti2000.it/
https://twitter.com/CTInorme
https://www.linkedin.com/company-beta/11019262/
https://www.linkedin.com/company-beta/11019262/
http://www.energiaedintorni.it/
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=attnorm
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=attnorm
http://www.cti2000.it/index.php?controller=pubblicazioni&action=show&id=36390


UNIRE LE FORZE PER LA DECARBONIZZAZIONE 
E PER L’ARIA PULITA

22 maggio 2017 - Sala Consiglio, Via Meravigli 9/b Milano

Dopo “Under2MOU”, dopo l’adozione dell’AGENDA ONU 2030, dopo l’Accordo di Parigi, 
dopo il pacchetto UE energia al 2030, …

La Commissione Europea con il pacchetto di comunicazioni del 30 novembre 2016 quali linee guida per la politica 
energetica UE al 2030, indica: priorità all’efficienza energetica, ambizione alla leadership mondiale per le fonti 
rinnovabili, empowerment del cittadino. Gli obiettivi quantitativi minimi di risultato fissati dalla UE al 2030 possono non 
essere sufficienti a soddisfare gli impegni dell’accordo di Parigi, ma una coerente e corale messa in pratica dei principi 
guida, può soddisfare anche più alte ambizioni rispetto al risultato minimo proposta dalla Commissione Europea. In 
che modo? Facendo prioritariamente leva sulle sinergie che si vengono a creare con la de carbonizzazione, quali: 
aumento di occupazione e di nuove opportunità di sviluppo dell’economia, con particolare riferimento alle realtà locali; 
riduzione delle spesa energetica delle imprese e delle famiglie anche in favore della riduzione della povertà energetica; 
riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia; effetti positivi sulla salute umana soprattutto nelle città per 
la riduzione dell’inquinamento dell’aria. Per realizzare ciò è necessario costituire politiche coerenti e una governance 
multilivello che concretizzi strategie e piani costituendo un Sistema per la sostenibilità climatica ed energetica, dando 
supporto alle realtà locali, che crei le condizioni di contesto affinché il più alto numero possibile d’imprese e di cittadini 
possano crederci e contribuire con propria convenienza. Coinvolgendo e mettendo in dialogo rappresentanti ed 
esperti della società civile, delle istituzioni, dell’università e della ricerca, il convegno vuole contribuire al dibattito su 
quali soluzioni e proposte è possibile e necessario adottare nel nostro scenario nazionale. Le iscrizioni sono aperte sul 
sito della Camera di Commercio di Milano. 

09:00 Registrazione partecipanti

09:30 Sergio Enrico Rossi – Vice Segretario 
Generale CCIAA Milano

Apertura lavori

Luigi Di Marco Presidente Vicario APC 
Sviluppo Sostenibile AIAS

Moderatore

09:45 Alberto Suppa – U.O. Aria, Clima e 
Paesaggio Regione Lombardia

Strategia Regionale cambiamento climatico

10:15 Antonio Panvini - Comitato Termotecnico 
Italiano Energia e Ambiente

Sostenibilità e qualità della filiera: il ruolo 
della normazione tecnica

10:45 Guido Pirovano – RSE S.p.A. Qualità dell’aria nel territorio lombardo e milanese: 
analisi dettagliata del contributo delle diverse 
sorgenti emissive

11:15 Michele Ilaqua – ISPRA Tecnologie per la riduzione di gas serra 
dall’industria di raffinazione del greggio

11:45 Francesca Hugony – ENEA L’effetto sul clima delle emissioni 
provenienti dal settore residenziale

12:15 Toni Federico – Fondazione per 
lo Sviluppo Sostenibile

Problematiche di implementazione del SDG 13 
e dell’Accordo di Parigi sul clima

12:45 Fabio Iraldo – IEFE SDA Bocconi Strategie cambiamento climatico e imprese

13:15 Chiusura lavori

https://servizionline.mi.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=349#evento_1208
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Nella produzione di biogas in ambito agricolo, negli 
ultimi anni sono stati investiti 4,5 miliardi di euro e 
installati oltre 1300 impianti per una potenza di 1000 
MWe. Considerando la crescente richiesta di manu-
tenzione degli impianti in questo settore, AGB Biogas 
si è impegnata a sviluppare un efficiente servizio di 
assistenza/service.
AGB Biogas è un’azienda di Padova specializzata nei 
sistemi di alimentazione di materiali solidi e fibrosi per 
impianti di biogas che opera da oltre 10 anni a livello 
nazionale ed internazionale. Lo scopo del service di 
AGB è garantire la massima serenità alle imprese che 
si affidano all’azienda, proponendo competenze, tec-
nologie ed attrezzature che consentono di ottimizzare 
la produzione.
Il nuovo service comprende assistenza tecnica, ricam-
bistica, revamping, repowering e manutenzione e ri-
guarda tutti gli impianti, anche quelli realizzati da altri 
costruttori e con tecnologie differenti.
Per quanto riguarda la ricambistica, AGB Biogas pone 
una grande attenzione nel migliorare le prestazioni 
dal punto di vista meccanico e della componentistica, 
utilizzando esclusivamente ricambi e componenti di 
elevata qualità. Dispone di un servizio di assistenza 
tecnica specializzata ed altamente qualificata in grado 
di risolvere eventuali problematiche relative alle varie 
fasi di vita dell’impianto, rispondendo tempestivamente 
ad ogni singola esigenza.

Il service include un’attività di 
consulenza legata al rinnova-
mento revamping, con il quale 
l’impianto viene adattato sulla 
base degli obiettivi di sviluppo, 
e all’ottimizzazione repowering 
degli impianti esistenti.
Per quanto concerne la manu-
tenzione dei sistemi di alimen-
tazione, anche in questo caso 
non si limita a quelli di AGB, 

ma riguarda qualsiasi azienda produttrice ed è pro-
grammata e personalizzata in base alle specifiche 
caratteristiche del sistema; in questo modo si cerca 
il più possibile di prevenire i casi di emergenza. È 
risaputo che la manutenzione è strettamente legata 
alla reddittività di tutto l’impianto, pertanto AGB si sta 
impegnando per garantire la massima assistenza ed 
efficienza in ogni fase. 
Il service di AGB Biogas prevede anche un mini siste-
ma di alimentazione sostitutivo durante la manutenzio-
ne dell’impianto che permette di non interrompere il 
flusso dell’attività.
L’innovazione di prodotto, la massima personaliz-
zazione e l’affidabilità al 100% rappresentano gli 
elementi su cui si basa il successo di AGB Biogas e 
che permettono all’azienda di proporsi sul mercato 
con competenza e con un alto livello qualitativo, ca-
ratteristiche che la contraddistinguono sullo scenario 
economico da molti anni.

