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Il contributo CTI a un quadro 
legislativo chiaro e coerente

Direzione CTI
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Chi segue più da vicino l’attività del Comitato Termotecnico ne è al corrente, ma è plausibile che tra le molte notizie 
riportate in questo numero della rivista sfuggano ai più due significativi richiami al lavoro dei Gruppi Consultivi (GC) CTI.
Questi sono tavoli creati ad hoc per rispondere prevalentemente alle esigenze di supporto tecnico del legislatore e/o 
della pubblica amministrazione in genere, quando deve affrontare tematiche specifiche con un significativo impatto sulle 
attività degli operatori e del mercato.

A oggi sono stati aperti vari GC per intervenire prontamente, a chiamata del committente o su proposta degli associati, 
ma sempre con la finalità di fornire supporto al legislatore nazionale o locale, su argomenti specifici. I più attivi sono:
- GC “Conto Termico” che opera sul Decreto 16 febbraio 2016
- GC “Libretto di impianto” attivo a supporto del decreto n. 74/2013
- GC “Legge 90” operativo sull’intero castello delle prestazioni energetiche degli edifici
- GC “Decreto Legislativo 102” focalizzato solo sulla contabilizzazione e termoregolazione
- GC “Software-House” che coinvolge le case software che producono gli strumenti informatici per redigere l’APE

Si evidenzia come tutti questi tavoli operano su tematiche collegate tra loro e finalizzate al miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici. È questo, di fatto, l’obiettivo trasversale di buona parte delle attività CTI in questi ultimi anni.

Ma quale è il risultato?
Proprio i due articoli riportati in questo numero ne sottolineano la valenza: sono state prodotte delle risposte consensuali 
a quesiti (FAQ) più o meno generali che negli ultimi mesi, o negli anni più recenti, hanno caratterizzato l’applicazione, 
o la non applicazione, dei disposti legislativi citati. Il valore aggiunto è dato dalla possibilità di un confronto aperto, a 
volte anche molto difficile, ma sempre costruttivo tra operatori con esigenze e interessi diversi al fine di sintetizzare delle 
soluzioni in linea con il dettato legislativo e con gli obiettivi di chiarezza e applicabilità, esigenza comune a tutti. Nei mesi 
scorsi sono state pubblicate dal MiSE, una volta avuto il parere di ENEA, le prime risposte, mentre ora sono al vaglio del 
Ministero per lo Sviluppo Economico le ultime proposte di FAQ sui decreti “Requisiti minimi” e sull’art. 9 del Decreto 102. 

Il passo successivo?
Continuare sulla strada intrapresa cercando di formulare proposte tecniche anche complesse, ma volte sempre più a 
risolvere i problemi alla radice, attraverso modifiche organiche e strutturali al quadro legislativo, considerato che le FAQ 
hanno una valenza temporanea.
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Scenari di riferimento EU - Trend al 2050

Sono stati pubblicati nel mese di Febbraio 2017 due 
importanti documenti: il primo è una Relazione sui 
progressi compiuti in materia di energie rinnovabili 
realizzato dalla Commissione Europea; il secondo 
riguarda gli scenari di riferimento EU da oggi al 
2050 per quanto riguarda energia, 
trasporti emissioni di gas serra. I due 
documenti insieme forniscono quindi 
una panoramica dell’oggi e una pre-
visione di ciò che potrebbe essere, 
sulla base di modelli previsionali, il 
domani.
Le decisioni della Commissione eu-
ropea sono sostenute da analisi ap-
profondite e valutazioni di impatto 
basate su modelli e strumenti di pre-
visione. Tali strumenti possono essere 
utilizzati, oltre che per valutare gli ef-
fetti delle politiche già in atto, anche 
per stimare l’impatto di nuove pro-
poste politiche, il relativo potenziale energetico e le 
conseguenze economiche, sociali e ambientali. A tal 
proposito la Commissione Europea, sezione Energia, 
ha sviluppato più strumenti: l’“EU Reference Scenario” 
è uno di questi, esso può essere adoperato per anali-
si, e proiezioni d’impatto delle politiche UE, nei settori 
dell’energia, dei trasporti e per il clima. 
In merito alle politiche, le proiezioni mostrano gli effet-
ti della piena attuazione di quelle esistenti e giuridica-
mente vincolanti per il 2020 e la legislazione dell’UE. 
Mostrano inoltre un’estrapolazione di previsioni (Post 
Impact) che vanno oltre al 2020. 
Dalla relazione risulta che le energie rinnovabili (FER) 
hanno svolto un ruolo importante nell’incremento della 
sicurezza energetica dell’UE. Il loro contributo, si 
stima abbia permesso i risparmi sulle importazioni di 
combustibili fossili nel 2015 pari a 16 miliardi di Eu-
ro, tale cifra dovrebbe salire a 58 miliardi di Euro nel 
2030. Emerge inoltre, che le FER vanno di pari passo 
con l’efficienza energetica. Nel settore dell’edilizia, 
l’utilizzo di rinnovabili può migliorare la prestazione 

energetica degli edifici in modo efficace sotto il pro-
filo dei costi. Le energie rinnovabili svolgono inoltre 
un ruolo di primo piano nel rendere l’UE un leader 
mondiale nell’innovazione. Con il 30% di brevetti nel 
settore delle energie rinnovabili, l’UE è stata pioniera 

e si è impegnata a dare priorità alla 
ricerca e all’innovazione per portare 
avanti la transizione energetica.
I risultati inclusi nel rapporto riguar-
dano le direttive sul sistema europeo 
di scambio delle quote di emissione 
- ETS, sulla prestazione energetica 
nell’edilizia, i regolamenti concer-
nenti l’indicazione del consumo di 
energia e delle altre risorse dei pro-
dotti connessi all’energia, la proget-
tazione ecocompatibile, la riduzione 
delle emissioni di CO2 di autovei-
coli e furgoni (Regolamento (UE) N. 
510/2011, che definisce i livelli di 

prestazione in materia di emissioni dei nuovi veicoli 
commerciali leggeri nell’ambito dell’approccio in-
tegrato dell’UE, finalizzato a ridurre le emissioni di 
CO2), nonché i regolamenti sui gas fluorati ad effetto 
serra. Tali politiche influenzano gli investimenti sulla 
riqualificazione degli edifici e la progettazione di 
attrezzature e macchine con effetti che vanno oltre al 
traguardo 2020.
Per la definizione delle politiche energetiche lo sce-
nario “REF2016” fornisce un approccio coerente per 
la progettazione a lungo termine. Tuttavia, trattandosi 
di un modello previsionale, vi sono diverse incognite 
connesse a variabili come la crescita macroeconomi-
ca, i prezzi dei combustibili fossili, i costi tecnologici, 
e il grado di implementazione delle politiche in tutta 
l’UE. Un ulteriore aspetto riguarda il fatto che le proie-
zioni tengono in conto solamente, e dunque risentono, 
delle politiche legalmente adottate mentre non di quel-
le concordate. I risultati principali che emergono dal 
rapporto sono i seguenti:
 - La decarbonizzazione del sistema energetico, anche 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-57-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-57-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS %282%29-web.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS %282%29-web.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS %282%29-web.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it
https://www.cti2000.eu/app/download/8098693085/2010 - DIRETTIVA 2010.31.UE.pdf?t=1471008998
https://www.cti2000.eu/app/download/8098693085/2010 - DIRETTIVA 2010.31.UE.pdf?t=1471008998
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans_it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0510&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0510&from=EN
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grazie all’utilizzo delle FER, progredisce, tuttavia 
mancano obiettivi climatici concordati a lungo termi-
ne. Le emissioni totali di gas serra, rispetto ai livelli 
al 1990, nel 2020 si proiettano al di sotto del 26%, 
entro il 2030 al di sotto del 35% e entro il 2050 al 
di sotto del 48%. La presenza della quota di energie 
rinnovabili nel mix energetico continuerà a crescere, 
al 21% nel 2020 al 24% nel 2030 e al 31% nel 
2050.

 - Nonostante un calo previsto della produzione di 
combustibili fossili dell’UE, le importazioni nette di 
combustibili diminuiranno e la dipendenza dalle im-
portazioni continuerà ad aumentare ma lentamente 
nel corso del periodo previsto. Tale rallentamento è 
possibile grazie alla maggiore quota di fonti ener-
getiche rinnovabili e ai significativi miglioramenti 
dell’efficienza energetica, mentre la produzione di 
energia con il nucleare si prevede rimanga stabile.

 - Il mix di produzione di energia UE cambierà con-
siderevolmente a favore delle energie rinnovabili. 
Grazie al rapido calo dei prezzi dovuto al progres-
so tecnologico nel settore dell’energia elettrica, le 
energie rinnovabili potranno essere gradualmente 
più integrate nel mercato. Il gas, tuttavia, manterrà 
comunque un suo ruolo nel mix di produzione di 
energia elettrica nel 2030, a livelli leggermente 
più elevati rispetto al 2015, altri combustibili fossili 
saranno ridotti.

 - Ci saranno significativi miglioramenti di efficienza 
energetica, trainati principalmente dalla politica fino 
al 2020 e poi dal mercato / tendenze tecnologiche 
successivamente al 2020.

 - Le spese di investimento connesse all’energia, gui-
data dalle fonti rinnovabili e dal miglioramento 
dell’efficienza energetica, si prevede aumentino sino 

al 2020.
 - Malgrado gli enormi progressi compiuti vi è ancora 
un notevole potenziale non sfruttato nei settori del 
riscaldamento e del raffrescamento i quali rimango-
no i settori con più ampio consumo energetico e di 
emissioni di CO2, l’energia elettrica rimane tuttavia 
il principale produttore di emissioni di CO2 dell’UE.

 - Il settore dei trasporti continua a registrare la cresci-
ta più lenta nell’impiego di energie rinnovabili, pari 
a 0,5 punti percentuali in media all’anno dal perio-
do 2005-2014 e un marcato rallentamento dopo il 
2011. La sua quota di energie rinnovabili era del 
5,9% nel 2014 (stimata solo al 6,0% nel 2015) ri-
spetto a un obiettivo specifico per il settore del 10% 
nel 2020. Questi progressi rallentati sono dovuti a 
varie difficoltà, compresa l’incertezza normativa e 
un ritardo nell’utilizzo di biocarburanti avanzati. 
Tale settore offre quindi notevoli potenzialità di 
sviluppo, le attività relative al trasporto si prevede 
abbiano una crescita significativa, con l’incremento 
più alto durante il periodo 2010-2030. In futuro, il 
disaccoppiamento tra i consumi energetici e attività 
continuerà e si intensificherà.

 - La rifusione della direttiva RES, per il periodo succes-
sivo al 2020, insieme alle proposte sull’assetto del 
mercato, che fanno parte del pacchetto energia pu-
lita per tutti gli Stati europei, renderanno ancora più 
semplice la partecipazione delle FER in condizioni di 
parità con altre fonti energetiche. 

È possibile approfondire la tematica visionando i do-
cumenti riportati nel prospetto sottostante.

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

TITOLO Link

Study on the impact assessment for a new Directive mainstreaming deployment of renewable 
energy and ensuring that the EU meets its 2030 renewable energy target

Link

Energy storage – the role of electricity Link

EU Reference Scenario 2016. Energy, transport and GHG emissions Trends to 2050. Main results Link

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions. Renewable energy progress report

Link

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mainstreaming_res_final_task_1_and_task_2_report.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd2017_61_document_travail_service_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS %282%29-web.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-57-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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Efficientamento energetico degli 
immobili di pubblica proprietà
Firmata la convenzione per l’avvio dei lavori
Il 4 gennaio scorso il Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico e l’Agenzia del Demanio hanno firmato una 
convenzione al fine di rendere operativi i programmi 
di intervento per il miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli immobili della pubblica amministra-
zione centrale relativi agli anni 2014 e 2015, appro-
vati da MiSE e MATTM con il decreto interministeriale 
del 5 dicembre 2016. Il processo di miglioramento 
delle prestazioni energetiche degli edifici è stato 
scandito da una serie di momenti fondamentali che, 
nel corso degli anni, hanno portato alla definizione 
di un programma operativo di intervento. 
La ristrutturazione energetica degli edifici assume un 
ruolo strategico con la direttiva europea 2012/27/
UE sull’efficienza energetica che ha disciplinato i 
contenuti fondamentali per il conseguimento degli 
obiettivi comunitari fissati al 2020: riduzione delle 
emissioni di CO2; incremento nell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia; riduzione dell’energia primaria 
rispetto allo status quo che, oltre ad essere uno degli 
intenti europei, è anche un efficace mezzo per la 
realizzazione dei primi due obiettivi. Il settore delle 
costruzioni, responsabile per oltre il 40 % dei consu-
mi di energia primaria, rappresenta quindi un terreno 
fertile nel quale investire. In questo panorama, risulta 
di particolare interesse l’articolo 5 della direttiva che 
carica gli edifici della pubblica amministrazione di 
un ruolo esemplare per la comunità e chiama gli Stati 
Membri a ristrutturare energeticamente ogni anno 
almeno il 3 % della superficie del proprio stock immo-
biliare di pubblica proprietà. 
Spostandoci a livello nazionale, due momenti fonda-
mentali per il processo di miglioramento dell’efficien-
za energetica del costruito sono, da un lato, l’entrata 
in vigore del decreto legislativo n. 102/2014, e, 
dall’altro, quella del decreto ministeriale del 16 set-
tembre 2016 che disciplina la predisposizione e 