AGB BIOGAS - Il nuovo service di AGB Biogas: 
100% assistiti e garantiti

AGB BIOGAS
www.agb-biogas.com
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Negli ultimi decenni, segnati da 
consumi energetici in progres-
sivo aumento, sia nei paesi in-
dustrializzati sia in quelli in via 
di sviluppo, le soluzioni basate 
sulla cogenerazione sono tra le 
più collaudate e più efficaci in 
termini di risparmio economico 
e di significativa riduzione del 
consumo di combustibile.
Da molti anni Quant (prima 
“ABB Full Service”) progetta e 
fornisce soluzioni chiavi in ma-
no di impianti di cogenerazio-
ne e trigenerazione per svariati 
settori industriali e vanta decine 
di installazioni, per un totale di 
oltre 130 MWe. 
Grazie a una vantaggiosa 
collaborazione con i più noti 
fornitori del settore, Quant è 
in grado di fornire ai propri 
Clienti i motori migliori con cui realizzare efficienti 
impianti di cogenerazione e trigenerazione, che gli con-
sentono di auto-produrre quanto necessario ai propri 
fabbisogni energetici e produttivi, ottenendo indubbi 
risparmi economici e, perfino, ricavi ottenuti grazie ai 
Titoli di Efficienza Energetica (TEE). 
L’offerta di Quant si articola in due momenti principali: 
quello di fornitura chiavi in mano degli impianti di co-
generazione e trigenerazione (EPC) e la successiva fase 
di manutenzione (Asset Class Maintenance). Durante la 
fase di EPC, Quant si assume la piena responsabilità di 
ottenere le autorizzazioni dall’amministrazione locale e 
si fa carico della progettazione, dell’acquisizione e del-
la costruzione dell’impianto. Nella fase di ACM, invece, 
Quant si prende pienamente cura delle attività di ma-
nutenzione (sia ordinaria che straordinaria). In questo 
modo, il contratto si sviluppa su un orizzonte temporale 

pluriennale, con l’obiettivo di ri-
durre il downtime, migliorare le 
prestazioni e prolungare il ciclo 
di vita delle macchine. Inoltre, 
Quant è in grado di soddisfa-
re le necessità finanziarie della 
propria clientela, proponendo 
soluzioni in leasing, noleggio e 
in modalità ESCo (Energy Ser-
vice Company).
Quant è una multinazionale 
con sede centrale a Stoccolma, 
vanta oltre 25 anni di esperien-
za nel campo della manuten-
zione industriale e dell’efficien-
za energetica e conta più di 
2500 professionisti in 30 Paesi, 
con presenza nei cinque con-
tinenti. In Italia, la sede legale 
e operativa di Quant è a Sesto 
San Giovanni e opera con la 
sua organizzata presenza su 

tutta la penisola. Quant Italy è leader della regione 
“Mediterranean & Middle East”, con sedi e siti operativi 
in Spagna ed Emirati Arabi Uniti. 
Quant si impegna costantemente ad assicurare la 
qualità e la conformità dei propri servizi e come ta-
le possiede le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, 
BS OHSAS 18001:2007, BS EN 15900:2010, UNI 
CEI 11352:2014, UNI CEI 11339:2009, EVO, ISO 
50001:2012 e CMVP.

QUANT ITALY
www.quantservice.com

QUANT ITALY
Costruiamo impianti per dare energia ai vostri risparmi 
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Il sistema di accu-
mulo MyReserve, 
è disponibile anche 
per il mercato italia-
no, aprendo defini-
tivamente la strada 
a l l ’ ind ipendenza 
energetica in am-
biente residenziale e 
per le piccole impre-
se. Il sistema di accu-
mulo MyReserve, che 
ha vinto nel 2015 
l’Intersolar Award 
2015 per l’innova-

zione, ha raggiunto in Germania in meno di due anni una 
quota di mercato del 15%. Equipaggiato con batteria agli 
ioni di litio, è caratterizzato dalla più alta efficienza dispo-
nibile sul mercato (99,2%), e si installa sul lato corrente 
continua dell’impianto fra i pannelli fotovoltaici e gli in-
verter, riducendo al minimo le perdite di conversione e ot-
timizzandone la resa. A questo si aggiunge la compatibi-
lità con tutti gli inverter sia monofase che trifase, quindi la 
possibilità di essere installato senza modifiche all’impianto 
sia in nuove installazioni che in retrofitting. Il sistema è sca-
labile da 2,2 kWh fino a 8.8 kWh ed è disponibile in due 
versioni, MyReserve 500 e MyReserve 800, che si differen-
ziano per la tensione massima in ingresso, rispettivamente 
di 550 e 800 V. MyReserve è inoltre dotato di un algorit-
mo con autoapprendimento  (Fuzzy Logic) il quale moni-
tora ed aggiorna quotidianamente alcuni dati dell’utilizzo 
dell’impianto, come la quantità di ore di sole e il consumo 
tipico dell’utente, permettendo di adattarsi alle richieste del 
cliente senza stressare inutilmente le batterie.I sistemi di ac-
cumulo MyReserve sono sviluppati in SOLARWATT Innova-
tion, il centro di ricerca dell’azienda guidato dai principali 
specialisti nelle tecnologie agli ioni di litio. 
Parallelamente all’attività commerciale è iniziata l’attività di 
formazione per gli installatori, con l’obiettivo di creare una 

rete di tecnici qualificati in tutto il territorio nazionale. 
Nei corsi di certificazione, completamente gratuiti e della 
durata di una giornata, sarà data una panoramica   gene-
rale sui sistemi di accumulo, quindi si entrerà nel dettaglio 
relativo a 
dimensionamento, installazione  e sistema di montaggio. 
Al termine del corso, dopo un test di valutazione, sarà rila-
sciato un certificato a coloro che hanno partecipato.
L’obiettivo è creare una rete di tecnici qualificati sul terri-
torio nazionale. La qualità è uno dei punti di forza di SO-
LARWATT, ed è fondamentale che sia garantita lungo tutto 
la filiera commerciale. Ad ogni certificato rilasciato sarà 
associato un numero grazie al quale l’installatore potrà 
attivare direttamente la polizza assicurativa di protezione 
completa dell’impianto della durata di cinque anni, e l’e-
stensione di cinque anni della garanzia. 
I corsi sono organizzati in collaborazione con i distributori 
SOLARWATT in Italia e saranno svolti in tutto il territorio 
nazionale con un calendario in fase di definizione. Per 
sapere quando e dove sarà il prossimo visitare il sito www.
solarwatt.it
Fondata nel 1993, SOLARWATT GmbH, con sede a Dre-
sda, è uno dei pionieri dell’industria fotovoltaica con una 
gamma di prodotti completa: dai moduli doppio vetro 
di lunga durata fino a soluzioni intelligenti di gestione 
dell’energia e sistemi di storage sia per i privati e le piccole 
imprese. Tutti i prodotti sviluppati dall’azienda, che conta 
oggi 300 dipendenti, sono costruiti in Germania e carat-
terizzati da qualità d’eccellenza. Dal 2013 SOLARWATT 
lavora con BMWi come parte del programma “360° 
Electric” per l’efficienza nella mobilità elettrica.

SOLARWATT - Un, due, tre… via! Iniziano i corsi 
di formazione per gli installatori MyReserve

SOLARWATT
www.solarwatt.it
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Viessmann offre una gamma completa di sistemi di 
riscaldamento a legna e per tutti i tipi d’impianto per 
potenzialità da 4 a 13.000 kW. Scegliere una cal-
daia a legna significa dare un importante contributo 
all’ambiente e alla tutela del clima, in quanto durante 
la combustione viene ceduta all’ambiente una quantità 
di anidride carbonica pari a quella prelevata durante il 
suo processo di crescita. Il completamento di un impian-
to di riscaldamento esistente con l’installazione di una 
caldaia a legna riduce notevolmente i costi di gestione; 
inoltre è possibile prevedere l’abbinamento con un 
impianto solare termico per ottenere rendimenti ancora 
più elevati.
Viessmann offre le caldaie a legna della serie Vitoligno, 
ideali per il riscaldamento delle abitazioni mono e bifa-
miliari. Le caldaie a ciocchi di legna, a gassificazione 
e a pellet si distinguono per i rendimenti elevati, l’affi-
dabilità e la facilità di utilizzo. In particolare, le caldaie 
Vitoligno 150-S, Vitoligno 200-S, Vitoligno 250-S e Vi-
toligno 300-C possiedono tutti i requisiti per la richiesta 
degli incentivi previsti dal Conto Energia Termico, il pia-
no di incentivazione per la produzione di energia termi-
ca da fonti rinnovabili confermato anche per il 2017. Il 
livello di emissioni di polveri sottili estremamente ridotto 

consente di raggiungere il 
coefficiente bonus di emis-
sioni più elevato e di usu-
fruire quindi del maggiore 
contributo economico.
L’incentivazione è valida 
nel caso di sostituzione di 
impianti di climatizzazio-
ne invernale con impianti 
dotati di generatore di ca-
lore a biomasse.
La gamma di caldaie a 
biomassa Viessmann si 
completa con i generatori 
della serie Vitoflex dispo-

nibile da 150 a 13000 kW che grazie alla loro effi-
cienza rappresentano la soluzione ideale per il settore 
commerciale e industriale. Queste caldaie sono gestite 
da una regolazione interamente sviluppata e realizzata 
da Viessmann. 
Sono disponibili diversi sistemi di trasporto del combu-
stibile, dalla coclea al sistema di trasporto con agitatore 
a bracci snodati, fino ai rastrelli con aste di spinta con 
azionamento idraulico, per garantire un’alimentazione 
dell’impianto all’insegna della massima affidabilità.
L’ampia offerta di accessori permette di fornire a ogni 
cliente un impianto completo realizzato su misura per 
soddisfare al meglio le sue esigenze specifiche.

VIESSMANN - Sistemi di riscaldamento 
a legna per difendere l’ambiente

VIESSMANN
www.viessmann.it
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Dopo aver chiuso ed inviato al Mise una terza serie di 
Faq in materia di efficienza energetica degli edifici, il 
Gruppo Consultivo Legge 90 ha ripreso il lavoro volto 
a formulare una proposta di revisione più sostanziale 
della legislazione in materia. Le ultime riunioni, tenutesi 
tra marzo e aprile, hanno quindi avuto all’ordine del 
giorno l’esame degli aspetti dei decreti che sono risultati 
particolarmente critici a livello applicativo.
Tra di essi, per quanto riguarda il fabbricato, vi è la 
relazione tra le trasmittanze in sezione corrente e la 
presenza di ponti termici a volte non eliminabili. Tale 
discorso è valido sia per i nuovi edifici ma, soprattutto, 
nel caso di ristrutturazioni o riqualificazioni di edifici 
esistenti, dove i progettisti necessariamente si trovano 
a dover fare i conti con le caratteristiche strutturali e di 
forma dello status quo.
Sta quindi prendendo forma una proposta che ha come 
aspetto fondamentale quello di fornire delle trasmittan-
ze termiche lineiche di riferimento, da applicarsi appun-
to all’edificio di riferimento nel caso di presenza di par-
ticolari ponti termici nell’edificio reale. Chiaramente tali 
trasmittanze di riferimento sono state calcolate conside-
rando quelle che sono le buone tecniche costruttive, da 
un lato per i nuovi edifici, dove è stato ipotizzato che 

la correzione dei ponti termici sia massima, e dall’al-
tro lato per gli edifici esistenti, dove si è pensato che 
comunque in alcune situazioni, come possono essere 
interventi di isolamento dall’interno o in intercapedine, i 
ponti termici non siano del tutto ineliminabili. Sono state 
poi calcolate sia le ψ interne che le ψ esterne, per asse-
condare sia la scelta di imputare superfici e lunghezze 
interne sia quella delle esterne. 
Da notare inoltre che, nell’ambito di questo approccio, 
la lunghezza dei ponti termici nell’edificio di riferimento 
sarà uguale a quella dell’edificio reale (in modo concet-
tualmente analogo, se vogliamo, a ciò che succede per 
trasmittanze e superfici disperdenti).
Così facendo si pensa di riuscire a definire meglio i 
limiti di trasmittanza complessiva tenendo conto delle 
diverse tipologie di edifici e situazioni, dando anche un 
riferimento indicativo ai progettisti sui livelli di correzio-
ne dei ponti termici che si possono raggiungere.
La prossima riunione del gruppo è prevista per il giorno 
6 giugno 2017.