l’attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo n. 102 
del 2014.
Nello specifico, il comma primo dell’art. 5 D.lgs 
n. 102/2014, in accordo alla direttiva europea, 
stabilisce per prima cosa l’obiettivo da raggiungere 
attraverso gli interventi sugli immobili della pubblica 
amministrazione centrale: ogni anno, il 3 per cento 
della superficie coperta utile climatizzata deve es-
sere oggetto di interventi di miglioramento dell’effi-
cienza energetica. In alternativa è ammissibile una 
pianificazione dei lavori che conduca nel periodo 
2014-2020 ad un risparmio di almeno 0,04 Mtep. 
Al comma 2 del medesimo articolo, il legislatore, al 
fine di conseguire i valori di risparmio fissati, disci-
plina che ogni anno, entro il 30 novembre, debba 
essere predisposto un programma di interventi per 
il miglioramento delle prestazioni energetiche degli 
immobili di proprietà statale che sia coerente con la 
percentuale fissata. Le proposte di intervento devono 
essere formulate sulla base di diagnosi energetica o 
devono fare riferimento a interventi migliorativi emersi 
attraverso la redazione dell’APE, Attestato di Presta-
zione Energetica. 
Dal punto di vista della gestione operativa è il DM 
16 settembre 2016 che, in particolare attraverso l’ar-
ticolo 2, individua le modalità di attuazione dei pro-
grammi di intervento e disciplina una serie di aspetti 
quali le risorse destinate all’attuazione dei lavori; le 
modalità di finanziamento; i criteri e le condizioni di 
erogazione e revoca dei finanziamenti; la presenta-
zione delle proposte di intervento e l’approvazione 
delle stesse così da verificare l’eventuale presenza 
di progetti alternativi sul medesimo immobile (attività 
di cui si occuperà l’Agenzia del Demanio) e, infine, 
regolamenta il coordinamento e la raccolta dei dati 
relativi agli interventi diretti a valutare lo stato di 
avanzamento del programma.
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Un altro passaggio fondamentale nel processo di mi-
glioramento energetico nazionale è rappresentato dal 
decreto interministeriale del 5 dicembre 2016, con il 
quale vengono approvati i programmi di intervento 
per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 
immobili della pubblica amministrazione relativi agli 
anni 2014 e 2015. Oggetto degli interventi di miglio-
ramento, sono principalmente le sedi ministeriali e i 
presidi di sicurezza, quali sedi di Vigili del Fuoco, Po-
lizia di Stato e Guardia di Finanza e riguardano sotto 
il profilo sia dell’efficientamento degli impianti, sia 
della struttura muraria e dell’involucro, prevedendo in 
alcuni casi anche la possibilità di un integrazione con 
sistemi rinnovabili. 
In contemporanea all’approvazione dei programmi, 
l’art. 2 del decreto del 5 dicembre 2016 ha stabilito 
le modalità di finanziamento, esecuzione e controllo 
delle attività. Sulla base delle risorse disponibili in 
accordo agli specifici capitoli di bilancio, MATTM e 
MiSE erogheranno finanziamenti al fine di realizza-
re il programma di interventi approvato. Il MATTM 
concentrerà la sua azione su alcuni progetti specifici 
presenti negli allegati I e II, per un valore di circa 24 
milioni di euro. Al contrario, il MiSE finanzierà la tota-
lità degli interventi elencati negli allegati, fatta ecce-
zione per quelli già finanziati dal MATTM, fino ad un 

importo massimo di circa 49 milioni di euro valendosi 
del “Fondo da assegnare per la realizzazione di pro-
getti finalizzati alla promozione ed al miglioramento 
dell’efficienza energetica”.
L’ultima tappa cui si è giunti è la sottoscrizione della 
convenzione di cui in apertura. Si tratta di un ac-
cordo siglato tra MiSE e Agenzia del Demanio del 
valore di 48,8 milioni di euro volto a sostenere gli 
interventi di riqualificazione contenuti negli allegati I 
e II del decreto ministeriale delle 16 dicembre 2016. 
La firma della convenzione con l’Agenzia del Dema-
nio è strategica poiché ad essa afferisce la gestione 
del Sistema accentrato delle manutenzioni, fatto che 
rende auspicabile un coordinamento tra gli interventi 
manutentivi e quelli volti a migliorare la prestazione 
energetica dell’edificio al fine di attivare economie di 
scala che favoriscano il contenimento dei costi. La fa-
se di monitoraggio sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi del programma rimane nelle mani del MiSE, 
che baserà le sue osservazioni sui dati di costo e con-
sumo energetico raccolti dall’Agenzia del Demanio e 
forniti direttamente dalle pubbliche amministrazioni.
.

Michela Bernasconi 
bernasconi@cti2000.it

Energia in Europa
Gli ultimi dati dell’Eurostat

Sono stati recentemente diffusi da Eurostat una serie di 
interessanti dati sulla situazione energetica in Europa, 
ed in particolare sui consumi e le fonti energetiche 
utilizzate dai vari Paesi.
Analizzando i principali dati, possiamo dire che, in 
generale, vi sono buone e cattive notizie. Da un lato i 
consumi energetici globali in Europa stanno calando. 
Il picco è infatti stato nel 2006, dopodiché si è assi-
stito ad un lento decremento che ha portato i consumi 
europei a valori prossimi a quelli dei primi anni ’90. 
E il nostro Paese è uno di quelli che conferma questa 

tendenza. Questo può essere in parte dovuto alla con-
trazione macro-economica, ma in parte è sicuramente 
dovuto anche ad un aumento dell’efficienza energeti-
ca nei diversi settori. Dall’altro lato, cresce tuttavia la 
dipendenza energetica europea dalle importazioni, 
soprattutto di combustibili fossili. Questo nonostante 
si sia verificato un aumento significativo dell’utilizzo 
di fonti rinnovabili, avvenuto praticamente in tutti gli 
stati.
Tra le altre informazioni ricavabili dal rapporto vi è 
quella sui Paesi europei più energivori. Nel 2015, 
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come era per la verità piuttosto facile da prevedere, 
quelli con i maggiori consumi energetici sono stati 
la Germania (314 Mtep), la Francia (253 Mtep) e il 
Regno Unito (191 Mtep). Il nostro Paese è appena 
dietro, in quarta posizione, con 156 Mtep.
Il Paese più verde, ovvero quello che utilizza meno 
combustibili fossili, sempre nel 2015 è stata la Svezia, 
seguita da Finlandia e Francia. Italia non benissimo in 
questa classifica, con circa l’81% di dipendenza da 

fossili, ma comunque in miglioramento rispetto ad un 
quarto di secolo fa, quando tale quota era al 94%. 
Per maggiori informazioni e approfondimenti, tutti i 
dati e la pubblicazione completa di Eurostat sono di-
sponibili nell’area dedicata sul sito della Commissione 
Europea.

Roberto Nidasio 
nidasio@cti2000.it

Attività normativa europea - CEN e CENELEC 
presentano il programma di lavoro 2017

CEN e CENELEC hanno pubblicato il nuovo pro-
gramma delle attività di normazioni per il 2017, dal 
quale emerge che i due Enti normatori europei sono 
completamente assorbiti dai cambiamenti che il pro-
cesso di digitalizzazione dei sistemi e delle attività, 
attualmente in corso, richiede e dalle opportunità 
che esso offre nei confronti dell’attività normativa. 
Pertanto, tenendo conto di ciò, nel corso del 2017 
essi proseguiranno a coinvolgere e sostenere tutte le 
parti interessate nello sviluppo di nuove 
soluzioni in linea con l’andamento del 
mercato e che mettano d’accordo le 
nuove tecnologie con le imprese e la 
loro possibile applicazione nella quo-
tidianità. 
Con l’avvio della digitalizzazione dei 
processi, dei sistemi e delle filiere di 
trasformazione dell’industria europea 
e della vita quotidiana dei suoi con-
sumatori, le parti coinvolte in questa 
moderna rivoluzione stanno guardando 
alle norme internazionali ed europee 
come a un punto di riferimento affidabile e in grado 
di sostenerli durante questa fase di trasformazione 
digitale. Inoltre, i consumatori confidano nel fatto 
che le norme europee garantiscano che i prodotti e i 
servizi che acquistano siano effettivamente conformi, 
sicuri, affidabili e di buona qualità. CEN e CENELEC 

faranno, quindi, il possibile per rendere tutte le loro 
azioni digitalizzate e per soddisfare le esigenze di 
adeguamento avanzate dagli stakeholders durante lo 
sviluppo delle norme.
Alla luce di queste premesse, l’obiettivo primario che 
CEN e CENELEC si sono proposti di raggiungere nel 
2017 è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica 
nei confronti di un sistema di normazione europeo in-
novativo e moderno, che permetta di affrontare nuove 

sfide e di offrire nuove opportunità e 
che sia in grado di accogliere adegua-
tamente il processo di digitalizzazio-
ne, così da riuscire a coinvolgere un 
numero sempre più elevato di esperti, 
incoraggiando e sostenendo la loro 
partecipazione alle attività normative, 
a fronte dell’importante contributo che 
essi possono apportare ai tavoli di la-
voro.
I Membri nazionali di CEN e CENE-
LEC, suddivisi tra i 34 paesi parteci-
panti, forniscono ciascuno le proprie 

conoscenze e le soluzioni che facilitano il processo 
di standardizzazione europea. Tutte le norme pubbli-
cate da CEN e CENELEC sono sviluppate da esperti 
provenienti dal mondo dell’industria, comprese le 
piccole e medie imprese (PMI), di concerto con espo-
nenti delle organizzazioni di consumatori, di gruppi 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_saving_statistics#Further_Eurostat_information
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_saving_statistics#Further_Eurostat_information
http://www.cen.eu/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/Pages/default.aspx
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ambientalisti, di enti pubblici e di ricerca. Seguendo 
un approccio esclusivo e prendendo in considerazio-
ne le differenze esistenti tra le diverse categorie di 
stakeholders coinvolte, CEN e CENELEC sono certi 
che le norme europee prodotte siano all’altezza di 
soddisfare le esigenze del mercato e atte a contribui-
re al raggiungimento di obiettivi sociali, quali accessi-
bilità e sostenibilità.
Data l’eterogeneità del settore in cui i due Enti norma-
tori europei operano è fondamentale per tutte le parti 
coinvolte che le norme europee restino coerenti e 
compatibili non solo tra di loro, ma anche con quelle 
sviluppate in ambito internazionale. A tal fine resta 
attiva la collaborazione con ISO e IEC per evitare 

una duplicazione del lavoro, dando la priorità alle 
norme internazionali, e per assicurarsi che le rispet-
tive norme europee siano ad esse complementari 
quando pertinenti.
Seguendo la medesima linea d’azione, CEN e CE-
NELC coordinano le loro attività anche con ETSI, coo-
perando laddove possibile, soprattutto nelle aree do-
ve le tecnologie digitali vengono sempre più integrate 
in prodotti e sistemi di settori come quello energetico, 
della sicurezza e delle costruzioni.

Lucilla Luppino 
luppino@cti2000.it

EU Buildings Database
Arriva il catasto energetico europeo

Lo scorso novembre la Commissione Europea (CE) ha 
sviluppato un osservatorio online che tiene traccia 
delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche 
degli edifici nell’UE. Come risulta dal sito della CE, la 
maggioranza degli edifici nell’UE viene utilizzata per 
scopi residenziali, molti edifici sono stati realizzati 
antecedentemente agli anni ‘70, ovvero prima delle 
leggi che regolano la prestazione energetica degli 
edifici. 
Tuttavia, in pochi paesi – tra cui Cipro, Spagna e Ir-
landa – la prestazione energetica del patrimonio edi-
lizio è relativamente più alta. Questo perché in questi 
paesi lo sviluppo degli edifici è avvenuto successiva-
mente ai regolamenti sulla prestazione energetica de-
gli edifici. L’Osservatorio fornisce anche informazioni 
dettagliate in merito alle modalità per trasformare un 
edificio esistente in energeticamente efficiente. Dal 
sito della CE risulta anche che i lavori di ristruttura-
zione del patrimonio esistente, come auspicato dalla 
direttiva EPBD, stanno procedendo molto lentamente. 
In Spagna, Polonia, Italia e Svezia la percentuale an-
nuale di edifici sottoposti a ristrutturazione è inferiore 
all’1%, mentre è di poco sopra (1,5%) in Germania, 

Francia e Austria.
L’Osservatorio permette di tener traccia di vari conno-
tati tra cui: i livelli di prestazione energetica negli edi-
fici nei singoli paesi dell’UE, i diversi schemi di certi-
ficazione e le modalità con cui sono implementati, la 
disponibilità di finanziamenti per la ristrutturazione di 
edifici, i livelli di povertà energetica in tutta l’UE.
I dati contenuti nel sito vengono comunicati dai vari 
stati membri in relazione alle informazioni ufficiali in 
essi presenti e a progetti europei sul tema (ZEBRA, 
Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020). I dati 
presenti nel sito possono essere aggregati per anno, 
per paese e per tema (caratteristiche dello stock di 
edifici, caratteristiche dell’involucro, caratteristiche 
degli impianti tecnici, numero di Nearly zero-energy 
buildings, grado di rinnovo degli edifici, fabbisogni 
energetici, certificazioni, finanziamenti, povertà ener-
getica, mercato dell’energia). Ogni tema può essere 
ulteriormente dettagliato al suo interno. 

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

http://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-database
http://zebra2020.eu/
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GC DLgs 102 
Le proposte di FAQ inviate al MiSE

Nel corso delle ultime riunioni del Gruppo Consul-
tivo Decreto Legislativo 102 (GC DLgs 102) sono 
state proposte ed elaborate una serie di FAQ con-
cernenti diversi quesiti per facilitare e agevolare 
l’applicazione del decreto legislativo n.102/2014, 
che ha recepito in ambito nazionale la direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica. 
In una prima fase il GC DLgs 102 ha analizzato 
le criticità segnalate al CTI dal MiSE e ad esso 
pervenute da parte di privati, aziende e associa-
zioni e relative all’applicazione del D.Lgs. n.141 
del 18 luglio 2016, che modifica e integra il D.Lgs. 
n.102/2014. Successivamente ha dedicato spazio 
anche ad altri aspetti critici emersi dall’esperienza 
diretta degli operatori del settore seduti al tavolo. 