Roberto Nidasio 
nidasio@cti2000.it

GC Legge 90 - Trasmittanze e ponti termici 

Certificazione Software
Rilasciate le prime dichiarazioni di conformità

Nel mese di marzo sono state rilasciate le prime di-
chiarazioni di conformità per dodici software che sono 
stati sottoposti a verifica secondo quanto previsto delle 
disposizioni legislative (D.Lgs 192/05 e DM 26 giugno 
2015).
Si prevede che a breve anche altri software, una volta 
concluse le verifiche, riceveranno il certificato CTI. Si 
noti che i tempi intercorsi tra l’apertura della procedura 
2016 e il rilascio dei primi certificati non sono dovuti 
a particolari difficoltà sopraggiunte e neppure a dif-

formità dei software, ma più semplicemente alla scelta 
gestionale/organizzativa di portare avanti in parallelo 

http://www.cti2000.it/index.php?controller=notiziario&action=show&id=34612
http://www.cti2000.it/index.php?controller=notiziario&action=show&id=34612
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=82
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Produzione di metano - Inchiesta pubblica UNI

È stata avviata l’inchie-
sta pubblica della spe-
cifica tecnica elaborata 
dalla CT 284 “Biogas 
da fermentazione ana-
erobica e syngas bio-
genico” e dedicata a 
un metodo di labora-
torio per la valutazione 
quantitativa e specifica 

della massima produzione di metano ottenibile a segui-
to di biodegradazione di sostanze organiche liquide e 
solide da parte di microorganismi anaerobici.

Il metodo, realizzato mediante prove biologiche, si rife-
risce a prove condotte in mesofilia e ad umido, cioè su 
una miscela avente un tenore di solidi totali inferiore a 
50 kg/m3 e in un campo di temperature compreso tra 
35 e 42°C e definisce tutte le condizioni e parametri di 
prova da adottare, o come grandezze a valori puntuali, 
oppure come intervalli ottimali.
Il documento è disponibile sul sito dell’UNI per even-
tuali commenti, che vanno inviati direttamente a UNI 
entro il 19/06/2017 utilizzando l’apposito modulo.

Mattia Merlini 
merlini@cti2000.it

l’esame e la verifica dei software che hanno presenta-
to domanda a distanza di pochi giorni (praticamente 
quasi tutti).
L’elenco, valido dal 29 giugno 2016, degli applicativi 
informatici per i quali è stata presentata domanda 
di verifica (software protocollati) e per i quali è stata 
rilasciata la dichiarazione di conformità CTI (software 
certificati) è disponibile nell’area del sito “Certificazione 
software”.
Riguardo i software certificati, si fa presente che per 
le versioni successive alla versione certificata vale quan-

to riportato al punto 9 del Regolamento a proposito 
del mantenimento della conformità.
Il produttore può quindi aggiornare l’applicativo infor-
matico con versioni successive purché ne garantisca 
il  mantenimento della conformità  e rimangano valide 
le dichiarazioni effettuate all’atto di presentazione della 
domanda. Il CTI si riserva in ogni caso di effettuare la 
sorveglianza degli applicativi informatici certificati.

Roberto Nidasio 
nidasio@cti2000.it

Sorveglianza dei generatori di vapore
Inchiesta pubblica UNI/TS 11325-3

Il 3 maggio è stato posto in inchiesta pubblica finale UNI 
il progetto di revisione della UNI/TS 11325-3:2010 “Mes-
sa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli 
insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei genera-
tori di vapore e/o acqua surriscaldata” (codice progetto: 
UNI1602195).
Il progetto è stato sviluppato dal Gruppo di Lavoro GL 
2 “Esercizio dei generatori di vapore e/o acqua surri-

scaldata” della UNI/CT 223 “Esercizio degli impianti a 
pressione” del CTI. 
La UNI/TS 11325-3 è stata una delle prime specifiche tec-
niche della serie UNI/TS 11325 “Attrezzature a pressione 
- Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e 
degli insiemi a pressione”, che si compone di 9 parti, a 
essere pubblicate, ed è la prima sottoposta a revisione. 
La UNI/TS 11325 è una famiglia di specifiche tecniche 

http://catalogo.uni.com/pii/FMPro?-db=progetti_inchiesta00.fp5&-format=jdt_downloadpdf.html&-lay=scheda&Commissione=CTI%20-%20Comitato%20Termotecnico%20Italiano&-max=10&-recid=33515&-find=
http://catalogo.uni.com/pii/FMPro?-db=progetti_inchiesta00.fp5&-format=jdt_commento.html&-lay=scheda&Commissione=CTI%20-%20Comitato%20Termotecnico%20Italiano&-max=10&-recid=33515&-find=
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=62
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=62
http://www.cti2000.it/index.php?controller=pubblicazioni&action=show&id=36358
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Sistemi di emissione del calore
I risultati della plenaria di aprile

Il 21 aprile scorso si è svolta a Milano presso la sede del 
CTI la riunione plenaria del CEN/TC 130 “Space heating 
appliances without integral sources”. 
Il comitato tecnico è incaricato sviluppare la normativa di 
prodotto dei sistemi di emissione del calore quali radiato-
ri, convettori, superfici e strisce radianti, definendo i me-
todi di prova per determinarne le diverse caratteristiche. 
Rientrano nel campo di interesse anche le applicazioni in 
freddo delle superfici radianti (sistemi a pavimento, soffit-
to e parete) e delle strisce radianti, nonché la normativa 
di prodotto relativa ai raccordi e valvole per radiatori 
con particolare riferimento alle valvole termostatiche.
Attualmente l’attività del comitato presieduto dal profes-
sor Renzo Marchesi del Politecnico di Milano è concen-
trata nei seguenti gruppi di lavoro:

 - WG 9 “Floor heating - Systems and components”;
 - WG 12 “Connections for heating appliances”;
 - WG 13 “Determination of parameters for the efficiency 
of heating and cooling emission products in relation to 
prEN 15316-2”.

Come sempre la riunione plenaria è servita a monitorare 
e fare il punto della situazione dei lavori in corso nonché 
a programmare le attività future.
In relazione all’attività dei singoli gruppi di lavoro si è 
evidenziato:
 - WG 9: è stata discussa l’opportunità di avviare i lavori 
per la revisione della EN 1264 “Water based surface 
embedded heating and cooling systems” le cui cinque 
parti sono state pubblicate tra il 2008 e il 2011. In 

elaborata con l’obiettivo di attuare le indicazioni dell’art. 
3 del D.M. n. 329/2004, che costituisce, insieme alle 
pertinenti parti del DL 81/2008, il principale riferimento 
legislativo in tema di messa in servizio ed esercizio delle 
attrezzature a pressione.
La parte 3 di cui è in inchiesta la revisione ha avuto in 
questi anni un’efficace e proficua applicazione, avendo 
messo a disposizione degli operatori, in particolare le 
aziende utilizzatrici e gli organismi preposti al control-
lo, un riferimento per le modalità di sorveglianza delle 
attrezzature a pressione destinate alla generazione di 
vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata rientranti nel 
campo di applicazione del D.M. n. 329/2004. In parti-
colare la specifica tecnica stabilisce quali devono essere i 
requisiti per i sistemi di protezione, i dispositivi di regola-
zione, i relativi controlli e prove e la loro periodicità, det-
tagliando distinte modalità per i generatori con assistenza 
continua e per quelli senza assistenza continua sino a 24 
ore o sino a 72 ore.
La revisione in oggetto tiene conto dei requisiti della 
nuova Direttiva PED 2014/68/UE, recepita in Italia con 
il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 e delle 

relative norme armonizzate. In particolare, tra queste, 
risultano di particolare interesse le novità introdotte delle 
due principali serie di norme EN dedicate alla progetta-
zione e costruzione di caldaie a tubi d’acqua e a tubi da 
fumo. Con le ultime edizioni, la EN 12952-7 (nell’Annex 
B) e la EN 12953-6 (nell’Annex C), pur restando norme 
indirizzate soprattutto ai costruttori, introducono infatti 
delle raccomandazioni relative all’esercizio dei generato-
ri, specificando i controlli e prove da eseguire e le relative 
periodicità consigliate. Il gruppo di lavoro ha elaborato 
un testo che tiene conto delle indicazioni che discendono 
dalle norme armonizzate sopra citate, ma nel rispetto del-
le specificità del contesto legislativo nazionale.
L’inchiesta terminerà il 3 luglio 2017. Il documento è 
disponibile sul sito UNI, inserendo il codice progetto 
UNI1602195. Eventuali commenti con osservazioni o 
proposte di modifica devono essere trasmessi per via tele-
matica entro la scadenza indicata compilando l’apposita 
scheda disponibile nella pagina del progetto sul sito UNI.

Giuseppe Pinna 
pinna@cti2000.it

http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2451
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particolare le parti 3 e 4 relative rispettivamente al di-
mensionamento e all’installazione necessitano di essere 
riviste in relazione all’avvenuta adozione a livello CEN 
della corrispondente norma ISO 11855.

 - WG 12: a seguito dell’esito negativo dell’inchiesta 
sulla revisione della EN 215 “Thermostatic radiator 
valves - Requirements and test methods” il comitato ha 
incaricato il gruppo di esaminare i commenti ricevuti 
e verificare la possibilità di trovare un maggiore con-
senso. Considerati i tempi tecnici previsti dal CEN, si 
procederà alla riapertura dei lavori e ad una nuova 
fase di inchiesta.

 - WG 13: prosegue l’attività per lo sviluppo di un pro-
getto di norma che consenta di determinare, con riferi-

mento alle rispettive norme di prodotto, i parametri che 
caratterizzano l’efficienza energetica dei diversi sistemi 
di emissione, in modo che possano essere utilizzati 
all’interno della nuova EN 15316-2. Tale norma pre-
vede infatti che la prestazione energetica dei sistemi di 
emissione sia determinata non più mediante valori con-
venzionali di “rendimento” bensì attraverso il calcolo 
della “temperatura interna equivalente” in relazione al-
le diverse tipologie di corpo scaldante e, dove possibile, 
utilizzando valori di input dichiarati dai fabbricanti in 
accordo con le rispettive norme di prodotto.

Anna Martino 
martino@cti2000.it

GLI	APPUNTAMENTI	CON	IL	CTI

Inchieste e voti ISO
Inchieste e voti in scadenza in ambito internazionale ISO 
continua…

Inchieste e voti CEN
Inchieste e voti in scadenza in ambito europeo CEN 
continua…

Inchieste e voti nazionali
Inchieste e voti in scadenza in ambito nazionale CTI continua…

Riunioni
Tutte le prossime riunioni CTI, CEN e ISO continua…

http://www.cti2000.it/index.php?ente=3&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?ente=2&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?ente=1&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?controller=scadenziario&action=riunioni
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Attività CTI34

Il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente 
“CTI” è stato fondato a Milano nel lontano 1933 e, 
come Associazione no-profit, ha ottenuto nel 1999 il ri-
conoscimento della personalità giuridica dal Ministero 
dello Sviluppo Economico.
Ente federato all’UNI, il CTI ha la responsabilità di 
svolgere attività normativa e di unificazione nei vari 
settori della termotecnica e della produzione e utilizza-
zione di energia termica in generale, incluse le relative 
implicazioni ambientali.
A tale scopo esso si avvale della collaborazione di 
industrie, enti privati, enti pubblici e associazioni e di 
una fitta rete di circa 1000 esperti che, mettendo a di-
sposizione le proprie conoscenze tecniche e fornendo 
un supporto finanziario, consentono al CTI di operare 
su oltre 100 tavoli di lavoro normativi, tra nazionali e 
internazionali, e di prodigarsi prevalentemente nello 
sviluppo di nuovi progetti di norma e documenti tec-
nici e nella revisione e aggiornamento di quelli già 
esistenti. 
In particolare, in ambito CEN e ISO il CTI sta rivesten-
do un ruolo sempre più significativo che lo ha por-
tato ad assumersi l’impegno della gestione di alcune 
importanti segreterie di TC e WG, determinando un 
conseguente accrescimento del peso del voto italiano 
sui tavoli di lavoro europei e mondiali.
All’attività puramente normativa il CTI ha affiancato, 
ormai da tempo, quella di ricerca, largamente estesa 
anche in ambito internazionale, con il fine di fornire 
il necessario background per attività normative spe-
cifiche e di sviluppare utili collaborazione con Enti 
istituzionali (MiSE, MATT, MIPAF, Regioni ed Organiz-
zazioni straniere di vario livello) ed altri soggetti come 
associazioni industriali del settore. 
Essa si concentra prevalentemente nel campo delle 
fonti energetiche rinnovabili, del risparmio energetico, 
soprattutto in ambito industriale e residenziale allo 
scopo di soddisfare quanto stabilito dalla nuova EPBD, 
dell’applicazione delle tecnologie legate alle biomasse 
e ai combustibili derivati dai rifiuti e dello sviluppo di 

normative pilota mirate al contenimento dei consumi 
energetici: tutti temi di grande attualità nei quali sono 
riposte ampie speranze per la riduzione dei consumi 
di energia primaria e delle emissioni in atmosfera e sui 
quali il CTI ha condotto approfonditi studi di notevole 
impatto socio-economico.