Gli esperti hanno quindi cercato di fornire risposte 
ai quesiti più frequenti nell’ambito della contabi-
lizzazione e termoregolazione e più specificata-
mente sui temi contenuti nell’articolo 9 del DLgs 
n.102/2014. 
Le tematiche toccate da questa serie di FAQ sono 
state molteplici. Per citarne solo alcune a titolo 
esemplificativo: le sanzioni previste dall’art. 16, gli 
edifici soggetti all’obbligo di installazione, le con-
dizioni per deliberare il criterio di riparto in pre-
senza di contabilizzazione e termoregolazione, la 
contabilizzazione dell’acqua calda sanitaria, ecc. 
Il documento elaborato dal GC DLgs 102 è stato 
quindi inviato al Ministero e ad ENEA per oppor-
tuna valutazione. Consapevoli della necessità di 

Conto Termico 2.0
Pubblicato l’elenco degli apparecchi domestici

È online, sul sito istituzionale del GSE, l’Elenco 
degli apparecchi proposti dai Produttori per l’inse-
rimento nel Catalogo degli apparecchi domestici 
previsto dal Conto Termico 2.0. 
Il GSE precisa che l’elenco nasce per rispondere 
all’esigenza di facilitare la conoscenza dei con-
sumatori sui prodotti ad alta efficienza presenti 
sul mercato e rispondenti ai requisiti richiesti per 
ottenere gli incentivi; l’elenco pertanto si affianca 
al catalogo ufficiale già pubblicato il 31 maggio 
2016. Tali apparecchi saranno pertanto inseriti nel 
Catalogo definitivo, dopo aver ottenuto il via libera 
all’idoneità dal GSE. 
All’interno dell’Elenco gli apparecchi, definiti dai 
produttori in collaborazione con le Associazioni 
di Categoria e con la supervisione tecnica del CTI, 
sono articolati in base alla loro tipologia:

1. caldaie a condensazione (con potenza termica 
al focolare fino a 35 kWt);

2. pompe di calore elettriche o a gas (con potenza 
termica utile nominale fino a 35 kWt);

3. caldaie a biomassa (con potenza termica nomi-
nale fino a 35 kWt);

4. collettori solari termici (con superficie solare lor-
da fino a 50 m2);

5. scaldacqua a pompa di calore;
6. sistemi ibridi a pompa di calore.

Le attività legate al Conto Termico 2.0 fanno capo 
in ambito CTI al Gruppo Consultivo ‘Conto Termi-
co’. 

Mattia Merlini 
merlini@cti2000.it

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=90
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=90
http://www.gse.it/it/Conto Termico/catalogo/elencoproduttori/Pagine/default.aspx
http://www.gse.it/it/Conto Termico/catalogo/elencoproduttori/Pagine/default.aspx
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Conto-Termico-e-on-line-l-accesso-semplificato.aspx
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=85&tabid=0&otid=1067&subtab=7#subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=85&tabid=0&otid=1067&subtab=7#subtabs
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eventuali altri chiarimenti, che tuttavia in alcuni ca-
si non potranno che essere effettuati solo attraverso 
una revisione del decreto, è stato fatto un primo 
passo verso una maggior condivisione delle criti-
cità, con l’obiettivo comune di proporre possibili 
soluzioni fattive ed efficaci. 
Il supporto tecnico fornito con questo tipo di azioni 
al legislatore nazionale rappresenta da sempre 

una priorità per il CTI che attraverso i suoi Gruppi 
Consultivi (GC) consente ai Soci di approfondire te-
matiche di natura tecnica di interesse delle Pubbli-
che Amministrazioni (PA) con le quali il CTI stesso 
collabora. 

Mattia Merlini 
merlini@cti2000.it

Filtrazione dell’aria
La nuova UNI EN ISO 16890

Il 19 maggio a Milano, presso la Sala Leonardo da 
Vinci dell’UNI, si svolgerà l’evento UNI-CTI sulla 
UNI EN ISO 16890, norma sulla classificazione 
dei filtri dedicati al settore della ventilazione ge-
nerale. 
La filtrazione dell’aria gioca un ruolo fondamentale 
nel contesto urbano odierno dove, com’è noto, la 
qualità dell’aria risente fortemente dell’inquinamen-
to atmosferico. 
Per tale ragione la giornata verterà sui temi trattati 
proprio dalla UNI EN ISO 16980 che prevede 
una valutazione e una classificazione dei filtri in 

relazione alla loro capacità di abbattere la con-
centrazione di polveri sottili nelle frazioni PM10, 
PM2,5 e PM1; chi utilizza un filtro in un impianto 
di condizionamento può determinare, in modo più 
vicino alla realtà, quali possano essere i benefici di 
una scelta tecnica ponderata.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione onli-
ne da effettuarsi sul sito CTI. 

Anna Martino 
martino@cti2000.it

http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=groupInterest
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=groupInterest
http://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35681
http://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35681


L’AMBIZIONE DEL PACCHETTO EUROPEO

Anna Martino – martino@cti2000.it

Dopo oltre cinque anni di lavoro giunge finalmente al 
termine l’attività di revisione delle norme a supporto 
della Direttiva 2010/31/EU (EPBD recast). Sono infatti 
attualmente in corso di finalizzazione i 91 documenti 
che, tra norme e rapporti tecnici, sono inclusi nel 
Mandato M/480.
Come è noto, a partire dal 2004 con il Mandato 
M/343, in ambito CEN erano stati avviati i lavori per 
strumentare l’applicazione della Direttiva 2002/91/
CE, ovvero la prima versione dell’EPBD.
Sia per la complessità del programma, sia per l’esi-
stenza di normative diverse tra i vari Paesi Europei, 
l’esito di questa attività non è stato particolarmente 
soddisfacente e ha portato, nel corso del 2006-2007, 
alla produzione di un corposo pacchetto di oltre 40 
norme spesso non adeguatamente collegate tra loro 
e talvolta di difficile applicazione ai fini di una valuta-
zione univoca delle prestazioni energetiche e di una 
loro traduzione in software di calcolo.
A seguito dell’emanazione della nuova Direttiva 
EPBD, la Commissione Europea nel 2011 ha assegna-
to un nuovo mandato al CEN – il mandato M/480 – 
con l’esplicita richiesta che, fermo restando la neces-
saria flessibilità, le nuove norme fossero direttamente 
utilizzabili dagli Stati Membri. Le principali linee di 

indirizzo che hanno guidato la stesura del nuovo pac-
chetto di norme possono essere così riassunte:
 - Definizione di una struttura modulare comune a tutte 
le norme.

 - Chiara separazione e armonizzazione tra le pro-
cedure comuni e quelle differenziabili a livello na-
zionale o regionale per garantire la necessaria 
flessibilità applicativa.

 - Trasposizione delle parti informative in appositi rap-
porti tecnici che accompagnano ciascuna norma. 
Ciò ha consentito di avere norme più snelle anche 
se, di fatto, ha comportato la duplicazione dei do-
cumenti prodotti.

 - Norme “a prova di software” con l’aggiunta di fogli 
di calcolo e di esempi applicativi svolti.

Il lavoro ha coinvolto sei comitati tecnici del CEN:
 - TC 371 “Energy Performance of Buildings project 
group”; 

 - TC 89 “Thermal performance of buildings and buil-
ding components”;

 - TC 156 “Ventilation for buildings”;
 - TC 228 “Heating systems in buildings”;
 - TC 247 “Building Automation, Controls and Building 
Management”;

 - TC 169 “Light and lighting”.

L’attività di questi TC è stata seguita attentamente e 
costantemente dagli esperti CTI. Tale partecipazione 
è stata molto significativa poiché ha permesso di 
portare l’esperienza e le esigenze italiane sui vari 
tavoli europei. Nel seguito di questo dossier è quindi 
riassunta l’attività di ciascun TC e alcune caratteristi-
che delle norme prodotte. Il presente dossier intende 
quindi illustrare brevemente le motivazioni e gli obiet-
tivi che hanno portato alla revisione delle norme sulla 
prestazione energetica degli edifici, nonché fornire 
un quadro riassuntivo delle attività svolte nell’ambito 
del suddetto mandato.

Le nuove norme dell’EPBD

Dossier CTI14
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TC 371: IL COORDINAMENTO E LA 
SUPERVISIONE DELL’INTERA ATTIVITÀ

Roberto Nidasio – nidasio@cti2000.it

IlCEN/TC 371 ha avuto, nell’ambito del manda-
to M/480, due ruoli fondamentali. Il primo è stato 
quello di coordinare l’attività di tutti gli altri comitati 
tecnici e organizzare il complesso quadro normativo, 
con particolare attenzione alle relazioni tra i vari 
documenti. Data la natura fortemente connessa di 
queste norme, si è infatti reso necessario un lavoro di 
pianificazione focalizzato a chiarire quali fossero gli 
input e gli output di ciascun modulo di calcolo. Que-
sto lavoro è stato quindi svolto in gran parte dagli 
esperti delCEN/TC 371, coordinati dalla segreteria 
olandese. Il secondo compito del comitato tecnico 
è stato invece quello, così come per gli altri comitati 
coinvolti, di sviluppare alcuni documenti normativi. 
Più precisamente sono quattro i progetti sviluppati: un 
progetto di norma (52000-1), un rapporto tecnico di 
accompagnamento (52000-2) e due specifiche tecni-
che (16628 e 16629).

Vediamo quindi più nel dettaglio le caratteristiche 
principali di questi documenti. La 52000-1, chiamata 
anche over-arching standard, è probabilmente tra le 
norme più importanti del pacchetto. In pratica essa 
fornisce l’inquadramento e la procedura generale per 
il calcolo. Viene quindi innanzitutto fornito uno stan-
dard semantico e terminologico e, successivamente, 
vengono elencati gli step del calcolo, a partire dalla 
modellizzazione dell’edificio fino al calcolo degli 
indicatori di prestazione e alla presentazione degli 
output. Il cuore di questa norma è però senza dubbio 
il bilancio energetico dell’edificio con le definizioni 
di confine dell’edificio e confine di valutazione, delle 
energie consegnate (delivered) ed esportate (expor-

ted), nonché del calcolo dell’energia primaria e della 
quota da fonti rinnovabili.
Questa norma è quindi sostanzialmente la revisione 
della EN 15603, ma con diverse migliorie e am-
pliamenti per inquadrare in modo completo tutte le 
possibilità. Da notare il carattere volutamente fles-
sibile della norma: ogni Paese membro, nell’ambito 
del recepimento nazionale, avrà quindi facoltà di 
decidere come utilizzare tale standard e quali scelte 
metodologiche adottare. Così come per le altre nor-
me del pacchetto, il format allegato terrà traccia di 
tutto ciò. Vi è da dire, comunque, che tale norma, nei 
suoi principi fondanti, appare già in linea con quello 
che è stato anticipato dalla UNI/TS 11300-5 e dalla 
recente legislazione nazionale. Si pensa quindi che il 
recepimento di questo standard possa avvenire senza 
difficoltà e senza sconvolgimenti dell’attuale assetto 
nazionale.
Per quanto riguarda le altre due specifiche tecniche, 
possiamo dire che la 16628 fornisce i principi base 
per l’applicazione delle norme EPBD a livello nazio-
nale. Si tratta quindi sostanzialmente di una linea 
guida per l’utilizzo operativo e per il mercato. La se-
conda, ovvero la 16629, è invece molto più tecnica e 
fornisce indicazioni, rivolte in particolare ai redattori 
di questo tipo di norme e regolamenti, affinché esse 
risultino omogenee, chiare e prive di ambiguità, sia 
sul piano dei contenuti sia dal punto di vista formale.

TC 89: IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE 
ENERGETICA DEL FABBRICATO 

Giovanni Murano – murano@cti2000.it

Un metodo di riferimento standard per la stima della 
prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere 
realistico, sufficientemente sensibile, equo e robu-
sto. Oltre che conveniente, affidabile, verificabile, 
trasparente, riproducibile e accessibile. Sono questi 
i presupposti di partenza su cui si è basato l’intero 
sviluppo della nuova norma che diventerà in Europa, 
e non solo, il riferimento per il calcolo della presta-
zione energetica del fabbricato e che manderà uffi-

IL COMITATO TECNICO 371 HA AVUTO UN RUOLO 
CENTRALE NELL’AMBITO DELLA REVISIONE DELLE NORME 
A SUPPORTO DELL’EPBD POICHÉ OLTRE A COORDINARE 
LE ATTIVITÀ DI TUTTI I COMITATI TECNICI COINVOLTI, HA 
SVILUPPATO DIVERSI PROGETTI DI NORMA TRA CUI LA 
ISO 52000-1 CHE FORNISCE L’INQUADRAMENTO E LA 
PROCEDURA GENERALE PER IL CALCOLO



cialmente in pensione la 13790. Si sta parlando della 
52016. A supporto di tale norma, il comitato tecnico 
89 del CEN ha sviluppato altre norme di cui alcune 
sono completamente nuove mentre altre costituiscono 
la revisione di norme già esistenti. Per ogni nuova 
norma è stato sviluppato un rapporto tecnico di ac-
compagnamento e un foglio di calcolo applicativo. Di 
seguito si riportano i riferimenti a tali norme mentre, 
per semplicità, non sono riportati i relativi rapporti 
tecnici. Le norme prodotte possono essere suddivise 
in macro aree. Si hanno:
 - Involucro trasparente: trasmittanza termica di fine-
stre, porte e chiusure oscuranti (10077-1 e 10077-2) 
e facciate continue (12631).

 - Elementi opachi: caratteristiche termiche dinamiche 
dei componenti (13786), resistenza e trasmittanza 
termica (6946), trasferimento di calore attraverso il 
terreno (13370).

 - Dispositivi per il controllo solare: caratteristiche 
luminose e solari per dispositivi di protezione solare 
in combinazione con vetrate (52022-1 e 52022-3).

 - Ponti termici: flussi termici e temperature superficiali 
determinati con metodi dettagliati (10211) e sempli-
ficati (14683).

 - Prestazione energetica del fabbricato: coefficienti 
di trasferimento del calore per trasmissione e ven-
tilazione (13789), Fabbisogni energetici per riscal-
damento e raffrescamento, temperature interne e 
carichi termici sensibili e latenti (52016-1,52017-1), 
conversione di dati climatici per i calcoli energetici 
(52010-1).

 - Indicatori energetici: indicatori per requisiti parziali 
EPB relativi al bilancio energetico termico e alle 
caratteristiche del fabbricato (52018-1) e indicatori, 
requisiti, valutazioni e certificati (52003-1).