WWW.CTI2000.IT
Il sito internet del Comitato costituisce un elemento di 
primaria importanza all’interno della struttura operati-
va del CTI, sia per la sua funzione informativa che co-
me vero e proprio strumento di lavoro per la gestione 
dei documenti e dei vari Organi Tecnici, proponendosi 
all’utente come una finestra di dialogo e di approfon-
dimento aperta sulla vastità del mondo termotecnico.
Su di esso è disponibile, con accesso riservato agli 
associati, tutta la documentazione normativa elabo-
rata dagli organi ISO e CEN di cui il CTI è interfaccia 
e dalle sue Commissioni Tecniche nazionali, oltre a 
una nutrita serie di documenti tecnici: si tratta di circa 
5.000 nuovi documenti tecnici normativi (Nazionali, 
CEN e ISO) ogni anno e di circa 7.400 pubblicazioni a 
disposizione gratuita degli associati. 
Il sito, strutturato come se fosse un vero “sportello infor-
mativo”, si presenta in maniera schematica, suddiviso 
in diverse sezioni e costituisce una preziosa fonte di 
informazioni sempre aggiornate, che spaziano dagli 
ultimi disposti legislativi, all’attività di certificazione dei 
software, alle informazioni sull’attuazione della certifi-
cazione energetica degli edifici rivolte a professionisti, 
cittadini e a tutti i soggetti coinvolti nel processo di cer-
tificazione, fino all’attività di ricerca condotta dall’Ente, 
per finire con le funzioni di “e-commerce”.
Il sito negli ultimi anni è stato visitato da un numero 
costante di più di 90.000 utenti diversi per un totale di 
circa 500.000 pagine visitate. Le visite sono concen-
trate nei giorni e nelle ore di lavoro (500-600 utenti) 
e il maggior numero di accessi in genere si verifica nei 
primi giorni della settimana (lunedì e martedì) a signi-
ficare che si tratta soprattutto di utilizzatori aziendali.

Il ruolo del CTI
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 Titolo 
 

Stato 

CT 201 
Isolanti e isolamento termico - 

Materiali 

Isolanti termici per edilizia - Messa in opera dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno 
(ETICS) - Linee guida 
prog. E0201F350 
 

In corso 

CT 201 
Isolanti e isolamento termico - 

Materiali 

Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi 
compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
prog. E0201F290 
 

In corso 

CT 213 
Diagnosi energetiche negli edifici - 

Attività nazionale 
 

Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici 
prog. E0202F570 
 

In corso 

CT 214 
Diagnosi energetiche nei processi - 

Attività nazionale 
 

Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi 
prog. E0202F580 
 

In corso 

CT 215 
Diagnosi energetiche nei trasporti - 

Attività nazionale 
 

Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche dei trasporti 
prog. E0202F590 
 

In stand-by 

CT 221 
Progettazione e costruzione di 

attrezzature a pressione e di forni 
industriali 

 

UNI/TR Raccolte ISPESL 
Linee guida per l’uso delle raccolte Ispesl VSR, VSG, M, S, revisione 1995, nell’ambito della direttiva 
2014/68/UE 
prog. E0203G010 
 

In corso 

CT 221 
Progettazione e costruzione di 

attrezzature a pressione e di forni 
industriali 

 

Attrezzature e insiemi a pressione: progettazione e costruzione di forni chimici, petrolchimici e di 
raffinazione 
prog. E0203G040 

In corso 

CT 222 
Integrità strutturale degli impianti 

a pressione 
 

Attrezzature a pressione - Valutazione dello stato di conservazione delle attrezzature e degli insiemi a 
pressione a seguito del degrado da esercizio dei materiali  
prog. E0203E800 

In corso 

CT 223 
Esercizio e dispositivi di protezione 

delle installazioni a pressione 

UNI 11325-12 
Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi in pressione - Parte 12: 
Riqualificazione periodica delle attrezzature e degli insiemi a pressione 
prog. E0203B44C 
 

Pre inchiesta 
UNI 

CT 223 
Esercizio e dispositivi di protezione 

delle installazioni a pressione 
 

UNI/TS 11325-3 rev 
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 
prog. E0203F993 
 

In inchiesta 
UNI 

CT 223 
Esercizio e dispositivi di protezione 

delle installazioni a pressione 
 

UNI TR 
Locali destinati al posizionamento di generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature 
accessorie 
E0203E880 
 

In stand-by 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: 

ventilazione e condizionamento 
 

UNI/TS 11300-3 rev 
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 
rendimenti per la climatizzazione estiva  
prog. E0205C593 
 

In stand-by 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: 

ventilazione e condizionamento 
 

UNI 10339 rev  
Impianti aeraulici per la climatizzazione - Classificazione, prescrizioni e requisiti prestazionali per la 
progettazione e la fornitura  
prog. E0205A037 
 

In stand-by 

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 
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CT 243 
Impianti di raffrescamento: pompe 

di calore, condizionatori, 
scambiatori, compressori 

 

Macchine frigorifere/pompa di calore - Controllo delle variazioni nel tempo dell’efficienza energetica 
prog. E0205F760 
 

In corso 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - 

Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e 

ispezioni 
 

UNI 10389-1 
Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o 
gassoso 
prog. E0206G021 

In corso 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - 

Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e 

ispezioni 
 

UNI 10389-2  
Generatori di calore - Parte 2: Generatori di calore a biocombustibile solido non polverizzato. Analisi 
dei prodotti della combustione e misurazione in opera del tiraggio e determinazione del rendimento di 
combustione. 
prog. E0206F422 
 

In corso 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione … 
 

UNI 8065 rev 
Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile 
prog. E0206F440 
 

In corso 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione del 
calore, generatori a combustibili 

liquidi, gassosi e solidi 
 

UNI 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. E0206E870 
 

In corso 

CT 254 
Componenti degli impianti di 
riscaldamento - Emissione del 

calore (radiatori, convettori, 
pannelli a pavimento, soffitto, 

parete, strisce radianti) 
 

Attività professionali non regolamentate - Installatori di sistemi radianti idronici a bassa differenza di 
temperatura - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
prog. E0205E050 

In corso 

CT 256 
Impianti geotermici a bassa 

temperatura con pompa di calore 
 

Sistemi geotermici a pompa di calore: Requisiti di qualificazione degli operatori delle ditte installatrici 
e/o perforatrici 
prog. E0206D570 
 

In corso 

CT 257 
Stufe, caminetti e barbecue ad aria 

e acqua (con o senza caldaia 
incorporata) 