L’insieme dei documenti riportati permette di deter-
minare i dati di ingresso al modello di calcolo per 
quanto concerne sia l’involucro opaco che quello tra-
sparente di ogni elemento dell’edificio, congiuntamen-
te alle condizioni al contorno (tra cui i dati climatici). 
Completano il pacchetto le specifiche per il calcolo 
della prestazione e dei corrispondenti indicatori sulla 
qualità energetica del fabbricato.
Il quadro comune generale per il calcolo della presta-
zione energetica degli edifici (di cui all’art. 3 dell’E-
PBD) prevede che essa possa essere determinata sulla 
base della quantità di energia, reale o calcolata, con-
sumata annualmente per soddisfare le varie esigenze 
legate ad un uso ordinario dell’edificio. Il miglior indi-
catore di riferimento potrebbe essere il consumo reale 
di energia, tuttavia esso:
 - Non prende in considerazione un comportamento 
standard – o convenzionale – dell’utenza poiché, 
tra l’altro, dipendente dalle condizioni meteorologi-
che che variano di anno in anno.

 - Comprende situazioni relative alla qualità della 
costruzione, all’eventuale cattiva installazione dei 
componenti e dei sistemi, ad una non perfetta rego-
lazione degli impianti. 

 - Non sempre è possibile entrare in possesso di dati 
affidabili, comprensibili e comparabili. I consumi 
energetici reali sono difficili da ottenere e, per es-
sere funzionali allo scopo, richiedono un tempo di 
acquisizione relativamente ampio.

Un metodo dettagliato di simulazione dinamica può 
essere considerato un approccio di riferimento ade-
guato ed alternativo ai consumi reali, a condizione 
che siano disponibili informazioni sufficienti su tutti 
i dati di input, comprese le condizioni di esercizio. 

Dossier CTI16

TRA LE PRINCIPALI DIFFERENZE INTRODOTTE DALLA 
52016 RISPETTO ALLA 13790 VI SONO LA REVISIONE DEL 
METODO MENSILE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE 
TERMICA DEGLI EDIFICI CON L’ESCLUSIONE DEL METODO 
STAGIONALE, LA SOSTITUZIONE DEL METODO DI 
CALCOLO ORARIO SEMPLIFICATO CON UN METODO PIÙ 
DIRETTO E TRASPARENTE, L’INTEGRAZIONE NEL CALCOLO 
CON METODO ORARIO DEL CARICO DI RISCALDAMENTO 
E DI RAFFRESCAMENTO INCLUSO QUELLO DI ENERGIA 
TERMICA LATENTE.
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Tale opzione può tuttavia introdurre scelte, dettagli 
e complessità che ne rendono laborioso l’utilizzo 
come strumento per calcolare la prestazione ener-
getica degli edifici per utilizzi ove riproducibilità 
e trasparenza sono aspetti chiave per valutazioni 
di tipo standard come la certificazione energetica 
degli edifici.
Tra le principali differenze introdotte dalla nuova 
norma rispetto alla 13790 vi sono la revisione del 
metodo mensile per il calcolo della prestazione 
termica degli edifici con l’esclusione del metodo sta-
gionale, la sostituzione del metodo di calcolo orario 
semplificato con un metodo più diretto e trasparente 
per cui l’applicazione è possibile senza la conoscen-
za di ulteriori dati di ingresso, l’integrazione nel cal-
colo con metodo orario del carico di riscaldamento 
e di raffrescamento incluso quello di energia termica 
latente. La 52016-1 fornisce quindi un metodo per la 
valutazione dei seguenti parametri:
a) Il fabbisogno di energia termica utile (sensibile) 

per il riscaldamento e il raffrescamento degli am-
bienti, su base oraria o con calcolo mensile.

b) Il fabbisogno di energia termica latente per deu-
midificazione degli ambienti, su base oraria e con 
calcolo mensile.

c) La temperatura degli ambienti interni con calcolo 
su base oraria.

d) Il carico termico sensibile per il riscaldamento e il 
raffrescamento con calcolo su base oraria.

e) Il carico termico latente e l’umidità per la (de) umi-
dificazione degli ambienti, con calcolo su base 
oraria.

f) Il carico termico di progetto sensibile e latente per 
il riscaldamento e il raffrescamento utilizzando 
l’intervallo di calcolo orario.

g) Le condizioni dell’aria di mandata da fornire per 
un’eventuale umidificazione e/o deumidificazione 
degli ambienti.

La norma fornisce indicazioni per la valutazione 
delle zone termiche. I calcoli sono eseguiti per ogni 
zona termica sia essa termicamente accoppiata o 
meno. 
Le procedure di calcolo orarie di cui alla 52016-1 

derivano dai riferimenti indicati nella norma 52017-
1. Il bilancio termico dell’edificio, o della zona ter-
mica, è determinato utilizzando intervalli di calcolo 
pari ad un’ora. Rispetto al modello semi-stazionario 
(su base mensile), il metodo di calcolo orario per-
mette di prendere in considerazione in maniera più 
realistica il comportamento dell’edificio in relazione 
alle sollecitazioni climatiche. Viene inoltre model-
lizzato meglio l’utilizzo dei componenti nell’edificio 
dovuti ad esempio all’utilizzo di dispositivi per il 
controllo solare, alla presenza di termostati, dell’oc-
cupazione, oltre che il ruolo della capacità termica 
dei componenti della struttura edilizia. 
Il metodo riportato nella norma è una rivisitazione 
del metodo a tre nodi (5RC1) già presente nella 
13790. La differenza principale è che gli elementi 
costruttivi non sono aggregati ai parametri concen-
trati ma ora considerati separatamente.
Gli output principali del calcolo sono la temperatura 
dell’aria interna, la temperatura media radiante 
interna e la temperatura operativa. I fabbisogni di 
energia termica per la climatizzazione possono 
essere determinati a partire dalla temperatura in-
terna di regolazione (set-point) o dalla temperatura 
operativa. 
La 52017-1 contiene anche il bilancio di massa 
dell’umidità dell’edificio o di una sua zona. Gli 
output principali del modello sono il contenuto di 
umidità dell’aria interna, il carico di umidità, il fabbi-
sogno e il carico di energia latente. 
Il calcolo orario della temperatura interna, del fabbi-
sogno energetico e del carico di progetto utilizza la 
medesima metodologia di calcolo della temperatura 
oraria interna e, per quanto possibile gli stessi input. 
Variano tuttavia le condizioni di utilizzo e climatiche 
di riferimento per la progettazione.

La temperatura interna di una zona termica dell’e-

IL METODO DI CALCOLO ORARIO DI CUI ALLA 
52016-1 PERMETTE DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE 
IN MANIERA PIÙ REALISTICA, RISPETTO AL METODO 
MENSILE SEMI-STAZIONARIO, IL COMPORTAMENTO 
DELL’EDIFICIO IN RELAZIONE ALLE SOLLECITAZIONI 
CLIMATICHE ESTERNE
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dificio è determinata, su base oraria, attraverso un 
sistema di equazioni di trasferimento del calore 
che prende in considerazione gli scambi termici 
attraverso l’involucro che delimita la zona verso gli 
altri ambienti. Le equazioni vengono risolte come 
matrici. Il risultato del calcolo è quindi la tempe-
ratura di ogni componente, inclusa l’aria interna 
e i fabbisogni energetici per il riscaldamento e il 
raffrescamento.
Ogni elemento dell’edificio (es. piano, finestra, pa-
rete) è modellato come una serie di pochi nodi: gli 
elementi opachi sono divisi in 4 layer con 5 nodi. 
Finestre e porte non sono divise in layer separati e 
hanno 2 nodi. Il numero di equazioni che descrivo-
no gli elementi costruttivi è quindi: 5 x il numero di 
elementi opachi + 2 × il numero di finestre e porte.
Nella determinazione dei carichi di progetto, la 
norma distingue tra: il calcolo del carico di base 
per il raffrescamento / riscaldamento e il calcolo 
del carico specifico dell’impianto impiegato. Per il 
calcolo dei carichi termici di base la norma assume 
un funzionamento continuo, l’assenza di limitazioni 
della potenza dell’impianto e che l’emissione sia 
puramente convettiva. 
Il calcolo del carico di base è utilizzato quando 
non è specificato, non è noto o si deve ancora va-
lutare quale sia l’impianto da installare nell’edificio. 
Il metodo può essere impiegato per sistemi con im-
pianti ad aria o termoconvettori standard.
Il calcolo con impianto specifico, può essere inve-
ce utilizzato nei casi in cui tipo e progettazione 
dell’impianto sono “avanzati” e sarebbe quindi con-
sigliabile valutarne l’influenza. 
In questi casi potrebbe essere obbligatorio il calco-
lo con impianto specifico poiché l’uso di un “calcolo 
di base” potrebbe fornire risultati più imprecisi e 
dunque fuorvianti. Nel calcolo del carico specifico 
dell’impianto e per la determinazione dei fabbi-
sogni energetici può essere assunto un tempo di 
funzionamento prestabilito, una potenza prestabilita 
e un eventuale recupero delle perdite. Nel calcolo 
del fabbisogno di energia specifica l’ampiezza del 
periodo di climatizzazione è definito dal tempo di 
funzionamento dell’impianto.

TC 156: LA VENTILAZIONE E LA 
CLIMATIZZAZIONE AD ARIA

Giovanni Murano – murano@cti2000.it

Il Comitato tecnico 156 del CEN si è occupato dello 
sviluppo della serie delle EN 16798. Tali norme 
riguardano in particolare i sistemi di ventilazione e 
climatizzazione ad aria. Si può dire quindi che tale 
comitato tecnico ha lavorato in parallelo con il co-
mitato 228 per quanto concerne il complesso delle 
norme impiantistiche sulla climatizzazione. Il TC 228 
si è infatti occupato dei sistemi idronici, mentre il TC 
156 di quelli aeraulici. Il nuovo pacchetto sviluppato 
dal TC 156 andrà quindi a sostituire le EN 15251, 
13779, 15241, 15242 e 15243. Esso si compone 
di diciotto parti di cui dieci sono norme e le restanti 
sono rapporti tecnici.
Tra questi documenti si segnalano i seguenti:
 - 16798–1: Criteri per la progettazione dell’ambien-
te interno e per la valutazione della prestazione 
energetica degli edifici, in relazione alla qualità 
dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illumina-
zione e all’acustica;

 - 16798–3: Requisiti di prestazione per i sistemi di 
ventilazione e di climatizzazione negli edifici non 
residenziali;

 - 16798–5–1 e 16798–5–2: Metodi di calcolo delle 
perdite di energia (sottosistemi di distribuzione e 
generazione) dovute alla ventilazione e alle infil-
trazioni negli edifici; 

 - 16798–7: Metodi di calcolo per la determinazione 
delle portate d’aria negli edifici, comprese le infil-
trazioni;

 - 16798–9: Metodi di calcolo dei requisiti energetici 
degli impianti di raffrescamento; 

 - 16798–11: Metodi di calcolo del carico termico 
negli edifici dotati di impianto di climatizzazione 
degli ambienti;

 - 16798–13: Calcolo dei parametri operativi e del 
consumo energetico dei sistemi di generazione per 
il raffrescamento;

 - 16798–15: Calcolo degli impianti di raffrescamen-
to (accumulo);
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 - 16798–17: Linee guida per l’ispezione degli impian-
ti di ventilazione e di climatizzazione dell’aria.

TC: 228: GLI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO E DI 
RAFFRESCAMENTO IDRONICI

Roberto Nidasio – nidasio@cti2000.it

Il comitato tecnico 228 del CEN è l’organo tecnico che 
si è occupato in particolare delle norme riguardanti gli 
impianti idronici, cioè quelli utilizzanti l’acqua come 
fluido termo-vettore, oltre che di altre norme relative ad 
alcune tipologie di impianti di generazione elettrica, 
come il fotovoltaico e il mini-eolico. La mole di lavoro 
è stata considerevole. Il 228 è stato il comitato con il 
maggior numero di progetti sviluppati: in tutto 30 tra 
norme e rapporti tecnici.

La maggior parte di queste norme sono state una re-
visione della serie delle 15316 e molte di esse hanno 
mantenuto la stessa numerazione anche nella nuova 
edizione. In estrema sintesi, la serie delle 15316 calco-
la le perdite di energia termica e le efficienze dei vari 
sottosistemi nei quali può essere suddiviso un impianto 
termico. Avremo quindi, accanto ad una norma intro-
duttiva generale (15316-1), una norma sull’emissione e 
regolazione (15316-2), una sulla distribuzione (15316-
3), una sull’accumulo (15316-6) e sei norme sulla gene-
razione (le varie sotto-parti della 15316-4) riguardanti 
le diverse tipologie di generazione (caldaie a gas e 
a biomassa, micro-cogenerazione, teleriscaldamento 
e teleraffrescamento, pompe di calore, stufe e sistemi 
radianti, solare termico e fotovoltaico). Volendo fare 
un parallelismo con la normativa nazionale, sostanzial-

mente queste sono le tematiche coperte dalla UNI/TS 
11300 Parti 2 e 4. Entrando un po’ più nei contenuti 
delle varie parti, da un’analisi effettuata dal gruppo 
mirror nazionale, è emerso che su alcune parti è stato 
sicuramente fatto un lavoro di miglioramento apprezza-
bile, resosi necessario anche per rispondere all’eventua-
lità che venga adottato uno step di calcolo orario e non 
mensile. In tal senso le parti che hanno subito più varia-
zioni sono state ovviamente quelle relative al calcolo 
delle perdite dei sottosistemi caratterizzati da inerzia, 
come ad esempio i serbatori di accumulo. Altre parti, 
come ad esempio quella sulla micro-cogenerazione, 
non sono apparse invece all’altezza delle aspettative 
poiché il metodo di calcolo proposto è risultato eccessi-
vamente semplificato. Sono stati poi riscontrati dei casi 
per i quali si è invece verificata la situazione opposta: 
la formulazione è apparsa eccessivamente complicata 
considerata la finalità e l’influenza di quel particolare 
calcolo sul risultato finale. Un caso emblematico è il 
calcolo degli ausiliari elettrici di distribuzione.
Oltre alle 15316, è opportuno menzionare anche le 
12831 per i calcoli del carico termico di progetto per 
il riscaldamento (12831-1) e per il dimensionamento dei 
sistemi di produzione di acqua calda sanitaria (12831-
3). Sono state inoltre sviluppate norme sull’ispezione 
degli impianti, sulla prestazione energetica misurata e 
sulla valutazione economica. 
In conclusione è possibile dire che il lavoro che è stato 
fatto è nel complesso positivo. Probabilmente ci sarà 
da fornire qualche specifica e/o suggerimento in più a 
livello nazionale, ma si pensa che, con qualche limata 
nei punti giusti data da mani esperte, tali norme possa-
no essere adottate senza particolari problemi. 

TC 247: SISTEMI DI AUTOMAZIONE, 
CONTROLLO E GESTIONE DEGLI EDIFICI 

Anna Martino – martino@cti2000.it

AlCEN/TC 247 sono state affidate tutte le norme che 
si occupano dei sistemi di automazione, controllo e 
gestione degli edifici. Tra le norme inserite nel manda-
to M/480 si segnala in particolare la revisione della 

IL COMITATO TECNICO 228 SI È OCCUPATO DELLA 
REVISIONE DEL PACCHETTO NORMATIVO 15316, 
SERIE DI NORME CHE CALCOLANO LE PERDITE 
DI ENERGIA TERMICA E LE EFFICIENZE DEI VARI 
SOTTOSISTEMI NEI QUALI PUÒ ESSERE SUDDIVISO 
UN IMPIANTO TERMICO. SONO STATE INOLTRE 
SVILUPPATE NORME SULL’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI, 
SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA MISURATA E SULLA 
VALUTAZIONE ECONOMICA
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EN 15232 che è stata aggiornata con l’introduzione di 
nuove funzioni di automazione e controllo (BAC) e di 
gestione tecnica degli edifici (TMB) nonché articolata 
in due parti (norma + rapporto tecnico).
La norma identifica due diversi metodi per determinare 
la riduzione dei consumi energetici conseguibili in 
edifici ove vengano impiegate tecnologie di gestione 
e controllo automatico degli impianti tecnologici e 
dell’impianto elettrico quali sistemi di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento, produzione di acqua 
calda, illuminazione, controllo delle schermature solari, 
centralizzazione e controllo integrato delle diverse 
applicazioni.
Il metodo dettagliato consente un’analisi precisa del 
risparmio conseguibile nel caso in cui siano disponi-
bili tutte le informazioni sull’edificio, sugli impianti e in 
particolar modo sui sistemi di automazione e gestione 
presenti. Il metodo dei “Bacs factor” consente invece 
una stima approssimativa basata sulla classificazione 
delle funzioni BAC dell’edificio che la norma stessa 
suddivide in quattro diverse classi di efficienza: da D 
“non efficiente” fino ad A “ad elevata prestazione”.
Il tema della riduzione dei consumi mediante interventi 
di miglioramento della gestione dell’edificio riveste un 
grande interesse tanto che la Commissione Europea, 
nella nuova proposta di revisione della Direttiva EPBD, 
prevede espressamente la possibilità di incentivare tali 
sistemi nonché di introdurre un “indicatore d’intelligen-
za” che traduce la capacità dell’edificio di adeguare 
il funzionamento alle esigenze dell’occupante e della 
rete e di migliorare le prestazioni.
Le altre attività delCEN/TC 247 hanno riguardato la 
revisione e il completamento delle norme relative ai 

sistemi di regolazione degli impianti di riscaldamento, 
condizionamento, ventilazione e produzione di acqua 
calda sanitaria (EN 15500 ed EN 12098).

TC 169: ILLUMINAZIONE

Roberto Nidasio – nidasio@cti2000.it

Il comitato tecnico 169 del CEN si è occupato di 
tutto ciò che riguarda il servizio di illuminazione. Per 
fare ciò è stata sviluppata un’unica norma (la nuova 
15193), accompagnata, come le altre, da un rapporto 
tecnico di spiegazione. La 15193 fornisce quindi tutti 
gli elementi per arrivare a determinare il fabbisogno di 
energia elettrica per l’illuminazione artificiale di un edi-
ficio, sia esso residenziale o non residenziale, qualora 
l’illuminazione naturale non sia sufficiente.
Così come la versione del 2007, anche la nuova 
norma presenta diversi metodi per il calcolo del fab-
bisogno per illuminazione: un metodo completo (com-
prehensive method), un metodo veloce (quick method) 
e un metodo diretto (direct metering). Il metodo com-
pleto, che è forse quello più interessante per quanto 
riguarda i calcoli, è rimasto strutturalmente immutato. 
Le novità hanno invece riguardato l’aggiunta, assolu-
tamente utile, di diversi strumenti di aiuto per la stima 
dei diversi parametri e dei fabbisogni di illuminazione 
di edifici esistenti oltre che l’introduzione dei cosiddetti 
“expediture factors” o “fattori di spesa” che, parallela-
mente a quanto avviene per gli altri servizi, possono 
essere intesi come fattori di perdita, e cioè che vanno 
da aumentare fabbisogni di illuminazione fino al con-
sumo di energia elettrica degli apparecchi.
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I PROSSIMI PASSI

Roberto Nidasio – nidasio@cti2000.it

L’insieme delle norme sviluppate, come si è potuto 
vedere, rappresenta un lavoro ambizioso e di ampia 
portata. Il calcolo delle prestazioni energetiche di un 
edificio è infatti un qualcosa che deve comprendere 
una molteplicità di aspetti e sistemi, andando quindi 
a toccare diversi ambiti e innumerevoli prodotti a 
disposizione dell’edilizia, da quelli più comuni a 
quelli più innovativi. Il risultato è stato un pacchetto 
di norme che voleva essere il più possibile completo 
ed esaustivo. Il prezzo da pagare è forse stato la non 
facilità e immediatezza nella comprensione.
Il lavoro che ci aspetta ora, ovvero il passo succes-
sivo da compiere, è quello di recepire tali norme a 
livello nazionale. Si pensa che tale recepimento, oltre 
che formale, debba anche tener conto di tutta una 
serie di aspetti operativi di assoluta rilevanza per il 
sistema e gli operatori. A livello nazionale, le UNI/TS 
11300 stanno per compiere dieci anni. Esse, sicura-

mente perfettibili, hanno comunque avuto l’indubbio 
vantaggio di tradurre in maniera più lineare quel che 
già a livello europeo, con il mandato M/343, era 
suddiviso in una quarantina di norme, non del tutto 
univoche e, come si è detto più volte, non coordinate 
e nemmeno “a prova di software”. Da un lato, quindi, 
l’omogeneizzazione delle metodologie di calcolo 
è sicuramente auspicabile, anche a livello europeo; 
un’altra considerazione che si può mettere sul tavolo 
è anche che se qualcuno ha svolto un buon lavoro a 
livello CEN e ISO, non c’è motivo per non seguirlo. 
Dall’altro lato però, l’esperienza ci ha insegnato che 
quel che conta davvero è che tali norme siano effetti-
vamente applicabili e comprensibili dai professionisti. 
Per tale motivo si pensa che, per il prossimo futuro, 
sicuramente le metodologie nazionali verranno alline-
ate a quelle europee, tuttavia sarà comunque neces-
sario un lavoro di analisi e di spiegazione di modo 
da riuscire a fornire al mercato delle linee guida 
più snelle e immediate per l’applicazione dell’intero 
pacchetto EPBD. Le commissioni tecniche del CTI si 
attiveranno quindi a breve in tal senso.

TC responsabile Codice norma Titolo

CEN/TC 89 FprEN ISO 52022-3 Energy performance of buildings - Thermal, solar and 
daylight properties of building components and elements 
- Part 3: Detailed calculation method of the solar and 
daylight characteristics for solar protection devices 
combined with glazing (ISO/FDIS 52022-3:2016)

CEN/TC 89 prEN ISO 10077-1 rev Thermal performance of windows, doors and shutters - 
Calculation of thermal transmittance - Part 1: General

CEN/TC 89 EN ISO 6946:2007/prA1 Building components and building elements - Thermal 
resistance and thermal transmittance - Calculation method 
(ISO 6946:2007)

CEN/TC 89 EN ISO 10211:2007/prA1 Thermal bridges in building construction - Heat flows 
and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 
10211:2007)

CEN/TC 89 EN ISO 13370:2007/prA1 Thermal performance of buildings - Heat transfer via the 
ground - Calculation methods (ISO 13370:2007)

CEN/TC 89 FprEN ISO 14683 Thermal bridges in building construction - Linear thermal 
transmittance - Simplified methods and default values (ISO/
FDIS 14683:2016)

Progetti di norma sotto mandato M/480
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CEN/TC 89 FprEN ISO 52003-1 Energy performance of buildings - Indicators, requirements, 
ratings and certificates - Part 1: General aspects and 
application to the overall energy performance (ISO/FDIS 
52003-1:2016)

CEN/TC 89 FprEN ISO 10211 Thermal bridges in building construction - Heat flows and 
surface temperatures - Detailed calculations (ISO/FDIS 
10211:2016)

CEN/TC 89 FprEN ISO 13370 Thermal performance of buildings - Heat transfer via the 
ground - Calculation methods (ISO/FDIS 13370:2016)

CEN/TC 89 prEN ISO 52019-9 Energy performance of buildings - Building and Building 
Elements - Hygrothermal performance of building 
components and building elements - Part 9: Thermal 
bridges in building construction - Linear thermal 
transmittance - Simplified methods and default values

CEN/TC 89 FprEN ISO 52016-1 Energy performance of buildings - Energy needs for 
heating and cooling, internal temperatures and sensible 
and latent head loads - Part 1: Calculation procedures 
(ISO/FDIS 52016-1:2016)

CEN/TC 89 FprEN ISO 13786 Thermal performance of building components - Dynamic 
thermal characteristics - Calculation methods (ISO/FDIS 
13786:2016)

CEN/TC 89 prEN ISO 52017-3 Energy performance of buildings - Building and Building 
Elements - Calculation of the Dynamic Thermal Balance in a 
Building or Building Zone â€“ Part 3: Simplified procedures

CEN/TC 89 FprEN ISO 52010-1 Energy performance of buildings - External climatic 
conditions - Part 1: Conversion of climatic data for energy 
calculations (ISO/FDIS 52010-1:2016)

CEN/TC 89 FprEN ISO 13789 Thermal performance of buildings - Transmission and 
ventilation heat transfer coefficients - Calculation method 
(ISO/FDIS 13789:2016)

CEN/TC 89 FprEN ISO 52018-1 Energy performance of buildings - Indicators for partial EPB 
requirements related to thermal energy balance and fabric 
features - Part 1: Overview of options (ISO/FDIS 52018-
1:2016)

CEN/TC 89 FprEN ISO 6946 Building components and building elements - Thermal 
resistance and thermal transmittance - Calculation methods 
(ISO/FDIS 6946:2016)

CEN/TC 89 FprEN ISO 10077-2 Thermal performance of windows, doors and shutters - 
Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical 
method for frames (ISO/FDIS 10077-2:2016)

CEN/TC 89 FprEN ISO 52017-1 Energy performance of buildings - Sensible and latent 
heat loads and internal temperatures - Part 1: Generic 
calculation procedures (ISO/FDIS 52017-1:2016)
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CEN/TC 89 prEN ISO 12631 Thermal performance of curtain walling - Calculation of 
thermal transmittance (ISO/FDIS 12631:2016)

CEN/TC 89 FprEN ISO 52022-1 Energy performance of buildings - Thermal, solar and 
daylight properties of building components and elements 
- Part 1: Simplified calculation method of the solar and 
daylight characteristics for solar protection devices 
combined with glazing (ISO/FDIS 52022-1:2016)

CEN/TC 89 FprCEN ISO/TR 52022-2 Energy performance of buildings - Thermal, solar and 
daylight properties of building components and elements 
- Part 2: Explanation and justification (ISO/DTR 52022-
2:2016)

CEN/TC 89 FprEN ISO 10077-1 Thermal performance of windows, doors and shutters - 
Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO/
FDIS 10077-1:2016)

CEN/TC 89 FprCEN ISO/TR 52003-2 Energy performance of buildings - Indicators, requirements 
and certification - Part 2: Explanations and justifications for 
ISO 52003-1 (ISO/DTR 52003-2:2016)

CEN/TC 89 FprCEN ISO/TR 52016-2 Energy performance of buildings - Energy needs for 
heating and cooling, internal temperatures and sensible 
and latent heat loads - Part 2: Explanation and justification 
of ISO 52016-1 and ISO 52017-1 (ISO/DTR 52016-2:2016)

CEN/TC 89 prCEN ISO/TR 52017-2 Energy performance of buildings (EPB) - Building and 
Building Elements - Calculation of the Dynamic Thermal 
Balance in a Building or Building Zone - Part 2: Explanation 
and justification of ISO 52017-1

CEN/TC 89 FprCEN ISO/TR 52018-2 Energy performance of buildings - Indicators for partial 
EPB requirements related to thermal energy balance and 
fabric features - Part 2: Explanation and justification of ISO 
52018-1 (ISO/DTR 52018-2:2016)

CEN/TC 89 FprCEN ISO/TR 52019-2 Energy performance of buildings - Hygrothermal 
performance of building components and building 
elements - Part 2: Explanation and justification (ISO/DTR 
52019-2:2016)

CEN/TC 89 FprCEN ISO/TR 52010-2 Energy performance of buildings - External climatic 
conditions - Part 2: Explanation and justification of ISO 
52010-1 (ISO/DTR 52010-2:2016)

CEN/TC 156 Energy performance of buildings - Module M4-7 - 
Calculation of cooling systems - storage

CEN/TC 156 prEN 15251 rev Indoor environmental input parameters for design and 
assessment of energy performance of buildings addressing 
indoor air quality, thermal environment, lighting and 
acoustics
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CEN/TC 156 prEN 15243 rev Ventilation for buildings - Calculation of room temperatures 
and of load and energy for buildings with room 
conditioning systems

CEN/TC 156 prEN 15241 rev Ventilation for buildings - Calculation methods for energy 
losses due to ventilation and infiltration in commercial 
buildings

CEN/TC 156 prEN 15242 rev Ventilation for buildings - Calculation methods for the 
determination of air flow rates in buildings including 
infiltration

CEN/TC 156 prEN 13779 rev Ventilation for non-residential buildings - Performance 
requirements for ventilation and room-conditioning systems

CEN/TC 156 prEN 12792 rev Ventilation for buildings - Symbols, terminology and 
graphical symbols

CEN/TC 156 FprEN 16798-3 Energy performance of buildings - Part 3: Ventilation 
for non-residential buildings - Modules M5-1, M5-
4 - Performance requirements for ventilation and room-
conditioning systems