 

prUNI 10683 
Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e 
manutenzione 
prog. E0206G030 

In corso 

CT 258 
Canne fumarie 

Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione in materiale refrattario Parte 1: Sistemi camino 
con condotti interni di terracotta/ceramica (EN 13063) e condotti interni di terracotta/ceramica (EN 
1457) Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto 
prog. E01519271 
 

In stand-by 

CT 258 
Canne fumarie 

 

Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione in materiale refrattario Parte 2: Blocchi di 
laterizio/ceramica per camini a parete singola. (UNI EN 1806) Criteri di scelta in funzione del tipo di 
applicazione e relativa designazione del prodotto 
prog. E01519272 
 

In stand-by 

CT 258 
Canne fumarie  

UNI 11278 rev 
Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi e generatori a 
combustibile liquido o solido - Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa 
designazione del prodotto 
prog. E0206F660 
 

In attesa di 
pubblicazione  

CT 258 
Canne fumarie  

UNI 10847 rev 
Sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi. Pulizia e 
controllo. Linee guida e procedure 
prog. E0206F530 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 271 
Contabilizzazione del calore 

UNI 10200 rev  
Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria 
- Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva ed acqua calda sanitaria 
prog. E0208F600 

Pre inchiesta 
UNI 
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CT 281 
Energia solare 

 

Impianti solari termici – Requisiti degli installatori (<35kW) 
prog. E0209F340 
 

In stand-by 

CT 284 
Biogas da fermentazione 

anaerobica e syngas biogenico 

Metodo per la misura della produzione potenziale di metano da digestione anaerobica ad umido – 
Matrici in alimento 
prog. E0209F670 
 

In inchiesta 
UNI 

CT 285 
Bioliquidi per uso energetico 

UNI/TS 11163 
Biocombustibili Liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati - Classificazione e 
specifiche ai fini dell’impiego energetico 
prog. E0209F270 

In corso 
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Pubblicazione di titoli e 
riferimenti di norme 

armonizzate ai sensi della 
normativa dell’Unione 

sull’armonizzazione 
(regolamenti UE n. 
65/2014 - 66/2014) 

 

Emanato il 12/04/02017 – Pubblicato il 12/04/2017 
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento delegato (UE) n. 65/ 2014 della 
Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico e del Regolamento (UE) n. 66/2014 
della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso 
domestico. (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione 
sull’armonizzazione). (Testo rilevante ai fini del SEE). (2017/C 118/01). 
Continua… 
 

Decreto 11 gennaio 2017 
 

Emanato il 11/01/2017 – Pubblicato il 03/04/2017 
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di 
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la 
preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica. (17A02375) (GU n.78 del 3.4.2017). 
Continua… 
 

Decreto 16 marzo 2017 Emanato il 16/03/2017 – Pubblicato il 28/03/2017 
Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto 
rendimento e di micro cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili. (17A02240) (GU n.73 del 28-3-2017). 
Continua… 
 

Decisione di esecuzione 
(UE) 2017/500 della 
Commissione del 21 

marzo 2017 

Emanato il 21/03/2017 – Pubblicato il 22/03/2017 
Decisione relativa al riconoscimento del sistema «Bonsucro EU» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui 
alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE. 
Continua… 
 

Parere del Comitato 
europeo delle regioni — 
Una strategia dell’UE in 

materia di riscaldamento e 
raffreddamento 

 

Emanato il 12/10/2016 – Pubblicato il 21/03/2017 
Parere sul documento di riferimento: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia dell’UE in materia di riscaldamento e 
raffreddamento. 
Continua… 
 

Parere del Comitato 
europeo delle regioni — 
Piano d’azione dell’UE 

per l’economia circolare 
 

Emanato il 12/10/2016 – Pubblicato il 21/03/2017 
Testo di riferimento: Comunicazione della Commissione L’anello mancante — Piano d’azione dell’Unione europea per 
l’economia circolare. 
Continua… 
 

Parere del Comitato 
europeo delle regioni — 

Attuare l’accordo di Parigi 
sul clima — Un approccio 
territoriale alla COP22 di 

Marrakech 
 

Emanato il 12/10/2016 – Pubblicato il 21/03/2017 
Parere di iniziativa sull'l’accordo di Parigi sul clima. 
Continua… 
 

Parere del Comitato 
europeo delle regioni - 

Iniziativa europea per il 
cloud computing e priorità 

per la normazione delle 
TIC per il mercato unico 

digitale 

Emanato il 11/10/2016 – Pubblicato il 21/03/2017 
Testi di riferimento: 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni — Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale 
COM(2016) 176 final 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni — Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un’economia competitiva dei dati e della 
conoscenza in Europa 
COM(2016) 178 final. 
Continua… 

 

http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35162
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35160
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35159
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35158
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35157
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35156
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35155
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35154


 
 

CT 201 “Isolanti e isolamento termico – Materiali” 
 

UNI EN 13163:2017 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica – Specificazione 
 

UNI EN 16382:2017 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza alla estrazione (pull-through) degli ancoraggi a piastra attraverso i 
prodotti per l'isolamento termico 
 

UNI EN 16383:2017 Isolanti termici per edilizia - Determinazione del comportamento igrotermico dei sistemi compositi di isolamento termico per 
l'esterno (ETICS) 
 

UNI EN 16809-2:2017 Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perle di polistirene espanso (EPS) sfuso e perle di 
polistirene espanso legate - Parte 2: Specifiche per i prodotti legati e sfusi dopo l’installazione 
 

 
CT 221 “Progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e di forni industriali” 
 
UNI EN 13445-2:2017 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 2: Materiali 

 
UNI EN 13445-3:2017 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 3: Progettazione 

 
 
CT 222 “Integrità strutturale degli impianti a pressione” 
 

UNI/TR 11667:2017 Verifiche d’integrità di attrezzature /insiemi a pressione - Prove a pressione 
 

 
CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni (UNI/TS 11300-3)” 
 
UNI EN 16282-2:2017 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 2: Cappe di ventilazione della cucina; 

requisiti di progettazione e di sicurezza 
 

UNI EN 16282-3:2017 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 3: Soffitti di ventilazione della cucina; 
requisiti di progettazione e di sicurezza 
 

UNI EN 16282-4:2017 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 4: Ingressi e uscite dell'aria; requisiti di 
progettazione e di sicurezza 
 

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

UNI EN ISO  
16890-1:2017 

Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 1: Specifiche tecniche, requisiti e sistema di classificazione dell'efficienza basato sul 
particolato (ePM) 
 