CEN/TC 156 FprCEN/TR 16798-2 Energy performance of buildings - Part 2: Indoor 
environmental input parameters for design and assessment 
of energy performance of buildings addressing indoor 
air quality, thermal environment, lighting and acoustics 
- Module M1-6 - Technical report - Interpretation of the 
requirements in EN 16798-1

CEN/TC 156 FprEN 16798-1 Energy performance of buildings - Part 1: Indoor 
environmental input parameters for design and assessment 
of energy performance of buildings addressing indoor 
air quality, thermal environment, lighting and acoustics - 
Module M1-6

CEN/TC 156 EN 16798-17:2017 Energy performance of buildings - Part 17: Ventilation for 
buildings - Guidelines for inspection of ventilation and air 
conditioning systems, Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11

CEN/TC 156 FprCEN/TR 16798-18 Energy performance of buildings - Part 18: Ventilation 
for buildings - Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11 - 
Guidelines for inspection of ventilation and air conditioning 
systems - Technical report - Interpretation of the 
requirements in EN 16798-17

CEN/TC 156 FprCEN/TR 16798-4 Energy performance of buildings - Part 4: Ventilation for 
non-residential buildings - Performance requirements for 
ventilation, air conditioning and room-conditioning systems 
- Technical Report - Interpretation of the requirements in EN 
16798-3
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CEN/TC 156 FprCEN/TR 16798-6 Energy performance of buildings - Part 6: Ventilation for 
buildings - Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, 
M7-8 - Calculation methods for energy requirements of 
ventilation and air conditioning systems - Technical report - 
interpretation of the requirements in EN 16798-5-1 and EN 
16798-5-2

CEN/TC 156 FprEN 16798-13 Energy performance of buildings - Part 13: Module M4-8 - 
Calculation of cooling systems - Generation

CEN/TC 156 FprCEN/TR 16798-14 Energy performance of buildings - Part 14: Module M4-
8 - Calculation of cooling systems - Generation - Technical 
report - Interpretation of the requirements in EN 16798-13

CEN/TC 156 FprEN 16798-15 Energy performance of buildings - Part 15: Module M4-7 - 
Calculation of cooling systems - Storage

CEN/TC 156 FprCEN/TR 16798-16 Energy performance of buildings - Module M4-7 - 
Calculation of cooling systems - Storage - Part 16: Technical 
report - Explanation of the requirements of EN 16798-15

CEN/TC 156 FprEN 16798-7 Energy performance of buildings - Part 7: Ventilation for 
buildings - Modules M5-1, M5-5, M5-6, M5-8 - Calculation 
methods for the determination of air flow rates in buildings 
including infiltration

CEN/TC 156 FprCEN/TR 16798-8 Energy performance of buildings - Part 8: Ventilation for 
buildings - Modules M5-1, M5-5, M5-6, M5-8 - Calculation 
methods for the determination of air flow rates in buildings 
including infiltration - Technical report - Interpretation of the 
requirements in EN 16798-7

CEN/TC 156 FprEN 16798-9 Energy performance of buildings - Part 09: Ventilation 
for buildings - Module M4-1, M4-4, M4-9 - Calculation 
methods for energy requirements - Calculation methods for 
energy requirements of cooling systems - General

CEN/TC 156 FprCEN/TR 16798-10 Energy performance of buildings - Part 10: Ventilation 
for buildings - Methods for the calculation of the energy 
performance of cooling systems - General - Technical 
report - Interpretation of the requirements in EN 16798-9 - 
Modules M4-1, M4-4, M4-9

CEN/TC 156 prEN 16798-11 Energy performance of buildings - Part 11: Module M4-3- 
Calculation of the design cooling load

CEN/TC 156 prCEN/TR XXXXX-12 Energy performance of buildings - Part 12 : Module M4-3 
- Calculation of the design cooling load - Technical report - 
interpretation of the requirements in EN XXXXX â€“ 11;

CEN/TC 156 FprEN 16798-5-1 Energy performance of buildings - Modules M5-6, M5-8, 
M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 - Ventilation for buildings - 
Calculation methods for energy requirements of ventilation 
and air conditioning systems - Part 5-1: Distribution and 
generation - method 1



CEN/TC 156 FprEN 16798-5-2 Energy performance of buildings - Modules M5-6.2, 
M5-8.2 - Ventilation for buildings - Calculation methods 
for energy requirements of ventilation systems - Part 5-2: 
Distribution and generation - Method 2

CEN/TC 169 FprEN 15193-1 Energy performance of buildings - Energy requirements for 
lighting - Part 1: Specifications, Module M9

CEN/TC 169 CEN/TR 15193-2:2017 Energy performance of buildings - Energy requirements for 
lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-
1, Module M9

CEN/TC 228  EN 12831-1:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of the design heat load - Part 1: Space heating load, 
Module M3-3

CEN/TC 228 EN 12831-3:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems 
heat load and characterisation of needs, Module M8-2, 
M8-3

CEN/TC 228 FprEN 15316-4-1 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - 
Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, 
combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, 
M8-8-1

CEN/TC 228 EN 15316-4-4:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies 
- Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated 
cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

CEN/TC 228 FprEN 15316-4-5 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - Part 
4-5: District heating and cooling, Module M3-8-5, M4-8-5, 
M8-8-5, M11-8-5

CEN/TC 228 EN 15378-3:2017 Energy performance of buildings - Heating and 
DHW systems in buildings - Part 3: Measured energy 
performance, Module M3-10, M8-10

CEN/TC 228 EN 15316-4-2:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - 
Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump 
systems, Module M3-8-2, M8-8-2

CEN/TC 228 EN 15459-1:2017 Energy performance of buildings - Heating systems and 
water based cooling systems in buildings - Part 1: Economic 
evaluation procedure for energy systems in buildings, 
Module M1-14

CEN/TC 228 EN 15316-1:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - Part 
1: General and Energy performance expression, Module 
M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
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CEN/TC 228 EN 15316-2:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - Part 
2: Space emission systems (heating and cooling), Module 
M3-5, M4-5

CEN/TC 228 EN 15316-3:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - Part 
3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), 
Module M3-6, M4-6, M8-6

CEN/TC 228 EN 15316-4-8:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - Part 
4-8: Space heating generation systems, air heating and 
overhead radiant heating systems, including stoves (local), 
Module M3-8-8

CEN/TC 228 FprEN 15316-5 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - Part 
5: Space heating and DHW storage systems (not cooling), 
M3-7, M8-7

CEN/TC 228 FprEN 15316-4-3 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies 
- Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar and 
photovoltaic systems, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

CEN/TC 228 FprEN 15378-1 Energy performance of buildings - Heating systems and 
DHW in buildings - Part 1: Inspection of boilers, heating 
systems and DHW, Module M3-11, M8-11

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15316-6-7 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - 
Part 6-7: Explanation and justification of EN 15316-4-4, 
Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15316-6-9 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - 
Part 6-9: Explanation and justification of EN 15316-4-8, 
Module M3-8-8

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15459-2 Energy performance of buildings - Economic evaluation 
procedure for energy systems in buildings - Part 2: 
Explanation and justification of EN 15459-1, Module M1-
14

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15378-2 Energy performance of buildings - Heating systems and 
DHW in buildings - Part 2: Explanation and justification of 
EN 15378-1, Module M3-11 and M8-11

CEN/TC 228 FprCEN/TR 12831-2 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of the design heat load - Part 2: Explanation and 
justification of EN 12831-1, Module M3-3

CEN/TC 228 FprCEN/TR 12831-4 Energy performance of buildings - Method for the 
calculation of the design heat load - Part 4: Explanation 
and justification of EN 12831-3, Module M8-2, M8-3
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CEN/TC 228 FprCEN/TR 15316-6-1 Heating systems and water based cooling systems in 
buildings - Method for calculation of system energy 
requirements and system efficiencies - Part 6-1: Explanation 
and justification of EN 15316-1, Module M3-1, M3-4, M3-
9, M8-1, M8-4

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15378-4 Energy performance of buildings - Measured energy 
performance - Part 4: Explanation and justification of EN 
15378-3, Module M3-10, M8-10

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15316-6-5 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - 
Part 6-5: Explanation and justification of EN 15316-4-2, 
Module M3-8

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15316-6-6 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy performance and system efficiencies 
- Part 6-6: Explanation and justification of EN 15316-4-3 - 
Module M3-8-3 M8-8-3

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15316-6-8 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - Part 
6-8: Explanation and justification of EN 15316-4-5 (District 
heating and cooling), Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, 
M11-8-5

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15316-6-10 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - Part 
6-10: Explanation and justification of EN 15316-5, Module 
M3-7, M8-7

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15316-6-2 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - Part 
6-2: Explanation and justification of EN 15316-2, Module 
M3-5, M4-5

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15316-6-3 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - Part 
6-3: Explanation and justification of 15316-3, Module M3-
6, M4-6, M8-6

CEN/TC 228 FprCEN/TR 15316-6-4 Energy performance of buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system efficiencies - 
Part 6-4: Explanation and justification of EN 15316-4-1, 
Module M3-8-1, M8-8-1

CEN/TC 247 CEN/TR 12098-6:2016 Controls for heating systems - Part 6: Accompanying 
TRprEN 12098-1:2015 - Modules M3-5,6,7,8

CEN/TC 247 FprEN 12098-3 Energy Performance of Buildings - Controls for heating 
systems - Part 3: Control equipment for electrical heating 
systems - Modules M3-5,6,7,8

CEN/TC 247 CEN/TR 15500-2:2016 Energy Performance of Buildings - Control for heating, 
ventilating and air-conditioning applications â€” Part 2: 
Accompanying TRprEN 15500-1:2015 - Modules M3-
5,M4-5,M5-5
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CEN/TC 247 EN 16946-1:2017 Energy Performance of Buildings - Inspection of 
Automation, Controls and Technical Building Management 
- Part 1: Module M10-11

CEN/TC 247 FprEN 16947-1 Energy Performance of Buildings - Building Management 
System - Part 1: Module M10-12

CEN/TC 247 CEN/TR 16947-2:2016  B u i l d i n g  M a n a g e m e n t  Sy s t e m  -  Pa r t  2: 
AccompanyingprEN 16947-1:2015 - Modules M10-12

CEN/TC 247 CEN/TR 12098-8:2016 Controls for heating systems - Part 8: Accompanying 
TRprEN 12098-5:2015 - Modules M3-5,6,7,8

CEN/TC 247 FprEN 15500-1 Energy Performance of Buildings - Control for heating, 
ventilating and air conditioning applications - Part 1: 
Electronic individual zone control equipment - Modules M3-
5, M4-5, M5-5

CEN/TC 247 CEN/TR 16946-2:2016 Energy Performance of Buildings - Inspection of Building 
Automation, Controls and Technical Building Management 
- Part 2: Accompanying TRprEN 16946-1:2015 - Modules 
M10-11

CEN/TC 247 FprEN 12098-1 Energy Performance of Buildings - Controls for heating 
systems - Part 1: Control equipment for hot water heating 
systems - Modules M3-5, 6, 7, 8

CEN/TC 247 FprEN 12098-5 Energy Performance of Buildings - Controls for heating 
systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - 
Modules M3-5,6,7,8

CEN/TC 247 CEN/TR 12098-7:2016 Controls for heating systems - Part 7: Accompanying 
TRprEN 12098-3:2015 - Modules M3-5,6,7,8

CEN/TC 247 FprEN 15232-1 Energy Performance of Buildings - Energy performance of 
buildings - Part 1: Impact of Building Automation, Controls 
and Building Management - Modules M10-4,5,6,7,8,9,10

CEN/TC 247 CEN/TR 15232-2:2016 Energy performance of buildings - Part 2: Accompanying 
TRprEN 15232-1:2015 - Modules M10-4,5,6,7,8,9,10

CEN/TC 371 FprEN ISO 52000-1 Energy performance of buildings - Overarching EPB 
assessment - Part 1: General framework and procedures 
(ISO/FDIS 52000-1:2016)

CEN/TC 371 FprCEN ISO/TR 52000-2 Energy performance of buildings - Overarching EPB 
assessment - Part 2: Explanation and justification of ISO 
52000-1 (ISO/DTR 52000-2:2016)

CEN/TC 371 CEN/TS 16628:2014 Energy Performance of Buildings - Basic Principles for the 
set of EPB standards

CEN/TC 371 CEN/TS 16629:2014 Energy Performance of Buildings - Detailed Technical Rules 
for the set of EPB-standards
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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 manuten-
zione degli impianti in questo settore, AGB Biogas si è 
impegnata a sviluppare un efficiente servizio di assi-
stenza/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, utiliz-
zando esclusivamente ricambi e componenti di elevata 
qualità. Dispone di un servizio di assistenza tecnica 
specializzata ed altamente qualificata in grado di risol-
vere eventuali problematiche relative alle varie fasi di 

vita dell’impianto, rispondendo 
tempestivamente ad ogni singo-
la 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 alimenta-
zione, anche in questo caso non 

si limita a quelli di AGB, ma riguarda qualsiasi azienda 
produttrice ed è programmata e personalizzata in base 
alle specifiche caratteristiche del sistema; in questo mo-
do si cerca il più possibile di prevenire i casi di emer-
genza. 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 sistema 
di alimentazione sostitutivo durante la manutenzione 
dell’impianto che permette di non interrompere il flusso 
dell’attività.
L’innovazione di prodotto, la massima personalizzazio-
ne 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, caratteristiche che la con-
traddistinguono 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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AN CAMINI
Canne fumarie inox e in polipropilene PPs

AN CAMINI
www.ancamini.it

AN CAMINI opera come distributore specializzato nel 
settore termico da oltre 30 anni; dal 1982 produce e 
commercializza sul territorio nazionale canne fumarie, 
camini, camini autoportanti e condotti per ritubamenti 
realizzati in acciaio inox a semplice parete e doppia 
parete, nonché flessibili con interno liscio e sistemi per 
l’evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione rea-
lizzati in Polipropilene PPs.
La scelta dei nostri prodotti è da sempre orientata al 
vertice qualitativo dei prodotti disponibili sul mercato 
mondiale, nonché su aziende che garantissero servizi 
tecnici, produzione e ricerca all’avanguardia in Europa 
e nel mondo. 
Su queste basi proponiamo ai nostri clienti canne fuma-
rie inox e in polipropilene PPs, dotate delle più severe 
e prestigiose omologazioni e certificazioni conseguibili 
oggi in Europa, rilasciate da Enti statali di comprovato 
prestigio (IMQ - TÜV), rigorosità e con controllo con-
tinuo nel tempo della qualità dei prodotti ISO 9001 
marcati CE. 

Per il mercato dell’impiantistica indu-
striale, AN CAMINI è in grado di pro-
porre camini speciali sia autoportanti 
che non, in diverse soluzioni specifiche 
per impianti di cogenerazione con tenu-
ta alla pressione di 5.000 Pa (classe H1) 
e per diametri spinti fino ai 3 mt. 
AN CAMINI, sempre attenta ai proble-
mi di sicurezza dell’utenza finale e/o 
professionale, di rispetto dell’ambien-
te, dà il suo contributo di esperienza e 
conoscenza delle problematiche legate 
all’evacuazione dei fumi agli organismi 
di normazione italiani come UNI e CIG 
sin dal 1988 trasferendo grazie al suo 
carattere di internazionalità, le esperien-
ze europee in Italia e viceversa.
Grazie a questo costante aggiornamento 
i nostri prodotti sin dalla progettazione 

sono all’avanguardia e rispondenti appieno alle nuove 
esigenze tecniche e normative.
Per gli studi tecnici di progettazione, AN CAMINI rende 
disponibile un programma di calcolo specifico ed avan-
zatissimo il quale permette di calcolare correttamente 
camini al servizio sia di normali caminetti a legna, che 
grandi impianti di cogenerazione.
Uno staff preparato ed efficiente è a vostra disposizione 
per continui aggiornamenti normativi e per illustrarvi le 
soluzioni tecniche più idonee, a progettare e realizzare 
i vostri sistemi di evacuazione fumi.
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L’impegno nel riciclare i residui delle produzioni azien-
dali, unita alla volontà di arginare l’alto costo d’acqui-
sto dell’energia, spinge molte fattorie e aziende agricole 
alla costruzione all’interno del loro territorio di impianti 
di generazione di biogas, capaci di produrre energia 
elettrica e calore, destinati al soddisfacimento delle esi-
genze interne oppure alla vendita. Le soluzioni e le tec-
nologie di Brugg Pipe Systems risultano particolarmente 
adatte e sicure sia nella costruzione di questo tipo di 
centrali energetiche, sia nel garantire una produzione e 
distribuzione energetica.
Per raggiungere le temperature richieste per il riscal-
damento del substrato vengono installate tubazioni di 
riscaldamento fissate alla parete interna del fermen-
tatore. Brugg Pipe Systems offre un sistema valido e 
sicuro per la trasmissione del calore, grazie all’impiego 
di BIOFLEX, una tubazione flessibile e corrugata con 
profilo elicoidale, totalmente in acciaio INOX AISI 316L. 
Nel dettaglio, per il riscaldamento del substrato, si 
procede staffando una tubazione tipo BIOFLEX CNW 
60/66 – DN50 direttamente alla parete del fermenta-
tore, rispettando una distanza di 20 cm dalla parete 
stessa. La tubazione può essere posata in continuo, 
in un solo pezzo, senza saldature intermedie (costose 

e soggette nel lungo periodo 
a crepe). La flessibilità del tu-
bo consente di realizzare una 
posa ottimale, adeguandosi 
perfettamente alla parete del 
fermentatore. L’adozione di tale 
tecnologia assicura tempi d’in-
stallazione brevi, riducendo al 
minimo i costi dell’intero pro-
getto. Il profilo elicoidale della 
tubatura favorisce il passaggio 
dell’acqua calda in maniera 
vorticosa, creando un flusso tur-
bolento. In questo modo l’acqua 
calda presente al centro del tu-

bo subisce una continua alternanza con l’acqua fredda 
(specialmente nei punti periferici del tubo), trasmettendo 
in maniera ottimale la temperatura. Il substrato subisce 
così un lento e costante riscaldamento, fino al raggiun-
gimento della temperatura di processo desiderata. 
La raccordatura, tra il riscaldamento del fermentatore 
e la linea dell’acqua ad alta temperatura, può essere 
eseguita in due modi: giunzione interna al fermentatore 
(collegamento del tubo corrugato a un tubo di acciaio 
rigido, tramite un raccordo speciale a “Grapa”, senza 
saldature). Oppure avvalendosi di una giunzione ester-
na al fermentatore (la tubazione corrugata introdotta 
nella parete in un tubo-guaina direttamente collegato al 
raccordo tipo “Grapa”).

BRUGG PIPE SYSTEMS - Soluzioni per la costruzione 
di un impianto di generazione di biogas

BRUGG PIPE SYSTEMS
www.pipesystems.com
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MRU
Analizzatori MRU per combustione, biogas e syngas

MRU
www.mru.it

MRU Italia, filiale italiana dell’omonima azienda Tede-
sca, dal l984 produce un ampia gamma di strumenta-
zione dedicata all’analisi della combustione, con una 
linea di prodotti dedicati al settore industriale, per il 
controllo della combustione su bruciatori, turbine e mo-
tori di cogenerazione.
Inoltre, vista l’importanza strategica delle nuove forme 
di energia alternativa, negli ultimi anni è stata svilup-
pata un’intera gamma di prodotti dedicati all’analisi di 
processo, per il controllo della composizione del biogas 
da digestione anaerobica o da discarica, come per il 
syngas derivato dalla gassificazione di scarti vegetali, 
legna e carbone.
L’esperienza maturata in questi anni sul settore dell’ana-
lisi dei gas, ci ha permesso di sviluppare per tutte le ap-
plicazioni sia le versioni portatili che i modelli stazionari 
per controlli in continuo. La gamma di mercati che MRU 
riesce a servire copre quindi numerosi settori, partendo 

dagli analizzatori per il settore termotecnico 
civile, fino agli strumenti da laboratorio 
dedicati al controllo ufficiale delle emissioni, 
passando per le più disparate applicazioni 
di misurazione industriale. L’impegno co-
stante del team di ricerca e sviluppo, com-
binato con l’uso delle migliori tecnologie 
disponibili, permette di garantire al cliente 
misure sicure, precise ed affidabili, con stru-
mentazione robusta e semplice da utilizzare 
anche nelle condizioni più gravose. 
Oltre agli analizzatori, MRU produce una 
vasta gamma di articoli complementari, 
come ad esempio manometri differenziali, 
anemometri, termometri, misuratori di por-
tata e cercafughe. 
Altro aspetto importante in questo settore è 
sicuramente il servizio post vendita. Grazie 
al suo laboratorio interno all’avanguardia, 
dotato di campioni certificati, MRU Italia 
garantisce una rapida ed efficiente assi-

stenza tecnica, effettuando alcune migliaia di tarature 
e certificazioni ogni anno. Inoltre, tramite personale al-
tamente qualificato, viene fornito un efficace servizio 
di consulenza, guidando il cliente nella scelta della 
soluzione più adatta alle sue esigenze, anche nei casi 
più particolari. 
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Il Gruppo di Lavoro GL 2 “Esercizio dei generatori di va-
pore e/o acqua surriscaldata” della UNI/CT 223 “Eserci-
zio degli impianti a pressione” del CTI ha riavviato i lavori 
per lo sviluppo della UNI/TS 11325-10 “Attrezzature a 
pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrez-
zature e degli insiemi a pressione - Parte 10: Sorveglianza 
dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi 
dalla UNI/TS 11325-3”.
Il lavoro ha l’obiettivo di definire le modalità per la sor-
veglianza dei generatori di vapore che non rientrano nel 
campo di applicazione della UNI/TS 11325-3 “Sorve-
glianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata” 
e che quindi, essendo di limitata potenzialità, pressione e 
temperatura, si caratterizzano per una minore pericolosi-
tà. Ricordiamo che la serie UNI/TS 11325 è la raccolta di 
specifiche tecniche nate per 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.
Lo sviluppo della nuova parte 10, avviato nel 2012, era 
stato sospeso per dar modo al gruppo di lavoro di com-
pletare la revisione della parte 3, che è stata aggiornata 
alla luce delle nuove edizioni delle norme armonizzate EN 
12952/12953 e dell’entrata in vigore della nuova Direttiva 
PED 2014/68/UE. Ora che il progetto di revisione della 
parte 3 sta per iniziare la fase di inchiesta pubblica UNI, il 
gruppo di lavoro ha la possibilità di dedicarsi allo sviluppo 
della parte 10. L’obiettivo è quello di realizzare una cop-
pia di specifiche tecniche sulla sorveglianza dei generato-
ri, tra loro coerenti, in grado di coprire la maggior parte 
delle tipologie di apparecchi vendute ed esercite in Italia.
La nuova specifica tecnica parte 10 avrà lo scopo di 
definire i requisiti per i sistemi di protezione, i dispositivi 
di regolazione, i relativi controlli e prove e la loro perio-
dicità, dettagliando distinte modalità per i generatori con 
assistenza continua e per quelli senza assistenza continua 
sino a 24 ore o sino a 72 ore. La sua struttura sarà la me-
desima della nuova UNI/TS 11325-3 ora in inchiesta, ma 

sarà costruita in modo da tenere conto delle caratteristiche 
specifiche dei generatori di limitata pericolosità (appunto 
quelli esclusi dalla UNI/TS 11325-3) in particolare relati-
vamente ai requisiti relativi agli accessori di sicurezza e ai 
i controlli e prove da eseguire durante l’esercizio. La parte 
più caratterizzante della specifica tecnica sarà costituita 
dalle tabelle che indicano i controlli e le prove da eseguire 
sulle diverse tipologie di generatori, e in particolare:
 - generatori a sorgente termica diversa dal fuoco a tubi 
d’acqua;

 - generatori a sorgente termica diversa dal fuoco a tubi 
da fumo (inclusi gli scambiatori con fluido scaldante 
all’interno dei tubi);

 - generatori ad attraversamento meccanico;
 - generatori di vapore a bassa pressione;
 - generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione;
 - generatori aventi volume V ≤ 25 litri e PS > 32 bar;
 - generatori a riscaldamento elettrico.

Un tema particolarmente sentito dagli operatori (costrutto-
ri, aziende utilizzatrici e organismi preposti al controllo), e 
che sarà necessariamente oggetto di discussione all’inter-
no del gruppo di lavoro, riguarda l’annosa questione dei 
requisiti di competenza e abilitazione richiesti al personale 
addetto alla conduzione dei generatori di vapore. Tali 
requisiti sono definiti dalla legge, ma il rispetto delle di-
sposizioni attualmente in vigore crea non pochi problemi 
di applicazione, in quanto, per come si è sviluppata la le-
gislazione in materia, tra leggi e decreti abrogati e poi ri-
pristinati, risultano attualmente vigenti le disposizioni della 
Legge 16 giugno 1927, n. 1132 (di conversione del Regio 
Decreto 9 luglio 1926, n. 1331, con annesso regolamento 
del Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824, come modifi-
cato dal D.P.R. 15 novembre 1955, n. 1530). Inoltre sono 
ancora operativi il D.M. 1° marzo 1974 (come modificato 
dal D.M. 7 febbraio 1979), contenente Norme per l’abilita-
zione alla conduzione di generatori di vapore e il D.M. 21 
maggio 1974 che contiene norme integrative del citato re-
golamento del R.D. 824/1927 e che stabilisce disposizioni 

Generatori di vapore
Sorveglianza dei generatori di limitata pericolosità
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per l’esonero dall’assistenza del conduttore abilitato e per 
l’esonero dalla presenza continua del conduttore abilitato. 
Con l’introduzione della direttiva PED (D.L 93/2000) e del 
D.M. 329/2004 l’istituto dell’esonero è stato abbandonato 
e si è fatta strada l’introduzione di generatori progettati e 
commercializzati per poter funzionare senza la supervisio-
ne continua dell’operatore.
Il combinato disposto delle norme di cui sopra determina 
l’obbligo di conduzione (anche se non necessariamente 
continua) da parte di un conduttore abilitato per tutti i 
generatori di vapore, indipendentemente dalla loro di-
mensione e pericolosità, e non tenendo conto dei progressi 
tecnologici nei sistemi automatici di controllo. Mentre risul-
tano esenti da quest’obbligo gli apparecchi (anche quelli 
più vecchi) che hanno ottenuto l’esonero in base al D.M. 
21 maggio 1974. 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 73 bis del D.Lgs 
81/2008 come modificato dal D.Lgs. 151/2015 è dato 
mandato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 
emettere un decreto con cui siano “disciplinati i gradi dei 
certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di 

vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le moda-
lità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei 
certificati”. Lo stesso D.Lgs. 151/2015 ribadisce che “fino 
all’emanazione del predetto decreto, resta ferma l’appli-
cazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974…”. 
Pertanto ci si aspetta che la legislazione sul conduttore 
abilitato, e auspicabilmente anche quella relativa alla di-
sciplina degli esoneri, riceva un aggiornamento in grado 
di chiarire il quadro degli obblighi in capo agli utilizzatori 
dei generatori di vapore.
Visto quanto sopra la nuova specifica tecnica parte 10 
non dovrà intervenire sui requisiti di competenza della 
persona addetta alla sorveglianza, in quanto questi sono 
definiti dalla legge. Si confida che, entro i tempi di lavora-
zione della specifica tecnica, gli attesi decreti siano pubbli-
cati e quindi la specifica stessa potrà farvi riferimento. 