UNI EN ISO  
16890-2:2017 

 

Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 2: Misurazione dell'efficienza spettrale e della resistenza al flusso d'aria 

UNI EN ISO  
16890-3:2017 

Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 3: Determinazione dell'efficienza gravimetrica e della resistenza al flusso d'aria in 
funzione della quantità di polvere di prova trattenuta 
 

UNI EN ISO  
16890-4:2017 

 

Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 4: Metodo di condizionamento per determinare l'efficienza spettrale minima di prova 

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

UNI EN 13215:2017 Unità di condensazione per la refrigerazione - Condizioni nominali, tolleranze e presentazione dei dati di prestazione del costruttore 

UNI EN 16147:2017 Pompe di calore con compressore elettrico - Prove, valutazione delle prestazioni e requisiti per la marcatura delle apparecchiature 
per acqua calda sanitaria 
 

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

UNI EN 378-1:2017 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 378-2:2017 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 2: Progettazione, costruzione, prova, 
marcatura e documentazione 



 
 

 

UNI EN 378-3:2017 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 3: Sito di installazione e protezione delle 
persone 
 

UNI EN 378-4:2017 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 4: Conduzione, manutenzione, riparazione e 
recupero 

UNI EN 12178:2017 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Indicatori del livello del liquido - Requisiti, prove e marcatura 

 
CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 
 

UNI EN 16901:2017 Banchi surgelati per gelato preconfezionato - Classificazione, requisiti e condizioni di prova 
 

UNI EN 16902:2017 Refrigeratori commerciali per bevande - Classificazione, requisiti e condizioni di prova 
 

UNI EN 16855-1:2017 Celle frigorifere – Definizione, prestazione dell’isolamento termico e metodi di prova – Parte 1: Kit di celle frigorifere 
prefabbricate 
 

 
CT 258/GL 04 “Interfaccia CEN/TC 166 - Gruppo Misto CTI-CIG” 
 
UNI EN 16475-2:2017 Camini - Accessori – Parte 2: Ventilatori per camini – Requisiti e metodi di prova 

 
UNI EN 16497-2:2017 Camini - Sistemi camino in calcestruzzo – Parte 2: Sistemi a flusso bilanciato 

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

UNI 11226-1:2017 Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 1: Linee guida per l'effettuazione degli audit 
 

UNI 11226-2:2017 Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 2: Figure professionali che effettuano l'audit di 
sicurezza - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
 

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

UNI CEI TS 
11672:2017 

Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono l’installazione e la manutenzione dei sistemi BACS 
(Building Automation Control System) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
 

 
CT 281 “Energia solare” 
 
UNI EN 12976-1:2017 Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti generali 

 
UNI EN 12976-2:2017 Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di prova 

 
UNI EN ISO  
22975-1:2017 

 

Energia solare - Impianti solari termici e loro componenti - Parte 1: Tubi sottovuoto – Durabilità e prestazioni 

UNI EN ISO  
22975-2:2017 

Energia solare - Impianti solari termici e loro componenti – Parte 2: tubi di calore per applicazioni solari termiche – Durabilità e 
prestazioni 
 

 
CT 282 “Biocombustibili solidi” 
 

UNI EN ISO 
16993:2017 

 

Biocombustibili solidi - Conversione dei risultati analitici da una base all'altra 

UNI EN ISO 
16994:2017 

 

Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto totale di zolfo e cloro 
 

UNI EN ISO  
17827-2:2017 

Biocombustibili solidi - Determinazione della distribuzione granulometrica dei carburanti non compressi - Parte 2: Metodo con 
vaglio vibrante utilizzando setacci con un'apertura di 3,15 mm e al di sotto 
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Cogeneratore a biomassa
CHPbs100WG

L’impianto da 100kWe è realizzato in 2 container
standard da 20 piedi:

• container A: stoccaggio di prossimità
ed asciugatura della biomassa (circa 15 metri cubi),
3 moduli SBR30® per la produzione
3 moduli BFU® per il filtraggio del syngas

• container B: 2 gruppi CHP, scambiatori aria/acqua
ed acqua/acqua, quadro elettrico di controllo

Il calore ottenuto dal recupero termico dei CHP
(150kWt, 1,17MWt/anno) viene consegnato
all’utenza entrambe i container sono facilmente
accessibili per le attività di manutenzione.

Cogeneratore a biomassa
CHPbs50WG

L’impianto da 50kWe è realizzato in un unico
container standard da 20 piedii:

• sezione 1: stoccaggio di prossimità ed asciugatura
della biomassa (circa 15 metri cubi)

• sezione 2: 2 gruppi CHP, 2 moduli SBR30®

per la produzione e 2 moduli BFU® per il filtraggio
del syngas, scambiatori aria/acqua ed acqua/acqua

Il calore ottenuto dal recupero termico dei CHP
(75kWt - 0,58MWt/anno) viene consegnato
all’utenza.

n 1 Kg di cippato di legno produce 1kW elettrico
e 1,5kW termico

n I cogeneratori della linea syngaSmart® beneficiano
degli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale
23/06/2016 pubblicato sulla G.U. del 29/06/2016

n Emissioni: solo dalla marmitta del motore nel totale
rispetto dei limiti prescritti dalla normativa vigente
per motori stazionari (All.1 parte V e III punto 3 del D.Leg.vo 152/06)

n Impatto acustico 48 dB(A) a 7 mt in campo aperto

Linea syngaSmart®

L’impianto trasforma la biomassa solida in energia elettrica e calore.
I cogeneratori a biomassa solida della linea syngaSmart® CHPbs50WG, CHPbs100WG e CHPbs200WG sono impianti in container da 20
piedi, nascono da un progetto originale che integra tutte le componenti del processo:
stoccaggio di prossimità e asciugatura della biomassa legnosa, reattori di gassificazione e sistemi di filtraggio, dual CHP di produzione energetica,
recupero termico totale.
Sicuro e silenzioso offre massima efficienza energetica con il minimo impatto ambientale. Grazie ad una interfaccia SCADA “Supervisory
Control And Data Acquisition” è possibile presidiare e gestire l’intero processo sia in locale che in remoto.

GENEROSO BUSINESS PLAN: da 50K€/anno a 200K€/anno per 20 anni - Tariffa Onnicomprensiva FER GSE

Sede legale:
Viale Giulio Cesare, 71
00192 ROMA
tel.+39 06 99291597
fax+39 06 98380237

Sede operativa:
Via Fornaro, 9
02100 RIETI
tel.+39 0746 221216
fax+39 0746 1790141

www.resetin.it
info@resetin.it
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