Giuseppe Pinna 
pinna@cti2000.it

GC Legge 90 - Terza serie di FAQ inviata al Mise

Con la riunione del 16 gennaio 2017 si è conclusa l’ela-
borazione, da parte del Gruppo Consultivo “Legge 90”, 
di una terza serie di FAQ, comprendente una ventina di 
nuovi quesiti sui decreti attuativi in materia di efficienza 
energetica degli edifici. Dopo le ultime revisioni, tali 
proposte di chiarimenti sono state infatti inviate al Mise 
e condivise con Enea al fine di una loro prossima pub-
blicazione.
Diversi sono i punti toccati da questa nuova serie. Fra 
i più rilevanti citiamo, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il chiarimento sulle verifiche di condensa in-
terstiziale, quello sul calcolo della quota di rinnovabile 
da pompe di calore a gas e le ulteriori precisazioni sui 
casi di ampliamento, oltre che quelle su alcune verifiche 
dell’involucro.
Con questa terza serie, in linea generale, è parere 
condiviso all’interno del gruppo che, ad oggi, ovvero a 
distanza di quasi due anni dalla pubblicazione del DM 

26 giugno 2015, tutto ciò che poteva essere chiarito con 
lo strumento FAQ è stato probabilmente analizzato. Si è 
tuttavia consapevoli, anche a valle di approfonditi studi 
realizzati proprio lo scorso anno, che vi sono ancora 
punti da migliorare (si veda a tal proposito anche il re-
lativo articolo apparso su Energia e Dintorni di Ottobre 
2016). Questi aspetti però potranno essere corretti solo 
attraverso una revisione dei decreti. In preparazione di 
ciò, il Gruppo Consultivo nei prossimi mesi continuerà 
quindi il lavoro già parzialmente iniziato alla fine dello 
scorso anno, ovvero la stesura di un documento ri-
portante una serie di proposte migliorative agli attuali 
disposti. Le prossime riunioni aperte ai soci CTI sono 
previste per i giorni 1 e 2 marzo, rispettivamente dei 
sottogruppi “fabbricato” e “impianti”.

Roberto Nidasio 
nidasio@cti2000.it
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Impianti a rischio di incidente rilevante
Sistemi di gestione della sicurezza

Dal 16 febbraio sono disponibili a catalogo UNI le nor-
me UNI 11226-1 “Impianti a rischio di incidente rilevan-
te - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 1: Linee 
guida per l’effettuazione degli audit” e UNI 11226-2 
“Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di ge-

stione della sicurezza - Parte 2: Figure professionali che 
effettuano l’audit di sicurezza - Requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza”, entrambe elaborate dalla CT 
266 “Sicurezza degli impianti a rischio di incidente ri-
levante” del CTI. Le norme specificano le procedure per 
l’effettuazione degli audit dei sistemi PIR e le competen-
ze, abilità e conoscenze richieste per la qualifica come 
auditor SGS PIR. Le norme fanno parte di un pacchetto 
più ampio che comprende diversi documenti, in partico-
lare le UNI 10616, UNI 10617 e UNI 10672, tutte rivolte 
ai sistemi di gestione della sicurezza per impianti a 
rischio incidente rilevante.

Dario Molinari 
molinari@cti2000.it

BACS - Professioni non regolamentate

Il 16 febbraio è stata pubblicata la UNI CEI TS 11672, 
norma che definisce i requisiti relativi all’attività professio-
nale di coloro che operano sui sistemi di automazione di 
edifici, meglio definiti come “BACS” (Building Automation 
and Control System) sia dalle norme della famiglia ISO EN 
16484 e HBES (Home & Building Electronic System), che da 
quelle della famiglia CEI EN 50090. La norma, sviluppata 
nell’ambito delle attività professionali non regolamentate 
dalla CT 272 “Sistemi di automazione e controllo per la 
gestione dell’energia e del comfort negli edifici” del CTI, 
descrive i compiti, le conoscenze, le abilità e le competenze 
per ciascun dei seguenti profili: esperto BACS dei sistemi 
HVAC (profilo A1), esperto BACS dei sistemi elettrici (profilo 
A2), BACS System Integrator (profilo B). Sono escluse dalla 
norma le applicazioni relative a sicurezza delle cose (secu-
rity), sicurezza delle persone (safety), antincendio.

Dario Molinari 
molinari@cti2000.it

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=19&tabid=0&otid=256&subtab=5#subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=19&tabid=0&otid=256&subtab=5#subtabs
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Isolanti sotto vuoto (VIP) 
Al voto l’attivazione di un nuovo progetto di norma

La commissione Tecnica CT 201, in questi giorni, è 
stata chiamata a esprimere una posizione nazionale 
in merito all’attivazione di un nuovo progetto di norma 
relativo ai prodotti isolanti termici sottovuoto (Vacuum 
Insulation Panels - VIP). Si tratta di prodotti che deri-
vano dalla combinazione di due elementi, un prodotto 
isolante base, di tipo poroso, inserito all’interno di un 
involucro ove la pressione interna è inferiore a quella 
ambiente. Tali pannelli vengono privati al loro interno 
dell’aria fino a raggiungere bassissime pressioni, il 
processo permette una riduzione della mobilità delle 
molecole d’aria rimaste diminuendo così la conduci-
bilità termica dell’elemento che può arrivare a valori 
molto bassi. L’utilizzo della tecnologia in edilizia è 

relativamente recente mentre era già utilizzata in altre 
applicazioni come quelle di tipo aerospaziale. La pos-
sibilità di ottenere valori di conducibilità termiche mol-
to basse apre la strada a interessanti sperimentazioni 
nell’edilizia, ad esempio in realizzazioni particolari 
in cui è possibile adoperare solamente strati di coi-
bentazione di ridotto spessore. I pannelli sono inoltre 
caratterizzati da una resistenza al vapore altissima. 
Essi non possono essere tagliati e adattati in opera, 
ma potenzialmente ne è possibile la produzione di va-
rie forme e grandezze così da riuscire ad adattarsi ad 
applicazioni specifiche.
Il progetto di norma, nella sua prima bozza allegata 
alla richiesta di WI, definisce i requisiti per i pannelli 

Biocombustibli solidi
Riprendono le attività della CT 282

Il 27 marzo p.v. si terrà la riunione della CT tecnica 
competente sui biocombustibili solidi, prevalentemente 
di natura legnosa.
Il tavolo, che tempo fa ha lavorato alla preparazione 
delle UNI EN ISO 17225 relative alla caratteristiche 
del pellet e del cippato di legno per usi energetici o 
più recentemente ha revisionato la UNI 11459 sui sot-
toprodotti del processo di lavorazione dell’uva per usi 
energetici, si riunisce ora per fare il punto della norma-
tiva tecnica di settore e proporre un piano di lavoro a 
breve/medio termine.
Il programma dell’incontro prevede:
 - L’analisi del testo in inchiesta pubblica del progetto 
ISO “Solid biofuels - Safety of solid biofuel pellets - 
Safe handling and storage of wood pellets in residen-
tial and other small-scale applications”;

 - la verifica della fattibilità di una norma su classifica-
zione e specifiche di pellet da residui erbacei prove-

nienti dalla lavorazione di foraggi;
 - la verifica della fattibilità di una norma su classifi-
cazione e specifiche di un combustibile di origine 
biologica, ad elevato contenuto di carbonio, ottenuto 
tramite carbonizzazione idrotermale di materiale 
organico come biomasse lignocellulosiche, residui 
agro-alimentari, fanghi biologici;

 - le prime valutazioni in merito alla definizione di una 
norma sulla qualificazione degli operatori della filiera 
dei biocombustibili legnosi ai fini della sostenibilità 
ambientale. L’incontro infatti servirà anche per fare 
qualche considerazione in materia da condividere 
successivamente con la CT 292 “Criteri di sostenibilità 
della biomassa - Biocombustibili solidi per applicazio-
ni energetiche”.

Antonio Panvini 
panvini@cti2000.it
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Diagnosi nei trasporti
Prima riunione soci il 28 marzo

A fine mese si terrà la prima riunione della CT 215 
“Diagnosi energetiche nei trasporti”.
Lo scopo principale è quello di approfondire la te-
matica e verificare contestualmente se ci sono le basi, 
soprattutto in termini di stakeholder di riferimento, per 
poter impostare un programma di lavoro che, al pari 
di quanto sta accadendo per le diagnosi nei processi 
e negli edifici, possa portare all’elaborazione di linee 
guida a supporto della UNI CEI EN 16247-4, norma di 
riferimento per il settore.
Dalle prime valutazioni fatte in CTI sembra che la dire-
zione più percorribile sia quella di fornire un supporto 
per il miglioramento dell’efficienza energetica non tanto 
dei grandi operatori del trasporto, ma più di quel dif-
fuso mondo di “flotte” e di soggetti la cui operatività 
quotidiana è caratterizzata dall’utilizzo di veicoli azien-

dali per gli spostamenti, le consegne, le prestazioni dei 
servizi, ecc..
L’incontro sarà infatti focalizzato principalmente sull’a-
nalisi delle differenti soluzioni logistiche, organizzative, 
gestionali e operative che il settore produttivo nazionale 
utilizza per la mobilità delle persone, delle merci e dei 
servizi. Le competenze energetiche in CTI infatti non 
mancano, mentre è interesse del tavolo coinvolgere 
maggiormente coloro che potranno trarre il massimo 
beneficio dall’analisi energetica della propria flotta.
Gli eventuali interessati, anche se non soci CTI, potran-
no partecipare a questo primo incontro per portare un 
utile contributo. È sufficiente contattare la segreteria CTI.

Antonio Panvini 
panvini@cti2000.it

isolanti sottovuoto (VIP) realizzati in fabbrica, ne de-
scrive le proprietà e riporta metodi di prova e regole 
per la valutazione di conformità, l’identificazione e 
l’etichettatura. 
Contiene inoltre la procedura per la determinazione 
delle proprietà che influenzano la durata utile di servi-
zio e del mantenimento delle prestazioni. Il documento 
fornisce un metodo di prova per determinare l’invec-
chiamento del prodotto incluso l’effetto di bordo dovu-
to alla presenza dei ponti termici. È applicabile a tutti i 
tipi di VIP indipendentemente dal materiale di base del 
nucleo o dalla tipologia di involucro. 
Il documento non specifica il livello minimo che una 
data proprietà deve possedere per dimostrare l’i-
doneità all’impiego in applicazioni particolari. La 
norma non tratta prodotti con una resistenza termica 
dichiarata inferiore a 0,5 (m2K/W) o una conduttivi-
tà termica dichiarata maggiore λD a 0,015 W/(m⋅K) 
determinate conformemente all’allegato C del docu-
mento. Non vengono trattati i prodotti destinati ad 
essere utilizzati per l’isolamento degli impianti nelle 

costruzioni o negli impianti industriali.
Il documento, nella versione attuale si compone di più 
appendici riguardanti la determinazione: dei valori 
dichiarati di resistenza e conducibilità termica, del tipo 
di prodotto e controllo della produzione in fabbrica 
(FPC); dei valori di conducibilità e resistenza termica 
per prodotti sottoposti a processo di invecchiamento 
incluso l’effetto di bordo dovuto alla presenza dei 
ponti termici; della pressione interna del nucleo; della 
prestazione della barriera dell’involucro. Riporta inol-
tre la procedura di montaggio e fissaggio per le prove 
per determinazione della resistenza al fuoco e, in fine, 
come per le altre norme coperte dal Mandato M/103, 
l’appendice ZA la quale riporta le relazioni tra il do-
cumento e i requisiti essenziali del Regolamento N. 
305/2011. Il documento è consultabile, in versione in-
tegrale, nell’area dedicata alCEN/TC 88 sul sito CTI.

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

http://cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaDocVoto&id=50464&tipo=documenti_voto
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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 CTI42

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 
 

Pre 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 attesa di 
pubblicazione 

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 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 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 281 
Energia solare 

 

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

In corso 

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 

Pre inchiesta 
UNI 
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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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Regolamento (UE) 
2017/172 della 

Commissione del 1° 
febbraio 2017 

 

Emanato il 01/02/2017 – Pubblicato il 02/02/2017 
Regolamento (UE) che modifica il n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di 
origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l'importazione di alimenti per animali da compagnia e per 
l'esportazione di stallatico trasformato. 
Continua… 
 

Parere del CESE «Una 
strategia dell’UE in 

materia di riscaldamento e 
raffreddamento» 

 

Emanato il 01/02/2017 – Pubblicato il 02/02/2017 
Parere del comitato economico e sociale europeo «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 CESE su 
«Norme europee per il 

XXI secolo» 

Emanato il 20/10/2016 – Pubblicato il 02/02/2017 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Norme europee per il XXI secolo».  
Continua… 
 

Parere del CESE su  
«Il nuovo assetto del 
mercato dell’energia 
elettrica e gli impatti 

potenziali sui consumatori 
vulnerabili» 

 

Emanato il 19/10/2016 – Pubblicato il 02/02/2017 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il nuovo assetto del mercato dell’energia elettrica e gli impatti potenziali 
sui consumatori vulnerabili». 
Continua… 

Parere del CESE su 
«Agenda 2030 - 

Un’Unione europea 
impegnata a favore dello 

sviluppo sostenibile a 
livello globale» 

 

Emanato il 20/10/2016 – Pubblicato il 02/02/2017 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Agenda 2030 — Un’Unione europea impegnata a favore dello sviluppo 
sostenibile a livello globale». 
Continua… 

Parere del CESE su 
«Energie marine: fonti 

energetiche rinnovabili da 
sviluppare» 

 

Emanato il 19/10/2016 – Pubblicato il 02/02/2017 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Energie marine: fonti energetiche rinnovabili da sviluppare». 
Continua… 

Parere del CESE su 
«L’energia e le 

cooperative energetiche 
dei prosumatori: 

opportunità e sfide negli 
Stati membri dell’UE» 

 

Emanato il 19/10/2016 – Pubblicato il 02/02/2017 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «L’energia e le cooperative energetiche dei prosumatori: opportunità e 
sfide negli Stati membri dell’UE». 
Continua… 
 

Parere del CESE sul 
«Ruolo ed effetti delle ITC 

e dei PPP nell’attuazione 
di Orizzonte 2020 per un 
cambiamento industriale 

sostenibile» 
 

Emanato il 19/10/2016 – Pubblicato il 02/02/2017 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Ruolo ed effetti delle ITC e dei PPP nell’attuazione di Orizzonte 2020 
per un cambiamento industriale sostenibile». 
Continua… 
 

Rettifica del regolamento 
delegato (UE) n. 811/2013 
della Commissione, del 18 

febbraio 2013 

Emanato il 31/01/2017 – Pubblicato il 31/01/2017 
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli 
apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di 
riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. 
Continua… 
 

Decreto 11 gennaio 2017 Emanato il 11/01/2017 – Pubblicato il 28/01/2017 
Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.  
Continua… 
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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) 

 
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 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 
 
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 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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